
Newton: Il metodo induttivo
Nel metodo scientifico possiamo distinguere due momenti: quello induttivo (analisi), nel quale 
partiamo da esperimenti e osservazioni per ricavarne princìpi generali; quello deduttivo (sinte-
si), nel quale ricaviamo dai princìpi stabiliti la spiegazione dei fenomeni relativi a un determi-
nato ambito.

Come in matematica, così nella filosofia naturale lo studio delle cose difficili, median-
te il metodo analitico, dovrebbe sempre precedere il metodo sintetico. Questa analisi 
consiste nel fare esperimenti e osservazioni e trarre da questi, mediante l’induzione, 
conclusioni generali, non ammettendo contro di esse obiezioni, salvo che siano de-
rivate da esperimenti o da altre verità certe. Perché nella filosofia sperimentale non 
bisogna tener conto delle ipotesi. E sebbene il trarre per induzione princìpi generali 
dagli esperimenti e dalle osservazioni non equivalga a dimostrarli, tuttavia è questo il 
miglior modo di ragionare che la natura consenta, e può considerarsi tanto più saldo 
quanto più l’induzione è generale. E se nessuna eccezione sorge dai fenomeni, si può 
enunciare una conclusione universale. Ma se, in seguito, dagli esperimenti sorgerà 
qualche eccezione, allora si dovrà affermare una conclusione in accordo con queste 
eccezioni. Mediante questo metodo analitico possiamo procedere dalle cose composte 
alle cose semplici, dai movimenti alle forze che li producono e in generale dagli effetti 
alle loro cause, e dalle cause particolari a quelle più generali, fino a giungere alle cau-
se generalissime. Questo è il metodo analitico; quello sintetico consiste nell’assumere 
come princìpi le cause scoperte e provate e, mediante queste, spiegare i fenomeni che 
ne derivano e provare tali spiegazioni.

(Ottica, libro III, i, in Scritti di ottica, pp. 603-4)
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GUIDA  ALL’ANALISI

Di solito il metodo analitico è legato a quello deduttivo, 
come ad esempio quello matematico. Ma Newton usa un 
linguaggio un po’ diverso e bisogna cercare di evitare con-
fusioni. Egli definisce «analitico» il metodo induttivo, perché 
considera i singoli casi o i singoli esperimenti, e «sintetico» 
il momento in cui mettiamo insieme le singole osservazioni 
per ricavarne leggi generali. A partire da tali leggi, deducia-
mo i singoli fenomeni, potendoli spiegare perché siamo in 
grado di individuarne le cause e i princìpi da cui derivano. 

In questo brano, Newton descrive soprattutto il metodo in-
duttivo, rendendosi conto delle difficoltà che presenta, ma 
sostenendo che è l’unico che abbiamo a disposizione. Se 
completato con il momento deduttivo, diventa più affida-
bile. Infatti, se dai princìpi generali, anche non dimostrati 
logicamente, possiamo dedurre altri fenomeni e spiegarli, 
ciò costituisce una conferma della loro validità. Vedremo 
nei brani seguenti come si arriva alla compiuta definizione 
del metodo induttivo-deduttivo.


