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Il ragionamento causale costituisce una pre-condizione per l'inferenza
quotidiana dell'essere umano, cioè per l'abduzione  

Durante il processo di ominizzazione avvenuto nella preistoria, il ragionamento 

causale si è affermato come l'elemento più importante per il processo 

decisionale a causa della sua illimitata flessibilità comportamentale e cognitiva,

che ha favorito la sopravvivenza della specie. Il ragionamento causale 

costituisce una pre-condizione per l'inferenza quotidiana dell'essere umano, 

cioè per l'abduzione.

Nello schema di apprendimento causale dello psicologo Neil Robert Bramley è 

possibile notare che il mondo produce dati e ricompense (reward). I dati 

vengono utilizzati per perfezionare un modello del mondo. Il proprio modello e 

le proprie utilità guidano l'azione che si esercita sul mondo, producendo dati e 
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ricompense futuri. Si presume che le utilità siano indirettamente correlate alle 

ricompense tramite il modello (linea tratteggiata). 

L'inferenza abduttiva è quel ragionamento che riguarda lo sviluppo e la scelta 

di ipotesi che spiegano meglio una situazione, cioè come vengono generate, 

valutate e testate le ipotesi esplicative. Secondo la psicologia evoluzionistica, il 

nostro cervello non si è evoluto per essere logico in senso generale ma per 

risolvere problemi sociali utili alla sopravvivenza. Per questo motivo noi 

eseguiamo facilmente solo quelle inferenze utili agli scambi sociali, ma 

abbiamo difficoltà in molti altri ragionamenti.

Il ciclo inferenziale è iterativo, vale a dire che esso deve essere ripetuto più 

volte per aumentare la probabilità che le conclusioni siano corrette. Nella realtà

quotidiana questa condizione è rara perchè non sempre le abduzioni riescono 

ad avviare delle deduzioni dato che le verifiche possono rivelarsi difficili da 

praticare; infatti raramente si ha accesso alle informazioni rilevanti per lo 

scopo che ci si propone o non si ha tempo e voglia per considerare nuovi fatti e

formulare nuove ipotesi. Nel ragionamento quotidiano, dunque, il ciclo 

inferenziale si blocca alle abduzioni e raramente si riesce a procedere verso 

successive inferenze che riducano l'incertezza insita nelle ipotesi. Nel 

linguaggio comune, quando si pensa alla logica, ci si riferisce solo alla 

deduzione. In realtà, sia nel ragionamento scientifico che in quello 

quotidiano, noi impieghiamo tre tipi di inferenza: abduzione, induzione 

e deduzione. Secondo Charles Sanders Peirce "Quello che si deve fare con le 

ipotesi è trarne le conseguenze per deduzione, confrontarle con i risultati degli 

esperimenti per induzione, e scartare l'ipotesi e provarne un'altra non appena 

la prima, come è presumibile, verrà rifiutata. Non possiamo sapere quanto ci 

vorrà prima che ci imbattiamo nell'ipotesi che resisterà a tutte le prove, ma 

speriamo che alla fine succeda."
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La logica insegna a non trarre mai conclusioni affrettate, come descritto nella 

triste storia del tacchino induttivista. La diffusione del ragionamento induttivo, 

nella vita quotidiana come in quella scientifica, ci mette di fronte a un 

importante problema inferenziale che venne segnalato dal logico Bertrand 

Russell con una storiella: quella del tacchino induttivista (che in origine era un

pollo ma negli USA venne trasformato in un tacchino). La storiella è questa: 

c'era una volta un tacchino in un allevamento americano. Il tacchino riceveva il

cibo ogni giorno alla stessa ora. Ogni mattina alle 9 l'allevatore arrivava e 

depositava del cibo nella scodella del tacchino. Il tacchino si era quindi convinto

che vi fosse una regola generale nella sua vita e ogni giorno riceveva ulteriori 

conferme della sua correttezza. Finchè giunse il giorno del ringraziamento (il 

Thanksgiving Day è una ricorrenza cristiana negli USA e in Canada per 

festeggiare la fine del raccolto) e l'allevatore tagliò il collo al tacchino e lo 

vendette a mercato. La morale della storiella è questa: è errato cercare di 

provare la verità di asserzioni universali mediante la verità di 

proposizioni singolari, infatti per quanto numerose siano queste 

ultime, qualsiasi conclusione ottenuta in questo modo può sempre 

rivelarsi falsa e farci fare la fine del tacchino. 

L'induzione è un'inferenza molto usata nella vita quotidiana perchè prende in 

considerazione delle "regolarità" dalle quali, di solito, l'essere umano ricava 

leggi generali per ridurre la complessità del suo mondo. Esse ci permettono di 

fare previsioni sul futuro e sull'esito dei nostri comportamenti ma, a volte, 

dimentichiamo che queste previsioni possono rivelarsi errate. 

Come ha scritto lo psicologo Philip N. Johnson-Laird: "I modelli 

mentali sono simulazioni della realtà utilizzate per produrre inferenze 

qualitative e quantitative che  ci permettono di descrivere, predire e 
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spiegare il comportamento di un sistema; sono rappresentazioni 

interne di oggetti, azioni, situazioni o persone, costruite sulla base 

dell’esperienza e dell’osservazione del mondo.
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