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Le conclusioni 
di Felice KauCmann attorno 
alla 'metodologia 
delle scienze sociali 

Ferdina'.ndo di Fenizio 

A ,giudica.re dalle scarsissime citazioni dei suoi scritti, Felice Ka.ufrnann 
(1895-1949) è ancora assai poco noto in Italia; mentre ·ii suo pensiero merit.erebbe 
forse d'essere piìù conosciuto, essendosi occupato rper un quart.o ·di secolo di pro· 
blemi .metodologici riguardanti le scienze sociaZ.i in genere, l'economia. politica ' 
in ·ispecie; avendo cercato di 1avvicina?'e. ·i metodi di quest'ultime a quelli delle 
sciénze naturali. Comunque poichè collaborò a quella revisilone metodologica 
delle scienze dello <<spirito» che ha manif estaZJioni un pooo ovunque: ma soprat· 
tutto in America. Legata com'è ai progressi del.Z'empi1'isnio logico a Londra, come 
ad Oxford ed a Camb?id.oe; .agli S~ati Uniti (specialmente a Princeton ed a Chica· 
go); infine in Australia e Nuova Zelanda. Del resto, visibili trçwce di questa cox.
rente dottrinale si possono riscontrare ormai, anche in Italia: segnatamente per 
merito del Centro. torinese di studi di metodolo,gia. 

Le seguenti poche novizie bio-bibUografiche attorno al Kaufmann potranno 
forse giovare al miglior intendimento deUo scritto che segue; ad invogliare ad 
approfondire le ricerche. 

Lau?'eatosi' Felice Kaufmann in lettere e filosofia a Vienma, insegnò press.o 
quell'un:versità filosofia del diritto, fra il 1922 ed il 1938. Allievo di Hans Kelserì e 
di Ludovico Mises (e quest'ultimo, almeno in 'Un primo tempo, r:avviò allo $tudio 
della f:losofia' kantiana e neo-lcantiana) ebbe modo di approfondire rtnche quel
la corrente dottrinale - invero non così omogenea come abitualmente· si çrede 
- che è conosciuta sotto il titolo di «Circolo di Vienna» (1924-1936). Gli empiristi 
logici tuttavia non lo considerarono mai, a stretto 1'ig,ore, dei loro, ma se mai 
solo come un simpatizzante; e ne fa fede, ad esempio, •il giudiziio che ne dà 
l'?-. von Mises nel suo Breviario del Positivismo (Cfr. R. v. Mises, Manuale di crF 
tica scientif.:ca e filosofica, Milano, Longanesi, 1950, pag. 379). 

Profondamente .influenzato anche dalla Fenomenologia di Edmondo Husserl, 
pubblicò il primo suo importante scritto sulla metodologia delle scienze sociali 
nel '25 (Logik und Wirtschaftsw.issenschaft, ·;:n « Archiv fuer S,ozialwissenschaft 
und Sozialpolitilc », val. 54, pagg. 614-656). 

Il secondo apparve nel '31 .su quella « Zeitschrift fuer NationaWlconomie », 
che accolse dopo l•a prima guerra mondiale i frutti rnaturi deUa Scuola viennese 
d'economisti che vantò nomi di risonanza rnondiale: un Mayer, uM Hayek, poi 
Morgenstern, Rosenstein-Rodan, ecc. (Was kann die mathematische Methode in 
der National6konomie leisten?, in « Zeitschrift fuer NationalOkonomie » 1931; e 
poc_o dopo il s_uo pensier.o fu conosciuto nei paesi anglosassoni, per merito d'un 
articoio pubblicato su «Economica» (On the Subject-Matter and Method of E-co· 
nomic Science, in «Economica», nov. '933, pagg. 381·401). 
, _In ~uest'artico'lo si prometteva la sua opera principale: Methodenlehre der 

Soz1alw1ssenschaften Per il '34. Non apparve invece che nel '36 all' Aja. (Nella 
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lingua originate essa è orr;naii qoosi introva/Jiie. ~i può :ut~avia _le%gere (~;!~ t;~ 
duzione spagnola, dovuta ad E. Limaz e pubbU·oota. dieci ~nni opo . 
« Fundo de Cultura Economica del Méxjco» sotto il titolo di: Metodologia de Ias 

Ciencias Sociales). · · · z· d z nazi~ 
Emigra.to in America, in conseguenza delle persecuzumi razzia i e. e-

smo, insegnò filosofia aria Graduate ~a~~lty ~ell~ ~:: i!:~~~J d~~~a ~~~a~p:ra 
search. Quivi si dispose a stendere un edizione in in . ·· . 

prin~~ale. l . ciò che poi avverrà ad altri pensatori europei, capitati 
1r.ta successe a ui, . . . . . t ·n Amerioa con un appa-

aglJi Stati Uniti: ad un Cassirer, c:a esern:pivo, pU1 oi~~z° ~nsiero del Deu:ey. Quin· 
rato dottrinale già formato. Studiò e fu influenz~t~ 

8 
. P es (Oxford Oxford Uni

di la sua nuova opera: Methodol~gy of the Soci~ive~~~n~alia precedente; in par
versity Press, 1944 e 1949) è consi~erevolm_entedistingue nett·Mnente, il K., la 't.o· 
ticolar modo perchè sino dalle prirne pagindei. · t s ·entifico· riconosciuto co~ 
gica deduttiva dalla metodologia del proce imen •0 ci ' 

me discipZina razionale _autonoma. lla sua ultima opera fl.llt.ono da lui 
Le conclusioni ra,ggi"!'nte drtt No~tro ;ie ~enti:nove punti (p.ao. 229-239)'. Tra

stesso riassunte, nel papitolo conclusiv~, tn ndo al testo del K. qualme breve 
duciamo questi pasS'i in appresso, aggiu~oe f parentesi e senza aggiuv,t.e si 
nota esplicativa. L'indica~ione della pagiri:" l;~ scritti son.o cit.ati per disteso, 
riferisce a passi tratti dalla Methodology, a ri 

come di consueto. F. di F. 

alcuni dei principali risultati delle ana· 
In appresso passeremo in rassegna 

lisi svolte nei capitoli precedenti. 
. etod1" delle scienze sociali af· , · t ti attorno ai m · 

1) Le controversie piu persi~ e~ d. metodolog·ia generale, che riguardano l 
fondano le loro radici nelle quest10m 1 

Principi del procedimento scientifico 11). 
Ima affermazione dalla. quale congiunta· 

(1) conviene soffermarci alquanto su q~est ~;Jla filosofia palesa una stretta cor:~~~: 
mente a quella che apre l:1 punto 18 -. la ~ o~:iore particruarmente dell'etica; e q~~ rJcer· 
denza fra teorie della conoscenza e teorie d dei problemi - dipende lo sviluppo de 
rispondenza ha le sue radici nella struttura b d'ac-
Ch di K N t • non tutti sareb ero 

e . . scienze empiriche ( o a. L d vico von Ml· 
K. concepisce le scienze sociali co~e an Action (Londra, Hodge, 1949) ul oali rami delle 

cordo con questa sua premessa. In Hwm hiarito che, a suo avviso, i due pr!n~ P la economi.ca, 
ses - che del K. fu maestro - avendo c ia e la storia; aggiunto che la s or l'economia è 
scienze dell'azione umana sono la prasseolof sono ; storia »i e, naturalmenteistematiea non 
l'economia descrittiva, la statistica econo:s~~log!a, è una scienza teoretica :i:a esper~a. E 
Prasseologia, scrive testualmente: «La pr

1 
i 

0 
proposizioni sono derivate d oggette a veri· 

una scienza storica ..... ». Le sue affe~maz 0:elZa matematica a priori. Non so~~U:ro logicamente 
poi: Esse sono come quelle della logica e , erlenza 0 dei fatti, Sono per SZ) I me. 
fica od a falsificazione, sul fondamento d~~l e:mprensione dei fatti storici ~agdell'~noml.ca, 
e temporalmente antecedenti a qualsivog .a ti r 10 studio della prasseolog ' 
todi delle scienze naturali sono !riappropria pe dic di molte fra 
d ll O) K !trova la ra e e a storia... (pag. 4 . . ienze empiriche, il · r 

1 
ze sociali, per l'ap· 

Intendendo le scienze sociali come se il metodo d'indagine delle se en 
11 

dedica una buona 
le più importanti questioni, riguardanti Ed è per questo motivo che eg todologill. generale. 
Punto nei principi di metodologia gienerale. Methodo'/,Qg'JI, a questioni di me delle affermazioni 
metà della sua Methodenlehre e della sua d la concatenazione logica 

Ciò premesso conviene forse, per inten ere 
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2) Trattando del procedimento soientifico decidiamo se date proposizioni 
sintetiche (2) debbano essere considerate parte del oorpo di una data scienza. Le 
decisioni di mutare lo stato di una proposizione, a questo r·iguardo, sono dette 
«decisioni scientifiche». Si presuppongono, nelle decisioni scientif.iche, signifi· 
cati non ambigui delle sentenze espresse. 

3) Queste decisioni non debbono essere arbitrarie. Devono essere esposti 
i fondamenti (gr.ounds) per incorporare una proposizione nella scienza o per la 
sua eliminazione (principio metodologico di ragion suff·iciente). Ma il termine 

recate dal testo più sopra tradotto, concedere uno sguardo a grande altezza su come si venga 
dipanando la ricerca del K. 

· Egli, in accordo con una tesi sostenuta dagli empir-isti logici, avverte in primo luogo che 
i tentativi di basare la scienza empirica su fondamenti ultimi, - concepiti come verità, di per 
sè evidenti, anche in conseguenza di esperienze immediate (sul fondamento di quanto sug
gerisce in Gran Bretagna il Russell, ad esempio) - sono destinati al fallimento. Si presenta, 
allora, il. problema: quale ;;ia il fondamento della scienza empirica. 

Ed è questo, come s'intende, il principale argomento della metodologia o logica della scie~
za. Chiarire infatti il sgnificato di « fondamento » vuol dire determinare i criteri per la di· 
stinzione fra affermazioni garantite t!d affermazioni non garantite; accettate nel corpo della 
scienza, oppure non accettate; significa spiegare i principi cui soggiace il « controllo » delle 
proposizioni accolte nella scienza. · 

A questo punto si trova un passaggio di grande importanza. H termine « fondamen:o » 
è 1nfatti usato in due diverse accezioni, come del resto si dice chiaramente al punto 3). Gmn· 
gendo a separare ·nettamente questi due significati (11 K. non l'aveva fatto nella sua Metho
denlehre; ma vi giunge nella JJ:Icthodology, dopo aver meditato l'opera del Dewey) egli per· 
viene a tener nettamente distinte le regole del ragionamento deduttivo, dalle regole dell'infe" 
renza induttiva. 

Una tal distinzione, chiarisce lo stesso K., « domina le argomentazioni svolte nel mio libro 
ed in parte ha determinato la sua struttura » Se ne trova dunque frequente e profondissima 
traccia anche in appresso, nel testo che andiamo traducendo. 

Vedasi, ad esempio, ·quanto si scrive, più sotto, al punto 4: «Le regole del ragionamento 
deduttivo ... possono in ultima analisi essere giustificate, riferendosi a significati proposizionali. 
Ciò non vale per le regole della procedura scientifica. Non vi è alcuna ultima giustificazione 
per queste regole. Non possiamo andare al di là di esse, nel discriminare fra decisioni scienti· 
fiche corrette e non corrette. Nel testo (pag. 53) si richiama anche, limpidamente, un'altra essen· 
ziale differenza fra procedimento scientifico e ragionamento deduttivo. « La reversibilità dei 
«passi » lv.ed! per il significato di questo termine il .punto (6)] nella scienza empirica è in con· 
trasto con le reversibnità dei passi nel ragionamento deduttivo». «Se una prova di una pro· 
posizione matematica è corretta, il teorema non può mai essere invalidato. E questo è al centro 
aeua distinzione fra conoscenza razionale, assolutamente certa, e conoscenza empirica, mera· 
mente probabile». Quindi giuf:tamenfe i passi della scienza empirica sono soggetti al prin· 
ctpio <lei controllo permanente, "mentre quelli del ragionamento deduttivo ne sono esenti. Con· 
seguenze importanti di questa distinzione - per gli economisti - sono segnate ai punti 28 e 29. 

Ma allora, chiariti i fondamenti di 1ma tal distim:tone, l'attenzione si sposta: rivolgendosi 
alle regole, sul fondamento delle quali le proposi2;ioni empiriche sono :i.ccettate nel corpus 
della scienza o da esso escluse. Chiarito come queste regole del procedimento scientifico siano 
vicendevolmente unite da uno stretto ordine gerarchico, e discusso dei criteri in base ai quali 
le regole « d'ordine inferiore » sono a lor volta accettate o modificate (fra l'altro in relazione 
agli «ideali» dello scienziato), giunge il momento di discutere la natura delle «leggi», adottate 
nelle scienze empiriche; e sul fondamento delle quali (unitamente a proposizioni singolar!) è 
poss1b!le allo scienziato d'avanzare le sue previsioni. 

Quivi per l'appunto si rìtrova quella netta dii:;tinzione fra « leggi empiriche » e « leggi 
teoriche » (o regole di procedura) che reggerà poi la maggior parte delle considerazioni svolte 
dal K. nella seconda parte del suo volume. Ove si dice, ad esempio, che molte delle discus· 
sioni metodologiche, riguardanti le scienze sociali, .son dovute sostanzialmente ad erl·ate opl· 
nioni circa la natura delle « leggi » usate nelle scienze empiriche; ecc. 

(~) Ben pochi sono orm1\i gli studiosi di problemi economici i quali non abbiano d!me
stk:hezza con moderne trattazioni elementari dl logica. E per essi, forse, questa nota riuscirà 
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. di , to in due significati differenti. Che una serie 
«fondamento» (gro1md). e usa · · n P si può assumere si-

. . ·1 fondamento di una propos1z10 e n 
proposiz.iom iPro sia 1 

. . , · che P può essere accettato sulla 
gnifichi che Pn è deduc1b1lle da pl,, ~~fi~r~rocedu;a sr,ientifica, anche se non 
base di P.,~. d'accordo con e rego e 
è deducibile da Pro· 

. . . e fondamentale fra il ragiona-
4) Così dobbiamo osservare la d1~tmz1~n esclusivamente le relazioni in-

mento deduttivo ·in senso strett~, eh~ riguar. a ella procedura scientifica come 
terne dei significati proposizionali, e l mferenza n 

. . . . ani allievi pavesi: per faciiitare loro l'intendi· 
superflua. La dedichiamo ~uttav~a a1 nos.t_n g10;ofonditi studi. 
mento del testo del K. e mvogllarli a pm app .. h "ntetiche può servire un esempio 

osizioni analitic e e 81 h i è avuta Per chiarire la dlfferenza fra prop b 1 g'orno annunzia per radio c e s 
offerto dallo stesso K, (pag. 36). ui: astr~no~o ~:ma~i ~orgerà un minuto più tardi di qua~to 
una grande catastrofe <·osmica. Qumdi 11 so e 

0 
poco convincenti. Ma attenderemo il 0 • 

atteso Ascoltate le sue spiegazioni, forse le trovere~ or~ che !'astronomo affermi: in di· 
mani 'con impazienza più o meno grande. Su~ponialmf"arà 5 Non ci attarderemo ad ascoltare 

· 2 d'ora mnanz · pendenza di quella catastrofe, 2 per ' tali 
le sue ragioni e dubiteremo· delle sue facoltà men · tamento? Da ciò: che le proposizioni 

Da che è giustificato questo n~s~ro. divaler~t~c~~~~°:ntre la proposizione: il «sole sorgerà 
Proposizioni an i i ' · t t' a <iella matematica pura sono . è na proposizione sm e ic · 

11 1n un clato momento, in un .certo giorno», u ( ffermativa o negativa), una restrizione ne a 
Il K. definisce infatti proposizione .sin~~~a u:a proposizione sinte~ica restringe l!isg::. 

gamma delle possibilità (pag. 20). « Dire 'l le altr.e proposizioni smtet!che. « Om 
delle possibilità equivale a dire che essa neg, · 

' ll'epistemo· minatio est negatio » (pag. 246). si'one come è noto, fu introdctta nie di Mach· 
· ( esta espres • · · · lementar » · • 

Le proposizioni protocollari qu I nare all'incirca le « proposiz1?~1 e intet!che. Infatti la 
logia da O. Neurath nel 1931, ~ des i~i . ·ti logici) sono co~i propos1z1oni ~ l soggetto che la 
fu poi ampiamente impiegata dai pos 1 v~nto p nel momento t », esc~uded f ~ati spazio-tempo· 
proposizione· « vi è colore azzurro ne P 1 certo posto, definito a 

. · r Itri colori in que ib!lità » 
registra) l'esistenza di tutti g 1 a t . ~e la « gamma delle poss · i !eh Infatti sono 
rau. Quella proposizione, dunque, res. rm oUtamente anche proposizioni emp r in ebase a prove 

Le proposizioni sintetiche sono dette 5 d cidendosl del loro fondamento 
soggette al processo del controllo empiric~~e ~ue espressioni come sinonime. restringono la 
di osservazione. 'l'uttavia K. non us~ que litiche quelle proposizioni che r.i.ol npesce è un ani· 

d tt proposiz10ni ana · me segue· « Sono, per contrc, e e . . , definisca «pesce» co' · q Supponiamo che 
« gamma de!Je possibilità ». Esempio h s. osslede le caratteristiche qt q2j"" ~· hanno gli orga
male (significato di animale è datoì c e P. della vista Dicendo « tutti pes 1 

i nelle gli organi . · ( 25• in questo elenco vi s ano a sizione analitica pag. ·· f dersi E ciò causa 
ni della vista.» pronunziamo una propo o'nteticbe possono purtroppo c~n o~ratte~istica d'aver 

(Le proposiz.loni analitiche e quel~ -:ver definito il pesce co; :Ci° hanno organi della 
innumerevoli equivoci. Supponiam~rbene, scriVendo poco dopo: ~ 

0 
P~po di proposizioni. Ed 

organi della vista, ma non pinne. d' ver a che fare con lo st s ta to la seconda proposi· 
vista; i pesci hanno pinne», sembr~'t!c~: la seconda è sintetica. Sol 1~ definizione di pesce. 
invece la prima proposizione è ana :sib!Ùtà; la prima è imp:icita s:i~ntifico, è spesso portata 
zlone restringe la gamma d~lle ?~ di proposizioni, nel pens~ero ro resso scientifico (pag. 26). 
'-< Una confusione di entrambi i tip . i che accompagnano 11 P g empiriche impor· 
da spostamenti nei significati dei termm 'o<:corre dire, hanno per le scie~zequelle proposizioni 

Le proposizioni sintetiche. ~che, :::nost~ (pag. 24). Si dicono :t~rr;~;~~e » come «e~. «o », 
tanza prevalente) sono semplici 0 e Pi i i collegate da « costa lici Le proposizioni 
sintetiche che consistono di altre propos z s~:~o composte sono. deite . se:~eco;ula che siano ac
« se ..... •allora»; le proposizioni che r~~~i reciprocamente disgmnt v:·sta~ di una proposizione 
sintetiche si dividono .pure in due ~~) La decisione per la qual~ 1 all'altra! non è arbitrarla. 
cettate oppure non accettate (pag. i . e è trasferita da una c ass~ agioni E come avven· 
è mutato (per la quale cioè una prop~~ 7~~~nzlato deve aggiungern~e !n~lamo traducendo; oltre 
Per effettuare questo trasferimento ti 6) e 7) del riassunto c è che un processo di 
ga questo trasferimento è chiarito ne~ ~iu~ensiero scientifico altro non 
che in successive nostre noterelle. 
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l'inferenza induttiva, dove si tratta di validità emp1r1ca delle proposizioni. Le 
regole del ragionamento dedÙttivo (cioè i modi validi del sillogismo) possono «,in 
ultima analisi essere giustificate » riferendosi a significati proposizionali. Ciò non 
vale per le regole dell'inferenza induttiva ed, in generale, per le regole della 
procedura scientifica. Non vi è alcuna ultima giustificazione per queste règole. 
Non poss..iamo andare al di là di esse nel discriminare fra decisioni scientifiche 
corrette e non corrette. 

5) Omettendo di distinguere fra logica deduttiva in senso stretto e logica 
del procedimento scientifico (metodologia), s-i giunge ad una formulazione ina
deguata (ellittica) dei problemi, metodi e soluzioni scientifiche. Sostituendo le 
formulazioni ellittiche con formulazioni complete, si vede che è possibile pro
vare la correttezza delle decisioni scientifiche in termini di regole sull(L base 
della conoscenza stabilita. In altre parole, « una decisione scientifica corretta » 
è definita in termini di regole. 

La logica della scienza (metodologia) è la teoria delle dec.ision.i. scientifiche 
corrette. · 

6) Abbiamo definito: 

a) un « passo » come: « una decisione scientifica corretta che non sia la riunione 
di due o più decision.i scientifiche corrette»; 

b) una «situazione scientifica» come «la conoscenza considerata acquisita ne! 
momento della decisione scientifica; 

c) « la verifica » della propos.izione p come « la corretta accettazione della pro· 
posizione p nella scienza »; 

d) 1'« invalidazione» di p •come «la corretta eliminazione di p dalla scienza»; 

e) la «falsificazione di p » come «l'invalidazione di p combinata con la verifica 
di una propos.izione logicamente incompatibile con p ». 

7) Le regole del procedimento scientifico, per le diverse scienze, sono dif
ferenti sotto parecchi aspetti. Ma vi sono alcune proprietà fondamentali del si
stema di regole che sono considerate come essenziali per .n proced·imento scien
tifico in generale. Questi principi sol).o i seguenti: 

a) i fondamenti di una decisione scientifica debbono essere fra le proposizioni 
c?e appartengono alla situazione scientifica alla quale la decisione si riferISce; 

b) i ra~porti d'osservazione (propos.iz.ioni prot.ocollari) hanno un'importanza es
senziale fra i fondamenti; 

c) tutte le decisioni scientif·iche sono reversibili (principio di controllo permanente); 

classificazione e di riclassif•lcazione dt proposizioni, con il porle in una delle due classi di· 
::iuntive ·summenzionate, d'accordo con regole presupposte » (pag, 40), Le proposizioni sin· 

tiche non debbono quindi essere definite secondo 11 K. in termini di « verità » oppure « fal. 
Sltà »; per contro - come hanno inqcgnato da tempo alcuni positivisti logici - mediante i 
concetti espressi dalle parole: «corretto », « fondato », « confermato » ecc Cioè mediante con· 
cetti relazionali, i quali presuppongono un sistema di «regole prcceduraÙ ». 

\, 

d) una decisione scientifica non deve condurre ad una situazione scie~i~ica .co~
tenente due proposizion.i incompatibili (correlazione procedurale e prmc.1-
pio di contraddizione); 

· l" d" pr"ncipio «non decidibile» (cor-e) nessuna proposizione può essere, m mea i · I , 

relazibne procedurale al principio del terzo escluso). 

Il principio e) non è generalmente accettato oggi. 

· . i t t) è posta in relazione agli 
8) La prova d'osservazione. ~ob~ervatio_na ò !!sere compresa propriamente 

altri tipi di controllo delle prop~siziom e nonEpu è stata isolata da quelle regole 
se l'isoliamo dalle altre regole di proce~u~ail ssa 'tà di corrispondenza; cioè da 
da coloro i quali sostengono una t:o;ia. e 

0
a 0:~~~oni appartenenti ad una certa 

coloro i quali pretendono che la venta a.: pr d P R ssell) è definitivamente accer· 
classe (dette « propos.izion~ fonda~enta:i » 

1 
: fu~ri d'un ulteriore controllo (3). 

tata dall'esperienza immediata; e~ e cosi a : ~ di coerenza hanno posto in luce 
Coloro i quali sostengono la teoria della ver

1
i
1
t M hanno omesso di chiarire che 

. . . · · t'n.i di contro o. a 
le relaz10m reciproche dei var~ .1"' . rmini di regole di procedura. 
la «coerenza» dev'essere defm1ta m te 

. _ ti fra quelli introdotti l!lel •t o di e•sert! prec1,,a ' d K 
(3) Due concetti a quanto sembra, meri an_tà d- il concetto di «regola». Il testo e! . 

' Il cetto di << veri · » e · tti testo e nella nota precedente. con 
1 

imo di qu€sti due cor.1c€ · 
ci offre l'occasione di soffermarci alquanto attorno a P:sposte nel t€Sto: An Inquiry into Mea· 

Le opinioni del Russell, cui il K. si riferisce, ~onopere più recenti del Russell: ad esemp~o 
ning and Truth, ma le stesse sono anche a~~c;~t: tradotta in italiano (Milano, Longanes ' 
in quella Conoscenza umana che è stata d 

1951, Cap. Xl). . rincipali di teorie della « verità». La ~ori: 
Il Russell afferma che vi sono quattro tipi P "tà » Questa teoria è dovuta al De7 Yd 

1 che sostituisce « asserib!!ità assicur.ata » per « verbi bil.i'tà 
11 

per la « verità »; è sostenu a ta 
· · Ja « pro a t teoria è sos e· alla sua scuola; la teoria che sostitu15ce ità » come « coerenza ». Ques a 

1 
uale 

prof. Reichenbach; la teoria che de~i~ii~: 
1
« ;~:i. infine la teoria della verit~ seco~:en~l q e la 

nuta dagli hegeliani e da alcuni pos1~1v1s 1 o d;lla loro relazione con alcuni acca zioni fonda· 
la verità di proposizioni fondamentali dipende . . sintattiche loro con le proposi 

i dlp nde da relaz1om verità delle altre proposizion ' e atterizza 
t 1. Ispcmdenza » e car men a i. ·a detta teoria della « corr 
ll Russell sostiene quest'ultima te.:>ri ti due proprietà: 

la proposizione fondamentale con le segue~ accadimento sensibile; ò traddirla. 
a) deve essere determinata da quale e'altra proposizione fondamentale pu a cl': credenza 
b) deve essere in tal forn;ia, che nessu~sistere sulla parola « ic:ausato », U: che se ras· 

.l:'rocedendo egli spiega: «•non voglio dim.ento sensibile; e deve es~ere t~~ ~ op;ure con 
deve sorgere, in occasione di qualche acca questa frase: « perchè o ve 
serente ne viene richiesto, egli risponderà con le fra un acca· 

l h im" . relazione causa qua c e cosa di s ile. . iflcare che vi sia una . rive il K.); ma piut· 
Il Russell pertanto non mtei:~e sig~ciò che sarebbe inconcepibile, ~la validitd della pro· 

dùnento sensibile ed una proposimone eill'accadimento, e la credenza_ ~e Jla lettera: «I fatti 
tosto che vi è una taJ. relazione fra qu za umana Russell scrn e a 

· · "b sulla Conoscen ' 216) Pos,zione. (Nel suo ultimo 11 ro azioni», op. clt., pag. · Secondo Il RusselJ, la 
sono ciò che rende vere o false le a~fer:n le seguenti argomentazioni. li tacitamente ipotizza 

Il K. si erge contro questa teoria, della sua correttezza. ~o~,, ciò e:edenza sia data lmme
genes1 della credenza, è anche criterio accadimento sewabil, e c Inoltre si presup· 
che l'esistenza di una relazione causale fra 1 un modo difendere (Jlag. 9~· n significato della 
diatamente; opinione che egli non può i~ aa c dell'accadimento sensibile 

1 
e di qualche accadi· 

P<>ne una similarità intrinsekla fra la n~ u~ possono sorgere « in occas on:iano tutte \ndublta· 
Proposizione in cui si crede. Varie opi~ :n vorrà pretendere che es~~poslzione che e corri· 
mento sensibile; ma certamente Russe anto per la credenza nella P 
b!lmente evidenti, Ciò egli pretende solt • secondo 11 Rusee.11 « corri. 
sponde » all'accadimento sensibile». ta «corrispondenza»• 

.Ma che cosa si vuol significare con ques 
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9) Una teoria della verità, che si fondi sulla coerenza e sia adeguatamen· 
te formulata, non affermerà che la ver:ità è creata dalla verità reale, e pertanto 
ne dipende; dirà piuttosto che il significato di « verità» è definito in termini di 
regole di verifica e d'invalidazione. Conduce fuori strada l'affermare che la veri· 
fica crea la verità, anche se i termini « proposizione vera » e « proposizione ve
rificata » sono considerati sinonimi. Di frequente, tuttavia, il termine «vero» non è 
posto in relazione alla procedura reale, ma alla procedura .possibile; e la verità 
è intesa come un ideale. Pertanto con l'espressione «proposizione vera» inten· 
diamo rifer.irci a quella proposizione che potrebbe essere accettata, se noi aves
simo ogni importante conoscenza per la decisione scientifica riguardante la sua 
accettazione; ed a quella proposizione che, una volta accettata, potrebbe resistere 
a tutti i possibill controlli, 

10) L'espressione « scopo teoretico dell'inchiesta» si può definire esclu· 
sivamente in termini di regole procedurali. La distinzione fra: questione e ri· 
sposta possibile da un lato; e problema (empirico) e soluzione dall'altro, corri· 
sponde alla distinzione fra logica deduttiva e logica del procedimento scientifico, 
Se una data espressione indicativa costituisca una possibile risposta ad una data 
domanda (espressione interrogativa) può determinarsi esclusivamente sul fon· 
daniento del significato delle due proporzioni. Ciò non ,implica alcun riferimento 

spondenza » dovrebbe essere interpretata nel senso che la proposizione afferma (oppure ri· 
).Jroduce) il contenuto della sensazione, Questa interpretazione, afferma il K, « implica che le 
sensazioni hanno un contenuto obiettivo; altrimenti· non potrebbero essere riprodotte medlan· 
te obiettivi concettuali, oppure significati proposizionali». Ma esaminiamo un poco, sugge· 
t•isce il K, la proposizione: « qm!sto è rosso » che il Russell direbbe: proposizione fondamen· 
tale. Essa contiene il significato obiettivo « rosso >> che si presuppone identico in tutte le per· 
cezloni di « rosso » avute da un numero potenzialmente infinito di persone. Ora il Russell con· 
cede: «tutte le proposizioni fondamentali, nel senso sopraddetto, sono personali, poichè nes· 
suno può dividere le mie percezioni; le quali oltrettutto sono anche transitorie, poichè dopo 
un momento, sono sostituite dai ricordi». lil nonostante ciò (argomenta il K.) queste propo· 
slzioni del tutto personall « sono assunte a rappresentare la base indubitahile sulla quale si 
appoggia l'edificio della scienza>>. 

« Che questo punto di vista sia sostenuto da uno dei più grandi logici viventi, mostra 
come sia profondamente radicato ancora il sensismo in alcune delle migliori menti del nostro 
tempo)).,, «Le mie opinioni, a questo proposito (scrive il K.), possono riassumersi cosl: «Se 
una « teoria di corrispondenza: )) presuppon~ come criterio di verità di una proposizione sin· 
tetica il suo accordo con le cose, come esse seno in se stesse, essa, quella teoria, offre un cri· 
terio del tutto vuoto di significato procedurale. Se, d'altro lato, si assume, come criterio, un 
accordo tra Proposizioni sintetiche e precetti ,allora non è chiaro come la verità possa consl· 
derarsi quale « obiettiva )) (pag, 97). E PO<'O più sott·): « 1a teoria di corrispondenza della ve· 
rità è associata strettamente all'opinione che i sentimenti di prova siano criteri di verità. 
quest'opinione non Può essere difesa. Una controversia fra scienziati è ovviamente impossi· 
bile a de<lldersi raffrontando la forza delle loro credenze )) (pag. 98). 

Il K., per contro, ritiene che - pur le proposizioni fondamentali - debbano essere sog· 
gette alle regole usuali di controllo ed invalidazione, che presiedono al procedimenti scienti· 
ficl; ed il «significato di "verità'' (debba essere) definito in termini di regole di verifica e 
<l'invalidazione » (vedi pù sopra, al punto 9). 

Per quanto riguarda la teoria della verità, non ~oltanto nella Methodology, come andiamo 
esponendo, ma anche nella iliethodenlehre (cfr. 1'.fetodologfa de las cieneias sociales, cit., pag. 15 
e pag. 215) egli s'accosta a chi tende a sostituire a «verità », l'« asseribilità assicurata». 

Non senza tuttavia una restJ•lzione importante: « Conduce fuori strada l'affermare che la 
verifica crea la verità... Con l'espr.esslone « propoRizlone vet·a )) intendiamo riferirci a quella 
~ro~~slzione che Potrebhe es~ere accettata, se noi avessim11 ogni importante conoscenza per la 

ec tone scf.ent!fica, riguardante la sua accettazione; eù a qut•lla proposizione che, una volta 
accettata potrebhe 1·ei::!stere a tutti i l>osslbili controlli )) f vedi, ancora più sopra, al punto (9)] · 
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roblema abbiamo fissato come fine .il 
a regole procedurali. Ma, nel porre udn ferminata' questione· e ciò fa sì che en· 
trovare una risposta corretta ad una e ' 
trino in gioco le regole di procedura. 

. 1 ferenziali di procedura», in oppo· 
11) Abbiamo denonunato. « reg? e ~re) quelle che si riferiscono a scopi 

sizione alle regole fondamentali (ba.sic ru e~ , r è relativa alla presumibile rile· 
teoretici (4). Una classe di rego.le pre::;-enzia :r la soluzione di dati problemi; 
van~a di un tipo part·icolare di proc :ira ~ blemi' in termini di ·ideali teo· 

d d' s'"'nificato d1 dati pro 
1 un'altra classe, al, gra o ~ . l~ . Hà e precisione delle leggi. Le ~e~o e 

retici: come unita, sempl101ta, umversal d f iscono le << decisioni scient1f1che 
fondamentali di procedura, d'~ltro. lato, e~~ rifer·imento agli scopi dell'inda· 
corrette in una determinata situazwne » sen 
gin e. 

. . za è mutato nel corso dell'indagin~; 
12) Non soltanto il corpus d1 una ~c1en oggette a mutazione. Tuttavia 

. d cientiflca sono s ma anche le regole d1 proce ura s . quelle nelle regole non sono 
· · 1 rpo della scienza, · · b'li in contrasto alle mutaz1om ne co . . n sistem9. di regole sono .mvaria 1 · 

illimitate. Le proprietà fondamentali di u 

. I )) del procedimento scienti· t il concetto d1 « rego a · 
0 

di una 
(4) Importa ora approfondire alquan ° h hanno queste norme, per il corp 

t tta l'importanza c e 
fico, essendo ormai evidente u . . 

0 
ra traducendo. 

certa scienza, in un dato momento. testo del K.: che andiamo piu s P eferenzlali di 
A ciò giova, in primo· luogo, lo .stesso ra regole fondamentali e regole pr. . a resso 

Tuttavia a chiarire le differenze esistenti fd 
110 

stes"o K. (pag. 44) e che qm 111 PP 
' p'o citato a • • procedura, .può giovare un esem 1 ' · • ff può innan· 

riportiamo per riassunto. t' . una partita, Un terzo lt osserèva. 1 ad esem· 
. d' chi· impiega t m del gioco )) cio se -Siano due giocatori i scac • 1 nde ~ille « regole re se il re non 

llitutto dire se una determinata moss~ r s~~e seguendo gli scacchi neri; opp~ungere che una 
pio - l'alfiere nero si è mosso in dt~~~[ini ~nzichè uno solo. Si può P~~:eg; di un'altra. Nel 
abbia per avventura percorso due qua . 

0 
è «migliore» oppure « P~~g d' procedura· nel se. 

certa moss~, che segue le regole del ~10\~ regole fondamentali (baszc 1. tende eh~ le mos· 
primo ieaso il giudizio è dato, seguen .

0 
li ancora di procedura. Ognu:i~n 

116
. anche alle re· 

condo caso seguendo regole « preferenzta r;fe;·enziali di procedura obb oleo del procedimento 
ile giudicate sul fondamento di regole P statazione è importante) l~ reg a regola è giudicata 
gole fondamentali. Quindi (e questa n~~: in senso gerarchico'. .g cias:u~edi pag. 12). 
scientifiJco sono, In <'erto modo, ordl, enenti ad un « ordine pm. a~to le « decisioni scienti· 
si.il fondamento di altre regole appait dura» quelle che defimscono . dell'indagine; ove 

d tali di proce 1 ento agU scopt Diconsi « regole fon amen . azione >» senza rlfer m nza Infatti « anche le re· 
fiche corrette in una determinata situ Ju•e dal nòveru della scie 'n K _ sia detto per 

t vengono esc • ( ag l 2) Per . 
1
. quest'ultlme siano condanna e, ette a mutazioni» P · · rali )); e di un ordine P u 

gole di procedura scientifica sono soggb'l't' )) "ono «regole procedu 
1 di proba 1 1 a • è incidenza - anche le « legg li ( •edi puntr• l6). 

1 
preferenziali»; ma 

alto delle regole preferenziali norma \ le fondamentali» e «.rego el giudizio che si può 
Cosi· è chiarita la differenza fra « retgo ultimo argomento; cioè sui rifarsi ad un altro 

to •u ques o t caso conv ene · importante soffermarsi alquan • 11 • l!:d in ques o 
le preferenzia r pronunziare attorno alle << rego . . t!l . ed Innanzitutto ce • 

esempio, pure recato dal K. (pa~. 7~). he intorno alla paralisi mfa~ull~ frequenza di questa 
Sia un medico Il quale faccia r1cercd lla temperatura esterna e Ipotesi che la paralisi 

. ll r1azioni e vare una sua chi di raccogliere dati su e va 
1 

statistici per pro 
malattia. Egli infatti desidera element temperatura. do queste ricerche? Colui 
Infantile è causata da variazioni nella correttamente, conducen stl dati (sulla tempe· 

Si può dire che quello scienziato agi~:gerà ch'egli ritiene ched ~~e paralisi Infantile, al· 
Il quale concluda in senso negativo, aggi allo spiegare ,J'orlgine · e a scienziato che respin 

ono di aiuto, J de il K.) « uno priato ratura e sulla paralisi) non s Ma allora, (eone u . giudkandolo inappro ' 
tnenò nel presente stato della scienza. . d' un dato problema, 

lla "ol uzzone 1 Re nna certa linea di attacco a • 
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La «correttezza di decisioni per mutare le regole di procedura» è definita in 
termini di regol.e di un ordine più alto. Nel ·Chiedere se è corretto incorporare 
una proposiz.ione oppure eliminare una proposizione già incorporata nella scien· 
za, presupponiamo regole procedurali di prim'ordine: nel doJD,andare se una mu
tazione in una regola procedurale di prim'ordine sia corretta, presupponiamo re· 
gole di secondo ordine, ecc. E' pertanto inconsistente <:onsiderare tali que· 
stioni come significative e nello stesso tempo negare che le regole pertinenti 

deve darne le rauioni; .in questo modo rende esplicite le regole prefer.enziall implicitamente 
presupposte » (pag. 71). 

Come si vede, dunque. in un certo senso e dentro certi limiti le regole preferenziali sono 
soggette ai giudizi dei singoli scienziati; ed è proprio quello che si vuole significare afferman· 
do, nel linguaggio comune, che vi sono scienziati i quali preferiscono un metodo di ricerca; altri 
ne preferiscono un altro. Facciamo allora un altro passo innanzi, sempre sotto la guida del 
K. «Vi sono due principali varietà di regole preferenziali nella procedura scientifica: a) quelle 
che riguardano la preferibilità di una procedura su dt un'altra, nell'affrontare un dato proble· 
ma, Prendendo i problemi come « dati »; e b) quelle che riguardano l'importanza relativa del 
Problemi ~ delle procedure, presumibilmente rilevanti, per la loro soluzione, in termini di de· 
terminati ideali della scienza». 

Gli ideali della sc1enza mutano col tempo. II K. elenca fra quelli che regnarono sovrani 
nel secolo XVIII e XLX: l'ideale della «universalità non ristretta»; l'ideale della « precisione»; 
l'ideale del.la « onnisoggezione della legge». 

Ma gli ideali della fisica e delle altre scienze naturali e gli ideali delle scienze dello spirito 
sono gli stessi? Ecco la risposta: «Anche per le scienze psico-fisiche, oltre che per le scienze fl· 
siche, valgono gli ideali di unità, semplicità, universalità e ·precisione. Ma l'approssimazione a 
quegli ideali è meno stretta che nelle scienze naturali » (pag. 127). E rivolgendo l'attenzione in 
particolar modo alla psicologia e alle scienze sociali 11 K. aggiunge: « Molte controversie me. 
todologiche, particolarmente nella pslicologia e nelle scienze sociali, sono dovute largamente 
all'incomprensione che vi è un'armonia prestabilita fra i vari ideali dell'inchiesta e ciascun 
singolo metodo adeguato per affrontare ciascun dato prc1blema. Conseguentemente, un conf!it· 
to metodologico è cnnsiderato come una differenza di opinioni su ciò iche è il metodo appro· 
priato; mentre sarebbe meglio raffrontare i problemi differenti ed i meriti dei vari metodi 
separàtamente, rispetto a ciascuno dei vari ideali. Questo raffronto può in alcune circostanze 
portare a riconoscere che un metodo è chiaramente preferibile ad un altro, perchè rende pos· 
sibile la soluzione non soltanto di tutti i problemi insolubili dall'altro, ma anche di problemi 
addizionali. Co~l, durante il secolo XIX la teoria ondulatoria di Hygens mostrò una supe· 
riorità indiscussa sulla teoria corpuscolare della luce di Newton Molto spesso, tuttavia, dif· 
ferenti metodi coesisteranno nell'ambito di un certo campo di 'ricerca, ciascuno conducente 
ad alcuni risultati negati ad altri. 

L'idea che per un certo campo di rl<:erche un metodo soltanto sia esclusivamente appro· 
pr~ato, è meno dannosa in fisica, dove la reale superiorità di al!cuni metodi di ricerca è s~at~ 
chiaramente mostrata, piuttosto che in psicologia e nelle scienze sociali. Sembra che noi si 
debba rassegnarsi, per qualche tempo, oo un pluralismo metodologico in queste scienze (pag. 141. 
Abbiamo trascritto in corsivo quest'ultima frase, poichè ci tornerà utile fra non molto, allor· 
chè si tratterà, Più particolarmente dei metodi dell'economia politica. 

A qu:sto punto, taluno, riprendendo una vecchia questione (Marx, Mannheim, Scheler e 
molti altri) potrebbe chiedersi se non succeda che studiosi di scienze sociali viventi in am· 
bienti diversi, adottino differenti regole di procedura empirica; sicchè pos;ono essere con· 
giuntamente descritte ~nell'ambito di una sociologia della conoscenza) le mutazioni che si ve· 
rifi.cano nell'ambiente sociale In cui' operano i vari scienziati e nelle regole di procedura che ess1 adottano. 

.Perchè ciò possa succedere, scrive il K., si dovrebbe dimostrare che ciascun gruppo in· 
tende qualcosa di differente per «conoscenza » e « validità empirica delle proposlzloni ». Ma 
egli non ritiene che un'indagine In questo senso possa condurre a questa dimostrazione; appa· 
lesi « differenze fondamentali nelle regole di procedura adottate dai differenti gruppi sociali » (pag, 191). 

t'ann~u!tavia si ha, non di rado, l'apparenza del contrario; e per l'uso di termini equivoci eh~ 
embrare due proposizioni Incompatibili l'una <.'On l'altra, mentre non !o sono. Questi 
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. d t Ma in molti <:asi esse non sono chiaramente comprese. E' allora 
:siano « a e». d 1 sp1icite compito dello studioso di metodologia il ren er e e , . 

· · d. proposizioni universali dalle quali, 13) Col termine di «leggi» mten iamo · · · ni (5) Un'ana-
. . . . . g lari si possono ottenere prev1s10 · 

in unione <:on proposiz10m sm 0 
· ' no essere sia proposizioni univer-

lisi del <:ontrollo di leau~ riv~la che esse tosso proposizione universale sintetica 
.sali sintetiche, sia regole d1 procedura. na 

f ti direzioni di ricerca; « alla differente sele· 
equivoci sono frequentemente dovuti a dii e~en e ellittica dei vari problemi. 
.zione di problemi trattati »; ed alla formu a~ on in he la « situazione scientifica » al 

Completando le formulazioni ellittiche. ci si conv .. c~,a~i cultori di scienze sociali; ed una 
quali si riferiscono i controlli può essere different: P: ~ituazione scientlfiica, può non esserlo 
.affermazione garantita sulla base di una determm~t 'one scientifica - cioè il corpus della 
sulla base d; un'altra situazione. «Ma_ è solt=~~~a~: ~1e~a:~ltr.re di scienze sociali, che entra in 
.conoscenza stab!Jita - non la situaz.ione g -. a sociale » (pag. 193). 
gioco nel controllo delle proposiz1om de1la scienz llb si dalle limitazioni nella sua prospet· 

d · lenze sociali erar Comunque, potrà il cultore i se d'sponibUe nella sua epoca? 
uva· cioè utilizzare intieramente la conoscenza 1 !ali che sia desto alle argomen.. 

' u cultore di scienze soc u chiari· K risponde afferm·auvamente. n t. itazloni della sua prospettiva. na . 
tazioni dei suoi colleghi supererà facilmenti'! le .;~~licitamente osservate dalle comunità ~egli 
flcazione sistematica delle regole di procedura, i to aiutandolo ad afferrare le altru ar· 

1 ente il suo compi • ·scienziati « faciliterà considerevo m 
25

) 

gomenta;ioni » (pag. 194). intendere ciò che il K. afferma al punto · 
Queste ultime considerazioni gioveranno ad d" verifica » delle proposizioni stesse; 

. h ·arito il concetto 1 « li le stesse pro· 
(5) Discusso delle proposizi~m; c i scientifico, sul fondamento delle qua soffermarci al· 

esposte le « regole » del procedrmento della scienza, conviene ancora 
t d scluse dal nòvero 

posizioni sono accet ate o e scienza accoglie, iamo proposizioni 
·quanto attorno alle « leggi », che ogni il K più sopra {punto 13) - intend visioni » Nel 

C 1 in di 1 ggi » - scrive · . . "ono ottenere pre · « o term e . «. e . ,0 osizloni singolari s1 pos~ r le classiflcazloni 
universali dalle quall, m umone con P~ ~niz!one, ottiene la « previsione », Pi~ivismo logico. 
rilievo che, sul fondamento di questa ed i principali insegnamenti del pos . t ente è 
scientifiche - ognuno riconoscerà uno e hiarimento di ciò che succi~ am l . he 

. endo qualcosa a e di leggi. le leggi emp rie Ciò detto, procediamo, aggmng il K) due differenti tipi ·.t ) preferisce deno· 
·CEtto al punto 13. Si hanno. (chiaris~e er ie ragioni che diremo In segm 0 
e le leggi teoriche (pag. 87), che _e~h (p 
minare: regole di procedura empirica . rsa11· 81Il. tetiche. Come ogni proposizione sin· 

· · · unive • 1 · universale slnteti· Le leggi empiriche sono propos1z10n~ssibilità. Esempio di propos z10ne 
tetica, esse restringono la gamma delle P il K _ cor· 

ca: «Non vi è p senza q ». d f' ire· ed attorno ad esse, - nota In ·una de· 
0 facili da e m ' t della conoscenza, Le leggi teoretiche sono men i riferiscono allo sta 0 id aie ma sono prescri· 

rono parecchie inlcomprensioni. « Esse :ono de~crizioni di un mond~ ~se~plo di legge teo· 
terminata situazione » (pag. 80). « Non a~ti il mondo reale » (pag .. 8. ). er dieci volte, agli av· 

.Z!oni di procedura scientifica, Tiguar~ enti di specie e~ sono seguiti, ~ stato osservato aJ.cun 
rlca: « ce si e trovato che gli avven1i:i tanza spazio-temporale, e non succederà ad un avve
venlmenti di specie e1 ad una certa dis edire che un avvenimento e2Nella maggior parte dei 
esempio negativo, allora sarà corretto z~rs azlo.temporale ». (pag. 84)j saranno molto più com· 
nlmento osservato e1 alla stessa distan ~cJura), riguardanti previsio~' osizlone « tipo »: 1 Se si 
casi, queste leggi teoriche (regole di pr h atica conduce a questa pr P 

Plesse. Ma la loro riduzione a forma. se :: » (pag. SO). le gi empiriche) 
·Conosce p, la previsione di q è assicur osizloni universali s!ntetlchctt~r!o agli esempi 

d Il scienza. prop E là meditando a e Non di rado, nel corpo e a leggi teoretiche). g uccedere. Il K. propon: qu · 
sono confuse con regole di procedura ( ende come ciò possa 8 

13 
Una sola prova d osser· 

schematici che ne abbiamo dato, si co~i:re (vedi, anche al punto ai )~orpo della scienza, una 
sta regola, per distinguere le une d~llea!idare (cioè ad escludere) don avvenisse il corpo della 
vazione contraria è sufficiente ad mv uesta esclusione, del resto, s~golare): il che non è con· 
proposizione universale sintetica. Se q dditorle (universale e di procedura non è in· 
sclent:a conterebbe due proposizioni contra if"co Per contro la regC>la 
cesso dal1e regole del procedimento sclent 1 · 
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dev'essere eliminata simultaneamente con l'accettazione di un esempio nega
tivo; altrimenti ne risulterebbe una contraddizione nella scienza. Ne segue che se 
«salviamo » una legge quando una previsione in termini di essa non si è verifi· 
cata non consideriamo una tal legge come una proposizione universale sintetica 
(legge empirica); ma piuttosto come una regola di procedura nei cui termini 
è definita una «previsione garantita » (legge teoretica) La differenza fra leggi 
empiriche e leggi teoretiche è quella fra differenti significati proposizionali Non 

validata da una prova d'osservazione negativa. « Ovviamente questo non significa che la dif· 
ferenza fra le proposizioni universali sintetiche e le regole di procedura sia costituita dalle 
r~~o~e ;Procedurali di falsificazione; la differenza è invece di signifiicato proposizionale. Ma il 
riferi_rsi ~lle regole di falsificazione può essere d'aiuto, per sapere se una data proposizione 
sia sintetica oppure no» (pag. 86). 

A questo punto sappiamo come siano accettate nel corpo della scienza, od escluse da esso, le 
pro?osizioni universali sintetiche; ma non le regole di procedura. Che si può dire attorno 
a Ciò? -

l'ulti~ più ~hiare ~ffermazioni del K., a questo proposito, si ritrovano parecchio innanzi, nel-
~ capitolo. Vi si afferma che « le condizioni per l'eliminazione delle leggi teoriche (re· 

gole di procedura) sonq assai complesse » (pag. 219). D'altro Iato le leggi empiriche « pos· 
so~o _essere considerate «Più» empiriche; nel senso che la prova d'osservazione ha una parte 
piu importante nel loro controllo, di 1quanto non abbia nel controllo delle le"'gi teoriche; 
mentre le legg· t o · h , "' . . ,. . i e rie e sono « piu teoriche », nel senso che si piegano di più agli ideali teo· 
rici del! inchiesta » (pag. 88). (Dichiarazione che sembra troppo generica dopo quanto già si 
è detto e si dirà circ r l · ' • a ·esc usione - dal corpus della scienza - delle leggi empiriche). 
. Comunque, vale - anche per le leggi teoriche - il giudizio che d'esse si può dare, sul 
fondamento delle previsioni avanzate col loro aiuto. 

« Le leggi teoriche sono controllate da leggi d'ordine più alto che si riferiscono al suc-
cesso delle pre · · · ff · · ' visioni e ettuate m termini di quelle leggi » (pag. 214) Una previsione man· 
cata non fa escludere dal nòvero della scienza una «regola di procedur~ »' ma verosimilmente 
a questa esclusione si dovrebbe · ' 
disutilità a li . . . gmn_gere, ove quella regola ripetutamentei mostrasse la sua 
P t 

1
3 g effetti previsivi. E cio discende, idel resto, da quanto è detto più sopra, al 

c:n ° : « .coi t~rmine di "leggi" intendiamo :proposizioni universali dali!e quali, in unione 
n proposizioni smgo!ari, si possono ottenere previsioni ». 

d 11 Ma .1a previsione non gioca soltanto agli effetti della « esclusione » ma anche agli effetti 

t
e! a « mtroduzione » di regole di procedura, nell'ambito della .~cienz~ Il K infatti ha di· 

s nto (pag 85) l · · · · · 
state as le · t e previsioni, a seconda che: siano state assicurate e si siano verificate; siano 
fine no s ~ra e e non si. siano verificate; non siano state assicurate e si siano verificate; in· 
comp nd s a1.1o state assicurate e non si siano verificate; l'assicurazione avvenendo come si 
rificJar~n:· su~ fondamento di leggi empiriche o teoriche. Orbene, che succede mai.' se si ve
sino a q · 1serie di iprevislonl, la quale non è « assicurata » dal1e regole di procedura accolte, 
d' ,,,. ue momento, nell'ambito della scienza? «Allora sarà spesso in conformità a regole 

orume più alto presupposte alt i 
verificatesi si ' • erare quelle leggi teoriche, in modo tale che ·le previslon 

, • .ano pure assicurate sul fondamento delle nuove leggi » (pag. 219). 
L economista potrebbe trovare interessanti 

cente evoluzione della teorica delle fn~e esempi di ciò, meditando attorno alla più re· 
~.... di mercato. 

* * * 
Nei suoi scritti anteriori alla Methodology ·1 K . 

mantenere una separazione netta tra leggi rig~r~se ~ aveva già argomentato che « non si puo 
secondo si pretende, costituirebb . mere regole o tendenze; separazione che, 
turale e quelli della scienz d 

11 
e una differenza fondamentale fra i metodi della scienza na

aggiungendo «che le stes~a le 0

1 
spirito» (Metodologfa de lns cieneias sociales, cit., pag. 83), 

tonvenziona!mentc questa ~u:if~. ~~t~ali passano per inesorabili, soltanto quando fissiamo 
<1ua11tù di servire d'esempl ' oc quando non riconosciamo a nessun avvenimento, la 
Su/Jjoct-Matter and Method ~f c~~tro d~ esse» (iv!etorlvlogfa, cit., pag. 83: e prima: On tnc 

Ma . . . . anomie Science, in «Economica», nov. '33 pag. 388). 
e mnegabile che soltanto nel! lI ' 

Punto, assume cristallina eh' .. a ' ethadology il suo pensiero, su questo importantissimo 
iarezza. E la distinzione fra leggi empiriche e teoriche assume 

b 

è dunque definita in termini di regole di procedura, ma diviene apparente con 
l'analisi. di queste regole. Questa distinzione è collegata strettamente alla que
stione se le leggi siano convenzioni. 

14) «Causa» ed «effetto» sono definiti in termini di «legge». Non com
prendere che il significato di «causa» ·implica il s.ignificato di «legge» conduce 
all'idea che l'effetto sia contenuto nella causa, e che ivi si trovi una relazione ne
cessaria fra causa ed effetto. Hume ha mostrato che le relazioni causali sono re-

grande importanza, nel mostrare che non esistono differenze incolmabili fra scienze naturali 
e sociali. 

Il suo ragionamento, infatti, si snoda, manifestandosi nei seguenti punti: 
a) nell'ambito della scienza è indispensabile distinguere fra leggi empiriche e leggi teo· 

riche o «regole di procedura», come abbiamo più sopra scritto; . . 
b) nelle scienze naturali non di rado ci si serve, per avanzare previsioni. di «leggi em

piriche», in unione a :proposizioni singolari. Ma questa procedura non è esclusiva; spesso anche 
nelle scienze naturali si avanzano previsioni sul fondamento di leggi teoriche; 

e) nelle scienze sociali « non vi sono leggi empiriche già fissate; ed anche la tendenza 
ad individuare queste leggi non è molto forte» (pag. 174); 

d) ma « considerando l'importanza delle leggi teoriche anche nella scienza naturale », 
non si può quivi trovare « una differenza fondamentale fra i metodi della scienza naturale e 
quelli della scienza sociale» (pag. ;l.74). 

• * * 
· 1 d do che non vi è differenza fra Con ciò non si deve passare all'estremo opposto, eone u en 

1 leggi naturali e leggi sociali. Il K. ne elenca talune di •queste differenze: «La gerarchia de\e 
leggi sociali è meno perfetta di quella delle leggi fisiche; anche se non è completamen t 

· · ·o i universali ristrette » mentre 
assentt? (pag. 179); le leggi sociali sono, in genere, « proposizi 1'. t i ioni (~sempio: 
le leggi fisiche si uniformano di più all'ideale dell'« universalità » senza res r zlle pi·oprietà e 

· · · 1 t himicu che abbia queste o que non definiamo il « sodio » come un e emen o e . . in! di uel!e proprietà ,., 
che sia presente sulla terra: ma lo definiamo esclusivam~nte m ter~rtamen~ di esseri razio· 
l:'er contro non pretendiamo di ritrovare ed esporre leggi sul comp h per ragion! con· 
nau extra-terrestri, « e ciò non soltanto per ragioni teoriche, ma anc e 

cettuali » (pag. 180). leggi fisiche», s'intende agli 
Infine « le leggi sociali sono in generale meno ,precise delle isl i Molte previsioni 

effetti delle previsioni (pag. 181). Anche se pur esse servono a prev on · d f! 
verificate. Abbiamo un'idea piuttosto e . 

assicurate nel mondo sociale « sono continuamente ad un treno per il quale acqui-
nlta di ciò che succede ad una lettera che impostiamo, oppure 
stiamo il biglietto» (pag. 181). 

* •• 
studioso degli scritti del Weber. 

I! Ta!cott Parsons, un sociologo americano, traduttore e 'one (Journal of Pclitfcal 
il quale capitò a scrivere per la ilfethodology una frettolos~ ::i:en:olte ragioni possono dirlo 
Economy, 1942), giudicandola opera astratta ed oscura - e sa a qu.esti esempi· gludi· 
i . · i - s'impenna su · nostri lettori, sul fondamento di questa esposiz one . 

1 
scienze sociali in genere; 

candoli insufficienti a dimostrare la possibilità di previsioni per e 
Per l'economia politica in ispecie. . . . vuol concedere Ma essi non 

Che gli esempi suddetti siano. tutto sommato, poc~ fe!IciÌ ~ Perchè si dim~ntlca i nurne
son nulla più d'un episodio senza importanza, nello scritto de · di icordare, esemplificando, 
rosissimi altri esempi di previsioni, che pure il K. ha occasione r trattando più partlco· 
nel_ suo scritto? Ed in taluni di essi ci imbatteremo pure noi fra PI oc(o, ta lO). «se !I prezzo 
l · h 1 Jegge genera e no · 
aregg!atamente delle leggi in economia. Forse c e. a. . . » non può autorizzare, in aggiunta 

di una merce aumenta la domanda di quel bene dimmmrà n si può dire della 
d ' ? Ed altrettanto forse, no Vedi a . uria proposizione singolare, una previsione. ' d'z'onl di monopolio? C 
l · del prezzo in con 1 ,1 

« egge » teorica che manifesta la determinazione. . e;e~o!i all'economista. 
nota 11). E questi esempi ne suggeriscono altri mnum ' l i sociali sono In generale 

Certo, ha si::ritto il K (come più sopra s'è detto) che le. e~g· «Se potessimo determi· 
.«meno precise delle leggi .fisiche ». Ma sin dal '33 aveva agg1du'nl toe.resse Il livello dei salari. 

11 ere! il tasso n ' I d nare Per un qualsivoglia metodo il prezzo de e m • guai accuratez:r.a (del e e· 
.la distribuzione del reddito nell'ambito di un dato territorio, con e 
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!azioni esterne (6), ma non ha poi compiuto un'analisi logica delle relazioni e
sterne. Questo modo di procedere è stato oscurato dalla mancata distinzione fra 
logica deduttiva e logica della procedura empirica. 

15) Il principio di causalità non è la più generale fra le leggi causali. Anzi 
non è per nulla una legge, poichè non si possono compiere previsioni in termini 
di essa, ma piuttosto una dichiarazione di risoluzione a non rinunciare a ricer· 
car le cause in ogni caso; ed una dichiarazione della opinione che questa ricerca 
non sarà vana. Consimili osservazioni si applicano al principio dell'uniformità 
di natura. 

16) Se diciamo la conoscenza empirica « meramente probabile» ponendola 
in contrasto con la conoscenza razionale « assolutamente certa » non diamo al 
termine «probabile» .U significato (oppure, piuttosto, i significati) ch'esso pos· 
siede nell'ambito deHa scienza empirica. Questo contrasto - spesso erronea· 
mente 'interpretato come relativo a differenti intensità di opinioni - è quello in· 
vece fra conoscenza reversibHe ed irreversibile. Il risultato di una deduzione 
logica corretta oppure una prova matematica sono «validi eternamente»; mentre 
il risultato di una decisione corretta, nella scienza empirica, è soggetto a con· 
trono :Permanente e pertanto può GSsere invalidato. 

Quando il termine « probabilità» è usato dalla teor-ia statistica, la sua inter· 
pretazione di frequenza è adeguata. Le leggi di probabilità sono regole proced~· 
rali di un più alto ordine, che « impongono condizioni » a leggi teoretiche ri· 
guardanti le frequenze relative nell'ambito di serie ;finite di avvenimenti. La prin· 
cipale conquista dell'analisi probabilistica moderna è la relazione di questo 
significato della parola col significato ch'essa possiede, quando parliamo di pro· 
babilità di singoli avvenimenti o di ipotesi scientifiche: dov'essa si riferisce 
a ciò che è denominato il «grado di conferma» oppure il «peso della prova»: 
Questa conquista riguarda regole specifiche di procedura scientifica (regole dr 

terminazioni della fisica, e per tratti di tempo egualment~ precisati,... ogni obiezione verso 
.un cosl fecondo metodo di ricerca (sul fondamento, ad esempio, che è n metodo delle sc!enz~ 
naturali, e pertanto inadatto all'analisi del comportamento umano) sarebbe cosi poco degna d 
·rispetto, come lo fu, ad esempio, il rimprovero di Poiret 11 mistico che il metodo di ricerca 
<l._i _Newton, aveva « scambiato la natura vivente per corpf inanimati'». E' appunto perchè pos· 
siamo trarre dalle leggi sociali solo caute ·Previsioni che sorgono queste discussioni metodo
logiche. (On the Subject·Matter, op. cit., pag. 887) 

P_er ottenere, <lel resto, ~revisioni miglior! in futuro la via è segnata. « Le previsioni di 
ui:_ plu alto grado di precisione, nelle scienze sociali, dovranno basarsi su di un numero molto 
piu ampio di _dati, ?i quanto non sia richiesto nelle scienze naturali (pag. 181). E da ciò si 
deduce 

11 
consiglio, innumerevoli Volte esposto (Schumpeter Morgenstern) che i progressi della 

nostra scienza - l'economia politica - siano inevltabilm;nte legati a maggiori ricerche ein· piriche. -

<
6
) Supponiamo di aver a che fare con due differenti fatti t ed f designati da due pro· 

posizioni logicamente indipendenti p e P Sia P i i 1 2' 
1 

i tetica da cui, 
in combinazione con P 1 1 2· 3 una propos z one universa e s n ma 
con P in termini di 1 s può dedurrl'! P2· Allora possiamo dire che P2 è in relazione ested!l'e 
eh 1 P3· Se è anche possibile dedurre p da p e da p allora possiamo 

e P1 e P2 stànno in « relazione esterna », l'una con l'iltra i~ terminf di p . 
Parlando in generale il nucl ' 3 nso) 

t:ra n fatti è una rela;· eo centrale di una relazione esterna, (intesa in questo se 
sizloni uni~ersali sintet:~~=. interna che include n proposizioni singolar!, ed una o più propo· 

E' quindi ellittico parlare semplicemente di 1z1onl, 
senza menzlo 1 una relazione esterna, fra due propos 

nare a terza Proposizione, cui Implicitamente cl si riferisce (pag. 29·30). 

H4 

. ,., 

• • 1 a:l:t' 

l on contengono riferimenti impliciti 
~r~;~~~~:ti~~~~~~i::i~:\0:~;:r:i:;~;e ~ leggi statistiche è sempre possibile 
ed inoltre è nei desideri della metodologia. 

17) Un~- chiar~ distinzione tra re~~~~~~i df:i~a s~~~~i~~!~c: ~~~~~~a f:a !a~ 
ti, oppure (pm precisamente). ~ra cèoncl h . chiesta in un'analisi delle relazioni 
clus!oni della procedura empmca an? . e ri 

1 . . . 1 . d n lato e f.·s1ca dall altro. 
fra biologia e psico og1a a u ' . h oscurato questa controver· 

L'aver omesso d'av~nz~r? questa distin:10.7etra~tamento del problema psico· 
sia fra meccanicisti e v1tahst1, com? del r~s. 0 b: logici 

0 
psicologici definibili in 

fisico. Il problema logico: « sono 1 t~1:7°1~1 10 i fenomeni della vita e della 
termini fisici?»; ed il pr_o~lei:ia en:P1~1?0h «s~~~~lite? » debbono essere bene di· 
mente spiegabi:li in termm1 d1 leggi f. sic. e Ila prima questione preclude l'af· 
stinti l'uno dall'altro. Una risposta nega~;a a tiva alla prima non implica una 
fermativa alla seconda, ma la risposta a ?rma ta per la prima questione è af· 
risposta affermativa per la second~. La. rispos negativa per quanto riguarda la 
fermativa per quanto riguarda la b10logia,. ma . negativa sia per la psicologia 
psicologia. La risposta alla seconda quest·1one e 
che per la biologia. 

, . . . una stretta corrispondenza fra teori~ 
. 18) La storia della filosofia palesa . 1 te dell'etica· e questa corri· 

• 1 l re part1co armen . ' . 11 o· della conoscenza e teoria de va 0 • . blemi. La teoria de a con 
spondenza ha le sue radici nella struttura ~ede1 nporoalle opinioni corrette; la teo· 

· · he soprass1 ° b" tt' · scenza cerca di chiarire i cr1ter.1 c t L'i'nterpretazione « o ie ivi· 
l t ·oni corret e. . t · e ria del valore, i criteri delle v~· 1: azr . a etti corrisponde all'mterpre az~on 

stica » della verità, come proprieta deg~r ?"~elle proposizioni. L'interpr~taz1one 
« obiettivistica » della verità come proprretad. ttecr~'amenti emotivi, corrisponde 

dotto i a "'"'" · « sogaettivistica » del valore, come pro •t' come prodotto del pensier~. 
"' · · t" a » della veri a, h' trascura 11 all'interpretazione « soggett1v1s ic . . d guati il primo pere e . 

Entrambi i tipi di interpretazione .s?no m~a: il se'condo perchè t~ascura un r1· 
riferimento implicito alla spont~nerta ~~~a 'Quando questi criteri.- l~. r.~?0~~ 
ferimento implicito ai criteri di corre. e·s cltivamente - sono resi e~p !Cl 1• . 
assiologiche (7) e le regole procedurall r~ufazione di un dato ogge_tt~ e cl~rre~: 
Vede che il giudizio di valore: «una v~ regole assiologiche, per virtu de. ~o~e· 
in termini di un presupposto sistema d1corrisponde a quello della proposi~~ te;. 
Prietà dell'oggetto» ba una forma .che una data proposizione P è cor~~tta. i accet· 
«una decisione scientifica riguardante durali sulla base di proposizwm nea 
mini di un dato sistema di regole ?~0~~ sono 'analitiche. Interpre~an~o ee1;p0ecie: 
tate». Ambedue le specie di propos1z1\'oni sintetiche di una p~rtico arporre l'e: 
mente i giudizi di valore come proposr.;ni di fatto, si è condotti a ~up degli og· 
e. ponendoli in contrasto c?n affe;~;~i fuori del comparto dei f~~{10° fra diffe· 
s1stenza di un comparto d1 valori fatto » e <e valore» n~n è q le procedu· 
getti esistenti Ma il contrasto fra « t' tr·p

1
• di regole, cioè le rego 

· d differen i 
renti serie di entità, ma fra ue sto termine come si 

Ed il K. intende que i nnamento delle . del valore». lt to come nse., è 
(7) Dicesi assiologia la « sCJenza lù ampio: cioè no~ so an in itenerale. L'assiologia • 

Può constatare, in un senso alquant~ !~!ca de:Ia 11 ozione di .;nlon,a raffronto con la metodo 
Scienze normative· ma anche come cr ci Ne Mormative e posta 

' delle s en~ " intesa dunque come metodologia 
logia generale. 

10. · L'industria . 
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rali e le assiologiche. Significati fondamentali differenti corrisponderebbero a 
differenti sorta di entità, ma non può essere trovato nelle regole assiologiche 
alcun significato particolare fondamentale. 

19) La maggior parte delle conclusioni metodologiche della scienza so
ciale riguarda direttamente od indirettamente alcuni aspetti della relazione fra 
scienza naturale e scienza sociale: ed in particolar modo il grado in cui i me
todi delle prime siano appropriati ai metodi della seconda. Tuttavia la natura di 
questi \llletodi è frequentemente mal interpretata. E _ questa cattiva interpreta
zione ha spesso suggerito opinioni errate riguardanti il raggio della loro appli
cabilità; inoltre si è spesso sostenuto che l'appropriatezza esclusiva di un certo 
metodo della scienza sociale possa essere dimostrata su fondamenti a priori. 
M.a questo è possibile soltanto se la « scienza sociale » è definita in termini di 
:.1etodi d'inchiesta; e se un ramo particolare della scienza sociale è caratteriz
zato in questo modo. 

. ~O). La disputa fra behavioristi e introspezionisti è un esempio significa· 
~1vo d1 ciò. La disputa «reale» riguarda H comp.ito delle ipotesi generali circa 
1 processi psichici ehe sono o dovrebbero essere _introdotti nella scienza sociale. 
Ess~ è oscurata, da un lato, dalla tesi 'deì behavior.isti, che i risultati d'intro· 
spez10ne sono incontrollabili e pertanto non scièntifici· d'altro lato dalla tesi dei 
loro oppositori, che l'introspezione può concedere u~a -conoscenza evidente di 
per sè ed irrefutabile del -comportamento umano. 

21) Le relazioni metodologiche, genetiche od assiologiche e le relazioni 
fra i signif,icati sono frequentemente confuse nelle discussioni riguardanti la 
natura della società. Nelle controversie fra dottrine universalistiche ed indivi· 
dualistiche e fra dottrine organicistiche e meccanicistiche, è stata ripetutamente 
aya:izata l'ipotesi che metodi adeguati 'Cli ricerca sociale e nor;me per azioni so· 
cia!-1. possano essere dedotti da ipotesi circa l'origine della vita sociale o dal si· 
g?~f1cat? delle relazioni sociali. Del pari, :non si è propriamente distinto fra prio· 
rita logica e pr,iorità genetica. Non appena siano avanzate queste distinzioni, 
un . cert~ ;numero di opinioni apparentemente contrastanti, in merito ai metodi 
soc1olog1c1, non si considerano più co:ne ,irreconciliabili. 

I r~ultati dell'analisi di Max 'weber riguardanti i termini sociologici fonda· 
mentali possono essere accettati con lievi modificazioni (8). 

di i.i~ ~nvlene aggiungere qualcosa attorno alla via seguita dal K. per « accettare l'analisi 
la natura ;:e~: riguardante i termini soclologlci fondamentali», poichè ciò giova a chiarire 
del K. stesso~ 1 

« schemi » oppure « modelli » usati dagli economisti, seguendo la metodologia 

K. principia ad analizz ·1 t • 
un certo - .are 1 ermlne «società"· Cosa si vuol significare dicendo che 

numero di persone form · ' tà come « la totalità di i d i a una c;ocleta? Giorgio Simmel ha definito la socie · 
ampia. L'urto fra due n c~~l~~{ legati da reciproca azione ». Ma questa definizione è troppo 
relazione sociale Si hled i azione reciproca f'Ta due persone - non può dirsi una 
dal fatto ch'ess~ te~ onoe, c: aggiunta, che l'az_lone delle persone considerate sia Influenzata 
Weber ( Wtrtschaft u~d Gcsel~;~, delle -~~ioni ricordate o anticipate di altre persone. Ma~ 
«azione sociale» e « relazl~ne' w

1
tt

1
, Tubmgen, 1925, pag. 1 e pag, 13) definisce I termini 

soc a e » in questo senso· 
« Denomineremo e azione » (Hand 1 ) • 

umano (non importa se lm llca e n qu~lsivogl!a attività (Verhalten) o atteggiamento 
passiva) se e soltanto in :uantntel'attl esterni od interni; mancanza di azione o acquiescenza 

0 attore o gli attori associno ad esso un significato (Sinn) 

22) Paruando del signiificato obiettivo di un segno, ci riferiamo ad un si
gnificato attribuito ad esso, sul fondamento di una regola accettata generalmen
te nell'ambito di un gruppo sociale. E' importante riconoscere la relatività del 
« significato obiettivo dei segni » a date regole. 

23) Raffronti fra leggi fisiche e leggi sociali .hanno condotto fuori strada 
a cagione di errati preconcetti riguardanti la natura delle prime. Sono state po
ste a contrasto le Jeggi fisiche con le leggi sociali, giudicando le pr~e leggi 
necessarie o strette, e le seconde semplici regole o tendenze prevalenti nel cam
po sociale. Ma non appena si sia compreso che, primo, non v,i è alcuna proposi
zione sintetica che sia necessariamente valida e, secondo, che molte leggi fisi-

soggettivo. L'azione sociale è «tale azione che - secondo il suo significato soggettivo per 
l'attore 0 gli attori _ implica atteggiamento ed azione di altri ed è orientata verso di esse 
nel suo sviluppo .... 1 • Relazione sociale è « uno stato di atteggiamenti li (Sichverhalten) di 
una pluralità di persone che secondo il loro significato soggettivo, sono legate mutuamente 
l'una all'altra; e orientate p~r virtù di questo fatto. La relazione sociale cosl consiste lntle
ramente ed esclusivamente nella probabilità che colà vi Fia, in alcune circost~nze, azione 
sociale di specie significativamente prevedibile, sen~ riferimento ai fondamenti di questa 
probabilità » 

F. Sander e A. Schiitz hanno mostrato che queste definizioni richiedon~ alcune ~odlfi· 
cazioni, <.:osi, secondo la definizione di Weber di «azione sociale», la .percezione intenz1o~ale 
dell'azione df un compagno dovrebbi! chiamarsi azione sociale; e ciò contrasta con I uso 
comune del termine. · 

- 'l'uttavia i risultati fondamentali dell'analisi di Weber non sono toccati da questahcritl~~ 
ed il K pertanto si chiede. Che cosa si vuol significare, dicendo (secondo Weber) c e V 

· · · d ? La risposta è che è assicurata 
probabilità che una certa persona aglsea m un certo mo 0 • « 

1 
è c me abbiamo 

una previsione che essi aglrannb in quel modo ». Ma questa affermaz one ' 0 t 
11 

ito 
· · 1 mpletata con riferlmen o esp c 

visto, una formulazione ellittica che richiede d essere c~ . ta Considerando ulterlor. 
ad una legge nei cui termini la previsione è avanzata e assic~ra ~gativo ci convinciamo 
lllente che questa legge non è falsificabile mediante un ese;np 0 m: quest; legge uno sche
che si tratti di una legge teorica. Seguendo Weber noi denom nere . termini di motivi pre· 
ma l'interpretazione (Deutungsschema) se spiega l'azlcne umana nei 

supposti dell'autore. . t odo La sentenza· e una 
P . . · · « socletà » m ques o m · · ossiamo allora mtrodurre il termine ti 1 specie li è sinonimo alla sen· 

serie di persone appartiene ad una società di una p~r c~i~ a:rmlni possono essere spiegate 
tenza: «uno_ schema d'interpretazione è stabilltQ nei Q d~ parliamo semplicemente di 
le relazioni sociali di quella specie, ''.fra quelle_ persone.le ::~elazione indeterminata. 
« società » senza indicare la sua specie, -lasclamò. la s

1
pect . n certo posto e tempo significa 

DI . t" lare specie es s e m u re che una società di una par ico no schema d'interpretazione. La 
~!fermare che colà esiste un campo di appllcazl::tt~~~ ~ per le leggi di elettrodinamica. 
società è, per questo schema, ciò che ui_i ca~po ire che questo campo di applicazione sorge 
Dire che una società sorge o scompare si~nifl.a. ~ le ali, linguaggi ed istituzioni di questa 
o scompare, Lo stesso vale: per gli stati, ordm g 

specie » (pag. 161-162). t Nuesta sua :formulazione, esponendo lo 
Continuando poi 11 K. chiarisce ulterlormen e .. 

. !ferito da Max Weber. 
esempio del «gioco delle carte» che è pulE' r 

1 
. na atti"vltà sociale che Implica 

. . . à l'lmpegnars m u 
!< I giocatori formano una soc1et con 1 Ciascun giocatore persegue i suoi 

osservazione di alcune regole, cioè !e regole del g ::C0j1 altri giocatori· e sono più o meno 
Propri fini che si oppongono ai flni di almen? un~ tae~dlstrlbuzione delie carte, ecc.). Di con· 
determinati dalle regole del. gioco e dalla situazione r~ estensione predire) 11 comportamento dei 
seguenza un osservatore puo spiegare (e p~r una c~oco di carte è cosl il campo d'applicazione 
giocatori in termini di regole del gioco. ciascun g i tori ha inizio e finisoe quando questa 
rlelle regole. Il gioco comincia quando l'attività dei Ef oc~orl di cart.e » in quanto il loro com
attività ha termine. Le persone sono realmente 

0
;:ic;:i gioco. Queste regole sono invarianti 

Portamento sia interpretabile in termini di reg e dei giocatori e nel posto o nel 
Per definizione, rispetto a tutte -le mutazioni nelle person . 
tratto di tempo in cui si svolge fil gioco » (pag. 162). 
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che, ~ fra ç.i esse le leggi più generali, non sono neppure leggi strette (empiri· 
che), questo contrasto appare privo di fondamentale significato metodologico. 
La disputa è stata oscurata dalla mancanza di una netta distinzione fra la ma· 
tematica pura e la matematica applicata e dall'ambiguità del concetto di libero 
volere. 

24) La tesi deterministica che ogni avvenimento nel campo psicofisico, co
me nel campo fisico, è governato da leggi causali; e la tesi opposta, che il libe
ro volere pone limiti alla causalità nel campo psico-fisico sono ambedue di· 
chiarazioni di risoluzioni metodologiche. Esse sono per solito mal interpretate 
?0 me giustificazione ultima di queste risoluzioni. La tesi del libero volere è stata 
mvocata per giustificare, in ultima analis.i, risoluzioni metodologiche molto dif· 
ferenti ed anche in reciproco conflitto. 

, . . 25) Si è detto che fatt~ti soggettivi entrano nell'ambito delle scienze so· 
c~ah, le quali - Per auesta ragione - non conducono ad una conoscenza obiet· 
tiva. Alcuni scienziati e filosofi sociali - i quali condividono questa opinione -
sostengono che i fattori soggettivi possono essere eliminati con l'adottare i 
metodi del~a scienza naturale; un altro gruppo sostiene eh~ il sbagettivismo 
non è srad1cab'l Abb' 0 

. 1 e. iamo mostrato che questa tesi è legata ad una concezione d1 l'd'tà b' . . , va~ 1 0 iettiva che non si accorda con la procedura scientifica. Un'analisi 
PIU mmuta palesa che la « valid~tà obiettiva delle proposizioni sintetiche» deve 
essere definit · t · · · Ìl a m ermm1 d1 regole della procedura empirica. Ci si , convince 
~ ~ra c~e è larg~mente responsabile delle controversie riguardanti l'obiettività 

e ta s?ien~a sociale, la formulazione ellittica dei problemi riguardanti .il con· 
cet o d1 obiettività. 

(j' 

26) Anche la tesi riguardante l'ammissibilità dei giudizi dl valore (9) è ar· 
oOmento metodoloaico fra · 'ù · il . 0 I PI persistenti nella scienza sociale; il quale perde 

suo interesse non appena si sia chiarito il significato di «obiettività». Dato 

(9) «Nessuna controversia m t d 1 , · 
avvelenata di quella 1 ti . e 0 0 Oglca, nell'ambito della scienza sociale, è stata più 
del valore nelle sci re a va a.1 valori»; cosl comincia il K. il suo capitolo sui «Problemi 
fondamentale (se ienèzel sociali » (pag. 199-211), Particolarmente nelle discussioni della tesi 

• c o e scienze · li d b menti sostanziai! sono tat' di socia e banc. essere esenti da giudizi di valore) argo· 
e sono state esaminat s '. quando in quando sostituiti da argomentazioni ad hominem; 
di vista piuttosto che rlagioni emotivt!, conscie od inconscie, che stanno dietro ai vari punti 

' e a consistenza !ntrinse d · 11 i à ne regole presupposte d' d ca l que e opinioni e la loro conform t a 
anche ad una recens:on~ro~t l!~ra~. Senza dubbio con queste frasi il K. intendeva riferirsi 
Baste Postulates of Economi · , · Knlght al vo:ume del HUTCHINSON, The Significance and 
Millan) diede luogo ad u ~ib 7 heory, che <Pubblicato a Londra nel 1938 pei tipi di MaC· 
K. partecipò con un artlc~lo attlto sviluppatosi negli anni seguenti; ed al quale lo stesso 

11 problema come 10 pubblicato nel i::ettembre 1942 sul Social Research 
• espone Il K è i · « catttvo » «giusto» « inglt· . " n sostanza questo: se termini, quali «buono», 

ch'egli offre di que~to Pro~:~~~ possano ave:e o no, asilo nella scienza sccia!e. La soluzione 
considerazioni: ' del resto riassunta al punto 26), è fondata sulle seguenti 

1) i giudizi di valore hanno 1 
proposizioni analitiche. Eserr Pio ~ apparenze di proposizioni sintetiche; ma in realtà sono 
felicità una certa persona » è sinteti m~stratlvo' la proposizione: « l'azione a conduce alla 
assiologiche, poichè le stesse d ca, la proposizione: «a è buona in termini di date rt!gole 

con ucono a f l' · à 
2) Da ciò non si deve inferire che i I e ic1~ una certa persona » è analitica. 

non possano far parte del corpo di g ud!zi di valore, in quanto proposizioni analitiche, 
una &eienza empirica; si vuole soltanto aggiungere che 

4-18 

·'·• 

che i giudizi di valore sono proposizioni analitiche, (ciò -che è chiaramente 
riconosciuto quando la loro formulazione ellittica sia sostituita da una for:mu· 
!azione completa) essj non appartengono al c.orpus della scienza empirica. Pur 
tuttavia non vi è alcuna obiezione all'accettare, nell'ambito della scienza sociale, 
asserzioni contenenti termini di valore, purchè il loro significato sia fissato 
in modo non ambiguo da regole assiologiche. Si vede allora che non vi sono 
insolubili problemi del valore. 

27) Nel determinare la relazione fra teoria sociale e pratica sociale .dob· 
biamo ancora guardarci dal confondere relazioni causali con ~e~azioni ~0?1che. 
Fini pratici sono in molti casi condizioni causali per p~rre fim ~eor.et1:1'. ma 
il significato del «fine teoretico dell'inchiesta» precede logicamente il s1gnif.lcato 
del « fine pratico dell'inchiesta ». 

28) AppUcando ìa distinzione fra leggi empiriche e leggi teoriche (10) ad una 

t di regole assiologiche, cui gli 
citare termini di valore senza riferimenti espliciti al sls ema rendendo chiare 

. . t t 1 stessa dev'essere evitata stessi sottostanno, genera amb1gu1tà e per an o a 
sia quelle regole, che quei riferimenti. i 

1 
i d!z! 

i Uminare dalla scienza econom ca g u 3) Se ciò avviene non vi è alcuna rag one. p~r e 
di valore sorretti dalle ?'elative regole àssiologmhe. i t 

1 
io » in modo differente; ed 

Esempio: due economisti A e B definiscono ~i «lg r": ~i:~::razione salariale, concordata 
esprfn/.ono un diverso giudizio attorno ad una par coha certo salario è «giusto» oppure 
sotto i loro occhi. Sinchè si limitano ad affermar:it~a~o~; a sostituire le loro formulazioni 
« ingiusto », la questione non progrèdisce. Ma in d' uel certo salarlo è giusto poichè 

. i 1 t Il primo potrà ire: « q 
ellittiche con formulaz1on com~ e e. mini di una regola assiologica presupposta 
lascia all'imprenditore un profitto _del 5%'. in ter sso del profitto lasciato all'imprenditore». 
che definisce il « salario giusto » m termini di ta t erchè non concede al lavoratore uno 
It· secondo potrà dire: «quel certo salario è ingius 0 pi 

1 
glca che definisce 11 «giusto sala· 

standard di vita sufficiente, in termini di una regola a;sr~ 0 
La questione allora sarà chiarita; 

rio » sul fondamento dello standard cli vita del lav?ra:ied.e allo studioso di problt!ml social1 
e la sua analisi potrà progredire. Tutto ciò che 51 e tta ch'egli implicitamente presuppone, 
è quindi di: « indicare i criteri di valutazione 2cor~el ~ari, « se si chiede ad una persona 
quando si serve di termini d1 valore » (pag. 20 ). decisione in un caso concreto, 

0 di raggiungere una i 
di consultare la sua coscienza, allo scop a se stessa se l'azione in . quest one 

d rendere chiaro 
ciò significa che questa persona eve 1 tazione » (p·ig 204), 
bi accorda con i suoi fondamentali criteri di va u t ~ ciò che si è già dianzi esposto 

Naturalmente non ci si deve dimenticare a ques ~ P~~iche Anche le regole assiologiche 
h · delle regole ,;cien · hè conclu in tema di « ol'dinamento gerarc ico » 

1 
di ordine più alto. Sicc per • 

debbono essere giustificate sul fondamento di r~go e si ritrova secondo 11 K.: « primo: nel 
dere la soluzione completa dei problemi d~l va:reul fondamento di regole assiologiche date 
comprovare che alcune valutazioni sono assic~ra .- ~Wcare queste regole in termini di regole 
e per virtù di fatti ben stabiliti; ~econdo: ne20~;us presupposte aventi un più alto ordme » (pag. · t :lai K attorno alle sclen:te sociali. 

(10) Le particolari considerazioni svolte in ?ass~'l~ c~i metodi 11 Nostro dedicò intenso 
1, omia politica; ' · · valgono in particolar modo per econ i 

t di I) nto 11 K ebbe a scr · s u o. ad evitare ripetlzlon ,qua . ' ltabl!ltà 
Vogliamo in particolar modo ricordare. \i ·n raffronto a quelle naturali: all lnev·ità che 

vere attorno agli « ideali » delle scienze socia 'd~lle leggi da esse accolte; alla nccess t 
11 del loro pluralismo metodologico; alla natur~ 

1 
ma~glor copia delle stessE' scienze na

1
ura ' 

le scienze sociali dispongano di dati empir~~cu:ate; a!l'ammi~sibilltà di «giudizi ~i v~h~'C;~ 
allo scopo di poter avanzare previsioni as · t il sistema di regole asslo!og co, 
nell'ambito delle scienze sociali, purchè sia espos 

0 r 
0 chiarisce il contenuto. d di problemi frequentemente dll1attutl dag 1 cc · 

Si tratta, in verità, come ognuno lnten e, 
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analisi delle leggi fondamentali della teoria economica, troviamo che vi sono 
leggi teoriche che determinano la dire:11ione della ricerca economica. La tesi 
ch'esse siano indubbiamente vere è un esempio di piil della confusione esistente 
fra questioni di fatto e relazioni fra significati. 

nomistl; e non sempre - come ripetutamente ebbe ad ammonire il K. - considerando i 
principi metodologici generali che ne possono facilitare la risoluzione. 

Tuttavia, nell'ultimo capitolo della sua llfethodol-0,qy, il K. aggiunge qualcosa, in partico
lar modo, attorno alla tP.Or!a economica; avendo l'economia, sin dai tempi di Ricardo aceolto 
« un sistema teoretico di pensiero che supera ogni altro, accolto da scienze sociali ». Non sarà, 
dunque, superfluo se ci soffermiamo alquanto, proprio su queste considerazioni. 

Il K. ebbe a scrivere, per l'addietro, che le Jeggi accolte nell'ambito delle scienze sociali 
sono « leggi teoriche » (regole di procedura); e che la tendenza a raggiungere leggi empiriche 
non è neppur molto forte. Conferma pertanto, ripetendo ora quell'argomento, che la teoria 
economica comprende soltanto «regole di 1procedura », perchè non sono considerate falsifica
bili, da un solo esempio negativo. 

Esemplificando, cita la proposizione: «Se il prezzo di un bene aumenta, la domanda di 
quei bene diminuirà », per concludere ch'essa rimane nell'ambito dell'economica, non o.stante 
si Sia verificato innumerevoli volte il caso di aumenti nei prezzi per certe merci, non seguiti da diminuzioni nella domanda. 

.I!:' vero che gli economisti possono proporre pe::- quella legge altre formulazioni. Ad esempio: 
« Se il prezzo di una merce aumenta, la domanda per quel bene tenderà a diminuire »: op· 
Pure: «Se l1 prezzo di un bene aumenta, caeteris paribus, la domanda per quel bene dimi· 
nuirà »; infine: «Se il prezzo di un bene aumenta, la .domanda per quel bene diminuirà, in coruttzioni di perfetta concorrenza». 

La prima e la seconda formulazione vogliono escludere i « fattori di disturbo », ora, quale 
può ~serç il significato metodologico della clausola « caetcris paribus » tanto spesso usata 
dagli economisti? Una volta di più, si può riferirsi ai principi generali di metodologia. Se i 
« caetera » consistessero di un certo numero di fattori ben determinati, allora si potrebbe avere 
una legge universale, per quanto meno ampia di quella escludente tale clausola (pag. 84). 
Ma se i fattori di cui si tratta sono lasciati, in parte od in tutto indeterminati, come succede 
in economia, allora « una sentenza che accolga questa clausola, non esclude alcuna possibi· 
lltà, perchè possiamo sempre rendere responsabile, delle previsioni non verificatesi, un fat· 
tore incognito, Ciò implica pertanto che quella proposizione non iPUò essere intesa come pro· 
~~sizlone sintetica » (pag. 84), Si trova dunque conferma che, pur nella formulazione che an· 

amo discutendo, de leggi del mercato non sono altro che « regole di procedura ». 
Ma, a ben considerare, le stesse considerazioni si possono anche app.Iicare alla terza for· 

mulazlone: «Se il 
1
Prezzo di un bene aumenta, la domanda di quel bene diminuirà, in con· 

dizioni di perfetta concorrenza». Infatti igli economisti posti di fronte ad una domanda che 
~~n diminuisce, all'aumentare del prezzo, come si com'p~rtano? Non escludendo questa legge 1 

nòvero della scienza; per contro asserendo che in quel caso particolare non si sono 
verificate le «condizioni de1!a pura concorrenza ». Le variazioni del prezzo s;no allora una condizione sine qua non 1 ro-po 1 i iPer proc amare l'esistenza de1la libera concorrenza. E tutta la P 8 

z one si risolve in una tautologia. 

Dunque, anche nelle formulazioni modificate ie leggi summenzionate sono da conside
rarsi «regole di Procedura» e non « proposizionl universali sintetiche». 

1ncol!i~b~~nd~~; l'agione perchè gli economisti debbano arrossirne; od individuare motivi di 
teorich i i fra la loro scienza e le scienze naturali. Anche sul fondamento di « leggi 
Ogni e1; s h Possono avanzare previsioni. E lo dimostra lo studioso di problemi economJ.c,t 
certa ~~m~ e e, partendo da quella legge e da una proposizione singolare, prevede che una 
slderat nda diminuirà, all'aumentare idel prezzo «se certe condizioni ben specificate (e con· 

e come ano1·mal!) non prevarranno nello stesso tempo » (pag 2'14) 
Se d'altro lato, la domanda di b . • · ta 

dlminuzl<lltle fu reced un ene !diminuisce, e può essere dimostrato che ques 
normali» consi~ererà ut~ da un aumento nel Prezzo di quel bene, l'economista «In condizioni 
glna 214>'. c come una soddisfacente spiegazione del primo avvenimento (pa• 

Naturalmente se una previsione, avanzata sul fondamento di verifica, non è questa una ra 10 una legge 
Plamo, dai principi generali dig neto sufficiente, per eliminare la legge stessa, 

u me dologia (Vedi nota prec 5) 
n Più attento esame della clausola « caeterts paribus ~ giova anche a chiarire ciò chll 

teorica non si 
come già sap-

tO 

. . . . 11 ncezione tradizionale del compor-
29) Lo stesso errore s1 annida ne a ~o previsione perfetta. Ma i problemi 

tamento economico razionale (11), com!l)rel sa . a possono essere formulati senza 
. · 1 sica e neo-e ass1ca • . 

della teoria economica e ~s inci ali obiezioni cr.itiche alla teoria .eco-
riferimento a questa nozione. Le pr . ~ lgono contro la sua interpretazione 

. f d t in quanto s1 rivo . . t . nom1ca sono ben on a e, . . . ·guardano seriamente il suo me o aprioristica (12); ma queste ob1ez1om non r1 
do fondamentale. 

i h che determinano la direzione della h i son•J « leggi teor e e 1 fondamen-11 K scrive più sopra: cioè c e V i ffetti che un ·economista, su 
· 28) Supponiamo n e · ribus la do-ricerca economica " (vedi punto : di una merce . aumenta, caeteri.~ pa iff hi Al· 

to della legge summenzionata (se il ~rez.zo , ·evisione; e che questa nor.. si ver c : 
manda di quella merce diminuirà) assicu:i und~ f1 bo (raccolti nella clausola caeteris paribus) 
!ora 'E!gli cercherà di determinare i fattori di is U:1 a nuove leggi teoriche. Pertanto la sua 

. ti· cercherà di giungere co 
non ancora conosc1u • . e . . . certa direzione. oriche _ come 
ricerca avrà un certo indirizzo, una . urate sul fondamento di leggi te 

0 

se-

,. =.,"';;' .. P~:::::~n;,,;:;.fic:.::: :i.=.=ne,:u,::o;:; ::.~~= !::.'~IV;;;,.:~: J··: 
condo le norme della metodologia generale, sp e!: l'indagine teorica riceve un impul ' 

d assi.Curarle· anche e , 
teoriche che v~rebbero a ' . i iù intensi sforzi, 
una certa direzione. . rtire dai fisiocrati, han fatto P . a 

0 
pure di 

(11) Gli economisti, scrive il K., . ~ ·;a in termini di filosofia morale cla:~ ~ !zionale . 
pèr giustificare il « movente del prof~~ ; di 1II1assimlzzare il prof!tto è u~~ ed ~rrazionali è 
ut!Utarismo; per provare cioè. che aoi to ~he la distinzione tra fini razion omica » (pag. 217). 
e Ma è quasi generalmente rico~osc u olo ica dei principi della scienz~ eco~ « comportamento 
priva di significato per un'analisi ~etodfitt! (o l'utilità) è prernpp?sto, d ed ~rtanto che le pro
!nfatti lo scopo di massimizz~re .11 ~;~mini di questo scopo. Ne d1sce~o!op proposizioni anali
economico razionale » è deflmto m del comportamento umano mpletarte con rlfe
pos!zlont che riguardano la correttezza le formulazloni ellittiche sono :~ quali 'è definita 
tiche· e ciò diviene evidente non appena esupposte sul fondamento e e 

' li itamente pr ' 
rtmentI espliciti alle regole imP e ionale » con l'espres-1 

portamento raz a correttezza. . i ire l'espressione «com omportamento del mono-
K. rpropone pertanto di sost tu mplifica adducendo che il e blema (curva di do

sione « comportamento corretto »; ed ese oscenza di tutti i dati del p~o si comporta corret
PoJ!sta il quale~ - avendo perf~t~is:~n Il !Prezzo al « punto di ~:i;:~u::Ca uno stesso bene, 
manda e curva dei propri costi) d 

1 
consumatore, il quale 

tamente; ed altrettanto si può dire p~o la « tavola di Menger ». i analitiche alla prima, ri· 
sui vari usi, secondo insegna ad ese;n g·unta di queste proposizioni ge? Risposta: « Sugge· 

Ma allora ci si può chiedere, l ag 1 del guadagno, che agg un · 
guardante la 'massimizzazione dell'ut~ità ec~nomiche » (pag. 222). ·vi conferma (ed in altro 
rlsce l.\n ampio programma di ricerc e i ordata poichè si ritrova im to trattando degli scopi 

E' conclusione che merita d'essere re la ec~nomica; già rl.9con ra 
campo) del valore strumentale della teor i da noi citato nella pri· 
dellii «regole di procedura"'. i è proprio diretta verso L. v. M ses, 

(12) Quest'ultima ;propos1z one 
33

) mo.stra che pro· 
ma nota a questo testo del K. der Natwnaloeloonomie (Jen:, 

1
:!p!dezza. Egli infatti 

Il K. citando il suo Grundproble~~oristica è espo.st~ con ~ra:dpoi (come s'è visto nella 
Prlo presso questo scrittore la tesi ai:n di « azione razionale », !ca » come sinonimi. 
concede al termine « azione » H term e zionale » -ed « azione econon; scambio », ecc. dalla ca· 
Prima nostra nota) considera « azione ratti di « valore », « merce », le fra questi concetti, si· 

Ma (scrive il K.) « derivare i eone~ bilire le relazioni necessar ad una qualsivoglia pro· 
tegoria fondamentale di « ~zione », :ii:ic~e. E' impossibile giun:e::azioni » (pag. 227). 
gnifica operare con proposizioni an ica attraverso queste P 
Posizione sintetica circa la realtà econom ' 

4lH 

;: 
'I. 

I 
I 


