
Serie di testi tratti dal blog Hic Rhodus 
________________________________________________________________________________


Complessità e ricerca sociale 
Premessa alla serie 
Fra il 2014 e il 2022 ho gestito, assieme a un amico, il blog Hic Rhodus. Il lavoro 
continua, il blog è ancora attivo, ma ho pensato di raccogliere, fra i miei testi, quelli 
che ritengo più interessanti sotto un profilo sociologico e metodologico, 
raggruppandoli per tema e quindi archiviandoli nel “deposito” che ho costituito da 
un po’, La ricerca sociale. 
È possibile che dal 2023 compaiano, sul blog, altri testi sui medesimi argomenti; se 
opportuno, questa raccolta sarà quindi integrata. Tutti i link sono stati ricontrollati 
e sono validi a novembre 2022. I testi presentano piccole differenze dagli originali 
del blog per renderli più fruibili in questa edizione, ma non è stata fatta una 
revisione organica, quindi il lettore troverà alcune ripetizioni in parti diverse del 
documento. 
La serie completa comprende i seguenti testi: 
1. Linguaggio e società; 
2. Sull’argomentazione e le fallacie; 
3. Gli intellettuali e la loro crisi; 
4. Complessità e ricerca sociale; 
5. Ideologie e feticci; 
6. Critica ai mass media. 

1. La complessità sociale 
Quel magico decennio, 30 anni fa, quando tutto iniziò ad 
andare a rotoli 

Sì, scrivere come si pensa è una bella cosa,” rispose Pococurante; “è il privilegio dell’uomo. In tutta 
la nostra Italia si scrive unicamente quel che non si pensa; gli abitanti della patria dei Cesari e degli 
Antonini non ardiscono avere un’idea se prima non gliene dà licenza un domenicano (Voltaire, 
Candido).


Quando ero bambino tutto andava abbastanza bene: c’erano le mezze stagioni; il 
cinematografo era un divertimento meraviglioso; ci potevamo permettere la carne una 
volta a settimana ma mia mamma, grande cuoca, sapeva appagarci tutti i giorni; la guerra 
in Europa era un ricordo e di lontane guerre in posti sconosciuti si sentiva a malapena 
parlare in TV. Chi ce l’aveva. Naturalmente i miei genitori erano preoccupati per il 
confronto nucleare fra i blocchi, la crisi di Cuba etc., ma io che ne sapevo? Questo è 
durato a lungo. Sono cresciuto con l’impagabile lotta politica fra democristiani e 
comunisti, con l’idea degli italiani brava gente e dei poveri negri come sono trattati male 
in America, l’idea del crescente benessere e del boom (di bambini e di PIL), le prospettive 
di un mercato comune europeo, addirittura! Poi, più tardi, gli hippie, la guerra del Vietnam 
e Canzonissima, ma sì, tutti assieme mescolati in un unico spettacolo pirotecnico che si 
ammirava da lontano: tragedie e commedie, tutte assieme, in ben due canali televisivi!

Poi è accaduto che questo finto cerchio di innocenza si spezzasse. È successo 
qualcosa nel mondo, anzi più cose assieme, che hanno prodotto un cortocircuito che ha 
rotto l’incantesimo facendoci arrivare a grandi balzi in un’epoca insicura, 

1

http://www.ilsaltodirodi.com
https://ilsaltodirodi.com
https://laricercasociale.wordpress.com/fregnaccette/


economicamente instabile, piena di guerre e di malattie misteriose, prigionieri in un Paese 
vecchio, demoralizzato, con una pessima classe dirigente. Il mondo cambiava 
all’improvviso e in Italia improvvisamente ci siamo trovati nella palude. E senza le mezze 
stagioni. Cos’è successo?

È successo che un insieme combinato di fatti ci hanno buttati, con la nostra presunta 
innocenza, nelle braccia di una imprevista modernità. Se mi permettete di semplificare, a 
livello mondiale la combinazione di “fatti” riguarda almeno:

• il repentino crollo del blocco sovietico (1989) che ha prodotto poi, negli anni successivi:


- un nuovo assetto europeo;

- conseguenze geopolitiche importanti per la perdita di influenza in zone mediorientali;

- la nascita di un’oligarchia russa spregiudicata, detentrice di ingentissime risorse;


• la svolta modernizzatrice in Cina (assolutamente più rilevante di quella indiana, per 
esempio, o brasiliana) imposta da Deng Xiaoping (anni ’80) che ha prodotto poi, negli 
anni successivi:

- l’imporsi della Cina come player economico, finanziario e politico internazionale;

- la forte influenza attrattrice, specie dai successivi anni ’90, di capitali stranieri in Cina 

e poi, successivamente, di capitali cinesi nelle economie occidentali;

• sviluppo delle tecnologie dell’informazione che ci hanno radicalmente cambiato la vita:


- del 1983 il lancio sul mercato dei primi Motorola, e dai primissimi anni ’90 i telefonini 
antesignani di quelli che usiamo oggi;


- del 1976 il primo Apple e del 1984 il primo Apple Macintosh basato su interfaccia 
grafica;


• Internet! Benché l’idea della rete interconnessa sia di molti anni precedente, il Word 
Wide Web nasce nel 1991, e dal 1993 viene reso pubblico con conseguenze enormi 
negli anni successivi:

- drastici cambiamenti in diversi settori produttivi; 
- apertura all’informazione diffusa, libera e impossibile da confinare; 
- cambiamenti nelle abitudini comunicative.


Mi limito a questi quattro macro-fenomeni ciascuno nato, quasi contemporaneamente, in 
modo assolutamente indipendente l’uno dall’altro. Ma in quegli anni succedeva anche 
altro, semmai meno eclatante: enorme sviluppo della medicina, della fisica…

L’insieme di questi e altri fattori ha imposto dei cambiamenti nelle politiche dei 
governi. Riesami delle politiche estere, per esempio: il quadrante mediorientale, divenuto 
instabile per la perdita di influenza sovietica, è stato oggetto di nefasti interventi americani 
(prima guerra del Golfo, 1990-1991) di cui vediamo oggi le conseguenze; abbiamo 
assistito attoniti a una guerra nel cuore dell’Europa, nei Balcani (1991-1995); l’Unione 
Europea si è allargata, frettolosamente, a Est… Sono repentinamente cambiati mercati ed 
economia con una globalizzazione (termine prima sconosciuto) che ha visto molti Paesi 
(non l’Italia) approfittare delle straordinarie opportunità offerte dai mercati emergenti. Le 
nuove tecnologie e Internet hanno prodotto piccole rivoluzioni culturali ed educative e 
paesi più lungimiranti hanno investito in questo settore sicuri di raccogliere, anni dopo, 
frutti preziosi. Insomma, lo sconvolgimento globale in seguito al periodo ’80-’90 ha 
prodotto tragedie e opportunità; tragedie locali, più che altro (Balcani, Medio Oriente…) e 
opportunità globali (scambi di merci, persone e idee).

Intanto, in Italia, in quegli stessi anni, ci siamo impelagati nella nostra “rivoluzione” 
involutiva: si apre lo scandalo Tangentopoli (1992), Berlusconi scende in campo (1994), i 
partiti tradizionali crollarono (PCI compreso, anche se nella lenta agonia delle sue 
molteplici trasformazioni). Anche qui ci sono state conseguenze importanti:

• l’ingresso in politica di un nuovo ceto assolutamente impreparato e arrembante (quello 

di Forza Italia) interessato ad occupare il potere anziché a governare;
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• la nascita del leaderismo di cui non ci libereremo più, per il quale non conta la 
costruzione di idee collettive ma la parola d’ordine dettata dal capo;


• progressiva presidenzializzazione dei governi e ruolo via via più importante del Capo 
dello Stato;


• reiterati e pasticciati cambiamenti costituzionali dalle conseguenze disastrose (Titolo 
V) in un quadro istituzionale debole (bicameralismo, ruolo abnorme delle Regioni…) 
che contribuisce al mantenimento di una classe politica mediocre;


• il ruolo di lobby non sempre chiare nella formazione delle decisioni politiche, con 
particolare presenza dei sindacati come veto player, in seguito alla perdita di potere 
della politica, nel periodo della “concertazione”.


Su alcuni di questi elementi ha scritto Ilvo Diamanti ricordandoci che si tratta di elementi 
vecchi di un ventennio, e non “novità” autoritarie di Renzi o di Napolitano ieri, o di Meloni 
oggi.. Mentre il mondo cambiava e si apriva, l’Italia si aggrovigliava e chiudeva.

In sostanza cos’è dunque successo, a partire da quegli anni a cavallo fra ’80 e ’90? 
Sono successe due cose: 1) la mappa del mondo è cambiata repentinamente e sono 
esplosi flussi migratori, a livello planetario, inimmaginabili; 2) la circolazione delle idee e 
delle informazioni è diventata incontenibile. E in Italia non eravamo per niente preparati. I 
“poveri negri” visti solo nei film americani sono diventati orde di albanesi, africani, poi 
siriani, rumeni… Un’occasione per sfruttare massicciamente lavoro nero a buon mercato 
prima (badanti, raccoglitori di pomodori), per poi spaventarsi dopo, incapaci di accogliere 
e di gestire opportunamente flussi comunque inarrestabili. La politica in mano ai dilettanti 
ha scacciato la buona politica (se mai è esistita) e tutti – sinistra sopravvissuta a Mani 
Pulite inclusa – si sono adeguati al leaderismo, all’inciucismo, al linguaggio sempre più 
aggressivo nei toni e sempre più privo di idee nei contenuti. L’enorme debito pubblico ha 
continuato a sopraffarci, e l’occasione storica dell’Euro, che avrebbe grandemente aiutato 
a risolvere parte dei problemi finanziari italiani sostituendo una moneta debole con una 
valuta forte è stata totalmente sprecata, salvo poi gridare stupidamente dieci anni dopo 
contro la moneta unica, anziché chi l’ha dissipata. Istruzione, Università, ricerca e beni 
culturali sono stati immiseriti, con poche o pochissime risorse. L’occasione ghiotta della 
globalizzazione economica, sfruttata alla grande da tutti i principali Paesi occidentali, si è 
dispersa grazie a un ceto imprenditoriale mediocre abituato all’assistenza di Stato e al 
clientelismo della miriade di piccoli baracconi regionali e provinciali per “favorire l’export”, 
come se in Cina, dove faticano a capire dove sia l’Italia, si potessero interessare dei 
prodotti del Molise rispetto a quelli della Calabria… Metto un “eccetera”. Fatemi mettere 
un eccetera, perché dovrei dire dello scandalo delle migliaia di impiegati infilati nelle 
Poste e nelle Ferrovie, delle baby pensioni, dello spreco del territorio e di mille altre 
piaghe dell’Italia leggera e predatrice (l’Italia, leggera e predatrice, quindi anche il popolo, 
non solo il ceto politico…) che prese per tempo si sarebbero potute sanare, e che 
abbandonate a loro stesse, oggi, ci lasciano desolatamente poveri, disorientati, senza 
guida, senza valori.

Se questo è il quadro storico, occorre concludere con una sorta di profilo 
antropologico dell’italiano di oggi, che ci spieghi perché siamo un popolo così 
straordinario ma senza normalità. Creativo ma omologato. Pieno di ricchezze storiche e 
artistiche ma impoverito. Con un apparato normativo abnorme e una illegalità e 
corruzione diffuse. Con una tradizione culturale millenaria e una popolazione ignorante. 
Basterà poco per tracciare questo profilo: credo basti guardare alla politica recente, anzi 
di questi giorni. Cosa vedete, voi? Io vedo un grande vuoto. In un mondo sempre più 
piccolo e interconnesso, con una comunicazione globale e competitori molto più 
preparati di noi, come impietosamente le statistiche internazionali rivelano, noi ci 
aggrovigliamo nel particolarismo, grande male storico italiano. Un particolarismo tribale, 
per bande, dove l’azione politica non persegue un fine proattivo ma è volta a impedire un 
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eventuale successo dell’avversario, in un intricato gioco di ruolo dove la posta è 
meramente simbolica. Sulle grandi questioni nazionali (lavoro, previdenza, sviluppo, 
sanità pubblica…) non ci sono quasi mai tesi argomentate contrapposte da verificare 
empiricamente, al fine di scegliere la soluzione più efficace per la maggioranza dei 
cittadini; ci sono slogan, e grida, e invettive, e difese d’ufficio, e funambolismi retorici, 
sempre in punta di spada e col cipiglio grave di chi vuole farci credere di difendere 
interessi fondamentali. 


(18 ago 2014)


Se non capite la complessità dove credete di andare? 
In questo paragrafo cerco di spiegarvi di cosa si tratta perché, veramente, se non 
capiamo la complessità, e le sue conseguenze, non riusciamo a spiegarci il mondo e 
restiamo schiavi di pregiudizi, stereotipi, posizioni ideologiche. Specialmente di posizioni 
ideologiche.

Senza eccessivi sociologismi la complessità sociale è il frutto del moltiplicarsi delle 
interazioni sociali fra individui e gruppi. La redazione del blog Hic Rhodus è condivisa fra 
due sole persone: ci possono essere differenze d’opinione, obiettivi solo parzialmente 
coincidenti, tutto quello che volete, ma dopo un piccolo rodaggio “ci capiamo”, abbiamo 
instaurato delle nostre routine, e la complessità del microcosmo hicrhodusiano è 
prossima allo zero, perché è un microcosmo chiuso (non abbiamo relazioni con altri 
gruppi, non dipendiamo da nessuno, facciamo quello che ci pare, siamo totalmente 
autoreferenziali). Nel vecchio istituto di ricerca in cui lavoravo un’era geologica fa invece, 
gli individui presenti erano una ventina divisi in maniera piuttosto visibile in gruppi 
professional-disciplinari differenti, con ruoli diversi, con simpatie e antipatie, conflitti e 
amorazzi, obiettivi condivisi (quelli generali dell’istituto), obiettivi personali (fare carriera, 
avere gratificazioni professionali, cercare di lavorare il meno possibile…) e obiettivi 
ricevuti dall’esterno (dai committenti per esempio). Ogni riunione di lavoro – indetta 
quindicinalmente dal direttore – era un’estenuante partita a scacchi dove le trame sopra 
accennate si rivelavano con le alleanze o le fratture del caso, ma in qualche modo 
sclerotizzate dalla consuetudine e dal consolidarsi delle affinità. Una complessità bassa 
ma non del tutto inesistente.

Di questo passo il lettore può comprendere come gruppi sociali via via più ampi e 
articolati (come una realtà nazionale o globale) producano una complessità da capogiro, 
anche perché non si tratta solo, e banalmente, del prodotto persone x interazioni. 
“Persone x interazioni” produce numeri crescenti che possono essere “complicati”, ma 
non necessariamente complessi. Un problema importante da considerare è la molteplicità 
di ruoli che ciascuno di noi ricopre. Io, per esempio, ho una certa famiglia, sono un certo 
tipo di lavoratore, con una determinata formazione, iscritto ad alcune associazioni, 
praticante determinati passatempi e così via. Come padre potrei essere membro di un 
organismo collegiale scolastico, dirigente sportivo di una società amatoriale frequentata 
da mio figlio, volontario in un’associazione che si occupa di problemi dei minori e altro. 
Come professionista potrei frequentare alcune comunità di pratiche, essere iscritto ad 
associazioni sindacali, essere in relazione professionale con ambienti diversi. La 
molteplicità dei ruoli che rivestiamo non è necessariamente coerente; potrei assumere un 
atteggiamento rivendicativo e aggressivo come utente di un servizio male erogato (a mio 
parere), e poi essere difensivo ed elusivo come gestore di un altro tipo di servizio di mia 
responsabilità. Potrei essere esigente come consumatore e superficiale come produttore 
di beni o servizi. Essere un amante degli animali che maltratta la moglie. Un laureato colto 
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che giudica ideologicamente la realtà perché il senso di un’appartenenza acceca la mia 
formazione e cultura.

La complessità ha quindi a che fare con persone x ruoli x interazioni. I “molti io” che 
interagiscono con i “molti voi”, pirandellianamente, creano non già una complicazione (un 
numero elevato di situazioni) ma quella che chiamiamo complessità (un numero elevato di 
situazioni, mutevoli e scarsamente prevedibili). Che poi non è finita perché occorre 
aggiungere almeno due altri fattori: l’umoralità cangiante (cioè: chiunque io sia, nel mio 
ruolo del momento, posso essere più o meno felice o arrabbiato, avere il mal di pancia, o 
essere comunque in una qualunque situazione che rende variabile il mio comportamento) 
e i gruppi in quanto tali che, pur essendo fatti di singoli individui, hanno anche una loro 
presenza in quanto tali agendo sui suoi stessi membri in maniera notoriamente incisiva in 
quanto a imprinting culturale e professionale. La complessità sociale ha a che fare con la 
coesistenza di mondi aperti in interazione sistemica, un modo complicato per dire che 
l’interdipendenza reciproca non può essere oggetto di pianificazione (se non di massima) 
e di previsione (se non a grandi linee).

Cosa ce ne facciamo di questo straordinario concetto, così elastico ed esplicativo da 
coprire e “spiegare” qualunque situazione (e quindi nessuna)? È molto semplice. Ci serve 
per evitare la rigidità del giudizio stereotipato e di comodo, la gabbia ideologica, la 
pretesa causalista (per cui dato A deve accadere per forza B) e, specialmente, 
l’ipersemplificazione (che ovviamente è il contrario della complessificazione). Vi faccio un 
esempio chiaramente di fantasia ragionando su Renzi . Renzi è:
1

• Presidente del Consiglio che deve guidare un gruppo di Ministri, ciascuno dei quali è 
portatore di complessità avendo alle spalle partiti di riferimento, gruppi sociali e 
professionali, lobby, interessi, opinioni diverse;


• capo quindi di una maggioranza eterogenea di partiti, ciascuno dei quali ha bisogno di 
mostrare autonomia, visibilità, difesa degli interessi di riferimento;


• segretario di un partito in cui ha stravinto le primarie, molto sostenuto dalla base ma 
non dall’apparato, con una minoranza poliedrica e frammentata e parlamentari che 
dichiarano quotidianamente di non essere d’accordo con lui e di voler votare come 
pare a loro;


• leader di un gruppo imprecisato di amici, alleati, estimatori ed opportunisti che l’hanno 
sostenuto e lo sostengono in forme diverse, non sempre necessariamente politiche 
(diciamo: il gruppo della Leopolda) a loro volta diversissimi per esperienze, 
competenze e visioni del mondo;


• simbolo politico e istituzionale dell’Italia nel mondo in tutti i vertici internazionali dove 
si muove in maniera e con tattiche differenti a seconda se parla all’Onu, se è in 
colloquio riservato coi Clinton, se difende le ragioni italiani a Strasburgo o se discute 
col gruppo socialista al parlamento europeo;


• uomo; ovvero una persona con la propria storia, col proprio ego (fin troppo oggetto di 
attenzione, anche perché effettivamente molto visibile), con una moglie, dei figli, degli 
amici (i quali anche inconsapevolmente agiscono sul suo quadro personologico, 
contribuendo al sedimentarsi o al vanificarsi di determinate idee).


Per quanto volitivo e decisionista Renzi sia, in questa fase storica italiana, 
immaginate che ciascuno dei suoi interlocutori (Berlusconi, Alfano, Del Rio, Napolitano, 
Camusso…) ha un’analoga stratificazione di ruoli, di prospettive e interessi, e che 
ciascuno di questi si rapporta con molteplici altri, e che tutte queste interazioni 
modificano, poco o molto, il modo di pensare e di agire di ciascuno. L’esito di questa 
moltiplicazione di situazioni, che chiamiamo “complessità”, non è mai nelle mani di una 
singola persona, o di un gruppo, perché le interdipendenze infinite rendono qualunque 

 Il testo è del 2014 e quindi veniva logico esemplificare con Renzi. Ma ovviamente è indifferente e potete 1

immaginare qualunque altro politico.
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discorso, qualunque azione, qualunque mossa politica, una mera possibilità, e mai una 
certezza. Non c’è rigida causalità. Ovviamente esiste una certa causalità. Quando Renzi 
ha risposto pubblicamente picche alla Camusso e alla minoranza del suo partito, 
ovviamente c’è stata una reazione sostanzialmente attesa, di protesta, di scandalo… Ma 
poi la CGIL ha parzialmente moderato i toni prima, poi ha preso una differente piega di 
contrapposizione frontale e – sull’onda di Landini – piuttosto intransigente; la sinistra PD 
ha invocato il dialogo, poi si è contrapposta, si è divisa al suo interno, in una situazione di 
estrema fluidità… Le cose potevano (e ancora possono) andare in maniera diversissima, 
perché ciascun attore di questo gioco fa parte di contesti aperti e complessi che possono 
orientare in maniera inaspettata le azioni.

Quando giudichiamo una qualunque situazione (non necessariamente politica; vale 
anche al supermercato, vale nella scuola di nostro figlio, vale nel nostro lavoro…) 
dovremmo quindi evitare di applicare logiche chiuse, causali, ipersemplificate, 
stereotipate (tratte pari pari da esperienze precedenti ritenute analoghe); il mondo è 
invece aperto, a-causale (che in questo caso non significa che mancano situazioni di 
causa-effetto, ma che semplicemente sono difficilmente determinabili), complesso e 
necessitante di riflessione e argomentazione ad hoc.

 

(3 dic 2014)


Io sono complesso 
In questo paragrafo vorrei mostrare il livello “micro” della complessità, il suo 
mattoncino di base che, riprodotto miliardi di volte, rende la complessità un Moloch 
difficile da affrontare. Come mattoncino di base prendo, come esempio, me stesso, e vi 
faccio vedere quanto è complesso un singolo individuo. Io sono:

• un essere umano, con una storia, una genetica e una specifica relazione col mondo 

(qui sfioriamo la filosofia quindi passo subito oltre);

• un maschio, con specifici modi coi quali mi relazione ad altri uomini e altri modi per le 

donne (nessun dubbio su questo, credo, quindi passo oltre);

• adulto, con specifici modi di relazione coi minori, i giovani, gli anziani e, insomma, con 

le diverse fasce d’età (per esempio: scherzoso coi bimbi, attento con gli adulti, pacato 
con gli anziani…);


• eterosessuale;

• coniugato civilmente (che è una sottospecie; oggi molti “si accompagnano”; altri si 

sposano in chiesa…);

• padre;

• nonno;

• zio, nipote e con parentele varie anche acquisite;

• italiano;

• originario della Romagna (con tutti i cliché incorporati);

• residente in Umbria (con tutti i relativi vincoli e vantaggi);

• laureato;

• sociologo;

• libero professionista;

• valutatore di politiche (è un di cui di “professionista” ma non un doppione del 

concetto);

• autore (sì, mediocrissimi racconti);

• saggista;

• blogger;

• formatore (non come attività principale);
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• ex socio dell’associazione professionale A. (con la quale ho litigato e alimento relazioni 
un filino negative);


• socio dell’associazione M.;

• sostenitore dell’associazione LC;

• laico, agnostico, quasi ateo o forse del tutto, non approfondiamo;

• ordoliberista mandrakista;

• vegetariano;

• animalista;

• canaro;

• con due ernie discali estruse (e quindi oggetto di fisioterapisti e posturologi);

• autista (patente B, niente di che);

• acquirente PAM, Coop, Gala etc.;

E poi un po’ mi sono stufato e un po’ non mi ricordo. È abbastanza probabile che diversi 
fra voi lettori abbiate un elenco più lungo: atleti, appassionati di calcio, youtuber, membri 
di più associazioni, partiti e sindacati, di gruppi Whatsapp, sindacati, bocciofile e così via.

Proposto questo contesto possiamo vedere, anche con l’aiuto di alcune figure, dov’è 
la complessità. Ovviamente, se la complessità fosse rappresentabile con un disegnino, 
non sarebbe poi così complessa; la prossima figura quindi si limita ad alcuni dei primi 
concetti, principalmente relativi alla sfera sessuale e affettiva.


Cosa ci dice questa figura? Che già a partire da “io” persona arrivo più o meno subito al 
“noi” famiglia. Le relazioni di genere sono già complicate di loro e, nell’ipotesi standard, 
coi figli si aprono universi: la scuola e le relazioni con altri minori e loro genitori, da gestire 
coi rapporti professionali, associativi e così via. Io, quindi, potrei essere un “certo tipo di 
marito” (o compagno) più o meno sensibile e rispettoso, e trovarmi ad agire un ruolo in un 
organo collegiale (per esempio il ruolo di moderato, o di rompiscatole), mentre al lavoro, 
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ipotizziamo, posso essere ligio e preciso ma non particolarmente arrembante scaricando 
tutta la mia aggressività nell’associazione dei super ultrà di calcio e infine, nelle relazioni 
amicali, essere affidabile coi più, né molto né poco considerato, e cascamorto con le 
mogli degli amici. Sintesi: io agisco più ruoli: sono sempre Bezzi, eppure sono persone 
diverse in contesti diversi come molti “micro-sociologi” (a partire da Goffman) hanno 
mostrato. Ogni mia relazione (e già vedete che sono molteplici) manifesta una pluralità di 
Bezzi che non sono necessariamente coerenti uno con l’altro. Aggressivo in un contesto e 
remissivo in un altto, con valori inclusivi in politica ma tendenzialmente esclusivi 
difendendo i diritti di mio figlio a scuola, disponibile nell’associazione di volontari ma 
scansafatiche in casa.

La prossima figura amplia la precedente.


In maniera incrementale con l’età, con la costruzione di un nucleo familiare, con l’ingresso 
nel mondo del lavoro, le relazioni aumentano, le interazioni si moltiplicano, i ruoli sociali si 
differenziano. Provate ora a immaginare di inserire queste figure nel contesto istituzionale, 
nelle preferenze sociali e culturali, ripercorrendo anche l’elenco sopra.

La complessità sociale è dunque questo: un indefinibile (sicuramente vasto, non 
enumerabile) numero di relazioni con altri individui, gruppi di individui ed Enti, relazioni 
che si differenziano continuamente nel modo di agire i ruoli, che cambiano costantemente 
nel tempo, rendendo il quadro “tremolante”, più che opaco; la complessità ci rende miopi 
e astigmatici, impossibilitati a vedere con chiarezza il quadro nella sua interezza, a 
prevederne flussi, relazioni e retroazioni, a immaginarne con ragionevole sicurezza gli 
sviluppi.

Come hanno notato alcuni autori, ‘complessità’ è il nome che i sociologi danno della loro 
incapacità di analisi, della loro resa di fronte alla pluralità dei soggetti sociali, al labirinto 
delle loro interazioni e alla rinuncia di essere, la sociologia, una scienza previsiva, 
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condizione principe per annoverarla in quelle scienze “esatte” che il positivismo ingenuo 
voleva considerare le uniche vere.

Sociologia a parte, questo mondo tremolante, vibrante, continuamente cangiante 
nel suo costituirsi come inenarrabile formicaio, è il mondo del nostro agire sociale. È qui 
che operiamo, amiamo, lavoriamo. È qui che ci confrontiamo, cerchiamo di progettare 
brani di futuro, programmiamo, facciamo politica, verifichiamo il nostro operare. 

È assolutamente chiaro che se la complessità è tale per chiunque, la possibilità di 
compenetrarla almeno in parte, di cogliere elementi di senso sia pure parziale (condizione 
preliminare dell’agire politico) riguarda un numero limitato di persone, che alla ricerca 
(meglio dire: alla ricostruzione) di questo senso non dedicano risorse sporadiche. 
Dovrebbero essere, costoro, i nostri politici e governanti, i nostri docenti, giornalisti e 
intellettuali, in un confronto continuo di ricostruzioni (parziali) di senso. Questa 
considerazione, per quanto mi riguarda, taglia in modo definitivo la possibilità di ragionare 
con chi usa la scorciatoia del pensiero semplificato, dell’ideologia, dei cliché, delle 
stereotipie, delle verità aprioristiche.


(14 set 2017)
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I legami sociali deboli e la scomparsa del futuro 
E’ impossibile comunicare la sensazione della vita di un qualsiasi momento della propria esistenza, 
ciò che rende la sua verità, il suo significato, la sua essenza sottile e penetrante. E’ impossibile. 
Viviamo come sogniamo: soli. (Joseph Conrad, Cuore di tenebra)


Non potete non provare sconcerto verso quelli che potremmo chiamare 
“sfilacciamenti del mondo”: perdita di umanità, follie incontenibili, comportamenti 
assurdi, disimpegni imbarazzanti. Non mi riferisco a bizzarrie di singoli individui (matti ce 
ne sono sempre stati) ma a modi di agire comuni, estraniazioni in consolidamento, stili di 
vita e di pensiero poco concilianti, categorie dello spirito declinate – in maniera 
discutibilmente inedita – nella sostanziale approvazione collettiva o, quanto meno, in un 
desolante disinteresse complice. Mi spiego con alcuni esempi: cos’è che collega il trionfo 
(almeno momentaneo) delle posizioni “folli e irreali” di Trump (Fineman), l’ondivaga 
politica verso migranti e rifugiati dei paesi europei, il successo dell’antipolitica, il 
separatismo esasperato e sterile, lo smantellamento delle politiche sociali, psichiatriche e 
di welfare che in Italia avevano raggiunto, decenni fa, livelli di eccellenza assoluta? Qual è 
il filo conduttore del disfacimento civile, sociale, etico e politico che percepiamo 
crescente attorno a noi, certamente in Italia ma anche altrove? Come mai non riusciamo 
più a ragionare, fra portatori di interessi diversi? A trovare un punto di equilibrio che 
consenta a entrambi di avanzare? Perché fendiamo folle di individui che avanzano a capo 
chino scrutando lo smartphone, viaggiamo con l’occhio che scruta le bellezze del mondo 
attraverso il tablet, compulsiamo la Rete, scarichiamo app ma non sappiamo più dire 
“buongiorno signora!”?

Noi che siamo a cavallo fra i secoli, che non siamo nati digitali, che ricordiamo il mondo 
di prima, ricordiamo un mondo fatto, fra l’altro, di socialità. C’erano vincoli familiari ma 
anche amicali forti. Non era necessario appartenere a un piccolo borgo sperduto per 
sperimentare le reti sociali. Non si viveva soli e non si moriva dimenticati. Certo, dove più 
e dove meno. Ma era così ovvio che ci fosse una responsabilità collettiva verso ciascun 
individuo che le politiche di welfare hanno conosciuto sviluppi oggi incomprensibili per chi 
si affaccia, giovane e poco esperto, a questo mondo. Le cose, è evidente, non stanno più 
così. Lo stato sociale viene smantellato non tanto perché non ci siano soldi quanto, 
ovviamente, per nuove priorità. E le risposte di socialità sono in drammatica diminuzione. 
Ci incamminiamo in sentieri di crescente solitudine perché i legami sociali sono diventati 
deboli.

Una volta, probabilmente, conoscevamo meno: viaggiavamo meno, vivevamo in orizzonti 
più ristretti, almeno per la grande maggioranza delle persone, ma con scambi sociali più 
forti; si andava a casa della gente, si condividevano le esperienze, ci si confortava; i 
malati e gli anziani non erano soli, i bambini erano visti e in qualche modo educati nella e 
dalla comunità. Oggi viaggiamo molto di più in un mondo più grande, siamo bulimici 
d’informazione e la nostra rubrica contiene centinaia di nomi di cui, per la maggior parte, 
conosciamo poco e nulla eccetto l’ambito funzionale (lavoro, in genere) per il quale sono 
finiti nel nostro elenco. Si va a casa d’altri solo se invitati e sempre più raramente, 
ascoltiamo con fastidio le beghe altrui e, sostanzialmente, accettiamo una maggiore 
solitudine che scontiamo, poi, nei momenti di difficoltà.

C’è più estensione sociale e meno intensione (con la ‘s’, fa riferimento all’intensità; per 
una definizione e differenziazione fra estensione e intensione si veda QUI). Nella società 
contemporanea si vive meno dentro ristretti gruppi caratterizzati da legami forti e ci si 
apre di più verso altri gruppi e individui coi quali ci si caratterizza per un legame debole. 
Questo ha molteplici effetti nella nostra vita, anche positivi (apertura, relazioni diffuse, 
maggiori possibilità di confronto) come ha osservato inizialmente Mark Granovetter 
studiando l’efficacia dei legami sociali nel mercato del lavoro. Ma non c’è scampo 
dall’aporia: O legami forti (= identità, solidarietà, protezione…) OPPURE legami deboli (= 
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solitudine, vulnerabilità…). Naturalmente la maggior parte di noi, in questo momento 
storico, vive in parte entro legami forti (famiglia, amici d’infanzia) e in parte entro legami 
deboli (parenti più lontani, colleghi di lavoro, consoci di associazioni); i primi sono 
connotati da sentimenti forti, emozioni, senso (contrapposto a significato) di 
appartenenza, mentre i secondi sono facilmente rinnovabili oppure abbandonabili, 
interscambiabili, in qualche modo “pattuibili” senza dovere pagare particolari prezzi 
emotivi.

Il mondo dei legami forti si va progressivamente riducendo. La famiglia non è più da 
tempo quel centro fondamentale di vita, divisione del lavoro, sussidiarietà, solidarietà, 
dialogo come l’hanno vissuto (nel bene e nel male) i nostri progenitori; e le grandi amicizie 
che solcano i decenni sono sempre in numero estremamente limitato e, sovente, sono del 
tutto assenti. Una delle conseguenze di questo inevitabile processo è la scomparsa del 
tempo come flusso di senso nella vita individuale. In un’epoca in cui succede tutto, e si 
rinnova tutto, e tutto cambia con un ritmo a dir poco sincopato, questo può apparire 
paradossale. Il mondo si precipita verso un futuro sempre più incalzante, ma questo 
futuro è scandito dal significato (delle tecnologie, in particolare) e non dal senso (dei 
vissuti interiori). E tutti noi corriamo in questo mondo intontiti dalle cose, dai fatti, dagli 
elementi, ma non più, ormai, coinvolti in un tessuto narrativo, non più artefici, non più 
protagonisti. Noi non solchiamo il tempo, ne siamo trasportati. Non riusciamo a guardare 
indietro e avanti rispetto alla nostra collocazione in questo flusso. Viviamo sperduti in un 
mondo sempre più vasto (= estensione) e sempre più spersonalizzato (= con riferimento 
all’intensione).

Questa perdita di futuro, ovvero questa diminuzione del nostro ruolo di artefici del futuro 
costruito attorno ai legami forti, non significa ovviamente perdita del tempo ma perdita 
della Storia, nel significato di susseguirsi di vicende connotate da senso, di costruzione di 
destini forgiati dalla reciproca relazione e destinati a cooperare o a contrastarsi per degli 
obiettivi, come poeticamente sottolineato nella celebre Orazione di Foscolo:


O Italiani, io vi esorto alle storie, perchè niun popolo più di voi può mostrare nè più calamità da 
compiangere, nè più errori da evitare, nè più virtù che vi facciano rispettare, nè più grandi anime 
degne di essere liberate dalla obblivione da chiunque di noi sa che si deve amare e difendere ed 
onorare la terra che fu nutrice ai nostri padri ed a noi, e che darà pace e memoria alle nostre ceneri. 
Io vi esorto alle storie, perchè angusta è l’arena degli oratori; e chi ormai può contendervi la poetica 
palma? Ma nelle  storie, tutta si spiega la nobiltà dello stile, tutti gli affetti delle virtù, tutto l’incanto 
della poesia, tutti i precetti della sapienza, tutti i progressi e i benemeriti dell’italiano sapere. Chi di noi 
non ha figlio, fratello od amico che spenda il sangue e la gioventù nelle guerre? e che speranze, che 
ricompense gli apparecchiate? e come nell’agonia della morte lo consolerà il pensiero di rivivere 
almeno nei petti de’ suoi cittadini, se vede che la storia in Italia non tramandi i nobili fatti alla fede 
delle venture generazioni? (Ugo Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura).


A me pare che già oggi si veda questo imminente mondo di domani che necessiterà 
di uomini e donne nuovi: non più buoni né più cattivi ma, necessariamente, più 
disincantanti, amorali, relativisti, razionali. Il mondo degli ideali è morto con l’800, e quello 
delle passioni col ‘900. Oggi, guardando all’imminente domani, vediamo l’espandersi 
veloce degli orizzonti caratterizzati da legami deboli, ma numerosi; aumento delle 
possibilità, ma fragili; aumento delle potenzialità, ma cangianti. Le persone di domani 
dovranno navigare un mare che supererà per sempre le possibilità umane, che spezzerà 
una volta per tutte quel cerchio protettivo di senso e di identità che già fu degli antichi (il 
riferimento, qui, è alla Teoria del romanzo di Lukács), e lo navigheranno con maggiore 
libertà e profonda solitudine.

 

(1 feb 2016)
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Panico 
Chiediamoci: cosa può fare, ciascuno di noi, per evitare che un bullo mentalmente 
instabile e con un imponente arsenale atomico ammazzi un personaggio iraniano (lasciate 
perdere se se lo meritava o meno) scatenando una serie di reazioni a catena incontrollabili 
a un tiro di schioppo da casa nostra? 

Risposta: nulla di nulla. Non possono fare nulla i migliori politici, giornalisti, commentatori 
americani, ti pare che possiamo fare qualcosa noi, non solo europei mal sopportati, ma 
italiani che non ci considerano neppure di striscio, tanto più che abbiamo un 
incompetente alla Farnesina?

Quindi: qualunque cosa accada, ce la possiamo solo guardare in TV e, se proprio ne 
sentiamo l’impellente bisogno, possiamo strepitare su Facebook, e semmai accapigliarci 
fra di noi.

E va bene, quella è geopolitica, politica internazionale, cosa volete farci…

Chiediamoci allora qualcosa di più accessibile: ma vi pare possibile che Rita Pavone 
vada a Sanremo e Rula Jebral no? Ora, premesso che - giuro - non so neppure chi sia 
questa Rula, poiché vedo una grande discussione in giro suppongo che sia un problema 
serio, che fa indignare, che segna - pur nel suo piccolo - un problema di democrazia, e 
via enumerando. E quindi - pur nel suo piccolo - potrebbe valere la pena fare qualcosa 
per ripristinare una qualche giusta giustizia. E cosa potremmo quindi fare?

Risposta: nulla di nulla. I meccanismi che presiedono le scelte degli ospiti di Sanremo, 
possono essere pilotati quanto vi pare, ed essere “ingiusti” sotto un qualche punto di 
vista, ma quei meccanismi, quelle regole, quelle persone, quelle organizzazioni sono 
inaccessibili alla nostra diretta volontà e azione. I più ottimisti fra voi potrebbero ora 
impegnarsi in una bella argomentazione su come si potrebbe e dovrebbe agire, come 
opinione pubblica, sollecitando i giusti politici che potrebbero condurre una moral suasion 
sugli organismi dirigenti della RAI, bla bla bla… Stupidaggini. A parte vedere la questione 
in modo differente fra noi cittadini, pochissimi hanno voglia e capacità per fare una 
qualunque pressione su politici (ma dai!) affinché si produca un effetto di un qualche 
genere… Su una questione così marginale, poi!

Quindi: qualunque cosa accada, accadrà indipendentemente da voi; se vorrete vedere 
Sanremo ve lo vedrete così come l’avranno confezionato; se volete boicottare Sanremo 
accomodatevi, non se ne accorgerà nessuno.

Dall’asteroide che prima o poi ci colpirà, fino alle buche da schivare mentre andate al 
lavoro, tutto accade senza che voi ci possiate fare nulla. Fra l’asteroide e le buche 
metteteci tutto: la Brexit, Putin, la Libia, gli immigrati, il reddito di cittadinanza, il revival 
nazista, l’ultimo film di Sorrentino, il clima, gli incendi in Australia, la programmazione di 
Netflix e ogni cosa che vi passa per la testa, incluse moltissime questioni spicciole, 
quotidiane e casalinghe (dalla caldaia che si rompe ai cugini che disturbano). Tenete 
presente, se già non l’avete fatto, che ogni “problema” ha delle conseguenze, delle 
retroazioni, dei collegamenti con altri, cosicché l’idea di essere immuni, per esempio, alla 
Brexit o a quanto accade in Libia è illusorio. Le conseguenze, piccole o grandi, avranno 
effetto anche su di noi. 

E non ci potremo fare assolutamente niente. 

E gli ultimi anni hanno mostrato che non conta “votare bene” (??), che poi succede tutto e 
il contrario di tutto indipendentemente dalle idee che avevamo al momento del voto.

La cosa paradossale è che non ci possono fare nulla neppure gli apparenti 
protagonisti. Non penserete che Trump abbia contezza del casino che ha scatenato, ne 
abbia previsto le conseguenze e sappia come farne fronte? O che BoJo, il traghettatore 
del Regno Unito fuori dall’Europa, sappia veramente cosa accadrà al suo paese, al suo 
partito, a lui stesso, in conseguenza a ciò? Ne avrà una certa idea, certo. Avrà 
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scommesso su certe dinamiche, su alleanze sperate, contingenze ipotizzate, e se le cose 
- accidentalmente e non per merito suo - andranno bene o benino se ne prenderà i meriti, 
se andranno male - attenzione, questo è importante - ci saranno state talmente tante 
cause intervenienti, imprevedibili, imponderabili, con altri protagonisti, che potrà 
tranquillamente scaricare altrove le sue responsabilità, perfino con una qualche ragione. 
Anzi con molte ragioni: tale è la complessità sociale sempre più caotica e ingovernabile 
che sicuramente, certamente molteplici fattori imponderabili concorrono a far accadere 
qualunque cosa accada.

Nessuno potrà governare questa complessità, figurarci noi che la possiamo solo subire.

Queste cose che sto scrivendo, per esempio, non serviranno a voi lettori, non 
serviranno a me autore, salvo forse - per voi e per me - come sorta di autoconsolazione, 
come ripetizione un po’ senile di luoghi comuni, come fanno gli umarel osservando 
distrattamente i cantieri al lavoro. 

Due possibili conseguenze:

1. sediamoci ad aspettare l’asteroide; o il terrorismo islamico, la brexit, i nazi sotto casa, 

Rita Pavone a Sanremo, Fusaro, le mezze stagioni che non ci sono più, i pentadementi 
al governo, la sinistra che non c’è più, Bella Ciao che ci consola, Riace in mano alla 
Lega, la pizza con l’ananas e tutto il resto; nel frattempo passiamo il tempo come 
possiamo, stiamo con gli amici, facciamo l’amore, giochiamo a briscola, viaggiamo un 
po’, leggiamo un bel libro e anestetizziamoci con le serie tv;


oppure:

2. ragioniamo su un nuovo mondo, un nuovo modello di governo e di società, dove il 

problema ineliminabile della complessità sociale venga ridotto almeno nella sua 
(fondamentale) molteplicità di attori. Un modello “cinese”, oligarchico, verticista, 
razionalista, globalista, di visione lunga non avendo la necessità di conferme 
immediate da un’opinione pubblica ottusa; opinione pubblica libera di lavorare, di 
viaggiare, di costruire, di organizzare, di produrre, di cazzeggiare sui social, ma 
liberata dalla responsabilità di governare, una cosa assolutamente incompatibile con 
l’uomo-massa del XXI secolo.


(7 gen 2020)


2. La conoscenza del mondo nell’epoca della 
complessità 

1) L’individuo umano è inconoscibile (in modo finito) - 
Parte I 
1.1) Chi siete voi?

Pensate a voi stessi in questo momento. Come vi sentite? Bene, benino, più o meno 
come al solito… State leggendo queste note, perché? Vi interessano, vi ci siete imbattuti 
per caso? Avete tempo di leggere e meditare o avete fretta e volete solo scorrere il testo 
per capirne il senso? Chi c’è attorno a voi? La folla sconosciuta di un treno, l’ambiente 
noto e monotono dell’ufficio, quello cordiale di casa vostra? Oppure sì, è casa vostra ma 
avete litigato col coniuge e vi siete rifugiati in questa lettura come forma di 
autoisolamento, un po’ risentiti? Oppure in ufficio, come pausa da una grana che il vostro 
superiore vi ha rifilato? O sul treno che è in ritardo e vi farà perdere un impegno 
importante? Ieri sera avete mangiato bene? Oggi? Un panino al volo, un caffè 
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bruciacchiato alla macchinetta del corridoio, coi colleghi, incluso quello che fa sempre 
battute da deficiente e voi non lo sopportate? E la frizione della macchina, che fa quel 
difetto, quando vi decidete a portarla dal meccanico? È caldo o freddo? Siamo in una 
stagione che amate? Avete difficoltà a pagare il mutuo, la biondina dell’ufficio contabilità 
vi corrisponde (o il moretto del protocollo…)? Vostro figlio ha combinato un guaio e 
dovete andare a parlare coi professori, il rubinetto sgocciola e vi ha fatto dormire male, 
avete scoperto che siete ipotiroidei e la cosa vi preoccupa, avete appena notato una 
macchia sulla camicia e fra cinque minuti avete un colloquio importante, vi sono entrati i 
ladri in casa, avete vinto alla lotteria, il film di ieri sera vi ha fatto riflettere, la guerra in 
Ucraina vi angoscia…

Chi siete voi? Come siete, come vi sentite?

Appena provate a descrivervi, il mondo attorno a voi è ruotato un pochino, altri otto 
miliardi di esseri umani hanno fatto qualcosa, tutti contemporaneamente, per la 
stragrande parte ignorando la vostra esistenza ma, in infiniti modi e forme, contribuendo a 
far sì che voi oggi, adesso, siate quello che siete. Voi siete infinite persone, tutte quelle 
che siete state nei miliardi di “momenti” della vostra vita: quella volta che avete sorriso a 
un bambino è una di quelle infinite persone che siete voi; quella volta che avete urlato al 
coniuge, quella volta che avete parcheggiato nello stallo per disabili, quella volta che 
avete organizzato una festa per la persona amata, quella volta che proprio non avevate 
voglia di fare una cosa, quella volta che avete scalato la collina senza motivo… Ognuno di 
questi “voi” è il frutto di elementi di quello che chiamiamo il carattere (caparbietà, 
timidezza, volontà, superbia…), pressato da molteplici caratteri degli altri individui coi 
quali siamo in relazione, nei tempi, modi, circostanze sempre differenti che rendono ogni 
momento completamente differente da qualunque altro, perché le permutazioni fra tutti 
questi elementi sono sostanzialmente infinite.

Diventa piuttosto complicato, per non dire impossibile, stabilire chi siamo noi in un 
qualunque istante; l’enormità di elementi che contribuiscono, in ogni diverso istante, a 
renderci chi siamo, non è immaginabile, salvo forse una piccolissima e insignificante 
manciata di condizioni note: sì, sono agitato per il lavoro, effettivamente ieri sera ho visto 
un bel film e mi ha messo di buon umore, la primavera si avvicina e son contento, 
accidenti che devo andare dal dentista e non ne ho voglia. Se ci chiediamo “Chi sono io, 
in questo istante?” possiamo dare solo una risposta approssimativa e tendenzialmente 
autoconfermativa e rassicurante.

1.2) Frutti del caso

Se fossimo macchine, programmate in un determinato modo, avremmo giornate tutte 
uguali; ci relazioneremmo agli altri secondo protocolli 
prevedibili; la nostra storia sarebbe sempre al giorno Uno, 
perché tutto si ripeterebbe uguale, salvo per circostanze 
terze (il terremoto distruttivo, il mutamento climatico 
naturale) che sarebbero, man mano che accadono, acquisite 
come possibili esperienze episodiche alle quali rispondere 
con nuovi protocolli. Non avremmo una “Storia”, ma solo un 
accumulo di esperienze che genererebbero nuovi problemi, 
ai quali opporre soluzioni che aggiornerebbero i protocolli. 
Sarebbe una storia tecnologica. Invece conosciamo una 
Storia rivelatrice di passioni, eventi subitanei, uomini e 
donne, occasioni colte e mancate, casualità, passi avanti e 
indietro, esaltazioni e mostruosità. Chi poteva pensare che 
Adolf Hitler, quel bimbo così carino con gli occhioni, che 
amava la mamma, sarebbe diventato il carnefice del XX 
secolo? Come ha fatto a diventare “il Führer”? Pensiamoci 
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un attimo; se avesse avuto un padre più affettuoso, se avesse incontrato o non incontrato 
questo e quello, se avesse proseguito nell’idea della carriera ecclesiastica, se i suoi 
professori alla Realschule di Linz fossero stati meno ottusi, e avanti così, i milioni di nodi, 
bivii, sliding door in cui ciascuno di noi si imbatte, ecco, bastava uno snodo imboccato 
diversamente e semmai non ci sarebbe stato l’Olocausto.

O forse ci sarebbe stato ugualmente per opera di Goebbels, che in un mondo ipotetico 
privo di Hitler sarebbe stato lui il Führer, oppure no, Stalin avrebbe invaso l’Europa, 
chissà, forse oggi saremmo tutti sovietici.

In generale siamo abbastanza consapevoli di questo. Pensate alla vostra vita e scrivete 
su un foglio come sia stato che avete incontrato il vostro coniuge, come e perché avete 
scelto un certo percorso universitario, come sia capitato che fate il lavoro che state 
facendo… Più ci pensate e più vedrete che quell’incontro, quella lettura, quel viaggio, 
quella circostanza, sono state delle sliding door; oggi voi potevate essere tutt’altro, 
altrove, più felici o più disperati, e siete quello che siete per una serie di combinazioni 
fortuite che sono state tali anche per gli altri; anche il resto del mondo è capitato 
fortuitamente, in piccolissima parte anche per avere incontrato voi.

Se chiedete all’imprenditore di successo, come parte di un caso di studio, di un’inchiesta, 
di spiegarvi le ragioni del suo successo, costui vi racconterà un sacco di balle, perché 
razionalizzerà ex post buona parte delle circostanze che gli sono capitate, e non sono 
affatto state “scelte” da lui (ci tornerò al par. 1.5).

1.3) La vita quotidiana come elemento caotico

Anche la nostra vita quotidiana è un intrico di bivi e scelte. Perlopiù sono scelte 
microscopiche (mettere lo zucchero nel caffè o decidersi una buona volta a ridurlo? 
Fermarsi a comperare il vino per la cena o farsi bastare quello che era avanzato ieri?); a 
volte ci sembrano più rilevanti (stipulare un mutuo impegnativo e comperare casa; 
licenziarsi dal lavoro poco gratificante e mettersi in proprio), e a volte lo sono davvero 
(candidarsi sindaco; emigrare; avere un figlio); a volte sono addirittura drammatiche (in 
caso di catastrofe o guerra; dopo malattie e incidenti). Ma se abbiamo accumulato un po’ 
di anni sulle spalle, e ci volgiamo indietro, sappiamo riconoscere le principali sliding door 
che abbiamo attraversato facendo una scelta, le persone incontrate che sono state 
decisive, o quanto meno importanti, le coincidenze fortuite (nel bene e nel male); quelle 
che riconosciamo sono in realtà una minima parte, perché di molte non ci siamo proprio 
accorti, e di molte altre preferiamo ignorare l’esistenza perché ci piace di più l’idea del 
libero arbitrio, ci piace attribuirci per intero il merito dei nostri successi e minimizzare le 
responsabilità dei nostri insuccessi, scaricando le colpe (quelle che a nostro avviso sono 
tali) su altri, sulla sfortuna, il caso, le invidie.

Cos’avete mangiato oggi? Perché? Ve l’hanno messo sotto il naso? Ve lo siete preparato 
da soli? Vi è piaciuto? Avete bevuto? Cosa? Avete digerito bene? Sapete che ciò che 
avete mangiato e bevuto incide fortemente sul vostro umore, sul vostro modo di pensare, 
sulla vostra lucidità? La cameriera alla caffetteria dove avete consumato l’insalatone era 
carina? Vi ha guardato? Avete fatto una fantasia erotica su di lei (o sul cameriere, a 
seconda del vostro orientamento sessuale)? O è stata scorbutica e sbrigativa, vi ha 
trattato come se non vi vedesse, faccia fra le facce di cento impiegati che vanno lì all’ora 
di pranzo? Sapete che la vostra brevissima interazione con la cameriera (o il cameriere) 
incide sul vostro stato d’animo lasciando piccoli segni che germoglieranno, a vostra 
insaputa, quando farete due ore dopo la presentazione del progetto ai colleghi?

Adesso immaginate che, appena usciti dalla caffetteria, un tizio vi si avvicini per farvi 
alcune domande, per un sondaggio: capite che rispondete secondo pensieri e pareri 
(raramente competenze) maturati chissà come, e filtrati dal cibo appena ingerito e dalla 
relazione con la cameriera?
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State andando a un appuntamento importante e siete in auto, bloccati dal traffico; tutti i 
semafori sembrano diventare rossi appena vi avvicinate, ci sono buche sulla strada, 
forate, vi tamponano… Arrivate in ritardo, trafelati, sudati e innervositi, sapete di esserlo e 
fate una cattiva impressone; o viceversa il traffico è scorrevole, i semafori verdi, arrivate 
col vento in poppa, pure in anticipo e vi sentite già vittoriosi, lasciando un ottima 
impressione al vostro interlocutore. Chi dei due è veramente voi? Quando chiedete 
informazioni a un individuo, nell’ambito di un’indagine, chiedete se per arrivare 
all’appuntamento ha trovato i semafori verdi? Forse dovreste.


(21 mar 2022)


1) L’individuo umano è inconoscibile (in modo finito) - 
Parte II 
1.4) Noi siamo tanti

Noi siamo tanti. Ciascuno di noi è tanti. Siamo il marito (o la moglie) più o meno devoto, il 
figlio più o meno affettuoso, siamo quello che alla caffetteria prende sempre l’insalatone 
“perché mi voglio rimettere in forma”, quello che guarda lubricamente la cameriera, quello 
esperto in quel tale progetto che oggi presenterà ai colleghi, quello in crisi esistenziale 
che il progetto non l’ha neppure fatto bene perché è così stanco di tutto, voi siete tanti. 
Avete un atteggiamento religioso, uno politico, una certa idea sulla pena di morte, un’altra 
sul fatto che le maestre non si capisce perché facciano sciopero, leggete certi giornali e 
certi altri certamente no, tifate una squadra di calcio e, in ciascuno di questi segmenti di 
vita, siete più o meno cordiali, più o meno felici, più o meno riflessivi. Questa miriade di 
voi è in larga parte coerente, ma ci sono parti che non lo sono per niente; siete 
affettuosissimo coi bambini ma allo stadio siete delle bestie; razionali sul lavoro ma 
credete al complotto lunare; siete favorevole ai migranti, vi ritenere di sinistra, ma in certi 
casi ammettete la pena di morte; andate in chiesa la domenica ma tradite vostra moglie. 
Tutte queste che definiamo contraddizioni, non lo sono. Sono i vostri molteplici Ego, 
ciascuno dei quali ha un suo profilo; non solo: ogni Ego cambia in continuazione, oggi è 
così e domani chissà.

Ora vi è stato chiesto di partecipare a un focus group, su un tema professionale che 
conoscete bene: al focus non partecipate voi, ma il gruppo di Ego che hanno a che fare 
col tema: c’è l’Ego professionale in gran spolvero, quello che deve far lustro delle sue 
competenze; in secondo piano l’Ego sociale, quello che sa tenere banco nelle comitive, 
poi l’Ego corporativo, quello che rappresenta la cultura dell’azienda, gruppo, istituzione in 
rappresentanza della quale siete stato chiamato, e probabilmente mezza dozzina di altri 
Ego meno importanti. Quello principale sa cosa deve dire, ma quello sociale vuole brillare 
e far bella figura per impressionare alcuni altri partecipanti coi quali si sente in 
competizione, e ciò lo farà parlare un po’ troppo; l’Ego corporativo non è molto contento, 
perché non tutto andrebbe detto, almeno non con quell’enfasi, e la sintesi che verrà fuori 
a “voi” sarà una mediazione fra tutto questo, una mediazione che non richiede mezz’ora 
di dibattito nel vostro foro interiore, e che semplicemente emerge, solitamente senza 
consapevolezza o con una consapevolezza vaga. 

Che valore ha ciò che alla fine avrete detto? Se l’Ego sociale si vedeva attorniato da altre 
figure meno interessanti, meno competitive, forse non premeva per emergere; se quello 
corporativo non aveva un mandato preciso, lasciava perdere; se eravate stati mandati alla 
riunione controvoglia, l’Ego ribelle si sarebbe imposto e avreste profferito pochissime 
parole. Che valore ha quello che alla fine avrete detto?
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1.5) Il fluire storico

Il fluire storico ha un’importanza cruciale nel complessificare un quadro già di per sé 
piuttosto imperscrutabile. Non solo - come già accennato - oggi siamo diversi da ieri in 
virtù delle molteplici relazioni, dei diversi fatti, accidenti, questioni che hanno reso l’oggi 
diverso dallo ieri. Poiché i nostri Ego imparano dall’esperienza, e questa plasma e 
continuamente modifica gli schemi mentali tramite i quali interpretiamo la realtà, viene da 
sé che accumulare esperienze, letture, viaggi, relazioni, trasforma, solitamente col tempo 
e raramente in maniera repentina, gli schemi. Quando un ateo ha un’epifania religiosa, e 
diventa cattolico praticante, possiamo immaginare che sia accaduto questo: una serie di 
esperienze - in senso lato - che si sono accumulate mutando gli schemi mentali e quindi 
facendogli vedere il mondo in maniera differente; quella che noi vediamo come repentina 
conversione non è che la “catastrofe” (nel senso della teoria topologica dei sistemi 
dinamici ideata da René Thom) che noi, che non abitiamo nel suo foro interiore, 
percepiamo come cambiamento subitaneo, ma affonda le radici in una serie correlabile di 
eventi e fattori precedenti. Analogamente, e meno drammaticamente, il noto quietarsi 
dello spirito ribelle giovanile man mano che l’età procede; l’adattarsi ai cibi di un popolo 
diverso in caso di migrazione; il venir meno della considerazione verso una terza persona, 
o il trasformarsi di un’amicizia in rapporto amoroso.

Poiché noi impariamo dalla vita (non necessariamente il verbo ha sempre connotazioni 
positive), mutiamo schemi interpretativi, “vediamo le cose” in altro modo. Chiedere oggi, 
a un individuo, cosa pensava su un certo argomento vent’anni fa, è sempre una domanda 
che ha a che fare, di regola, con l’interpretazione attuale che costui fornisce dei fatti di 
allora. Non è il ricordo che è sbiadito (anche, forse, ma questo potrebbe non essere un 
problema) ma la sua interpretazione e quindi la sua rappresentazione. Poiché ogni evento 
è un insieme ricchissimo di simboli, dei quali identifichiamo e trattiamo solo la parte utile 
e pertinente col momento che viviamo, del ricordo di vent’anni fa noi percepiamo solo i 
simboli che sono per noi significativi ora, adesso, e semplicemente non vediamo quelli 
che oggi, sulla base dei nostri attuali schemi, non sono percepiti dall’attuale semantica.

Ovviamente questa scotomizzazione non può valere per fatti storici eclatanti; se vent’anni 
fa sono stato partecipe di un fatto tragico, ovviamente ricordo il fatto in sé (la sua sintassi) 
ma l’interpreto diversamente (nella semantica), piccole questioni che contrastano con 
l’immagine che ho di me oggi sarebbero minimizzate, modificate, avvolte da un significato 
differente, mentre altre questioni che si attagliano all’immagine attuale sarebbero 
sottolineate ed esaltate. In questo processo può indubbiamente incorrere il dolo, la 
menzogna (che è un altro problema capitale della relazione) ma qui sto dicendo che - al 
netto del tentativo di manipolare il ricordo - la forma degli schemi mentali che Ego 
possiede oggi gli fa riconoscere e non riconoscere specifici tratti di Sé vent’anni fa, con 
buona pace di tutte le analisi longitudinali.

1.6) Che lingua parliamo?

Tutto quanto precede ha poi da fare i conti col linguaggio. Chi si è occupato di problemi 
transculturali (per esempio di migranti) conosce bene la sostanziale impossibilità di 
porgere domande che siano comprese, dall’informatore straniero, nel medesimo modo 
che intendeva l’intervistatore, salvo ovviamente una straordinaria competenza linguistica 
di entrambi. In italiano noi usiamo cliché linguistici, frasi retoriche, figure allegoriche di cui 
neppure siamo sempre consapevoli, che non vengono minimamente compresi 
dall’informatore straniero con una competenza solo strumentale della nostra lingua. 
Finché il colloquio ha una forte impronta operativa (e quindi essenzialmente sintattica), 
tutto va abbastanza bene: quanti anni hai, da quanto tempo sei in Italia e cose simili. Se 
incominciamo a chiedere opinioni (“Cosa ne pensi di…?”) cominciano i guai, e qualora 
volessimo chiedere spiegazioni (“Perché hai detto…?”) potremmo infilarci in un ginepraio 
inestricabile di sintassi mal comprese e semantiche non sovrapponibili.
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Se il caso è eclatante interrogando individui di culture lontane (semmai giovani e con 
limitata scolarizzazione), diventa man mano più sfumato, ma mai assente, fra parlanti 
italiani di regioni diverse. E infine - come è stato facilmente dimostrato - da parlanti della 
stessa area geografica e più o meno simili come livello culturale.

Indubbiamente, passando da informatori “altri da noi” al nostro vicino di casa queste 
differenze mutano di intensità; col vicino di casa la sintassi è certo largamente condivisa, 
come buona parte della semantica riferibile a referenti pratici, quotidiani, ampiamente 
esperiti da qualunque rappresentante medio di quella cultura (la casa, la scuola, la 
manutenzione della strada, il cibo, la nuova pizzeria dietro l’angolo…). Ma indagando 
opportunamente scopriremmo facilmente che anche in queste conversazioni banali si 
cela un velo di indefinitezza, di vaghezza, di incertezza semantica, che non si disvela 
(almeno, non al punto di rendere difficoltosa la conversazione) per molteplici ragioni; la 
prima è la componente indicale di ogni discorso, per cui fra parlanti che condividono la 
sintassi si capisce che si sta discutendo proprio di quel tale referente e non di qualcosa di 
simile; poi, in casi particolari, c’è la riduzione dell’incomprensione al livello sintattico: se io 
parlo di scuola dei nostri figli intendendo riferirmi a elementi pedagogici non compresi dal 
mio interlocutore, che riteneva di discutere in generale della buona qualità complessiva 
del livello didattico, costui scende di qualche livello nella scala di generalità e risponde in 
base al livello compreso e condiviso; il più delle volte funziona. Qualora non funzionasse, 
io uso una frase di questo genere: “No, guarda, io intendevo questo e quello”, e aiuto 
l’interlocutore a riconsiderare il piano semantico, risalire la scala di generalità, ed 
eventualmente cambiare risposta (che può anche essere “Ah, beh, su questo non saprei 
cosa dirti…”).

Gli aggiustamenti reciproci della semantica, per proseguire lungo un discorso complesso, 
indicano un problema comunicativo che è ammissibile solo fra amici e sodali, o in 
conversazioni banali che non mettono in gioco particolari valori simbolici; fra persone 
estranee questi valori simbolici sono sempre presenti; io ti intervisto e tu non vuoi fare la 
figura dello stupido, tutto qui. Quindi tu mi darai una risposta, semmai vaga, ma 
raramente dirai “Non so… Non capisco… Non ci ho mai pensato…”. E la risposta che tu 
mi dai, il più delle volte io intervistatore me la faccio andare bene, perché reagire con “No, 
guardi, lei non ha capito la domanda…” ha un valore simbolico negativo imbarazzante. 
Quindi, nelle situazioni di indagine sociale, ci accontentiamo di livelli linguistici intermedi, 
principalmente sintattici, e solo in particolari casi di ricerca riusciamo a fare di meglio.

1.7) In conclusione, che individuo conosciamo?

Tutti gli elementi sopra 
riepilogati ci mostrano un 
individuo molteplice, 
complesso, in continua 
evoluzione, con specificità 
mutevoli. È come se 
vedessimo un mondo 
perennemente “mosso”, in 
senso fotografico (motion 
blur). Tutto è tremulo, davanti 
a noi. Vediamo una sagoma, 
e sappiamo attribuirla a un 
individuo, ma non ne 
vediamo lineamenti e 
contorni netti e discontinui. 
Vediamo che parla, che ride, 
che gesticola, e capiamo il 
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senso, in che direzione va, che categoria di sentimenti esprime, e tutto ciò basta e avanza 
per una relazione sociale funzionale, almeno nella grande maggioranza delle volte. Va 
bene nel comportamento ordinario. Lo scienziato sociale non può farselo bastare, e ha 
bisogno di comprendere su un piano più dettagliato, cercando ragioni, correlazioni, 
generalizzazioni. Il suo bisogno si incontra però con individui “mossi”, in cui 
l’interlocuzione è incerta e vaga, sostanzialmente segnata dal momento; adesso, in 
questo universo del tempo “Ora”, è (più o meno, in forma incerta), così; dopo, l’universo è 
mutato e le cose potrebbero essere in un altro modo.

Questa riflessione si scontra con certe illusioni metodologiche ingenue ma non certo col 
sentire comune. Nella vita quotidiana sappiamo che ogni momento è specifico, sappiamo 
che ciascuno di noi è molti; “Cosa ti è preso oggi?”; “Sei sceso dal letto col piede 
sbagliato?”; “Guarda che ieri mi hai detto che questa cosa ti andava bene…”; “Non ti 
riconosco più!”; “Non sei l’uomo che ho sposato”; “Datti una calmata!”.

Perché allora le scienze sociali, nella loro opera di costruzione di dati sociali, agiscono 
esattamente al contrario, con formule standard, strumenti rigidi, elaborazioni erga omnes 
e generalizzazioni ardite?


(30 mar 2022)


2) La società umana è inconoscibile (in modo finito) - 
Parte I 
2.1) Tutta la complessità del mondo

Se io sono “mosso” e complesso, il mio linguaggio è vago e ambiguo, eccetera, cosa 
succede a livello sociale? Che le complessità si moltiplicano indefinitivamente. La società 
è relazione, l’individuo esiste in quanto in relazione. Ma la relazione fra micro-complessità 
non può che generare una 
macro-complessità.

I molteplici Ego di ciascun 
individuo, nel variare dei 
momenti in cui scorre 
(‘scorre’, fluisce nel tempo 
più che nello spazio), si 
riverbera negli Ego altrui, nel 
loro processo di scorrimento. 
Utilizzando l’immagine della 
fotografia “mossa”, fatta nel 
precedente paragrafo, 
questo continuo fiorire di 
relazioni sociali è come un 
insieme di fotografie mosse 
scattate da fotografi mossi. E 
poiché ogni interazione è un 
elemento di scelta, variazione, 
mutazione, diversificazione, reazione, ecco spiegata la complessità sociale; il mondo 
sociale è un mondo in cui tutto, continuamente, muta, sulla spinta di otto miliardi di 
persone che fanno continuamente qualcosa che modifica l’ambiente attorno a loro: io, 
personalmente, seduto davanti al mio computer, le modifico poco, mentre Putin, in 
questo momento, le modifica impetuosamente. Ma anche se la stragrande maggioranza 
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degli esseri umani modifica l’ambiente più o meno come me, vale a dire pochissimo, solo 
localmente, senza elementi eclatanti, queste micro-modifiche moltiplicate per otto miliardi 
producono un caos inestricabile.

Per comprendere appieno la complessità sociale occorre richiamare due considerazioni: 
la prima riguarda il fluire storico, la seconda il fatto che le interazioni sono un elemento di 
complessificazione in loro stesse. Vediamo.

Fissando “Ora” come momento di analisi della complessità sociale, con un artificio 
esclusivamente didattico, e supponendo - sempre al servizio dell’artificio - che sia 
possibile descriverne tutte le componenti (tutti gli otto miliardi di esseri umani, nei loro 
rispettivi Ego, nelle loro situazioni al momento chiamato ‘Ora’), dovremo gettare nel 
cestino il lavoro al momento successivo, che chiamiamo “Ora-1”, perché ciascuno degli 
otto miliardi è andato da un altra parte; non tutti, ovviamente, ma quel che importa 
considerare è che chi si è mosso non lo ha fatto necessariamente in maniera lineare, 
come il runner al parco, per capirci. I tanti Ego di cui abbiamo parlato (par. 1.4) hanno in 
parte proseguito nella loro azione nel medesimo contesto, col medesimo Ego, ma molti 
altri hanno fatto risalire altri Ego, con altre visioni del contesto in cui stanno agendo, e 
quindi deviando dal percorso, se così (malamente) posso esprimermi, facendo fra le altre 
cose cadere la capacità predittiva - a livello individuale - della nostra analisi al momento 
‘Ora’.

Poi, come ho accennato, le interazioni sono in loro stesse un elemento di complessità 
perché modificano il contesto (ogni nostra azione modifica il contesto). 

La complessità sociale è quindi il prodotto fattoriale degli otto miliardi di esseri umani 
moltiplicati gli Ego in uso, le interazioni, le parole usate, gli accadimenti, etc. Non esiste 
un numero finale, e sarebbe sciocco cercare di calcolarlo, o stimarlo, perché oops!, siamo 
al momento “Ora-2” e bisogna ricominciare daccapo.

Quindi, non solo i singoli individui sono, in parte almeno, non prevedibili in quanto 
“mossi” e in movimento, ma lo è anche la società nel suo complesso.

2.2) Eppure comprendiamo la società

A questo punto il lettore critico potrebbe obiettare che gli individui saranno pure “mossi”, 
e la società ipercomplessa, e che sì, le scienze sociali non sono così precise come quelle 
fisiche ma, insomma, una comprensione generale della società umana l’abbiamo; 
abbiamo teorie sociali che ci spiegano perché le persone fanno certe cose e non altre, e 
la validità di queste teorie è che hanno un certo grado di predittività (se no non sarebbero 
teorie). Ebbene, questa obiezione sarebbe da accogliere solo molto parzialmente e con 
così tante precisazioni da allontanare assai le teorie sociali da quelle delle scienze della 
natura.

Per non affrontare troppo lunghi ragionamenti andiamo diretti al punto; se le scienze 
sociali avessero davvero un discreto grado di capacità predittiva, gli economisti sarebbero 
gli uomini più ricchi del mondo, i sociologi governerebbero e, probabilmente, gli psicologi 
manovrerebbero entrambi. Ma sappiamo bene che non è così; ad ogni crisi economica 
c’è qualche economista che alza il ditino per esclamare “Io l’avevo detto!”, ma quel tizio 
invocò la sua verità in un mare di altri suoi colleghi che quella crisi non avevano affatto 
previsto; e solo dopo, a crisi acclarata, si affannano tutti a spiegarla, sovente con opinioni 
differenti, facenti capo a teorie e scuole alternative. E l’economia è notoriamente la 
scienza sociale più formalizzata. Gli psicologi poi (ampliando il termine anche alle 
psicologie dinamiche) sono frazionati a loro volta in miriadi di scuole, ciascuna che 
intende spiegare determinate patologie - per esempio - in una determinata cornice, e 
“curarla” con strategie diversissime (pensiamo per esempio all’autismo e al continuo 
mutare delle spiegazioni e delle terapie). L’analisi psic[o]analitica dura anni, produce 
indubbiamente qualche beneficio, ma chi si abbandona alla religione e al misticismo 
ottiene spesso gli stessi risultati a prezzi assai inferiori. E stendiamo un velo sui sociologi, 
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le cui teorie sono sovente considerazioni da uomo della strada razionalizzate secondo 
retoriche accademiche che aiutano, a volte, nella comprensione, ma rarissimamente nella 
spiegazione, specie dei fenomeni complessi, e salvo livelli abbastanza generali.

Consideriamo un momento questi “livelli abbastanza generali”.

E’ piuttosto evidente che tutti gli individui di un medesimo gruppo culturale, sociale, 
locale, siano “più o meno simili”, e che facciano (più o meno) le stesse cose. Tutti 
vogliamo fare tre pasti al giorno, essere felici, benestanti, in salute; come si declina 
questo benessere dipende dalle diverse culture per la semplice ragione che i nostri 
concetti (inclusi quelli di ‘benessere’, ‘felicità’ etc.) nascono sulla base di schemi mentali 
costruiti, in ciascuno di noi, sulle esperienze fatte. Poiché i ragazzi romani vivono nella 
stessa città, nella stessa epoca, vanno in scuole con i medesimi programmi, tifano 
presumibilmente per la stessa squadra, mangiano gli stessi spaghetti all’amatriciana, 
chattano sugli stessi social media, è quindi abbastanza facile descriverli, all’ingrosso, con 
una certa attendibilità. Poi ci sono differenze di genere, per esempio, e ancora è facile 
immaginare teorie per differenziare la descrizione dei giovani romani dalle giovani romane. 
Poi ci sono differenze sociali eclatanti, per esempio fra giovani dei Parioli e di Tor Bella 
Monaca, poi fra chi intraprende studi tecnici o umanistici, e insomma l’osservazione delle 
differenze più eclatanti, con aggiunta di una discreta mole di esperienze empiriche, 
aiutano a formulare descrizioni, ipotesi, e quindi teorie comportamentali sui giovani 
romani. Quei giovani, nelle diverse sotto-articolazioni (di genere, economiche, etc.) hanno 
schemi mentali simili, elaborano concetti simili, vedono la realtà in maniera abbastanza 
simile e si comportano di conseguenza. Le diversità eclatanti sono spesso ignorate dai 
sociologi perché fuori dalla parte centrale della gaussiana, quella che spiega il 95% del 
mondo.

Già i giovani di Palermo sono un po’ diversi, i giovani cinesi ancora di più, i giovani 
testimoni di Geova, scout, omosessuali, abusati, figli di boss della mala, con deficit 
cognitivo, scampati al bombardamento di Mariupol, con patologie congenite etc., ecco, 
tutti questi presentano dei tratti personologici significativamente differenti dalla media 
generica dei romani perché hanno percorso (quasi di regola: non per loro merito o colpa) 
delle strade molto specifiche, che hanno prodotto schemi mentali leggermente diversi ed 
elaborato concetti specifici. Costoro, solitamente, sono nelle code della gaussiana e il 
ricercatore sociale rubrica le loro risposte divergenti nella categoria “Altro”, e la nostra 
conoscenza generale della società risulta, alla fine, confermata.


(4 apr 2022)


2) La società umana è inconoscibile (in modo finito) - 
Parte II 
2.3) Le grandi svolte collettive

Quanto sopra quando tutto procede stancamente, noiosamente. Poi accade qualcosa di 
rilevanza sociale e allora sì, ci sono dei mutamenti nei comportamenti sociali. Pensiamo 
alla pandemia Covid: evento inatteso, soluzioni di salute pubblica inedite, diffusa paura 
sociale, chiusura di tutti i luoghi di socialità, scuola a distanza, obbligo vaccinale etc. 
Questo evento inatteso (e quindi senza una sufficiente preparazione per l’elaborazione 
individuale e sociale) ha avuto da parte delle istituzioni, in tutto il mondo, delle risposte 
improntate a una concezione razionalistica dei comportamenti sociali: la mascherina e 
l’isolamento, poi i vaccini, come ovvia risposta sanitaria che avrebbe dovuto essere 
l’ovvia scelta della globalità dei cittadini. Come abbiamo visto una fetta minoritaria ma 
consistente della popolazione ha avuto idee differenti e ha resistito a ogni possibile forma 
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di persuasione prima e di coercizione poi. Nessuno aveva previsto questa reazione, in 
questa forma, con questa tenacia, e anche ex post le spiegazioni psicologiche e 
sociologiche sono state disparate e a volte contraddittorie: l’ignoranza e la bassa 
scolarità, l’infiltrazione fascista, la personalità complottista, un esagerato concetto di 
libertà personale…

Al di là delle etichette e delle spiegazioni (sempre ex post) indubbiamente utili per una 
comprensione del fenomeno, dal punto di vista qui trattato si tratta, semplicemente, di 
individui che hanno sviluppato schemi mentali differenti (per le mille e mille possibili 
ragioni che abbiamo già visto), e quindi concetti diversi. Possedere concetti diversi (sotto 
il profilo semantico) significa avere una specifica visione del mondo e della vita, specifiche 
priorità, un’agenda dei valori, dei conseguenti comportamenti. Il labirintico processo che 
ha portato ciascun singolo individuo a quella determinata agenda dei valori può essere in 
parte ricostruito (faticosamente, a posteriori), e non deve per forza essere identico a 
quello di qualunque altro individuo che pure è sceso in piazza contro il green pass; la 
molteplicità di Ego vista al par. 1.4 consente infatti, a quella piazza protestataria, di essere 
uniti dall’Ego anti-vaccinale per ragioni diverse (un Ego ribelle e anti-istituzionale assieme 
a un Ego complottista contro Big Pharma assieme a un terzo iper-libertario), ma poi di 
diversi, domani, in un’altra piazza in merito a una diversa emergenza, a un diverso tema 
sociale. Alcuni intellettuali antivaccinisti (o, quanto meno, anti green pass) come Cacciari, 
per esempio, sono notoriamente di sinistra, mentre è stato dimostrato come buona parte 
della piazza inquieta era legata all’estrema destra. 

Questa riflessione potrebbe poi essere spinta più avanti: cosa significa essere di sinistra o 
di destra? Il Cacciari “di sinistra” è stato aspramente criticato da altri esponenti di quella 
medesima area politica, segno che è interpretabile in una variegata molteplicità di modi (si 
veda sopra, par. 1.6). Lo stesso accade oggi a proposito della guerra in Ucraina, dove sia 
a sinistra che a destra troviamo argomentazioni assai simili, sia contro la guerra che a 
favore di Putin.

Tornando alla riflessione principale: questi momenti di crisi sono un ottimo laboratorio per 
segnalare la mancanza predittiva delle teorie sociologiche e psicologiche, delle scienze 
sociali in genere, che sono a posteriori possono riflettere sugli accadimenti e trovare le 
giuste teorie per spiegare i perché e i percome (ovvero adattare quelle teorie, rielaborarle).

2.4) Il ruolo delle teorie nell’analisi sociale

Il differente ruolo delle teorie nelle scienze della natura e in quelle dello spirito è capitale: 
nelle prime le teorie sono il sedimento di numerose esperienze empiriche che, in quanto 
fisse e immutabili, forniscono alle teorie il carattere predittivo; la teoria è qui un’inferenza 
deduttiva: poiché un grave cade sempre per terra, formulo una teoria sulla gravitazione 
che “predice” che qualunque grave, anche in futuro, cadrà sulla terra.

Nelle scienze sociali io non vedo mai lo stesso fenomeno (sociale, non fisico) accadere 
regolarmente; c’è una sorta di comportamento grosso modo simile che solitamente, nella 
maggioranza dei casi, ha una certa forma e caratteristiche (la parte centrale della 
distribuzione normale) ma a volte no; a volte ci sono differenze importanti, o quel 
comportamento è accompagnato da altri tratti rivelatori di marcate differenze; oppure - 
come nel caso già visto di eventi eccezionali - la curva normale attesa non rappresenta 
minimamente la realtà sociale. Alla lunga di molteplici studi empirici, quindi, lo scienziato 
sociale costruisce teorie la cui predittività è induttiva, che per sua natura è probabile, ma 
mai certa.

Le teorie sociali hanno quindi il valore delle mappe antiche, che indicano grosso modo 
cosa ci si può aspettare (quelle delle scienze della natura sono invece come Google Map; 
sono così, i luoghi sono quelli, le montagne sono lì, la strada è di fronte a te); poi, come le 
mappe antiche, sono composte da soggettività, errori di valutazione, fino al luogo oscuro, 
ignoto, Hic Sunt Leones. 
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Eppure, senza teorie il lavoro sociale di ricerca procederebbe a tentoni. Le teorie, nella 
ricerca sociale, hanno il ruolo occupato dagli schemi mentali nel comportamento 
quotidiano ordinario. Collegano il linguaggio al mondo. Il ricercatore sociale usa le teorie 
come filtri interpretativi per il mondo che andrà a indagare. Riprendendo il classico 

triangolo di Ogden-Richards, 
le teorie sociali nutrono di 
senso il lato basso della 
figura fornendo una 
denotazione (possibile, forse 
probabile, non certa) alla 
connessione fra metodo (il 
linguaggio) e realtà indagata 
(il referente).

Utilizzate in questo modo 
(che è l’unico possibile) le 
teorie sociali possono fare un 
salto di qualità sul piano 
abduttivo: se una certa teoria 
fosse valida nel contesto 
dato, allora potremmo 

spiegare il referente sotto una nuova luce (abduzione: se… allora); in questo modo, un 
ricercatore munito di buone teorie, diversificate, interdisciplinari, non va, scioccamente, a 
“cercare dei dati” per vedere poi “cosa gli rivelano”, ma esplora terreni nuovi, va a cercare 
esattamente quello che la teoria (induttivamente o abduttivamente) gli ha suggerito di 
cercare, e quindi andrà a costruire il dato nella maniera opportuna per la verifica di tali 
inferenze. Così come la persona erudita utilizza il migliore linguaggio (sul piano lessicale, 
sintattico) per esprimere concetti complessi, o realizzare forme d’arte, quella forma d’arte 
che lui ha in mente (a livello semantico), così, analogamente, il bravo scienziato sociale 
utilizza il migliore metodo (che è linguaggio) per indagare fenomeni sociali complessi.

Il ricercatore sociale senza teorie potrebbe inciampare in qualunque cosa, e forse 
riconoscerne il valore, forse no, o forse equivocandolo. Il bravo ricercatore ha teorie 
(economiche, sociologiche, psicopedagogiche, antropologiche…) perché va a cercare 
esattamente ciò che desidera cercare.


(18 apr 2022)


3) Le scienze sociali non hanno come scopo la 
conoscenza finita degli esseri umani 
3.1) Le scienze sociali producono senso

La conclusione logica, dopo quanto discusso sopra, è che le scienze sociali hanno una 
missione differente rispetto alle scienze della natura. È diverso, profondamente diverso, 
l’oggetto di indagine: se nelle scienze della natura l’oggetto di studio è composto da cose 
(atomi, molecole) e da relazioni fra cose, nelle scienze sociali si tratta di individui e 
relazioni fra individui. In generale le cose “stanno ferme”, e quando si muovono lo fanno 
secondo percorsi non arbitrari e generalmente prevedibili; e le relazioni fra cose sono 
costanti nell’universo, come la gravità. 

La storia delle scienze della natura è illuminante: l’incomprensibile moto dei pianeti, 
dall’antichità ai tempi moderni, è diventato sforzo intellettuale per costruire modelli 
matematici sempre più precisi, in grado di determinare in maniera esatta il luogo dove un 
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pianeta sarebbe stato in un determinato momento. La necessità di questa precisione (di 
natura predittiva), che spiegasse l’osservazione, ha dovuto fare i conti con una visione 
dell’universo prima eliocentrica poi di natura ancora più complessa, con la gravitazione 
universale, con un sacco di questioni che noi poveri scienziati sociali leggiamo con 
ammirazione capendo a fatica. Ma, alla fine, ecco il modello, ecco le teorie, ecco la 
precisione! 

Nulla di tutto questo è possibile nelle scienze sociali. Gli individui non sono pianeti che si 
muovono in orbite (più o meno) eterne, e non basta una sofisticata equazione per 
predirne i destini, se non individuali almeno di massa, come crederà Hari Seldon.

Quindi siamo di fronte a una necessaria scelta epistemologica; o riteniamo che sia 
“scienza” solo quella fisica e le sue ancelle, oppure comprendiamo che ogni scienza ha a 
che fare con uno specifico oggetto di studio che ne caratterizza metodi e finalità.

E se le finalità delle scienze sociali non possono essere la predittività, nel senso almeno 
che ha per l’astrofisico e il chimico, anche i metodi devono essere diversi.

Per quanto riguarda la finalità delle scienze sociali, escludendo la predittività e quindi 
(questo precede) la spiegazione, non resta che la comprensione. Lo scienziato sociale 
non spiega ma comprende; quindi non può anticipare la spiegazione con una predizione 
(se non in forme lasche, come abbiamo già visto al par. 2.2), ma può comprendere perché 
osserva i fatti (gli individui e le loro relazioni) e li riconduce a ipotesi, a teorie di breve e 
medio raggio, a spiegazioni parziali e fragili valide al momento, valide in un contesto, in 
una circostanza, in un tempo e luogo.

La straordinaria importanza di questa comprensione ex post (e a volte, e parzialmente, ex 
ante) è la costruzione di senso sociale.

Oggi (mentre sto scrivendo, fine marzo 2022) abbiamo la guerra in Europa, una guerra 
assurda, insensata, violenta, che porta morte e distruzione in Ucraina e, qualunque ne sia 
l’esito, porterà miseria e isolamento alla Russia. La guerra, grande archetipo umano, ci 
angoscia e abbiamo bisogno di capirla, di razionalizzarla, di trasformarla in un momento 
di maturazione. Le scienze sociali aiutano, con una ridda di ipotesi, teorie, dati e 
testimonianze spesso piene di contraddizioni, a comprendere. Così per la pandemia 
Covid e per ciascun evento epocale, tragico, globale. Capire i comportamenti sociali 
durante la pandemia, comprendere che una questione apparentemente lineare come “la 
malattia si contrasta con la medicina, quindi vacciniamoci tutti”, può essere contestata da 
gruppi consistenti di cittadini che oppongono altri asserti, altrettanto inconfutabili (per 
esempio: “le cure che devo fare le decido io, e non mi vaccino per un’imposizione 
governativa”, si colloca su un piano logico che non incrocia il precedente, e quindi può 
coesistere).

Oppure, semplicemente, al di fuori dai grandi eventi tragici, il valore del lavoro, la parità 
dei diritti, l’educazione dei figli, la comunicazione di massa… la comprensione sociale si 
avvicina alla spiegazione, sì, ma sempre in maniera parziale, cangiante, circostanziale, 
indiziaria. E contraddittoria, o quanto meno molteplice: per i no vax disponiamo di 
“spiegazioni” sociologiche, psicologiche, culturali, filosofico-politologiche, non 
perfettamente conciliabili l’una con l’altra; così per la guerra in Ucraina ma anche per la 
dispersione scolastica, la cultura d’impresa, la mafia, la parità di genere, l’efficacia di una 
politica, il valore di un progetto… Ancora prima che gli scienziati sociali affermino questa 
peculiarità delle loro discipline, l’ha capito il senso comune: non c’è progetto che non 
vada altrove rispetto a quanto progettato; non c’è politica che non abbia affetti inattesi; 
non c’è posizione ideologica che non sia confutabile da un’altra.

Tutto questo produce argomentazione, discussione, riflessione (dovrebbe…) che hanno 
una funzione precisissima: mettere in discussione i nostri schemi mentali, arricchirli, 
modificarli, farci elaborare nuovi concetti che utilizzeremo per meglio comprendere il 
mondo, e questo lo chiamiamo “costruire senso sociale”.
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3.2) In che modo le scienze sociali producono senso

Qualcuno potrebbe, superficialmente, ritenere che le scienze sociali, come sopra 
descritte, siano poco più di una “filosofia” di modestissima utilità pratica. Questo 
paragrafo cercherà di confutare questa idea con un’analogia.

Il percorso di crescita intellettuale dell’individuo passa attraverso una continua 
rimodulazione dei propri schemi mentali attraverso le molteplici esperienze della sua vita. 
Nuove esperienze significano rimodellare, ampliare, riformulare i concetti che da quegli 
schemi mentali sortiscono. Il bambino piccolo che sbatte sulla sedia e si mette a 
piangere, impara dalla mamma che lo consola che quella cosa dura, di legno, in mezzo 
alla stanza, è una sedia. ‘Sedia’, per il bambino, sono quindi quegli oggetti di legno, con 
quattro ‘gambe’ e uno ‘schienale’ sui quali ci si accomoda quando si consumano i pasti. 
‘Sedia’, oltre che un referente (un oggetto in mezzo alla stanza) è anche un concetto (il 
concetto di ‘sedia’, la sua definizione, la sua immagine archetipica, i suoi esempi empirici 
che abbiamo conosciuto), che ha un’estensione (tutte le sedie conosciute, per il bambino 
le sedie di casa) e un’intensione (le proprietà della sedia, per il bambino l’essere di legno 
solido che fa male se ci si sbatte contro).

Crescendo, il bambino impara che anche quelle del giardino sono sedie, anche se di 
metallo (aumenta l’intensione del concetto posseduto dal bambino), e anche quelle del 
vicino (cresce l’estensione). Con gli anni il bambino vedrà sedie di varie fogge e colori, a 
quattro, tre o anche una sola gamba, di vari materiali etc., e aumenterà l’estensione e 
l’intensione del suo concetto, fino a diventare, paradossalmente, più sfumato e dai confini 
incerti: quella specie di sedia gonfiabile simile a un puff, è ancora una sedia o ha un altro 
nome (ovvero: è un’altra cosa, non più ascrivibile alla categoria ‘sedia’, non più 
descrivibile col medesimo concetto)? Lo strapuntino sul treno, la poltrona a teatro, lo 
sgabello nel magazzino sono sedie o sono altri referenti che necessitano di nuovi concetti 
che gemmano per l’ampliarsi estensivamente e intensivamente dei concetti più vecchi, 
grazie a nuove esperienze che modificano i nostri schemi mentali?

Questo ampliamento dei concetti nell’individuo è analogo all’aumento di senso sociale 
prodotto dalle scienze sociali: ogni evento, fatto, processo, fenomeno oggetto di indagine 
modifica ipotesi e teorie, ne fa sorgere di nuove, all’incirca come gli schemi mentali si 
modificano nell’individuo generando nuovi concetti.

Così come l’accrescimento cognitivo individuale non ha limiti, ed è in costante crescita, 
così il senso sociale prodotto dagli scienziati sociali cresce costantemente; ma anche 
l’orizzonte sociale è sterminato e non ha un limite. La crescita di senso sociale (che non è 
priva di contraddizioni e arretramenti) non può finire, perché l’aumento di complessità 
necessita di sempre maggiore “senso” prodotto da sociologi, economisti etc. (e 
dopotutto anche l’universo dei fisici è senza limiti e le loro scoperte non avranno mai fine).

3.3) la produzione di senso nelle scienze sociali applicate

Da diversi decenni le scienze sociali si sono maggiormente rivolte ai problemi pratici di 
chi gestisce politiche e programmi (economici, di sviluppo, educativi, sanitari…) con 
attività di ricerca definite, genericamente, “valutazione” (o meglio: ricerca valutativa; in 
inglese Program Evaluation). Non quindi ricerca sociale per produrre un senso cognitivo 
generale, solitamente disponibile per altri scienziati e con una lenta e parziale 
percolazione a livello ordinario, di gente della strada. La ricerca valutativa è quindi 
solitamente meno libera di esplorare il mondo come si ritiene possa fare, per esempio, 
l’accademico, e deve concretamente aiutare il decisore pubblico a decomplessificare la 
realtà politica, amministrativa, gestionale, nonché sociale in vista degli interventi posti in 
essere, e per rispondere alla macro-domanda se quella politica (o programma) è stata 
efficace (e come, e quanto, e perché…).

Anche in questo caso la valutazione non può dare risposte con quel rigore “fisico” che 
non solo molti amministratori pretenderebbero, ma che i valutatori hanno lasciato 
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abbondantemente intendere di poter produrre, dagli albori della pratica (grosso modo 
anni ’60 del secolo scorso) fino ad oggi. Oggi, in realtà, sono pochi (ma non pochissimi) 
quelli che illudono se stessi e i decisori in questa risposta certa, ma anche fra coloro che 
in astratto si dichiarano più cauti, che aderiscono a scuole di pensiero più disponibili a 
riconoscere l’imperscrutabilità della complessità, di fatto, nella pratica, si continuano a 
produrre ricerche valutative che dichiarano con sicumera a due decimali l’efficacia di un 
programma, senza avere dibattuto mezzo minuto sulla semantica di ‘efficacia’ e averne 
registrato l’inafferrabilità.

Ciò detto, anche la ricerca valutativa, esattamente come tutta la ricerca sociale dalla 
quale trae origine (e metodi) può produrre solo senso sociale. Volendo possiamo 
chiamarlo (ma non è affatto necessario) senso valutativo, che non può assolutamente mai 
dichiarare che una politica o un programma sia certamente efficace; e neppure (anche se 
già sarebbe un notevole passo avanti) che una certa parte, intendendo con ‘efficacia’ una 
data cosa, lo sia in tale percentuale. Se il valutatore arriva a una conclusione di questo 
genere, e lo fa non avventatamente, allora sta sintetizzando un pensiero assai più 
articolato e complesso che deve include il contesto della validità, i suoi vincoli, etc. 
(questa sintesi non può essere considerata errata in sé, perché ha funzioni 
eminentemente comunicative verso gli amministratori e decisori; l’errore è sul piano 
metodologico qualora si intendessero quelle sintesi come dirimenti o - feticcio ingenuo - 
“valide”).

Assai più interessante, dal punto di vista valutativo, è individuare e indagare i meccanismi 
(Pawson) che intervengono nel far sì che quel programma sia andato bene, benino, 
maluccio, in quelle circostanze, dati quei vincoli, alla luce delle tali condizioni, attori 
implicati, tempi, tenendo conto di determinate proprietà e non di moltissime altre, e così 
via.

Quei meccanismi individuati e descritti sono il senso prodotto dalla ricerca valutativa.

Gli amministratori, i decisori pubblici (e la collettività) si avvantaggiano dalla ricerca 
valutativa non già perché questa afferma che un programma sia andato bene o no, ma dal 
fatto che individuando i meccanismi sociali che hanno contribuito a determinare 
quell’esito, imparano. Ecco perché si afferma spesso che la valutazione è uno strumento 
di apprendimento organizzativo, che è altra cosa dall’affermare che sia uno strumento di 
giudizio dirimente. L’apprendimento organizzativo indotto dalla valutazione (ma l’aggettivo 
indica un limite; meglio sarebbe “l’apprendimento” e basta) implementa gli schemi 
mentali degli attori implicati, ne fa scorgere di nuovi, amplia l’intensione e l’estensione dei 
concetti collegati (relativi alla programmazione, gestione, etc.) e aumenta una 
consapevolezza che può essere trasferita a nuovi programmi e politiche (una nota finale: 
ciò che si impara da un programma non può essere trasferito in una nuova esperienza sic 
et simpliciter; il nuovo programma avrà infatti nuovi tempi e luoghi, nuovi o diversi attori, 
nuove modalità, etc. Dichiarare che si trasferisce una consapevolezza significa che un 
bagaglio di esperienza di alcuni attori implicato nel vecchio programma li renderà più 
attenti e consapevoli nel predisporre il nuovo, che comunque offrirà nuovi problemi e 
sfide nei quali quella consapevolezza avrà una certa utilità, non decisiva).


(22 aprile 2022)


4) Quali strumenti per la conoscenza sociale - Parte I 
4.1) Obiettivi diversi, metodo diverso

Quanto precede rende palese la necessità di un metodo specifico delle scienze sociali 
rispetto a quelle fisiche.
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Ciò che chiamiamo ‘metodo’ è infatti semplicemente un processo logico e controllato di 
imputazione di connessioni fra eventi, oggetti, fatti, luoghi, utile (il processo) per giungere 
a una conoscenza più avanzata (una spiegazione, una descrizione, una comprensione, 
un’ipotesi). Il concetto di ‘ metodo’ non include necessariamente strumenti e tecniche. Il 
telescopio per l’astronomo non è “il metodo”, ma uno strumento ideato nel tempo e 
ritenuto utile per favorire l’osservazione che comunque si faceva (con evidenti limiti, ma si 
faceva) anche prima; così il microscopio, così ogni strumento ideato, grazio allo sviluppo 
tecnologico, per favorire il metodo, che resta esclusivamente un processo mentale, 
cognitivo. 

Nelle scienze sociali abbiamo inventato interviste, questionari, elaborazioni di dati, che 
non sono il metodo, ma strumenti piegati alla necessità del metodo, che anche qui è un 
processo mentale, cognitivo.

Quando sopra ho scritto che questo processo è “logico e controllato”, intendevo 
segnalare un elemento che rende il metodo (inteso: scientifico) differente dal senso 
comune. Il pensiero scientifico è privo di fallacie. Può arrivare a conclusioni errate, ma è 
privo di fallace; per esempio non può essere fondato su asserti indimostrati (per esempio 
l’esistenza di Dio; lo scienziato può essere credente, ma la sua scienza prescinde da Dio 
e quindi non può, per esempio, essere un creazionista); le connessioni fra asserti non 
posso essere arbitrarie ma argomentate e necessarie; le generalizzazioni devono essere 
dimostrate, o quanto meno ipotizzate sulla base di inferenze credibili; cose così. In questo 
senso il metodo scientifico è identico per tutte le scienze, naturali o sociali. Ma siamo su 
un livello di generalità molto alto.

Scendendo leggermente di livello, vediamo subito dove si separano le due grandi famiglie 
scientifiche: in un caso (scienze naturali) l’oggetto dell’indagine è separato dal ricercatore, 
presenta proprietà fisiche costanti (o che mutano in maniera prevedibile) e quindi può 
essere oggetto di misurazioni (distanze, peso, velocità, massa, tipo di reazione 
introducendo un fattore terzo… Ovviamente in questo ragionamento semplificato non è il 
caso di tirare in ballo la fisica dei quanti e il principio di indeterminazione di Heisenberg); 
nel secondo caso (scienze sociali) l’oggetto di indagine è parte del ricercatore e del suo 
contesto, non è affatto separabile da lui e non è in nessun caso misurabile, per molte 
ragioni implicite nella prima parte di questo testo e per altre che vedremo a breve. In un 
certo senso lo scienziato sociale indaga se stesso o, quanto meno, indagando i suoi simili 
introduce se stesso nella ricerca; una prerogativa inimmaginabile per l’astrofisico o il 
biologo o il chimico.

Il fatto che l’invenzione del telescopio abbia dato impulso all’astronomia e al calcolo 
matematico del moto dei pianeti, non significa che il telescopio sia il metodo; il metodo 
resta quello di prima, una riflessione sul fatto che alcuni punti luminosi del cielo non 
restano fissi sulla volta celeste ma vagano con un moto non intuitivo (pianeti = stelle 
erranti, secondo l’etimo). Tutti gli strumenti inventati dall’uomo, dal telescopio in poi, sono 
stati necessari per perfezionare l’osservazione e indurre nuove ipotesi e riflessioni; il 
telescopio è stato semplicemente una protesi dell’occhio, come lo è il microscopio. Tutti e 
ciascuno gli strumenti tecnologici usati nelle scienze della natura sono protesi dei sensi 
umani, protesi che aiutano l’osservazione e quindi la cognizione.

Nelle scienze sociali succede la stessa cosa; per aiutare l’osservazione sociale, gli 
scienziati sociali hanno inventato protesi di altra natura, non dell’occhio, o dell’orecchio, 
ma del cervello: questionari, focus group, elaborazioni multivariate, servono per 
conoscere più in fretta l’opinione di molteplici informatori, e per elaborare più 
compiutamente e celermente imponenti quantità di dati. Ciò consente allo scienziato 
sociale di inferire ipotesi, formulare teorie, produrre descrizioni, fornire comprensione e 
costruire senso sociale, come abbiamo già visto precedentemente.

L’essere, le tecniche, protesi, sia nelle scienze fisiche che sociali, è un’uguaglianza che ha 
a che fare con l’unicità del metodo scientifico (livello superiore della scala di generalità) 
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ma sarà già piuttosto evidente che i metodi (plurale) specifici sono piuttosto differenti: 
come già detto la misurazione (in senso lato, nelle sue molteplici declinazioni) per le 
scienze della natura; cosa, quindi, per le scienze sociali?

4.2) L’impossibile misurazione nelle scienze sociali

Sgomberiamo subito il campo dal problema della misurazione, che malgrado biblioteche 
di studi che spiegano il problema, negandone la possibilità nelle scienze sociali, continua 
imperterrita a essere proposta.

Per misurare qualcosa occorre un’unità di misura, che può benissimo essere inventata e 
non esistere in natura; per esempio il metro. Inventata l’unità di misura stabiliamo delle 
regole per applicarla; per esempio: poggiare in sequenza il metro tante volte quante ne 
occorrono per congiungere i punti A e B, e registrare il numero di volte che l’abbiamo 
fatto. Ovviamente occorrono regole per registrare i decimali; per le approssimazioni; per 
un sacco di cose. E avere la ragionevole sicurezza sulla validità del metro, ovvio. In 
qualche modo riusciamo a misurare la distanza fra A e B in maniera soddisfacente (se 
stiamo misurando la distanza fra Roma e Milano certamente non cercheremo la 
precisione millimetrica, mentre se registriamo la lunghezza di un batterio la precisione 
millimetrica non ci basterà affatto). Lasciamo stare gli innumerevoli problemi di una 
misurazione spaziale e pensiamo alle persone e a cosa possiamo misurare di loro: 
l’altezza, per esempio; ci serve? Mah… in studi antropometrici collegati al benessere 
economico, sì, ma ci sono veramente pochi casi sociologici o economici o antropologici 
in cui la statura può essere rilevante. Analogo il peso, in studi sull’obesità nelle società 
occidentali. Poi? Nessun’altra proprietà umana. Incredibile! Nelle scienze sociali alcune 
proprietà sono trattate come misurazioni, ma non lo sono; il reddito, per esempio (o il 
PIL); essendo la misurazione idonea esclusivamente per proprietà continue, e il reddito 
una proprietà discreta, è evidente che si opera una semplificazione, che comunque 
appare lecita; le proprietà discrete trattate come continue sono comunque a loro volta 
pochissime: la scolarità viene spesso trattata in questo modo (come se da “Ha fatto solo 
pochi anni di scuole elementari” fino a “Ha quattro lauree, tre master e dio solo sa 
cos’altro” ci fosse un flusso continuo, e non passaggi ben chiari e definiti, e diversi uno 
dall’altro). 

Nella stragrande, quasi totale, maggioranza dei casi, il ricercatore sociale chiede, non 
“misura”. Chiede, registra il risultato a volte in forma numerica, può analizzarlo con 
strumenti statistici e arrivare, per esempio, a dire che il 27,35% degli intervistati ha 
risposto in un dato modo. Ma quel 27,35% non è una misurazione, ma un risultato 
numerico di procedure (per lo più di conteggio, semmai) che hanno talmente a che fare 
con il linguaggio e le inferenze (come si è chiesto qualcosa, e come si è capita la risposta) 
che pretendere che assomigli, sia pure vagamente, o semplicemente come analogia, alla 
misurazione fra i punti A e B, è ovviamente completamente fuori luogo.

Si può obiettare che in realtà ci sono fenomeni sociali misurabili di cui non ho tenuto 
conto fin qui; per esempio l’intelligenza, misurata attraverso diversi strumenti psicologici. 
Non bisogna farsi abbagliare: nessuno strumento “misura” il QI. I diversi test utilizzati, a 
parte limiti intrinseci che non mi metto qui a discutere (p.es. cosa si intenda con 
‘intelligenza’, dandone una definizione concreta passibile di successive definizioni 
operative adeguate e pertinenti), sono autoreferenziali sotto il profilo del metodo. Questi 
test stabiliscono un certo numero di quesiti, e chi si sottopone ad essi risulterà tanto più 
intelligente, lungo una scala (che per definizione non ha un’unità di misura), quante più 
risposte esatte si danno. Questi test sono abbastanza sofisticati, evitano trappole 
linguistiche e affidandosi per lo più a logiche matematiche o spaziali, e sono stati 
“validati” sperimentandoli migliaia di volte e perfezionandoli. Ciò significa che, i migliori 
fra questi testi, indicano (non “misurano”) effettivamente le persone più intelligenti e 
quelle meno intelligenti, con vari gradi di errore e approssimazione che spesso sono 
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ignorati. L’esempio di questi test servono egregiamente per spiegare quell’errore 
epistemologico solitamente chiamato operazionismo, che consiste nel confondere la 
realtà con lo strumento che l’ha descritta; nel caso dei test per rilevare il QI, infatti, 
l’intelligenza non è quella nel cervello e nelle sinapsi dei soggetti testati, ma è quella dello 
strumento. Il test di intelligenza “misura” ciò che misura, che il test medesimo definisce 
‘intelligenza’.

I sociologi utilizzano grandemente strumenti analoghi, chiamate spesso “scale di 
atteggiamento”, che propongono di rispondere a un’opinione lungo una scala da 1 a 5, da 
1 a 10, o altre. Anche se questi strumenti consentono il trattamento dei dati alla stregua 
delle misurazioni (dal punto di vista statistico), è piuttosto ovvio che misurazioni non 
sono.


(2 mag 2022)


4) Quali strumenti per la conoscenza sociale - Parte II 
4.3) Lo strumento delle scienze sociali: la parola

I telescopi e i microscopi dello scienziato sociale sono quindi ridotti semplicemente alla 
parola. Nascosta sotto tonnellate di questionari, focus group, esperimenti controfattuali, 
analisi multivariate e test di Cronbach, si cela una verità molto semplice: l’unico 
strumento che possiede lo scienziato sociale è la parola; chiedere agli informatori qualche 
cosa, registrare la risposta, rifletterci sopra. La ricerca sociale è tutta qui. Il metodo è 
l’intelligenza inferenziale, e lo strumento è la parola.

Vediamo alcune possibili obiezioni.

Gli strumenti statistici (dagli indici di validità alle sofisticate analisi statistiche delle variabili 
rilevate) non sono parole, e forniscono dimostrazioni “scientifiche”. Ho messo le virgolette 
a ‘scientifiche’ per sgomberare subito il campo dalla madre di tutte le obiezioni. Le 
dimostrazioni matematiche non sono scientifiche nel medesimo senso in cui utilizziamo 
questo aggettivo in una ipotesi fisica, chimica o perfino sociologica. La matematica non è 
una scienza ma un linguaggio, e per di più un linguaggio essenzialmente tautologico. I 
numeri primi erano lì ben prima che fossero “scoperti”, e la loro scoperta non è 
equiparabile a quella, per esempio, della legge di gravitazione universale; quest’ultima è 
frutto di molteplici osservazioni che richiedevano una spiegazione (“Perché la mela casca 
per terra?”), e la spiegazione aveva bisogno di uno sforzo intellettuale capace di 
concepire un Universo piegato a una determinata legge fisica; prima non c’era la legge di 
gravitazione, prima, semplicemente, la mela cascava giù. I numeri primi sono, come 
concetto, semplicemente l’etichetta che abbiamo dato a numeri che non hanno altri 
divisori che 1 e se stessi. Non è una “scoperta”, è un’osservazione alla quale si è dato un 
nome; tutta la matematica del mondo è un complesso linguaggio formalizzato che 
esprime relazioni fra numeri, e che 2+2 faccia 4 non può essere considerata una scoperta 
alla stregua del vaccino contro la poliomielite, ma semplicemente il modo per descrivere 
delle relazioni fra quantità. Tutta la sofisticata costruzione statistica per elaborare i dati 
(fisici o sociali) è quindi una straordinaria (utilissima, intelligentissima, fantastica) 
manipolazione di uno specifico linguaggio, altamente formalizzato quanto essenzialmente 
tautologico. Che nelle scienze sociali elabora, in ogni caso, i “dati” costruiti 
linguisticamente, chiedendo qualcosa a qualcuno. Quando si illustrano i dati di una 
ricerca, e si afferma che il 27,35% del campione avrebbe affermato una certa cosa, il 
pensiero corre a quel 27,35%, mentre dovrebbe risalire a come quei dati sono stati 
costruiti a monte; come sono state chieste le cose agli informatori; cos’ha capito il 
ricercatore…
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A seguire cadono altre obiezioni figlie di questa: il valore dei test statistici, la costruzione 
di indici, il concetto di ‘validità’ statistica. Una volta entrati nel regno del linguaggio 
matematico, tutto torna con una (impossibile diversamente) precisione che può 
impressionare l’ingenuo, ma che è tutta interna alla proprio logica simbolica. È 
decisamente utile, a volte è fondamentale; ma i dati non originano in quelle elaborazioni 
ed equazioni, bensì in una fase precedente, la fase della parola: qualcuno ha chiesto 
qualcosa a qualcun’altro.

4.4) Vincoli della parola (non solo nella ricerca sociale)

La differenza fondamentale fra il linguaggio della matematica e quello della parola è che il 
primo è più formalizzato; 3 mele non sono “alcune mele” ma proprio 3. In termini 
linguistici: i numeri possiedono il minimo di intensione e di estensione, assieme, che è poi 
quello che fa dire, alla persona ordinaria, che sono “più precisi”. Le parole hanno un 
rapporto inverso fra estensione e intensione concettuale: “mammifero” è concetto di 
ampia estensione (ci sono centinaia di specie di mammiferi, ciascuna con migliaia o 
milioni di esemplari) e di limitata intensione (le caratteristiche comuni a tutti i mammiferi, 
per esempio allattare i piccoli), mentre Golden Retriever è un concetto di più limitata 
estensione (il Golden sono una razza di cani, che sono una delle molteplici specie di 
mammiferi) e di maggiore intensione (tutte le caratteristiche e proprietà che rendono quel 
cane non solo diverso dai gatti e dai delfini, ma anche dai barboncini e levrieri).

E’ proprio per quella maggiore formalizzazione, e in particolare per la bassissima 
intensione, che il linguaggio matematico andrà benissimo per l’analisi fra variabili, ma non 
per esprimere opinioni; non per descrivere un paesaggio; non per dichiarare il proprio 
amore… Il linguaggio matematico va bene per definire quantità e distribuzioni, ma non 
per spiegarle. Se noi vogliamo indagare i consumi culturali fra i giovani possiamo, fra le 
altre cose, elaborare statistiche sulle presenze a teatro o al cinema, sulle spese per 
musica o viaggi, e diverse altre questioni di indubbio interesse per il ricercatore, ma se poi 
non andiamo a chiedere, a quei giovani, i perché e i percome, i quando e i se, la nostra 
ricerca ci potrà anche dire che sì, i giovani consumano più musica degli anziani ma vanno 
a teatro meno, ma non sapremo mai il perché; non ne conosceremo le ragioni, le 
motivazioni (o i “meccanismi” indicati al par. 3.3). E senza queste ragioni e motivazioni 
non produrremo quel senso invocato nel capitolo precedente.

Il prezzo da pagare, per l’uso (indispensabile) della parola è certamente quella che ho 
chiamato minore formalizzazione, che trascina però con sé molteplici questioni: il 
linguaggio è vago (Russel), non indica esattamente la realtà come il nostro cervello crede 
(Ogden-Richards; Cicourel), è organizzato dalla cultura dominante (Denzin; Whorf), è 
denso di significati simbolici a volte prevalenti rispetto ai significati veicolati (Goffman; 
Garfinkel). Oltre a ciò - che riguarda strettamente il linguaggio - ci sono poi gli usi concreti 
del linguaggio in situazione: essere reticenti o addirittura mentire, per esempio, sono 
comportamenti da tenere in conto nelle conversazione ed enormemente più frequenti di 
quanto si immagini, perché non è necessaria la menzogna eclatante per modificare il 
senso della parola; i nostri molteplici Ego (par. 1.4) ci inducono non solo a descrivere 
parzialmente certe dichiarazioni, ma ad accentuarne alcune parti a scapito di altre, 
sottacere o enfatizzare particolari, utilizzare parole con una connotazione emotiva 
piuttosto che un’altra. Ciò avviene perché la parola possiede una semantica (i numeri no, 
sono solo sintassi) che può essere manipolata, e che poi deve venire intesa.

In conclusione l’uso della parola è più ricco e sfaccettato, apre a infinite possibilità ma, 
appunto, è dispersivo e sostanzialmente oggetto di una continua interpretazione. Il 
ricercatore chiede: l’informatore deve capire la domanda e rispondere; il ricercatore deve 
capire la risposta; poi deve indurne inferenzialmente delle conclusioni o delle prospettive. 
La fatica di Sisifo, altro che i matematici, al riparo da tutto questo nel loro castello di 
certezze!


30



4.5) Conclusione: il linguaggio è il metodo

In conclusione il ricercatore sociale affronta un mondo in cui è immerso, di cui è parte, e 
che si modifica nel mentre viene osservato, perché ogni suo elemento è continuamente 
sollecitato da miriadi di altri, incluso lo stesso ricercatore che, nell’atto di indagare, lo 
perturba e contribuisce a complessificarlo. 

Anche qualora fosse possibile “congelare” per un attimo il sistema sociale universale, e 
con calma indagarlo “così com’è”, il ricercatore non saprebbe esattamente cosa sta 
osservando, perché gli individui agiscono secondo molteplici Ego, in svariate circostanze, 
sotto i vincoli o gli stimoli di innumerevoli interazioni (molte delle quali non note, non 
visibili), e ogni osservazione non sarebbe mai “oggettiva”, ma valida solo ed 
esclusivamente in quel momento.

E valida anche secondo gli strumenti utilizzati. Abbiamo chiesto cosa? Come? Quale 
semantica è implicita, quale reciproca comprensione? E lo strumento in sé, quello 
utilizzato per chiedere quella cosa, quanto ha contribuito a limitare la sintassi, a 
determinare la semantica? Come possiamo anche solo immaginare che l’individuo A 
abbia compreso come l’individuo B, e parimenti sia interessato a rispondere, abbia in sé 
una semantica idonea a rispondere secondo gli astratti bisogni e desideri del ricercatore?

Eppure non possiamo che chiedere.

E questo va bene; non solo va bene perché, in ogni caso, altro non potremmo fare, va 
bene proprio perché questa è la radice dell’interazione umana, è il senso dell’essere 
individui sociale, è il fondamento della nostra umanità: il dialogo. Più o meno felice e 
fruttuoso, solo a volte veramente interessante e privo di stereotipie, qualche volte perfino 
mendace, ma tal è e dobbiamo avere l’intelligenza di individuare gli straordinari punti di 
forza di questo dialogo, di questo scambio linguistico, anche nella ricerca sociale.

Poiché l’oggetto della ricerca è differente rispetto alle scienze della natura, è diverso 
anche il metodo, ed è completamente diverso il concetto di “validità del dato”, è nel 
senso del linguaggio, nel significato della parola, che troveremo l’essenza del metodo 

della ricerca sociale.

L’interazione sociale è verbale. La 
riflessione scientifica è inferenza. Gli 
strumenti di indagine sono linguistici. Il 
linguaggio è il metodo.


Ho scritto approfonditamente di questo 
nel mio recentissimo Costruire il dato nelle 
scienze sociali, Franco Angeli, Milano 
2022.


(7 mag 2022)


PUBBLICATO ON LINE IL 23 NOV 2022
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