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Premessa alla pnma edizione 

Questo libro si propone di fornire allo studente di sociologia e delle 
altre scienze sociali una chiara visione dei problemi metodologici che si devono 
affrontare nel fare ricerca empirica, e degli strumenti concettuali e tecnici di cui 
si dispone per cercare di risolvere tali problemi. Il libro nasce da una decen
nale esperienza di ricerca e dalle esperienze didattiche fatte in numerosi corsi 
di Scienza politica e Metodologia della ricerca sociale, tenuti per quanto pos
sibile in forma seminariale. Le obiezioni e domande di chiarimenti degli stu
denti mi hanno aiutato ad adottare il punto di vista del neofita, rimettendo 
in discussione e investigando a fondo una serie di nozioni e aspetti che l'ad
detto ai lavori tende a dare per ovvi e acquisiti. Ringrazio pertanto i miei 
studenti di Firenze, di Siena e di Catania, e dedico loro il libro, augurandomi 
che i loro successori lo gradiscano come alcuni di loro hanno gradito le di
spense che lo hanno preceduto e preparato. 

Tuttavia, malgrado questa origine e la perdurante preoccupazione didat
tica, il libro non intende essere una ricostruzione manualistica dell'esistente 
in fatto di metodi di ricerca empirica in sociologia e nelle scienze social1 
in generale. Esso prende infatti assai marcatamente posizione su molti temi 
del dibattito metodologico; cerca anzi di riportare attenzione e dibattito su 
alcuni temi indebitamente accantonati. In particolare, molte sezioni sono 
dedicate al problema della validità e attendibilità della misurazione (intesa in 
senso lato), un settore in cui si erano fatti notevoli progressi nel secondo 
quarto di questo secolo, ai quali poco o nulla è stato aggiunto negli anni suc
cessivi, perché l'avvento dei calcolatori elettronici, consentendo un grande 
sviluppo delle tecniche di analisi dei dati (che correntemente vanno sotto il 
nome di tecniche statistiche}, ha attratto su di esse l'attenzione quasi esclusiva 
dei metodologi. 

Prima dell'era del computer, l'analisi dei dati richiedeva grandi investi
menti di tempo e abilità, e quindi l'accuratezza nella raccolta dei dati era vista 
dal ricercatore come una garanzia che i propri sforzi non andassero spesi su 
dati distorti e poco attendibili. La possibilità di produrre centinaia di tabula-
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zioni incrociate o matrici di correlazione in poche ore ha evidentemente ri
mosso il bisogno psicologico di questa garanzia. Una rassegna anche sommaria 
della letteratura specializzata, come dei programmi delle 'scuole .estive' di 
metodologia, mostra che i problemi legati all'analisi dei dati prevalgono ormai 
in modo schiacciante sui problemi legati alla misurazione, e in generale alla 
raccolta dei dati. Leggendo i rapporti delle ricerche si ha però l'impressione 
che tecniche statistiche sempre più sofisticate vengano applicate a dati sempre 
più scadenti, o inadeguati (alcuni esempi clamorosi verranno riportati nel 
testo). 

Una seconda questione, non priva di legami con la precedente, sulla quale 
il libro prende decisamente posizione, è il rilievo prioritario che viene accor
dato dagli epistemologi alla formazione di ipotesi e teorie rispetto alla for
mazione dei concetti. Tale priorità è senz'altro giustificata nelle scienze :fisiche, 
che hanno da tempo raggiunto un accordo intersoggettivo su una rete di con
cetti fondamentali e sulle rispettive definizioni operative, e su questi solidi 
pilastri concettuali possono gettare ponti di ipotesi e teorie che colleghino 
concetto a concetto in modo sempre più audace e con una visione sempre 
più globale dei fenomeni. Nelle scienze sociali, però, siamo ben lontani da 
un simile accordo sui concetti fondamentali - per non dire delle loro defini
zioni operative- e se mai ci stiamo muovendo verso una maggiore prolife
razione di sistemi concettuali. In assenza di tale premessa necessaria (e anche 
di altre che saranno esaminate nel testo), l'attenzione prioritaria accordata 
alla formulazione di teorie generali appare frutto di una velleità di imitare le 
scienze :fisiche senza averne gli strumenti - e quel che è peggio, senza avere 
una precisa coscienza della necessità di costruirli con un'attenta analisi dei 
concetti e dei connessi problemi di misurazione. 

Anche sotto molti altri riguardi, l'adesione acritica a un modello di 
scienza 'oggettiva' e rigidamente nomotetica, che gli epistemologi hanno de
sunto dalla :fisica dell'800 e continuano a presentarci immutato nei loro testi 
sacri, ha avuto conseguenze nefaste per le scienze sociali, impedendo o ritar
dando una presa di coscienza della specificità dei loro problemi epistemologici 
e delle relative soluzioni. 

Conciliare l'efficacia didattica con la necessità di prendere posizione sulle 
fondamentali questioni sopra richiamate, e su altre più specifiche, è stato 
senz'altro l'ostacolo più arduo fra quelli affrontati nella redazione del testo. 
Si trattava di svolgere un discorso che apparisse piano, lineare e cumulativo 
al discente, pur aprendo continuamente dei canali laterali di comunicazione 
e dibattito con l'addetto ai lavori. Mi ha aiutato in questo il sistema dei 
rinvii bibliografici ad una lista unica, che permette di contrappuntare il 
discorso principale con una serie di notazioni, in certi casi anche di interesse 
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filologico (come quando si ricostruisce in Wia o due righe di rinvii tutta la 
storia di una cert-a tecnica), senza appesantire l'apparato delle note. 

Nel caso in cui dei passi precisi sono citati o richiamati, l'anno ripor
tato nel testo, e quindi nell'elenco finale, è quello dell'edizione cui si fa rife
rimento; tuttavia nell'elenco si indica anche l'anno della prima edizione. Se 
invece si rinvia a un'opera senza mai richiamare passi precisi, allora l'anno 
riportato nel testo e nell'elenco è quello della prima edizione, e nell'elenco 
si segnala anche l'eventuale prima traduzione italiana. Se due o più opere 
dello stesso autore sono richiamate con la stessa data, esse vengono distinte 
mediante le lettere a, b, c. 

Dopo aver rivolto un ringraziamento generale e collettivo ai miei stu
denti, sono lieto di riconoscere gli aiuti specifici che ho ricevuto nella reda
zione del libro: il dottor Roberto Cartocci, fraterno amico, ha eseguito i dise
gni e ha collaborato alla correzione delle bozze, insieme con mia madre e mia 
moglie; le maestranze della tipografia Giuntina se la sono cavata assai bril
lantemente con un testo indubbiamente piuttosto ostico. 

ALBERTO 11ARRADI 

Firenze, 27 maggio 1980 
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1.0. I concetti 

Un tentativo di chiarificazione dei concetti fondamentali per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali deve a nostro avviso iniziare proprio con il concetto di concetto. 
Alcuni potrebbero obiettare che il concetto sembra uno strumento tipico della spe
culazione filosofica più che dell'attività scientifica. Ma - a parte il fatto che la 
prima è una necessaria premessa della seconda, e non solo in senso storico (cfr. 
Sartori 1972)- noi riteniamo che la capacità di formare e comunicare concetti sia, 
ancora più a monte, una condizione necessaria dell'esistenza di una vita associata, 
e della capacità dell'uomo di condurre la sua attività quotidiana nelle forme che 
conosciamo (cfr. Cassirer 1923; Mead 1934; Blumer 1940). E proprio ai concetti 
non-scientifici usati nella vita quotidiana dedichiamo questa prima sezione, rite
nendo che una breve riflessione socio-antropologica su genesi e caratteristiche di 
questi concetti sia assai più importante, ai fini della comprensione delle concrete 
procedure di ricerca nelle scienze sociali, dell'astratta ricostruzione logica della for
mazione dei concetti scientifici operata dai neo-positivisti (Carnap 1928; Hempel 
1952; Nagel 1952). 

Nelle parole di Max Weber, <(la vita ci offre una molteplicità, senz'altro infi
nita, di processi che sorgono e scompaiono in un rapporto reciproco di successione 
e contemporaneità ... e l'assoluta infinità ... non diminuisce anche quando prendiamo 
in considerazione il singolo 'oggetto' isolatamente» (1958, 84). Grazie alla capacità 
di formare concetti, l'uomo <( raccoglie e rappresenta in categorie ... ciò che si per
derebbe altrimenti nella caotica molteplicità dell'esperienza» (Pellizzi 1954, 376). 
Secondo il linguista e antropologo Benjamin L. Whorf, <( il mondo si presenta come 
un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere organizzato dalle nostre 
menti ... sezioniamo la natura, la organizziamo in concetti e le diamo determinati 
significati; in larga misura perché siamo partecipi di un accordo per organizzarla in 
questo modo, accordo che vige in tutte le nostre comunità linguistiche e che è codi
ficato nelle configurazioni della nostra lingua >> ( 1970, 169). Secondo l'altro antro
pologo Stephen A. Tyler, « scegliamo di ignorare molte delle differenze percettive 
che rendono unico ciascun oggetto, e in larga misura lo facciamo al momento di 
dargli un nome. Dando un nome classifichiamo oggetti che per noi sono simili nella 
stessa categoria, anche se siamo in grado di percepire differenze fra loro ... [in tal 
modo] l'infinita variabilità del mondo si riduce a dimensioni tollerabili e manipo
labili. I nostri criteri di classificazione sono interamente arbitrari e soggettivi. Non 
c'è alcunché nel mondo esterno che domandi che certe cose siano riunite sotto la 
stessa etichetta ed altre no» (1969, 6-7). 

Da queste citazioni emergono almeno quattro punti meritevoli di riflessione: 
A) Si concorda sul fatto che il concetto è un 'ritaglio' operato in un flusso di espe
rienze infinito in estensione e in profondità, e infinitamente mutevole. Il ritaglio si 
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opera considerando globalmente un certo ambito di queste esperienze: ad esempio, 
unificando alcune sensazioni visive e tattili nel concetto di 'tavolo', oppure alcuni 
stati d'animo nel concetto di 'rabbia'. Effettuato una volta questo conglobamento 
di sensazioni, ci sarà più facile ripeterlo in casi analoghi, per cui riconosceremo (non 
senza margini di errore) altri tavoli, o altri stati di rabbia. In questa maniera, ridur
remo gradatamente la complessità e la problematicità del mondo esterno, e quindi 
accresceremo la nostra capacità di orientamento nella realtà. 
B) La maniera in cui il ritaglio dev'essere di volta in volta operato non è dettata 
in forma cogente da qualità intrinseche delle nostre sensazioni (o delle 'cose in sé', 
come pensavano i filosofi scolastici), ma dipende in larga misura dalle necessità pra
tiche di un certo individuo, gruppo, società, etc. I resoconti degli etnografi europei 
dell'BOO il-ridevano gli eschimesi perché la loro lingua possedeva termini per desi
gnare vari tipi, aspetti o usi della neve, ma nessun termine per designare la neve 
in generale; dal che gli etnografi desumevano una insufficiente capacità di astra
zione concettuale di quel popolo. Non si teneva conto del fatto che, costituendo la 
neve, sotto questo o quell'aspetto, tanta parte dell'esperienza di vita degli eschi
mesi, un termine generale sarebbe risultato inutile per eccessiva ampiezza. Allo stesso 
modo, etnografi provenienti da un paese tropicale potrebbero irridere i popoli euro
pei perché non hanno un termine (e verosimilmente neppuré un concetto) unificante 
esperienze diverse come la neve, il ghiaccio, la brina, la nebbia, la grandine, etc. 

Le differenze fra gli ambiti di esperienza che vengono 'ritagliati insieme' in un 
concetto non sono soltanto verticali (fra livelli di generalità: vedi la sezione 1 .3) 
ma anche orizzontali: un certo ambito può essere suddiviso nei tre concetti A, B, C 
da un certo individuo, gruppo, o società, e nei tre concetti D, E, F da un altro 
individuo, gruppo, o società. Chi ha pratica di traduzioni sa, o dovrebbe sapere, 
che per nessun termine della lingua A si trova un termine esattamente corrispon
dente nella lingua B. Ciò perché i concetti che i termini richiamano sono ritagli di 
esperienze operati in modo differente dalle società che parlano le due lingue. Se la 
maniera in cui operare il ritaglio fosse dettata da qualità intrinseche degli oggetti 
designati, i concetti dovrebbero essere gli stessi in tutte le società, anche se espressi 
con termini diversi nelle diverse lingue (sulla differenza fra concetto e termine, 
vedi il punto D). In tal caso, si potrebbero davvero affidare le traduzioni a un 
calcolatore, come da più parti si tenta di fare. Ma le traduzioni fatte dal calcolatore 
- per quanto si perfezioni la macchina - continueranno ad apparire artificiose e 
ridicole proprio perché ogni società ha una sua maniera di ritagliare l'esperienza in 
concetti, e un membro di quella società impiega anni di vita per imparare, più o 
meno imperfettamente, a riprodurre quel particolare ritaglio, con una duttilità e una 

�apacità di operare analogie che esulano dalle possibilità di un calcolatore; proprio 
m queste capacità deii'uomo consiste la 'competenza linguistica' di cui parla 
Chomsky (1957). 

Le differenze nel modo di ritagliare i concetti non sussistono solo fra una so
cietà e l'altra, ma anche fra strati sociali, gruppi professionali, generazioni diverse 
all'interno delia stessa società. « La formazione dei concetti dipende dalia posizione 
dei problemi, e quest'ultima varia con il contenuto della cultura stessa» (Weber 
1958, 128). Anche un gruppo di persone che si trovano insieme con una certa rego
larità, per ragioni di lavoro o altre, finisce per formare nuovi concetti, creando i 
corrisponde?ti termini, formando apposite combinazioni di termini pre-esistenti, 
opPure attrtbuendo ad alcuni termini correnti dei significati particolari, non imme
diatamente comprensibili dagli estranei al gruppo. Differenze nel ritaglio concettuale 
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sussistono anche fra individuo e individuo: la difficoltà di intendersi a fondo in 
una conversazione deriva proprio dal diverso ritaglio concettuale che sta dietro ai 
termini, apparentemente coincidenti, usati dagli interlocutori. 
C) Le precedenti considerazioni conducono a un problema: qual è la sede propria 
della formazione concettuale: l'individuo, il gruppo, o la società? È sorprendente 
la povertà del dibattito teorico su questo problema, che evidentemente spaventa 
per il suo sapore di 'chi-è-nato-prima-fra-l'uovo-e-la-gallina?'. Se la possibilità di 
comunicare attraverso concetti è un presupposto della vita associata, la priorità 
dovrebbe spettare all'individuo. Ma la psicologia sperimentale ha confermato quanto 
il bambino dipenda in realtà dall'ambiente sociale per lo sviluppo del suo patrimo
nio concettuale, e delle sue facoltà di formare concetti (Piaget 1926 ). È attraverso 
la socializzazione infantile che passa quell'accordo sull'organizzazione concettuale 
della realtà di cui parla Whorf, accordo al quale il nuovo membro di una società 
accede non volontariamente, ma necessariamente; esattamente come è necessaria, 
non volontaria, la sua adesione al 'contratto sociale' su cui si basano le istituzioni 
di quella società. 

È vero che, come ci ricorda Herbert Blumer, «prima di Galilei, il moto era 
identificato con l'oggetto in moto . .. fu Galilei ad astrarre il concetto di moto ... che 
divenne una proprietà sociale ... permettendo ad altri di acquistare lo stesso punto 
di vista» (1931, 521-2). Ci sono sicuramente altri casi di contributi individuali 
cosl insigni e riconoscibili alla formazione dei concetti scientifici. Ma per i concetti 
della vita quotidiana, il contributo di ogni singolo individuo ci sembra, nella gene
raEtà dei casi, assai difficile da discernere. 

In attesa dei risultati di (ardue ma non inconcepibili) ricerche empiriche sul 
tema, una ragionevole soluzione provvisoria sembra essere il riconoscimento del 
fatto che individuo e società interagiscono, in forme da accertare, nella formazione 
del patrimonio concettuale sia dell'individuo sia della società. I due patrimoni non 
coincidono, non fosse altro perché il secondo non esiste come attributo di un sog
getto concreto, ma solo come sintesi degli elementi comuni di innumerevoli patri
moni concettuali individuali. Nei concetti che l'individuo si forma al contatto e per 
influenza dell'ambiente sociale c'è sempre una componente personale, attraverso 
la quale passa il contributo dell'individuo stesso alla formazione concettuale uel suo 
gruppo (e quindi, in definitiva, la continua tensione dinamica del patrimonio con
cettuale della società). C'è anche una componente interpersonale, che permette la 
comunicazione (di esperienze, del concetto stesso e di altri) con l'ambiente sociale. 
L'equilibrio fra le due componenti varia a seconda dell'età, delle sfere di attività, e 
anche - naturalmente - delle storie di vita e della psiche dei singoli. Più è ri
dotta la componente interpersonale, più è difficile la comunicazione, riguardo e at
traverso quel concetto, fra quell'individuo e l'ambiente sociale. 

A nostro avviso, questa tensione fra componente soggettiva e componente in
tersoggettiva che caratterizza la formazione e la vita dei concetti si ritrova anche 
in molti aspetti dell'attività scientifica vera e propria come attività socialmente 
organizzata, al punto che un'analisi approfondita e priva di pregiudizi potrebbe 
giungere alla conclusione che proprio essa, e non la 'oggettività', è la caratteristica 
precipua della scienza. 
D) In alcuni dei brani citati all'inizio di questa sezione (Whorf e Tyler) emerge 
quella che a noi sembra una confusione di ruoli fra concetti e termini, nel senso 
che la funzione dei primi viene attribuita ai secondi. A nostro avviso, il raggruppa
mento di sensazioni in un concetto è un'operazione mentale, che è preliminare, 
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quindi indipendente, dalla disponibilità di un'etichetta terminologica per il concetto 
così formato. Il concetto può svolgere il suo compito nell'attività mentale di un 
individuo senza essere stato affatto denominato. La denominazione non sembra 
strettamente necessaria neppure alla comunicazione del concetto: si può appren
dere un certo concetto osservando i comportamenti (non-verbali) di altre persone; 
ed è probabile che l'infante impari proprio così i primi concetti, prima di essere in 
grado di capire il nesso suoni-termini-concetti-referenti. 

Peraltro, dato che tanta parte della comunicazione fra umani avviene verbal
mente, è evidente l'utilità di un'etichetta verbale, che consente di comunicare il 
concetto con maggiore rapidità e sicurezza. Ma il processo di ricerca di un'etichetta 
per un nuovo concetto può essere lungo e tortuoso prima che si realizzi un suffi
ciente consenso su una data soluzione. Tale ricerca è tanto più pressante e genera
lizzata quanto più il concetto si dimostra utile: « le ricerche sembrano indicare che 
gli aspetti cognitivi che richiedono una comunicazione più frequente tenderanno ad 
avere etichette linguistiche standard e relativamente brevi» (Tyler 1969, 30. Le 
ricerche cui allude Tyler sono riportate, ad esempio, in Brown 1958, 235-41). 

Le occasioni per creare nuovi concetti sono infinitamente più numerose delle 
possibilità di creare nuovi termini; pertanto, il patrimonio concettuale di una so
cietà è incommensurabilmente più ampio del patrimonio terminologico della lingua 
che quella società parla, e il ricorso a termini stranieri riduce solo in minima parte 
questo divario. Di conseguenza, solo i concetti più usati sono etichettati con un solo 
termine, mentre per tutti gli altri si deve ricorrere a combinazioni di più termini. 

1.1. Concetti e proposizioni 

Se un concetto può avere bisogno di più term1ru per essere denominato, che 
cosa ci permette di distinguere fra un- concetto e una proposizione? Una prima ri
sposta potrebbe essere: la proposizione dev'essere formata da più concetti, non 
solamente da più termini. Ma tale risposta non regge a un'analisi più approfondita. 
Prendiamo per esempio alcune frasi: 
A) L'elettore che decide all'ultimo momento il partito per cui votare. 
B) Esiste un elettore che decide all'ultimo momento il partito per cui votare. 
C) Gli elettori decidono all'ultimo momento il partito per cui votare. 
D) Gli elettori che decidono all'ultimo momento il partito per cui votare sono de
terminanti per le sorti di queste elezioni. 
E) Gli elettori che decidono all'ultimo momento il partito per cui votare sono ten
denzialmente più giovani degli elettori che Io decidono in anticipo. 

La frase A esprime un concetto complesso, costruito mediante una combina
zione logica di altri concetti (elettori, decidere all'ultimo momento, partito, etc.). 
Alcuni potrebbero obiettare che non si tratta di questo, ma semplicemente di un 
concetto espresso mediante più termini. A nostro avviso, si può parlare di un con
cetto espresso mediante più termini (anziché costruito combinando altri concetti) 
quando l'accostamento di quei particolari termini è così abituale che ciascuno di 
essi, preso in quella combinazione, non evoca più il concetto singolo che gli cor
risponde (un esempio potrebbe essere 'decidere all'ultimo momento' nella frase A; 
oppure 'prodotto nazionale lordo', 'classe medio-inferiore', 'ministro senza porta
foglio', 'sviluppo socio-economico', 'mozione di sfiducia'). Su alcuni esempi si potrà 
discutere, ma la frase A sembra fuori discussione: non si tratta di termini che si 
trovano abitualmente insieme in quella espressione. 
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A parte questo, l'osservazione più importante intorno alla frase A è che essa 
non afferma niente a proposito del concetto che contiene: non dice neppure se tale 
concetto ha un referente concreto, cioè se esiste almeno un elettore che decide etc. 
Per questo motivo, leggendo la frase si prova un senso di sospensione, in attesa di 
un'affermazione che non arriva. La frase B non genera la stessa sensazione, perché 
afferma qualcosa: appunto che quel tale elettore esiste. Ha senso dire che tale affer
mazione è vera o falsa, mentre non ha senso dire una cosa del genere della frase A, 
che non contiene affermazioni. Per questo motivo la frase B si qualifica (a differenza 
della frase A) come una proposizione, in particolare una proposizione del tipo che 
i logici chiamano 'esistenziale', in quanto vi si afferma l'esistenza di almeno un refe
rente empirico per un determinato concetto. Le proposizioni esistenziali possono 
essere dimostrate vere (basta trovare un elettore che decide etc.), mentre la loro 
falsità può essere pensata ma non dimostrata praticamente (perché bisognerebbe 
controllare tutti gli elettori esistenti). 

Dal punto di vista logico, la frase C è l'esatto opposto della frase B; perché 
afferma qualcosa che può essere dimostrato falso {basta trovare un elettore che non 
decide etc.), mentre la sua verità può essere pensata ma non dimostrata in pratica 
(perché anche in questo caso bisognerebbe controllare tutti gli elettori esistenti). 
Proposizioni del genere sono chiamate 'universali' dagli specialisti .di logica .

. 
La frase D afferma l'esistenza di una relazione fra due concettl complessi, che 

?Qss\.amo rkbiamate. s\ntetkamente., ma cb.e. \1 c.anasc.\ama, con \e. etkbe.tte 'titatdata 
decisione di voto' e 'decisività'. Tale affermazione può essere dimostrata vera o falsa; 
in pratica, potrà risultare vera o falsa a seconda di quali elezioni sono 'queste 
elezioni'. 

La frase E afferma l'esistenza di una relazione tendenziale fra due concetti: 
l'età e la tempestività della scelta elettorale. Da notare che per necessità sintattiche, 
i termini che esprimono quest'ultimo concetto non sono contigui nella frase: 'gli 
elettori che decidono all'ultimo momento' ... 'gli elettori che decidono in anticipo'; 
l'esempio è scelto anche per evidenziare la complessità dei modi in cui i concetti 
possono combinarsi in altri concetti. Il termine 'tendenziale' può significare due 
cose diverse: a) che non tutti gli elettori indecisi sono più giovani di tutti quelli 
decisi, ma solo che la maggior parte degli uni è piìr giovane della maggior parte 
degli altri (più precisamente, che l'età media dei primi è inferiore all'età media dei 
secondi); b) che, sottoposta a controllo in ripetute occasioni elettorali, l'afferma
zione circa la relazione fra età e tempestività della scelta elettorale si dimostra vera 
nella maggior parte dei casi. In genere, sarà il contesto a chiarire se si intende affer
mare solo la prima cosa o anche la seconda (la seconda senza la prima sembra abba
stanza irrealistica). 

Incidentalmente, si può osservare che le proposizioni di tipo E sono le più fre
quenti nelle scienze sociali, per ragioni che dovrebbero diventare chiare procedendo 
nella lettura. 

Tornando al concetto, abbiamo visto che esso si distingue dalla proposizione 
in quanto non è pensabile come vero o falso. Sbagliano quindi sia l'interazionista 
simbolico Blumer (1940, 707-709) sia l'operazionista Lundberg (1942, 741) quando, 
contrapposti da una feroce polemica sulle definizioni operative (vedi sezione 2.5), 
parlano tuttavia entrambi di sottoporre a test i concetti. Si possono sottoporre a test 
solo proposizioni, cioè affermazioni. 

Aggiungerò che quella sopra esposta mi sembra l'unica demarcazione soste
nibile fra concetto e proposizione. Non è assolutamente accettabile, infatti, la tesi 
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del noto aforisma n. 3 .3. del Tractatus logico-philosophicus (Wittgenstein 1922 ): 
« Soltanto la proposizione ha un senso; ed è solo nel contesto di una proposizione 
che un nome ha un significato ».  Questa tesi è un corollario dell'equiparazione fra 
significato e verificabilità, operata da Wittgenstein e sulle sue orme dai maggiori 
esponenti del Circolo di Vienna (Carnap 1 928; Schlick 1932;  Schlick 1 936), ma poi 
·rinnegata da quasi tutti i suoi sostenitori (Carnap 1974, 45-46). 

Se non ha senso parlare di verità/falsità dei concetti, con quale criterio, fra 
tutti i concetti che vengono continuamente formati nei vari gruppi o strati che com
pongano una società, alcuni sono scelti per una più ampia diffusione intersoggettiva, 
e altri restano confinati a una cerchia ristretta di utenti? A parte la già lamentata 
confusione di ruoli fra concetti e termini, pensiamo che valga la risposta elaborata 
dai linguisti: « i principi . .. incorporati nell'uso lessicale di una certa comunità lin
guistica sono in un qualche rapporto con l'utilità relativa [dei termini] nelle comu
nicazioni di quella comunità, e con la frequenza con cui le distinzioni operate [da 
quel ritaglio lessicale] sono di rilevanza cruciale>> (Lounsbury 1963, 570). 

L'utilità è quindi il criterio con cui sono valutati e selezionati i concetti del
l'uso comune; che lo stesso criterio valga anche per i concetti scientifici, ce lo con
fermano il logico Strawson ( 1974, 486) come gli epistemologi Kemeny ( 1972, 188) 
e Nowak ( 1976, 141) .  Ma anche nell'uso scientifico, come in quello comune, per 
utilità si intende utilità nella comunicazione interpersonale? Nella comunità scien
tifica, questo aspetto passa decisamente in secondo piano rispetto ad altri. Nowak 
propone un criterio quantitativo assai discutibile: « nel caso di tutti i concetti teo
rici, fruttuosità ... significa il numero di generalizzazioni in cui il concetto in que
stione può essere validamente incluso>> (1976, 1 18). Assai più accettabile il criterio 
classico della parsimonia nella formazione delle teorie: sono più utili i concetti che 
permettono la formazione di teorie più semplici (vedi ad es. Kemeny 1972, 188-189). 

Ma, per quanto riguarda le scienze sociali, anche le considerazioni di parsi
monia e di eleganza nella costruzione delle teorie dovrebbero passare in second'or
dine rispetto al criterio adombrato dagli antropologi Brislin e Lonner: « La validità 
di una categoria teorica è proporzionale a quanto il ricercatore esperto può imparare 
attraverso l'uso di quella categoria » (1973, 166). In altre parole, un concetto è 
tanto più utile al ricercatore quanto meglio gli consente di comprendere le situa

,zioni e i comportamenti che studia. Se a tal uopo sia opportuno che i concetti usati 
dallo studioso siano quanto più simili possibile a quelli usati dai soggetti che studia, 
oppure al contrario se ne debbano rigorosamente differenziare, è questione larga
mente dibattuta nelle scienze sociali, in particolare a proposito dei concetti intro
dotti dalla psicoanalisi e dal funzionalismo. Rinviamo pertanto a tale dibattito, nel 
quale sono intervenuti fra gli altri Znaniecki ( 1936), Schiitz ( 1954, 264-68) ,  Hayek 
( 1967, 25-31 ), Merton ( 1971 ,  185-221 ), Runciman ( 197 1 ,  14-22), Nowak ( 1976, 
12-17) .  

1.2. Livelli di generalità e scala. di astrazione 

Riprendiamo il concetto espresso dalla frase A della sezione precedente. Gli 
elettori che decidono all'ultimo momento il partito per cui votare sono i referenti 
del conce:to (�econd

_
o �ma ter�inolo�ia introdotta dal logico tedesco Frege) ;  glo

balmente mtes1, cost1tu1scono l estenstone del concetto stesso (secondo una termino
logia introdotta dal logico ed epistemologo Carnap ). Per decidere se un individuo 
rientra o meno fra i referenti del concetto, si deve controllare se è elettore, se vota 
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per un partito (potrebbe astenersi, votare scheda bianca o nulla), e se decide all'ulti
mo momento per quale partito voterà. Questi tre requisiti (a loro volta concetti, come 
abbiamo visto nella sezione precedente) costituiscono I'intensione del concetto della 
frase A. Se introduciamo un quarto requisito, aggiungendo « nelle elezioni per il 
Senato » in calce alla frase A, ecco che alcuni individui cessano di essere referenti 
del concetto, perché per le elezioni al Senato non sono elettori, oppure non votano, 
o votano bianca o nulla, oppure ancora si decidono tempestivamente. Ogni volta 
che, come in questo caso, aumento l'intensione di un concetto, ne riduco automati
camente l'estensione, eliminando tutti quei referenti che non possiedono il nuovo 
requisto richiesto (Sartori 1 97 1 ,  40). Naturalmente, posso continuare a introdurre 
requisiti ( « anziano », «lombardo », poi « milanese » al posto di « lombardo ») 
rendendo il concetto sempre più specifico. 

Tornando alla versione originaria della frase A, anziché aggiungere un requisito 
posso toglierlo: se tolgo « all'ultimo momento », referenti diventano tutti quelli che 
votano per un partito. Togliendo ancora « che decide il partito per cui votare » 
estendo il concetto anche a tutti quelli che potevano votare per un partito, ma non 
lo hanno fatto. Se voglio continuare ad aumentare l'estensione, non posso più, in que
sto caso, eliminare dei termini, ma devo cambiarli ( « cittadino » anziché « elettore » ). 

Ricapitoliamo tutto il procedimento: con otto passaggi ci siamo mossi da un 
livello molto generale («cittadino »)  a un livello abbastanza specifico ( « l'anziano 
elettore milanese che decide all'ultimo momento il partito per cui votare nelle ele
zioni per il Senato » ). Si poteva compiere lo stesso tragitto con un minor numero di 
passap:gi, o anche con un magp:ior numero. L'esempio è servito per mostrare come 
estensione e intensione siano legate da un rapporto inverso, e come un concetto 
possa fare ginnastica lungo una scala di astrazione, salendo dallo specifico al gene
rale, o scendendo nella direzione opposta. 

L'esempio è servito anche a mostrare che, per ridurre l'intensione, cioè i re
quisiti, certe volte bastava togliere un termine, certe volte se ne doveva togliere un 
blocco perché togliendone meno si sarebbe lasciata una frase priva di senso, altre 
volte si doveva sostituire un termine. Dato il maschilismo della lingua italiana, che 
affida in molti casi al termine maschile la rappresentanza anche del corrispondente ter
mine femminile, si sarebbe potuto aumentare l'intensione della frase A senza mini
mamente alterare la sua forma originaria, ma precisando a parte che per elettore si 
intendeva, alla lettera. solo l'elettore maschio. Tutto ciò mostra che, malgrado i 
pareri contrari o oscillanti di cui abbiamo fornito qualche esempio, in questo tipo 
di operazioni l'elemento significativo è costituito dai concetti e non dai termini. 
Ce ne convinceremo ancora meglio sviluppando in una scala di astrazione il discorso 
sui vari tipi di neve introdotto nella sezione 1 .0 ,  in modo da accontentare sia gli 
esquimesi sia le popolazioni tropicali. Basteranno quattro livelli di astrazione: 

a) precipitazione caratteristica di climi freddi; 
b) neve; 
c) neve gelata; 
d) quel tipo di neve gelata che va così bene per fabbricare le pareti di un 

igloo. 
Il primo effetto di questo esempio è probabilmente di farci accorgere che stiamo 

parlando in italiano, in un senso meno banale di quello del signor di La Palice 
quando si accorse di star parlando in prosa. Infatti, il numero di termini necessari 
ad esprimere i concetti ai vari livelli dipende proprio dal fatto che sono termini 
della lingua italiana. È naturale che la lingua di un popolo che vive in clima tem-
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perato usi un solo termine per il liveLlo al quale è più utile operare il ritaglio con
cettuale. Il concetto del livello c) è sicuramente familiare alla maggior parte degli 
italiani, ma non è cosl utile da imporre l'adozione di un termine unico: al momento 
di esprimerlo si deve far ricorso a due termini (è opinabile se siano anche due con
cetti: vedi sezione 1.1). 

Il concetto al livello d) è del tutto estraneo alla cultura italiana, e deve essere 
costruito componendo numerosi concetti, e usando anche termini stranieri come 
igloo. Il concetto risulterà peraltro incomprensibile a tutti gli italiani che ignorano 
il significato del termine igloo. A sua volta, il concetto al livello a) è troppo gene
rale per essere utile agli italiani, e quindi di nuovo si deve ricorrere a una combina
zione di altri concetti, la cui esatta estensione risulterà inoltre vaga alla maggior 
parte degli italiani. 

Spostandoci verso il Nord Europa, troviamo che tutte le lingue hanno un ter
mine unico per il livello c (di solito è pack, o qualcosa di simile), che probabilmente 
molti hanno un'idea di quale tipo di neve gelata sia adatta per fabbricare un igloo, 
e che altrettanto probabilmente il concetto di livello a) risulta alla gente ancora più 
vago che agli italiani (per mancanza di concetto contrario: vedi su questo punto 
Sartori 1971, 42-44). Abbiamo già visto che gli esquimesi, con grande scandalo di 
Levy Bruhl e altri etnografi, non hanno un termine unico per il livello b (e proba
bilmente neppure per il livello c), e dovrebbero costruirli mediante una combina
zione di altri concetti, ammesso che ne sentissero la necessità. Di converso, i vari 
dialetti esquimesi hanno assai probabilmente un termine unico per il livello d), e 
magari anche per livelli ancora più specifici. 

Veniamo al cittadino del paese tropicale. Se è veramente un fortunato mortale, 
può ignorare tutta quanta la nostra scala di astrazione. Ma se viaggia, legge libri o 
vede films europei o americani, sentirà il bisogno di un concetto per il livello a) e 
magari per il livello b). Quanto più il paese avrà contatti con paesi nordici, tanto 
più si manifesterà una pressione per adottare anche un termine unico per ciascuno 
di quei livelli, probabilmente mutuandoli da lingue straniere. A parte il singolo viag
giatore, è difficile pensare che una popolazione tropicale senta mai il bisogno di spin
gersi a livelli più specifici. 

Riteniamo che l'esempio abbia dimostrato a sufficienza che: 
A) il numero di termini che una certa lingua usa per esprimere un concetto non ha 
una relazione necessaria col livello di generalità di quel concetto; 
B) quando il livello di generalità a cui si situa un concetto lo rende utile a una 

, certa società, la lingua parlata da quella società tenderà a usare meno termini per 
1descrivere quel concetto. Conclusione che va a precisare quanto sosteneva l'antropo
logo Lounsbury, citato nella sezione 1.1. 

Pochi mancheranno di convenire sull'importanza - per la scienza come per la 
logica e la filosofia - di uno strumento concettuale come la scala di astrazione; 
importanza che Sartori ha il merito di aver sottolineato (1971, 37-49) alla comunità 
politologica. Purtroppo, uno dei termini scelti per designare questo concetto ('astra
zione') genera un indesiderabile margine di ambiguità sul suo esatto significato. 
Molti pensano, infatti, che all'estremità alta della scala ci siano concetti che hanno 
referenti astratti (come 'libertà'), e all'estremità bassa concetti che hanno referenti 
concreti, tangibili (come 'urna elettorale'). 

È quindi il caso di precisare che, se ci si muove lungo una scala di astrazione 
partendo da un concetto con referenti concreti ('urna elettorale'), si incontrano con
cetti con referenti concreti sia che si scenda ('urna elettorale cubica', 'urna eletto-
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rale usata nel1948', etc.) sia che si salga ('urna', 'recipiente con un foro', 'recipiente', 
etc.). Analogamente, se ci si muove partendo da un concetto con un referente 
astratto ('libertà'), si possono incontrare solo concetti con referenti astratti ('libertà 
di voto', 'libertà di votare depositando la scheda in un'urna', etc.). Se l'uso di 
'scala di astrazione' non fosse ormai invalso, varrebbe la pena di rimuovere la pos
sibilità di equivoco parlando di 'scala di generalità'. 

Un'ulteriore osservazione. Scendendo da 'urna elettorale' siamo arrivati a 'urllf. 
elettorale cubica' e ad 'urna elettorale usata nel 1948' .  Tutti e due i concetti sono 
specificazioni di 'urna elettorale', ma nessuno specifica l'altro: il loro livello di ge
neralità non è comparabile, perché essi appartengono a scale di astrazione diverse. 
Alternativamente, da 'urna elettorale' saremmo potuti scendere a 'urna elettorale di 
legno', 'urna elettorale grigia', 'urna elettorale manipolabile', etc. Ne consegue che 
da ogni concetto si possono dipartire più scale di astrazione, non solo in senso di
scendente, ma anche in senso ascendente. Infatti da 'urna elettorale', anziché verso 
'urna', saremmo potuti rjsra!ire a 'accessorio elettorale', oppure a 'contenitore di 
documenti ufficiali', etc. A seconda degli aspetti che di volta in volta se ne conside
rano, un concetto può appartenere a innumerevoli scale di astrazione diverse. Due 
concetti appartenenti a scale di astrazione diverse sono incomparabili, quanto a ge
neralità (a meno che la nostra fantasia escogiti una nuova scala di astrazione alla 
quale entrambi sono assegnabili). 

Una considerazione del tutto diversa si impone nel caso in cui da 'urna elet
torale' anziché scendere verso 'urna elettorale di legno' si scende a 'urna elettorale 
di plastica', oppure a 'urna elettorale metallica'. Anche in questo caso nessuno dei 
concetti del livello più basso specifica l'altro; ma stavolta è perché sono specifica
zioni alternative dello stesso concetto più generale. Nella terminologia della logica 
classica, sono 'specie' dello stesso 'genere', e appartengono tutti allo stesso livello 
della stessa scala di astrazione. 

1 .3. Le definizioni 

Non si è parlato finora delle definizioni, anche perché l'argomento, malgrado 
le apparenze, è abbastanza complesso e delicato da meritare una trattazione a parte. 
Innanzitutto, non c'è consenso tra gli specialisti sulla questione se una definizione 
si riferisca a un concetto o a un termine. Per la prima soluzione propendono ad 
esempio Boudon e Lazarsfeld ( 1969, 18), Lastrucci ( 1970, 75), Hage ( 1972 , 99), 
Nowak ( 1976, 43 ). Per la seconda si pronunciano fra gli altri Timashe:ff ( 1947, 20 1 ), 
Rapoport ( 1958, 97 1 ), Hempel (1968, 13 1-32 ), Pasquinelli ( 1971, 142- 14 5), Car
nap ( 1973, 6 1 ), Bohnert ( 1974, 408). A favore di questi ultimi sta la considera
zione che formalmente l'operazione del definire consiste nel dichiarare l'equivalenza 
semantica di un termine (o due-tre termini abitualmente collegati nell'uso: si sono 
visti alcuni esempi nella sezione 1. 1 )  con una frase composta da un certo numero 
di termini. Esempio: stato = comunità stanziata permanentemente in un dato terri
torio, politicamente organizzata sotto un governo sovrano. Ma per dichiarare tale 
equivalenza semantica non si può che basarsi sui significati di ciascun termine im
piegato, cioè sui concetti che essi designano. Se il termine ha più significati, ognuno 
di essi darà origine ad (almeno) una definizione. Infatti, cercando il termine 'stato' 
in un dizionario, accanto alla definizione sopra riportata troviamo anche: posizione 
sociale; modo di vivere; situazione, e cosl via. 

È quindi il raccordo concetto-termine che viene in realtà definito. Se il definiens 
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(la frase che viene dopo il segno di equivalenza) è un termine solo (come in: stato 
= situazione), si dichiara che tale raccordo è simile a un raccordo fra lo stesso 
(approssimativamente) concetto e un altro termine. Se, come nella maggior parte dei 
casi, il definiens è costituito da più termini, che rimandano a più concetti, si dichiara 
prima un'equivalenza semantica fra il concetto da definire e una determinata combi
nazione logica di altri concetti, indi una conseguente equivalenza fra il termine che 
designa il primo concetto e una data costruzione sintattica dei termini che designano 
gli altri. 

La definizione può avere due funzioni distinte: 
A) descrivere il raccordo fra un dato concetto e un dato termine come viene abi
tualmente inteso fra i membri di una certa comunità, cercando di cristallizzare la 
componente intersoggettiva del concetto (vedi sezione 1.0), che consente il suo im
piego nella comunicazione. Si parla in questo caso di definizione descrittiva (Hempel 
1968, 130) o lessicale (Pasquinelli 1971, 142) o discorsiva (Quine 1974, 378), e si 
fa giustamente osservare che la relazione di equivalenza semantica che si afferma 
esistere fra definiendum e definiens può descrivere in modo più o meno esatto l'uso 
prevalente in quella data comunità. Ritengo tuttavia inopportuno spingersi a par� 
lare, come fa Hempel, di definizioni vere o false, perché i ritagli concettuali operati 
in una certa comunità non sono univoci, e di conseguenza il significato dei vari ter
mini in questione non può essere mai accertato con la nitidezza che sarebbe neces
saria per stabilire la piena verità o falsità della relazione (che non a caso è una rela
zione di equivalenza, non di eguaglianza). 
B) proporre un nuovo raccordo fra un concetto e un termine. Sia il concetto sia il 
termine possono essere proposti ex novo, oppure essere già in uso: quello che conta 
è che il raccordo fra di loro sia nuovo, e sia proposto alla comunità come utile a 
fini pratici, o cognitivi. In questo caso, Hempel parla di definizione stipulativa. In 
un senso più ristretto (limitato cioè all'introduzione di termini nuovi), Pasquinelli 
parla di definizione nominale; egli propone come terzo tipo la definizione 'esplica
tiva', che concerne termini già in uso, ma non si esaurisce in una registrazione fe
dele dei loro modi d'impiego nei contesti comuni, bensl propone una delimitazione 
del significato secondo criteri di adeguatezza (1971, 144). Quine unifica anche que
sto caso particolare sotto l'etichetta 'definizione legislativa'. In effetti, il tipo di defi
nizione che Pasquinelli chiama esplicativa, pur avendo tratti peculiari, ha in comune 
con tutti gli altri tipi visti sub B) la funzione di proporre un'innovazione nella si
tuazione, non semplicemente di descriverla. Come tale, dev'essere giudicata con cri
teri non di correttezza descrittiva, ma di utilità. 

La funzione A è tipicamente svolta dai dizionari per i concetti/termini dell'uso 
comune, ma può essere svolta anche da appositi dizionari o glossari per i concetti/ 
termini scientifici. La funzione B incanala i contributi individuali o di gruppo al 
patrimonio concettuale-terminologico in una forma che è tipica della comunità scien· 
ti:fica, anche se compare talvolta, in modo meno esplicito, in certi interventi dei mass 
media. 

Una funzione assai diversa dalle due qui descritte, e di cruciale importanza, 
è svolta nella ricerca scientifica dalla definizione 'operativa', di cui si dirà nella se
zione 2.2. Per distinguerle da quelle operative, le definizioni di cui si è trattato in 
questa sezione erano un tempo designate globalmente con l'etichetta 'verbali' (Bentley 
1908, 199; Chapin 1939, 155; Timasheff 1947, 203); in seguito altri hanno pro
posto l'etichetta 'nominali' (Anderson 1957, 205; Lazarsfeld 1967a, 202); più 
recentemente pare essersi affermata la dizione 'teoriche' (Blalock 1970, 22; Hage 
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1972, 70; Nowak 1976, 4-6}, che sembra la meno felice delle tre, perché rinvia a 
un'accezione non-sdentifica del concetto di 'teoria' (teoria come contrario di pra
tica, che sarebbe costituita dalle definizioni operative). In questo volume useremo 
l'etichetta 'lessicali' (estendendone l'impiego rispetto a quello proposto da Pasqui
nelli, vedi sopra), che pur senza essere affatto ideale ci sembra tener meglio conto 
del fatto che la funzione di un sistema di definizioni di questo genere è la costru
zione di una rete quanto più possibile ordinata di corrispondenze fra i concetti di un 
certo ambito semantico e i relativi termini. 

2.0. Oggetti e proprietà degli oggetti 

Quanto al ruolo che i concetti svolgono nella ricerca scientifica, la distinzione 
che è necessario introdurre per prima è fra concetti che si riferiscono agli oggetti 
studiati, e concetti che si riferiscono a proprietà degli oggetti studiati. Non si in
tende dire con questo che altri tipi di concetti non sono utilizzati nella ricerca, ma 
che essi lo sono in quanto componenti di un discorso che si svolge intorno agli og
getti, alle loro proprietà, e soprattutto alle relazioni (positive o negative) fra queste 
proprietà. 

Nelle scienze sociali, che raramente possono creare delle situazioni sperimen
tali in cui proprietà significative dei loro oggetti siano direttamente manipolabili, 
stabilire l'esistenza di una relazione positiva fra la proprietà A e la proprietà B si
gnifica accertare che nello stesso oggetto: 

- se la proprietà A è presente in modo rilevante, anche la proprietà B è ten
denzialmente presente in modo rilevante; 

- se la proprietà A è assente o presente in modo trascurabile, anche la pro
prietà B è tendenzialmente assente o presente in modo trascurabile. 

Il termine 'tendenzialmente' sta a significare: 
A) che l'accertamento non va operato su un solo oggetto, ma su un insieme di oggetti, 
congruo per numero e caratteristiche con la portata che si intende dare alla relazione 
eventualmente accertata; 
B) che, data la natura della realtà sociale, l'accertamento può avere esiti differenti da 
oggetto a oggetto; 
C} che, per ritenere accertata l'esistenza di una relazione positiva, è sufficiente che 
l'accertamento abbia esito positivo riguardo a una determinata proporzione degli 
oggetti studiati. A parità di altre condizioni, più alta è tale proporzione, più si dirà 
che la relazione è stretta. 

Naturalmente, stabilire l'esistenza di una relazione negativa fra le proprietà A 
e B significa accertare che, nello stesso oggetto, se la prima è presente in modo rile
vante, la seconda è tendenzialmente assente o presente in maniera trascurabile; e vi
ceversa. 

Questo criterio per stabilire l'esistenza di relazioni fra proprietà è sostanzial
mente il Metodo delle Variazioni Concomitanti, che John Stuart Mill propose per 
primo alle scienze sociali dopo aver passato in rassegna le difficoltà che si frappon
gono all'applicazione del metodo sperimentale ( 1843, libro VI, cap. VII). I suoi 
vari aspetti saranno approfonditi nelle sezioni che seguono; le prime due questioni 
da affrontare sono in che modo devono venir trattati, per entrare nel discorso scien
tifico, i concetti che si riferiscono agli oggetti e i concetti che si riferiscono alle loro 
proprietà. 
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2.1. Dalle unità az casi 

Gli oggetti del discorso scientifico possono essere i più vari : per un biologo 
saranno cellule, tessuti; per un etologo saranno animali ; per un polltologo o un 
sociologo saranno di solito individui umani o istituti da essi creati, su base terri
toriale (comune, regione, stato) o meno (famiglia, reparto, gruppo professionale) ;  
ma oggetti possono anche essere degli eventi : per il patologo, dei decorsi clinici , 
per il politologo, delle elezioni, per lo studioso di relazioni internazionali, delle 
guerre o atti di ostilità fra stati; e cosl via. 

Il tipo di oggetti di cui si occupa una determinata ricerca scientifica si dice 
U!1it4.= .. si parla quindi di unità-individuo, unità-famiglia, unità-comune. Dalla scienza 
politica si sono diffusi anche in altre discipline i concetti di 'unità ecologica', per 
designare ogni tipo di unità a base territoriale (dal greco oikos, casa, e per estensione 
territorio), e 'ricerca ecologica',  per le ricerche su questo genere di unità. Concetti 
a più livelli della stessa scala di astrazione possono essere scelti come unità: oltre 
all'individuo, l'adulto, la persona di età superiore ai 60 anni; oppure l'occupato, 
l 'impiegato pubblico, il magistrato; oltre al comune, il comune capoluogo di pro
vincia, il comune capoluogo di regione, e cosl via. 

I particolari oggetti di cui si occupa quella data ricerca si dicono invece. _ca_si. 
Se il signor Mario Rossi, nato a . . . il . . . è un caso, unità è l 'individuo; se un caso è 
la famiglia Bianchi, residente a . . .  in Via . . .  , unità è la famiglia; se la Lombardia è 
un caso, unità è la regione. Solo alcuni degli oggetti che, in base alla determinazione 
astratta dell'unità, potrebbero diventare casi, lo diventano agli effetti di una deter
minata ricerca. lnnanzitutto, è inevitabile la delimitazione di un certo ambito spazio
temporale : ad esempio, nella ricerca X possono diventare casi gli italiani viventi che 
hanno compiuto il diciottesimo anno al 1° gennaio 1 980. Nella ricerca Y, possono 
diventare casi tutte le guerre, scaramucce o incidenti alla frontiera indo-pakistana 
dal 1950 al 1 980. Nella ricerca Z, possono diventare casi le contee californiane nei 
loro confini al 1° novembre 1982. Naturalmente, la delimitazione dell'ambito è una 
forma particolare di discesa lungo una scala di astrazione, una delle tante possibili. 

È sin troppo evidente che i risultati di una ricerca non sono generalizzabili 
oltre l'ambito spazio-temporale entro il quale sono stati scelti i suoi casi, anche se 
troppo spesso i ricercatori se ne dimenticano al momento di comunicare tali risultati, 
e le relative interpretazioni teoriche, alla comunità scientifica e al pubblico in ge
nerale 1 • 
.' Senza la delimitazione spazio-temporale dell'ambito di una ricerca, tutti gli 
oggetti di un certo tipo (quello corrispondente all'unità scelta), passati presenti e 
futuri, sarebbero potenziali casi della ricerca stessa. Ma spesso anche quella delimi
tazione non è sufficiente a ridurre il numero di potenziali casi a un livello accessi-

1 Galtung ( 1967, 386) riporta due casi classici : il rapporto Kinsey, che utilizzava preva
lentemente cittadini dello stato dell'Indiana ma si intitolava Sexual Behavior in the Human 
Male (Philadelphia, Saunders, 1948); e la ricerca diretta da Adorno e Sanford, i cui soggetti 
risiedevano tutti attorno alla baia di San Francisco, ma che intendeva cogliere le caratteristiche 
di The Authoritarian Personality (New York, Harper, 1950). Peraltro, la copertura di un 
ambito ristretto con un titolo generalissimo è piuttosto 1a regola che l'eccezione, e vi ricorrono 
anche insigni metodologi come Lazarsfeld, che intitolò The People's Choice (New York, Duell, 
Sloan & Pearce, 1944) il rapporto su una ricerca condotta su 600 cittadini della contea Erie 
nell'Ohio. 
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bile alle risorse di un dato ricercatore. Si ricorre quindi al ca�pionf!!J.!� . .t!.l!!• cioè alla 
selezione di un sotto-insieme di casi che sia in qualche modo rappresentativo del
l'insieme dei potenziali casi (detto dagli statistici universo), che è quello che effetti
vamente ci interessa. Se tale procedura di campionamento è rigorosamente casuale 
(cioè assegna ad ogni possibile caso la stessa possibilità di essere 'estratto', dive
nendo un caso effettivo), gli statistici hanno elaborato delle formule che permet
tono di generalizzare all'universo i risultati riscontrati nel campione, con un certo 
grado di fiducia che dipende dal numero dei potenziali casi, dei casi effettivi, e da 
altre caratteristiche che sarebbe prematuro esaminare qui e per le quali si rinvia a 
un testo di statistica (ad es. Blalock 1 970, parte III e in particolare cap. XXII) . 

Peraltro, anche nel caso di campionamento perfettamente casuale, queste for
mule presentano difetti piuttosto gravi (vedine una critica in Capecchi 1972 , 49-.55). 
Inoltre, fatto ancor più rilevante, una perfetta casualità nel campionamento è feno
meno assai infrequente (per difficoltà pratiche) nelle scienze sociali, e la casualità 
viene approssimata con vari sistemi, che si prestano nei fatti a pesanti distorsioni, 
specie se il campionamento è affidato a ditte commerciali, che cercano di ridurre i 
costi relativi alle successive interviste (un caso particolarmente evidente di distor
sione, in occasione dei sondaggi pre-referendum sul divorzio, è analizzato in Marradi 
1974, 590-601). 

Queste osservazioni non devono indurre a un rifiuto globale del concetto di 
campionamento, che in sé rappresenta una grossa conquista per la scienza, e in par
ticolare per le scienze sociali, che solo dopo l'affermazione di tale concetto, e il per
fezionamento delle tecniche relative, hanno visto aprirsi la possibilità di ricerche che 
avessero contemporaneamente l'individuo come unità e lo stato come ambito. È tut
tavia opportuno un atteggiamento di sana cautela nei confronti dell'automatica gene
ralizzazione all'universo (e magari oltre) di risultati relativi a un campione la cui 
'casualità' è spesso assai più presunta che reale. 

Per riassumere : dali' astratta determinazione dell'unità (cioè del tipo di oggetti 
che gli interessano), il ricercatore passa all'individuazione dei casi concreti mediante 
una serie di norme che - in parte implicitamente - delimitano l'ambito spazio
temporale, fissano eventualmente i criteri di campionamento con la precisione ne
cessaria, e danno ogni altra informazione necessaria a dirimere ogni dubbio su quali 
singoli oggetti - e quali no - assumeranno lo status di casi in quella ricerca, cioè 
diverranno delle righe nella matrice dei dati (vedi sezione 2.3 ). n complesso di 
tali · norme potrebbe chiamarsi la definizione operativa dell'unità di quella ricerca, 
visto che svolge una funzione complementare a quella delle definizioni operative già 
riconosciute come tali, cioè quelle che trasformano un'astratta proprietà in una va
riabile che diventa una colonna nella matrice dei dati (vedi la sezione che segue). 

2.2. Dalle proprietà alle variabili; la definizione operativa 

Quali concetti possano essere attribuiti come proprietà agli oggetti, dipende 
dal tipo di oggetti di cui si tratta. Riprendiamo alcuni degli esempi presentati all'ini
zio della sezione precedente. Se unità è la cellula, possibili proprietà saranno la 
funzione, il tipo di meccanismo riproduttivo, il tasso di presenza di un determinato 
elemento, etc. Se unità è l'animale, possibili proprietà saranno l'età, la velocità di 
apprendimento di un determinato esercizio, la specie cui appartiene; se scendiamo 
di livello di astrazione, e scegliamo come unità il delfino, ecco che la specie di 
appartenenza resterà una proprietà, ma avrà valore costante per tutti i possibili 



casi. Se unità è l 'uomo, possibili proprietà saranno la confessione religiosa cui 
aderisce, il partito per cui ha votato nelle ultime elezioni, la nazionalità ( quest'ul
tima rimarrà costante per tutti i casi se limitiamo l'ambito ai cittadini di un certo 
stato). Se unità è il comune, possibili proprietà saranno la superficie, la proporzione 
di analfabeti sui residenti, il tipo di giunta che lo regge; se è la famiglia, il numero 
di membri, il reddito mensile globale, il fatto che i membri appartengano a una 
sola, a due o a tre generazioni. Infine, se l'unità è il conflitto internazionale, pos
sibili proprietà sono la durata, il tipo di mezzi (bellici e non) impiegati, e anche 
gli stati fra cui è sorto. Può darsi quindi che un concetto (lo stato) che abitualmente 
è inteso come riferito a unità , sia inteso come riferito a proprietà se come unità 
si adottano, ad esempio, degli eventi. 

L'elenco di proprietà ora proposto è davvero scheletrico; con un minimo di 
fantasia, non si fatica a immaginare, per ogni unità, infinite possibili proprietà. 
In base a quali criteri il ricercatore sceglie le proprietà che farà oggetto della sua 
ricerca? Certo, in base ai suoi interessi, allo stato di avanzamento teorico della 
sua disciplina, a mille condizionamenti. Ci sono peraltro anche due criteri metodo
logici permanenti, che ogni proprietà deve soddisfare eer poter essere oggetto di 
ricerca; il primo non è certo molto restrittivo, il secondo lo è assai di più. 

. Innanzitutto, i casi oggetti della ricerca devono poter assumere almeno due 
! stati differenti della proprietà in questione. Se unità è la casalinga, e ambito è la 
città di Milano nel 1 980, il sesso e il comune di residenza sono due proprietà 
costanti per tutti i casi, che è perfettamente inutile inserire nella ricerca. Natural
mente, l'assenza e la presenza costituiscono due stati diversi di una proprietà : in 
una ricerca sui comuni italiani ha senso registrare il fatto che un caso sia capo
luogo di provincia o meno. Ma gli stati diversi possono essere ben più di due 
(come ad esempio allorché si registra il partito per cui dichiara di aver votato un 
elettore), e anche moltissimi (come ad esempio se si registra il numero di residenti 
in un comune). 

Se una proprietà può assumere stati diversi da caso a caso, si dice che può 
variare. Nel linguaggio comune, si associa abitualmente a questo termine un signi
ficato diacronico: una proprietà varia quando assu01e stati diversi nello stesso caso 
in momenti sucéessivi. Nel linguaggio scientifico, invece, 'vadare' può signìfìcare 
andie {e nelle scienze sociali significa prevalentemente) assumere stati diversi da 
caso a caso nello stesso momento. 

Ma la capacità di variare, nel senso ora precisato, non è sufficiente perché 
una proprietà possa essere definita una variabile ed essere oggetto di ricerca scien
tifica. È anche necessario (e questo è il secondo criterio cui si accennava prima) 
che il ricercatore stabilisca in che modo questi stati differenti devono essere rilevati 
e registrati, dando una definizione operativa 2 della proprietà in questione. È quindi 

• la definizione operativa che trasforma la proprietà in una variabile . 
Per definizione operativa della proprietà X intendiamo il complesso di regole 

che guidano le operazioni con cui lo stato di ciascun caso sulla proprietà X viene 
rilevato, assegnato a una delle categorie stabilite in precedenza, e registrato nel 
modo necessario a permetterne la successiva analisi con le tecniche che si inten-

2 Anziché operativa, si usa fr-equentemente il termine 'operazioD.ale' (che traduce sin 
troppo letteralmente il termine inglese operational) con i suoi derivati operazionalizzare e 
operazionalizzazione. Ci sembra che ragioni eufoniche militino a favore della nostra scelta. Per 
una breve storia dei concetti di variabile e definizione operativa, vedi la sezione 2.5. 
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dono usare. Molte di queste regole sono consuetudini che governano in via gene
rale certi aspetti tecnici della ricerca, e il ricercatore le richiama implicitamente a 
meno di esplicita disposizione contraria; altre regole sono specifiche, e il ricercatore 
deve ogni volta esplicitarle se vuole trasformare la proprietà X in una variabile 
della sua ricerca. 

Supponiamo che l'unità sia l'italiano adulto, e la proprietà che il ricercatore 
intende registrare sia il titolo di studio. Si potrebbe ottenere questa informazione 
attraverso l'anagrafe, ma - a parte il dubbio stato di aggiornamento dei registri 
anagrafici in Italia - il ricercatore intende registrare anche altre proprietà sulle 
quali deve interrogare direttamente le persone che diventano i suoi casi, perché 
l'anagrafe non le registra ; pertanto, è conveniente chiedere agli interessati anche il 
loro titolo di studio. lJn::t . prima .J?.arte specifica della definizione operativa sarà 
quindi il testo della domanda con la quale ogni 'caso' è interrogato sul suo titolo 
di studio. Di solito questo testo è fisso, ma il ricercatore può anche decidere di 
variarlo a seconda delle caratteristiche dell'interrogato, e di istruire i suoi colla
boratori (gli intervistatori) a fare altrettanto. Anche questa decisione introduce 
una regola, e come tale fa parte della definizione operativa. 

Una seconda parte specifica di tale definizione è il modo in cui si devono 
registrare le �riSj)oste-aegli intervistati circa il loro titolo di studio. Il ricercatore 
può preparare un elenco dei titoli di studio principali (esempio: licenza elementare, 
licenza media, diploma magistrale, diploma di scuole professionali, e cosl via) e 
istruire gli intervistatori su come ricondurre a questa o quella voce dell'elenco tutta 
l'ampia gamma di dizioni che gli intervistati useranno nelle loro risposte: sia 
l'elenco sia le istruzioni fanno parte della de:linizione operativa. Oppure può deci
dere di far registrare, per iscritto o magneticamente, l'esatta risposta di ciascun 
intervistato, e riservarsi di stendere l'elenco dei titoli principali una volta presa 
visione diretta di tali risposte 3• In tal caso, le istruzioni su come ricondurre 
ciascuna risposta registrata a una voce dell'elenco saranno impartite non più agli 
intervistatori, ma ai codificatori. Fino a che l'elenco non è steso, e le istruzioni 
impartite, la de:linizione operativa non è completa, e si stanno raccogliendo infor
mazioni su una proprietà nella prospettiva di trasformarla in una variabile. In 
genere, a ciascuna voce dell'elenco viene assegnata una diversa etichetta numerica 
(valore), per accelerare il processo di registrazione e/ o codifica, e il successivo 
processo di perforazione. La tavola di corrispondenza fra le voci e le rispettive 
etichette si dice codice; l'attività di trasformazione delle prime nelle seconde si dice 
codifica, e codificatore è chi la svolge. A seconda della natura della proprietà, e 
del modo in cui è registrata, alle etichette numeriche vengono - più o meno 
legittimamente - attribuite, in sede di analisi, le proprietà ordinali o quelle car
dinali dei numeri : vedi sul punto le sezioni da 4.0 a 5.1 .  

1J11a tt!rza_ p�r� specifica della definizione operativa è l'indicazione della posi
zione che la variabile assume nella matrice dei dati, e che viene precisata in genere 

3 Questo 5CI'Up0lo può ritenersi superfluo nel caso di una proprietà i cui stati sono noti, 
come il titolo di s tudio. È invece opportuno quando si registra una proprietà i cui stati sono 
meno noti, come può essere l'opinione dei soggetti su un determinato argomento. In tal caso, 
stabilire a priori le categorie di risposta rilevanti (in termini tecnici: 'chiudere la domanda') 
può rivelarsi del tutto fuorviante, ed è meglio stabilirle dopo aver preso visione dell'esatto 
testo delle risposte. 
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mediante il cosiddetto tracciato-scheda (vedi sezione 2.3 ). Una quarta parte speci
fica di questa definizione operativa potrebbero essere delle specfàf�·proeecrore di 
controllo : poiché alcuni tendono ad attribuirsi un titolo di studio superiore a 
quello effettivamente conseguito, si potrebbero istruire gli intervistatori a control
lare in vari modi, ed eventualmente segnalare, i casi che sembrano sospetti. Altri 
controlli della congruenza fra questa e altre proprietà possono essere effettuati in 
modo relativamente rapido, se si dispone di un calcolatore elettronico, in sede di 
analisi dei dati. 

Le parti specifiche della definizione operativa, il cui contenuto varia da pro
prietà a proprietà, sono innestate su un tessuto di regole generali, che variano a 
seconda della tecnica usata per raccogliere le informazioni, ma si possono consi
derare comuni a tutte le proprietà registrate mediante la stessa tecnica. Nel nostro 
esempio, saranno parti generali della definizione operativa la tecnica di stampa e 
impaginazione del questionario, le tecniche di intervista, di codifica, di perfora
zione delle schede, ed eventualmente di passaggio da schede a nastri magnetici o 
simili forme di immagazzinaggio delle informazioni. Trattandosi di tecniche gene
rali, il ricercatore non ha bisogno di richiamarle esplicitamente per ogni proprietà 
che intende registrare; tuttavia, la loro presenza rende possibile la ricerca, e il loro 
stato di sviluppo (nonché l'accuratezza con cui vengono concretamente messe in 
opera) contribuisce in modo decisivo a determinare la qualità del lavoro. 

Vediamo rapidamente qualche altro esempio di definizione operativa in ricerche 
svolte con tecniche diverse dall'intervista. Sia unità il comune, ambito la Toscana 
nel 197 1 ,  tecnica la consultazione delle fonti ; la proprietà che si intende registrare 
sia la percentuale di coltivatori diretti sulla popolazione adulta. La pubblicazione 
che riporta i dati del Censimento 197 1  a livello comunale comprende una tabella 
per il totale dei coltivatori diretti e una serie di tabelle con la popolazione divisa 
per classi di età. La parte specifica della definizione operativa sarà l'indicazione 
delle tabelle da cui desumere le informazioni, la descrizione delle operazioni mate
matiche da compiere per ottenere la percentuale, l'indicazione del numero di deci
mali da registrare e della posizione della variabile nella matrice dei dati. Questa 
parte specifica presuppone non solo delle nozioni generali dei codificatori su come 
si consulta una fonte, si compie una catena di operazioni matematiche, si arrotonda, 
e cosi via, ma anche tutte le definizioni operative delle variabili 'grezze' come 
appaiono nella fonte ( totale dei coltivatori diretti, popolazione totale nelle varie 
classi di età), sia nella parte specifica sia in quella generale, cioè i criteri con cui 
è stato eseguito il Censimento 1971. 

Sia unità la manifestazione di violenza motivata politicamente, ambito l'Italia 
dal 1970 al 1979, tecnica la consultazione della stampa quotidiana (definizione 
operativa dell'unità: divengono casi tutte Je manifestazioni di violenza riportate 
come politicamente motivate da almeno uno fra i tre quotidiani A, B. C nell'arco 
di tempo indicato).  Sia l 'affiliazione politica degli autori della manifestazione la 
proprietà che si intende registrare. La parte specifica della definizione operativa 
sarà costituita da una lista di gruppi politici con il relativo codice numerico, e 
da un complesso di istruzioni su come regolarsi nei casi dubbi (per esempio, in 
caso di conflitto tra le fonti circa l'affiliazione degli autori).  Essa presuppone non 
solo una capacità generale di interpretazione delle fonti da parte dei codificatori, 
ma anche i criteri con cui i quotidiani consultati selezionano e presentano quel 
tipo di notizie. 

La necessità di definire operativamente le proprietà che si studiano è un aspetto 
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caratteristico dell'attività scientifica, al punto da costituire probabilmente la discri
minante più sicura fra essa e altri generi di attività, ad esempio la speculazione 
filosofica. Le ragioni di questo fatto dovrebbero essere evidenti : solamente dopo 
che si è stabilita una catena di operazioni attraverso le quali lo stato di una serie 
di oggetti sulle proprietà X, Y e Z viene rilevato, classificato e registrato, abbiamo 
compiuto un passo decisivo per ridurre l'opinabilità delle nostre affermazioni su: 
a) la distribuzione dei vari stati delle proprietà X, Y e Z fra gli oggetti che studiamo ; 
b) le relazioni fra gli stati della proprietà X e quelli della proprietà Y, eventual

mente tenendo conto degli stati della proprietà Z. 
Si è parlato di « ridurre l'opinabilirà delle » anziché di « conferire certezza 

alle » nostre affermazioni per almeno tre ordini di motivi : 
A) Nulla ci garantisce che le operazioni prescritte dalla nostra definizione ci per
mettano di cogliere effettivamente quella proprietà che intendiamo studiare, e non 
qualcos'altro. Ad esempio, se domandiamo ai nostri soggetti « Lei è un conserva
tore? >> difficilmente registreremo il conservatorismo, ma se mai la coscienza del 
proprio conservatorismo, o la volontà di apparire conservatore - che sono due 
proprietà ben diverse da quella che intendiamo registrare. 

Non c'è niente, nel concetto di una proprietà, che detti univocamente le 
procedure con cui registrarne gli stati, cosl come non c'è niente che detta il termine 
con cui il concetto viene designato in nna data lingua. Le definizioni operative, 
cosi come i termini e i concetti stessi, non sono né vere né false. In principio, 
ogni ricercatore è perfettamente libero di dare la definizione operativa che vuole 
di un determinato concetto di proprietà, tmtché sottoponga tale sua scelta, quando 
pubblica i risultati della ricerca, al giudizio ddla comunità scientifica. Di fatto, 
man mano che si sviluppano le scienze tendono a raggiungere un certo grado di 
accordo sulle definizioni operative dei concetti che usano più frequentemente (vedi 
sezione 2.5). In tal caso le definizioni operative si possono dire 'convenzionali'  
in entrambi i significati del termine: a) frutto di accordo intersoggettivo ma b)  non 
(per questo) oggettivamente vere. 
B) Anche se la definizione operativa nel suo complesso ci permette di cogliere con 
ragionevole approssimazione la proprietà che intendiamo studiare, è possibile che 
alcune sue parti specifiche introducano pesanti distorsioni nella registrazione degli 
stati effettivi di alcuni casi sulla proprietà in questione. L'elenco degli stati che il 
ricercatore ritiene rilevanti può essere gravemente lacunoso ( ad esempio, può man
care un titolo di studio assai diffuso), oppure può introdurre semplificazioni troppo 
brutali (come se si chiede ai soggetti di esprimere la loro opinione sull'aborto 
dichiarandosi « pro » o « contro », senza consentire loro ulteriori specificazioni) .  
Anziché dall'elenco degli stati rilevanti, le distorsioni possono derivare dalle regole 
' stabilite per attribuire ai casi uno degli stati previsti: ad esempio, a seconda di 
come sono state scelte le fonti, o di come si risolvono i casi di conflitto tra le fonti 
stesse, le manifestazioni di violenza politica possono essere attribuite a gruppi di 
sinistra, oppure di destra, in maniera sistematicamente distorta rispetto alla realtà. 
C) Le operazioni prescritte dalla definizione devono essere materialmente eseguite 
da qualcuno, che può commettere errori per distrazione, incomprensione della let
tera o dello spirito delle istruzioni, e mille altri motivi. Un errore di stampa pas
sato inavvertito nella versione finale di un questionario può alterare il senso di 
una domanda. Un intervistatore può influenzare le risposte manifestando esplicita-' 
mente o implicitamente (con il tono� di voce, con i simboli del proprio status) le 
proprie preferenze, oppure - fatto ancora più frequente anche se meno lamentato 
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dai manuali di tecnica dei sondaggi - semplicemente imprimendo all'intervista un 
ritmo sbrigativo, che induce l'interrogato a rispondere a caso. Se i controlli sono 
insufficienti, certi intervistatori possono benissimo inventarsi intere interviste di 
sana pianta (pare che il fenomeno sia particolarmente diffuso fra le migliaia di 
rilevatori occasionali usati per i censimenti e le altre rilevazioni ufficiali; ma anche 
numerosi intervistatori che lavorano per importanti ditte di sondaggi ammettono 
di averlo fatto in casi di urgenza). 

Anche la definizione operativa dell'unità è tutt'altro che indenne da errori 
e distorsioni. Le procedure di selezione dei casi ( siano essi persone, famiglie, notizie 
giornalbiche, trasmissioni televisive o altro) possono essere mal eseguite, per 
incomprensione o dolo. Con un controllo approfondito sugli intervistatori di una 
ricerca di ambito nazionale, chi scrive scoperse_ che : almeno uno aveva 'estratto 
casualmente' tutte persone abitanti nel suo isolato; molti avevano intervistato 
esclusivamente o prevalentemente persone di opinioni politiche simili ( verosimil
mente, gruppi di amici politici);  alcuni giovani intervistatori avevano 'estratto' 
esclusivamente persone della loro fascia di età (probabilmente, ex compagni di 
scuola). 

Particolarmente frequenti sono gli errori materiali. Chi desume le informazioni 
da una fonte (ad esempio, una tabella che riporta i risultati di un censimento) 
può sbagliare riga o colonna sia nel rilevare il dato sia nel trascriverlo, può scri
vere una cifra per un'altra, etc. Quest'ultimo incidente capita spesso anche a chi 
registra il valore numerico assegnato a una determinata risposta , e ancor più a 
chi trascrive tali valori su scheda perforata. Si può sbagliare nell'eseguire anche 
delle semplici operazioni matematiche (le tabelle che riportano i dati per comune 
hanno in genere in calce il dato globale per la provincia: nella pubblicazione che 
riporta i risultati del Censimento 1 971 ,  alcune somme provinciali, controllate indi
rettamente per verificare la correttezza delia perforazione, si sono rivelate errate). 

A questa casistica di distorsioni prodotte da sviste o da scarsa coscienza pro-
fessionale, si devono age;iungerc le inevitabili distorsioni derivanti da insufficiente 

•abilità nel seguire le istruzioni. Spesso Io stato di un caso su una determinata 
proprietà, manifestato attraverso la risposta a una domanda, o l'interpretazione di 
una figura-test, è assai difficile da ricondurre a uno degli stati previsti dal ricerca· 
tore, e anche i collaboratori più esperti e coscienziosi prendono decisioni errate -
che comunque hanno in genere conseguenze assai meno gravi delle sviste, che 
possono introdurre distorsioni macroscopiche. 

Alcuni degli errori sopra descritti potrebbero essere in larga misura indivi
duati e corretti se più tempo e risorse fossero investiti in accurati controlli .  
Invece, la maggioranza dei ricercatori se ne guarda bene, talvolta giustificandosi 
con la massima « a lungo andare, gli errori si bilanciano » (affermazione che, assai 
sospetta in ogni caso, è dimostrabilmente falsa se si cercano relazioni fra due o 
più variabili, come si fa nella stragrande maggioranza delle ricerche scientifiche). 
In tal modo, si contrabbandano come « scientifiche » conclusioni basate su dati 
gravemente viziati all'origine. Ma una delle caratteristiche dell'atteggiamento scien
tifico - alquanto poco diffusa nelle scienze sociali - è proprio la sensibilità ai 
margini di errore insiti nei propri procedimenti, la cura con cui si cerca di ridurli, 
e la prontezza con cui si denunciano, anche quando non è possibile ridurli oltre 
un certo limite. 

l Il grado di accuratezza con cui si cerca di rilevare e correggere gli errori è 
! una delle parti implicite della definizione operativa. Gli errori stessi, invece, a 
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stretto rigore non ne fanno parte 4; essi tuttavia hanno un'incidenza che può 
essere determinante nel risultato cui tale definizione tende, cioè nella trasforma
zione degli stati di una serie di oggetti su una data proprietà in altrettanti valori 
simbolici che, occupando una posizione prestabilita nella matrice dei dati, condensino 
l'informazione e ne permettano la successiva analisi. 

2.3 . La matrice dei dati 

Nell'intraprendere una ricerca scientifica si sceglie un certo insieme di oggetti 
dello stesso tipo (casi) e si registra il loro stato su alcune proprietà, che si sono 
trasformate in variabili mediante altrettante definizioni operative. Se la registrazione 
è sistematica (nel senso che si cerca di registrare lo stato di tutti i casi su tutte 
le proprietà previste), è a.ssai conveniente organizzare l'informazione così raccolta 
in una matrice dei dati. Come mostra la figura l ,  la matrice ha tant� _righ�_gg.?:!!!Ì 
sono_i.--easi. (da G a C,) e tante colonne quante sono le variabili(da V1 a Vm). 
Neli'intersezione tra una riga e-uila-colonni-sta .. un ·aaiò;-cioè- iC;�()re assegnato a 
un'certo-Caso-su -un�����!à�_PiC>Jitktl(ri.ella fìgur�, bl2 signlfièa il valore del caso l 
sulla varta:I)ìlè--'1:--D2m significa il valore del caso 2 sulla variabile m, e cosl via). 

v l v2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  v m 

c l D n D 1 2 . . . . . . . . . . . . • . . . .  Dlm 

cz D n D z z 
. . . . . . . . . . . . . . . .  D 2m 

Figura 1: Esempio di matrice dei dati. 

In concreto, dato che i valori sono abitualmente costituiti da etichette nume
riche (vedi sezione 2.2), la matrice apparirà come una incomprensibile distesa 
di cifre. Per capire il significato di una singola cifra, bisogna innanzitutto risalire 
alla variabile cui si riferisce la colonna su cui si trova quella cifra, e poi al signi
ficato attribuito a quella cifra nel codice relativo a quella variabile. In tal modo, 
la matrice dei dati opera come un potente concentratore di informazioni; �ss_a 
contiene solo dei simboli numerici, . per il cui significato fa riferimento a due 
documenti. esterni :· "il tràèciato-scheda' . che in.dica _ la  posi2;ipoe & ogni variabile . nella 

-- --- --·-----· -·· · ·- · . . .  

4 In un precedente scritto, inedito, su questo argomento sostenevo invece che ne fllilllo 
parte, dato che contribuiscono a svolgere la stessa funzione. Un'osservazione della dott.ssa 
Maria Carmela Agodi. mi ha convinto della necessità di tenere concettualmente separate la defi
nizione opeootiva e la sua esecuzione. 
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matrice, e il codice, che attribuisce aJle_ cifre un significato a seconda della varia-
bile -cui appartengqno. · 

- -

�--- Qiiesta prodigiosa capacità di concentrazione fa della matrice dei dati uno stru
mento concettuaJe insostituibile per organizzare delle informazioni. Gli stru
menti fisici mediante i quali queste informazioni sono concretamente immagaz
zinate sono i più vari : dagli 'schedoni' (fogli con un certo numero di righe e di 
colonne che riproducono ciascuno una sezione della matrice) ai nast.ri e dischi ma
gnetici . Un punto di passaggio quasi obbligato sono le schede perforate a 80 
colonne: ogni cifra viene trasformata in un foro a una determinata altezza su 
una colonna, e pertanto richiede un'intera colonna per essere registrata ; di conse
guenza, ogni riga della matrice richiede per venir riprodotta tante schede quanto 
fa il totale delle cifre che contiene diviso 80 (più una scheda per il resto della 
divisione). Si è parlato di cifre e non di dati, perché un dato può essere composto 
di più cifre: supponete ad esempio che unità sia la provincia e variabile sia il 
numero dei residenti. 

Accade spesso che il perforatore salti una cifra, con la conseguenza di cam
biare posizione, e quindi significato, a tutte le cifre che seguono in quella riga 
della matrice. Fortunatamente errori del genere, dalle conseguenze disastrose, sono 
relativamente facili da scoprire, perché ci sono alte probabilità che, in una delle 
variabili interessate dall'errore, si formino combinazioni di cifre non previste dal 
codice ; con appositi programmi sul calcolatore (wild code checks, controllo dei 
codici irregolari ) si possono individuare queste combinazioni; risalendo alla matrice 
originaria, si scoprirà la causa dell'errore. Purché questi controlli si facciano. Due 
ricercatori americani, lavorando sulle pubblicazioni ufficiali di un censimento del 
loro paese, furono insospettiti dal numero troppo alto di vedovi fra i teenagers. 
Ottennero di risalire agli schedoni, e si accorsero che i vedovi erano stati prodotti 
da uno spostamento di tracciato-scheda che aveva interessato decine di migliaia di 
casi e decine di variabili .  Nessuno prima di loro se ne era accorto (Coaley e Stephan 
1 962). 

2.4. Unità di raccolta e unità di analisi. Tipi di proprietà. 

Consideriamo più da vicino una ricerca in cui l'unità sia il . comune. Desu
miamo di solito le informazioni su proprietà del comune come il numero totale dei 
braccianti, o delle abitazioni sfornite di servizi, e delle aule scolastiche, da pubbli
cazioni ufficiali (annuari statistici, risultati di censimenti) che le presentano comune 
per comune. Ma le informazioni sono state raccolte da unità di tipo diverso dal 
comune (rispettivamente gli individui, le famiglie, gli istituti scolastici) e poi aggre
gate a livello comunale. È quindi opportuno distinguere la unità di raccolta (o rile
vamento) dei dati dalla unità di analisi (o riferimento). Se le informazioni sono rac
colte a un livello inferiore di quello a cui sono riferite, Lazarsfeld e Menzel, autori 
di un articolo classico sull'argomento, parlano di proprietà analitiche ( 1 967, 374) . 
Ma al termine 'analitiche', troppo generico, è forse preferibile il termine aggregate, 
dato che tali proprietà vengono poste in essere aggregando informazioni raccolte su 
unità di tipo diverso da quelle a cui vengono riferite. Il processo di aggregazione 
,resta determinante dal punto di vista logico anche se è seguito da altre operazioni 
matematiche : sono proprietà aggregate del comune il reddito medio dei suoi abitanti 
(quoziente di altre due proprietà aggregate: reddito totale e popolazione totale), la 
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percentuale di voti ottenuta dal partito X nella tale elezione, il numero indice degli 
occupati nel 1 980 con base 1960, etc. 

Caratteristica delle proprietà aggregate è di essere rilevate sulle parti, e rife
rite all'intero (se parte è l'individuo, intero possono essere di volta in volta la fami
glia, il gruppo professionale, il quartiere, il comune, . la provincia, lo stato; a sua 
volta ciascuno di questi interi può essere parte di un intero superiore). È possibile 
anche che, con il processo inverso, una proprietà rilevata sull'intero sia riferita a una 
parte : ad esempio, a un comune può essere attribuito come proprietà l'indice dei 
prezzi o l'indice della qualità della vita calcolato per la provincia cui appartiene. Si 
parla in questo caso di proprietà contestuali. Lazarsfeld e Menzel, che hanno intro
dotto il concetto e proposto il termine, fanno giustamente notare che una proprietà 
contestuale è una costante se tutti i casi sono parti dello stesso intero al cui livello 
è rilevata la proprietà ( 1967, 382). 

Naturalmente, al comune sono riferibili proprietà rilevate al suo stesso livello : 
l'estensione territoriale, il tipo di sistema elettorale vigente, il colore politico della 
giunta in carica, il fatto di appartenere a una certa regione, provincia, comunità 
montana ( queste ultime non sono proprietà contestuali, perché è il comune che 
'appartiene a'). 

Quando unità è l'individuo, nelle scienze sociali non si dat!IlO proprietà aggre
gate, perclie-non's'oii'o pen-sàhi1r u�ità . di." -ril�vamentò che siano parti rispetto all'in
tero-individuo ; · non_ cosl, nl!tmrum(;!P!� .. -n�lle .. §cienze_ biologiche. Sono . molto impor
fiffit'Cffivéce.reptoprietà contestuali : il numero dei membri della sua famigli3. jl 
prestigio della sua professionè, le dimensioni del comune in cui risiede. Altrettanto 
�ertanci;--se-nond!-pru;-sonò F'propì-Tei�Criievàte. à l1v�iio i;;_di;iduale, ma su 
individui diversi da quello che è il 'caso' in quella ricerca: il partito preferito dal 
padre, la sua professione, il grado di religiosità della madre, il titolo di studio 
dell'uno o dell'altro, la professione del coniuge, e cosi via. È singolare che Lazarsfeld 
e Menzel, come altri autori che si sono occupati dell'argomento (Galtung 1967, 37-
45; Nowak 1976, 399-409), abbiano trascurato di classificare e denominare un tipo 
di proprietà di impiego cosi frequente nelle scienze sociali, dedicando attenzione a 
tipi assai meno importanti, come le proprietà comparative (un caso è classificato in 
rapporto ad altri casi: ad esempio, posizione dell'alunno X nella graduatoria di ren
dimento della sua classe in matematica ; posizione dello stato Y nella graduatoria 
mondiale del reddito nazionale lordo) e le relazionali (un caso è classificato sulla base 
dei rapporti che intrattiene con altri casi: ad esempio, posizione dell'individuo Y 
nella rete di comunicazioni del suo gruppo). 

D'altra parte, la tenninologia relativa al settore non è per niente in ordine, 
perché non esiste neppure un tennine generale per designare proprietà riferite allo 
stesso caso sul quale sono rilevate: quando le unità sono 'collettivi', Lazarsfeld e 
:\fenzel parlano di proprietà globali ( 1 967, 376-77). Non avendo trovato termini 
pienamente soddisfacenti, non ne proporrò, anche perché gli esempi presentati mi 
sembrano .sufficienti a chiarire i concetti. 

È da sottolineare che in una matrice dei d�ti l'unità di analisi (o riferimento) 
dev'essere sempre la 'sfessa·: -·non si'j5tio analiZZare la 'matrfce- -gÌobalmenté se' il '3ì0 
.:aso è una famiglia, il 33° un comune e il 34° un individuo. Invece, proprietà di tutti 
i tipi descritti ( aggregate, globali, contestuali, etc.) possono susseguirsi in qualsiasi 
ordine come variabili della stessa matrice. 

In mancanza di indicazioni contrarie, tutte le variabili di una matrice si inten
dono rilevate allo stesso tempo, anche se alcune (si pensi a 'comune di nascita', 'titolo 
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di studio della madre', etc.) sono evidentemente riferite a tempi diversi dalle altre. 
Nulla impedisce, peraltro, che si tornino a rilevare le stesse proprietà e/o altre pro
prietà degli stessi casi in tempi successivi. Quando la tecnica è l'intervista, si dice 
che questi casi costituiscono un panel ( term:ine·inglesé che designa.' iiria ghitia; e per 
estensione -Ògni grupp-o1a-ciifrompòsizione dovrebbe restare stabile). Il primo panel 
è stato costituito e intervistato negli Stati Uniti agli inizi degli anni quaranta per 
studiare gli effetti di una campagna elettorale radiofonica su opinioni politiche e in
tenzioni di voto degli elettori componenti il panel (Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, 
1 944). 

Con questo genere di ricerche si cerca di ricostruire un processo diacronico me
diante la giustapposizione di una serie di istantanee, di solito in numero assai limi
tato e divise da ampi intervalli. A parte le distorsioni introdotte dal mero fatto di 
intervistare ripetutamente gli stessi individui (vedi per es. le critiche di Cronbach 
1960, 619  e Deutscher 1966, 240), valgono le osservazioni di Bergson ( 1 959, 59 
e ss.), Saussure ( 1967, 1 1 1 -15)  e molti altri sui limiti impliciti in questa scomposi
zione del flusso temporale. D'altra parte, il cambiamento degli stati di un insieme 
sufficientemente ampio di individui su un certo genere di proprietà (come le opi
nioni, i valori, etc.) non è rilevabile diversamente, a meno di affrontare difficoltà 
pratiche proibitive nel presente stato delle tecniche di ricerca. 

In modo più soddisfacente è possibile ricostruire il flusso diacronico quando 
le proprietà che rileviamo sono riferibili senza forzature a un intervallo temporale 
piuttosto ampio (come il reddito totale di una famiglia in un anno). In tal caso si 
possono giustapporre gli intervalli temporali senza soluzione di continuità. Proprietà 
di questo tipo sono rilevate con riferimento a stati ed altre unità territoriali più 
frequentemente che a individui, gruppi o famiglie, e la relativa matrice ha di solito 
pochi casi (al limite anche uno solo) e molte variabili costituite dalle stesse proprietà 
riferite a una serie di anni successivi (dette tecnicamente time series, serie tempo
rali). Economisti e demografi hanno consolidate tradizioni di ricerca con questi stru
menti, che richiedono tecniche particolari di analisi statistica (Anderson, 197 1 ;  Box 
e Jenkins, 1976), e si vanno diffondendo anche fra storici e politologi (Lorwin e 
Price, 1972; Zapf e Flora, 1971 ) .  

2.5. Cenni storici sui concetti di matrice dei dati, variabile e definizione operativa. 

Il concetto di matrice dei dati nasce all'inizio dell'800 fra gli studiosi dell' 
università di Gottinga, a cavallo fra la statistica e la politica comparata secondo le 
attuali divisioni disciplinari : « lungo la dimensione orizzontale venivano allineati 
i paesi che si volevano confrontare e lungo quella verticale le categorie compa
rative. Originariamente le entrate di queste matrici erano descrizioni verbali o 
riferimenti alle fonti. Ma questa forma di schematizzazione, per la sua stessa na
tura, era particolarmente propizia all'uso di dati numerici, ogniqualvolta questi 
fossero reperibili, non foss'altro perché richiedevano meno spazio . Questo fatto, a 
sua volta, favorl la selezione di argomenti che si prestassero alla presentazione 
numerica » ci informa Lazarsfeld ( 1967b, 32), aggiungendo delle gustose osser
vazioni sul conflitto che sin da allora opponeva i fautori della quantificazione ad 
ogni costo e i loro critici . 

Il concetto di variabile usato dai matematici (un simbolo che sta per qual
siasi elemento in una classe di numeri) nasce probabilmente con la matematica 
stessa; esso tuttavia è assai diverso dal concetto di variabile in uso nelle scienze 
sociali (vedi sezione 2 .2), per quanto alcuni non se ne siano accorti (vedi ad 
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esempio la definizione di variabile data da Guttman 1944, 140). Inoltre, il ter
mine 'variabile' è fuorviante, perché fa pensare a una proprietà il cui stato può 
essere fatto variare a piacere dal ricercatore - cioè a una situazione sperimen
tale, che può essere creata solo in qualche settore relativamente marginale delle 
scienze sociali. Assai più adeguato sarebbe il termine variate (variata), abbastanza 
diffuso fra i ricercatori anglosassoni, ma ancora senza corrispondenti nelle altre 
lingue europee. Per questo motivo pensiamo sia saggia la decisione di Boudon 
e Lazarsfeld (1969, 18)  di continuare a usare 'variabile', dopo aver precisato il 
differente significato che ha nelle scienze sociali rispetto sia alla matematica sia 
alle scienze sperimentali. 

Il concetto di definizione operativa nasce in fisica. Il termometro di Galilei 
è uno strumento che serve a dare una definizione operativa del concetto di tempe
ratura. A partire dal tardo '700, i fisici si riuniscono in congressi internazionali 
allo scopo di accordarsi su quelle che ora diremmo le definizioni operative di 
alcuni concetti fondamentali nel loro campo: ma - data la natura di tali con
cetti - non è necessario distinguere il concetto di definizione operativa da quello 
di misurazione. 

Solo nel 1927, il fisico Percy W. Bridgman richiama l'attenzione sul ruolo 
specifico delle definizioni operative, affermando che ( 1927, 5-10) :  
a)  per un concetto non si  intende in realtà che un gruppo di operazioni; 
b) se non è possibile farli coincidere con una serie di operazioni, i concetti sono 

privi di significato; 
c) se abbiamo più serie di operazioni diverse, abbiamo anche più concetti, e 

dovrebbe esserci un termine differente per designare ciascuna serie. A questo 
proposito, Bridgman porta ad esempio la diversità del concetto di lunghezza 
a seconda che si riferisca alle distanze fra stelle (misurate mediante la velocità 
della luce), fra oggetti in una stanza (misurate col metro) o fra i piani di un 
cristallo (misurate ricorrendo alla teoria ondulatoria della luce) . 

Intento di Bridgman è liberare la fisica da concetti astratti come quelli di 
tempo e spazio assoluti, già messi in crisi dalla teoria della relatività, e reagire 
contro l'indebita estensione dei concetti da un certo settore dell'esperienza ad un 
altro. Un intento analogo spingeva qualche anno prima lo psicologo Watson e 
il politologo Bentley a muovere guerra contro il « metodo introspettivo » e le 
« creazioni mentali » nelle rispettive scienze. 

Infatti, Bridgman si richiama esplicitamente (1927, 7) alle tesi di filosofi prag
matisti, che hanno influenzato anche il behaviorismo. Nella tesi sopra elencata al 
punto b) c'è inoltre un'eco immediata delle posizioni del Circolo di Vienna, che 
in quegli anni teorizza, sulle orme di Wittgenstein, l'equiparazione fra significato 
e verificabilità (vedi sezione 1 .1 ) .  Come i membri del Circolo, anche Bridgman 
abbandonerà questa posizione in seguito ( 1950), annacquando inoltre anche la 
sua tesi fondamentale col precisare che per operazioni erano da intendere anche 
quelle mentali. 

A questa precisazione - che praticamente vanifìcava l'originalità del suo 'opera
zionismo' - egli era stato indotto dalle critiche di alcuni filosofi della scienza, che 
osservavano (vedi ad es. Hempel 1968, 134-50; Pap 1974, 544-68) come la tesi a) 
:J.egasse legittimità ai concetti teorici, il cui contributo allo sviluppo della scienza 
era incontestabile, e la tesi c) conducesse a una proliferazione senza fine di con
cetti, mentre la scienza « considera un solo concetto fondamentale di lunghezza e 
t"ari modi più o meno accurati di misurare le lunghezze in circostanze diverse » 
· Hempel 1968, 142). 
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Alla luce delle considerazioni svolte nella sezione 1 .2, il conflitto sulla tesi 
c) sembra vertere su un falso problema: sia il concetto di 'lunghezza' sia quelli 
di 'lunghezza misurata con l'ecogoniometro' o ' . . .  con il metro' svolgono un'utile 
funzione, ciascuno al suo livello di astrazione. Ha quindi torto Bridgman a negare 
legittimità al concetto più generale, come i suoi critici a negare l'esistenza dei 
concetti più specifici. Il concetto generale, a monte, indica quali operazioni e stru
menti siano opportuni nelle varie situazioni; il che fa giustizia anche della tesi 
a), intesa letteralmente. Tale tesi appare invece fondata se la si reinterpreta come 
una ammonizione a non conferire a un concetto, una volta operativizzato, conte
nuti semantici più ampi di quelli consentiti dalle operazioni stesse (vedi in questo 
senso Coombs 1953, 476). Raccomandazione quanto mai opportuna nelle scienze 
sociali, dove si corre spesso il rischio di chiamare 'intelligenza', tou t-court, il risul
tato di questo o quel test. 

In senso più generale, se è vero che nella scienza ci si vale di concetti non 
definiti operativamente, esattamente come in ogni altra attività umana, il fatto 
che alcuni di questi concetti siano legati semanticamente all'esito di operazioni 
tendenzialmente intersoggettive e ripetibili è una caratteristica della scienza su 
cui, al di là delle forzature oltranziste, giustamente Bridgman ha richiamato l'at
tenzione. Ben se ne avvidero gli studiosi di scienze sociali di orientamento beha
viorista, che in quei decenni stavano lottando per imporre una demarcazione fra le 
loro discipline e la filosofia, madre da cui bisognava separarsi. Il politologo Bentley 
si pronuncia (1938 ) a favore di un'interpretazione rigida dell'operazionismo, che 
non ammette operazioni mentali, e operazionisti si proclamano gli psicologi Tolman 
( 1936) e Pratt ( 1 939) e i sociologi Alpert ( 1938), Chapin ( 1939), Dodd ( 1 939) 
e Lundberg. In particolare quest'ultimo, nel respingere le accuse di quantomania 
mosse da Blumer ( 1940), sottolinea che le definizioni operative non escludono 
affatto le definizioni 'verbali' ,  ma hanno « la virtù di specificare sempre esatta
mente ciò che includono e ciò che non includono »,  e aggiunge che la misurazione 
è solo una delle possibili forme di definizione operativa - affermazione che testi
monia una rara autonomia nei confronti del modello delle scienze fisiche (Lundberg 
1942, 730-5 ). 

Malgrado le resistenze e le riserve (Blumet 1940 e 1954; Timasheff 1947; 
Murstein e Pryer 1 959; Deutscher 1 966 e 1969), la funzione delle definizioni ope
rative è generalmente riconosciuta nelle scienze sociali. Tuttavia, mentre nelle 
scienze fisiche la scarsa o nulla importanza del concetto e il fatto che lo scienziato 
lavora da solo o con pochi collaboratori bene addestrati e strettamente controllati 
permette di sottolineare la << intersoggettività e ripetibilità » delle definizioni ope
rative, perché « il risultato delle operazioni non dipende in modo essenziale dalla 
persona che le esegue » (Hempel 1968, 134-5), per le scienze sociali intersogget
tività e ripetibilità sono un traguardo lontano, al quale si tende tra difficoltà di 
ogni genere, in parte anticipate nella sezione 2.2, e che continuerò a far presenti 
nel corso della trattazione. 

3.0. Gli indicatori 

Fra i politologi e sociologi è abbastanza diffusa l'abitudine di considerare 
interscambiabili i concetti" di indicatore e definizione operativa (vedi ad es. Gurr 
1972, 14;  Mc Rae 1 970, xii; Abell 1969, 398). Blalock sottolinea l'utilità di una 
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distinzione fra i due concetti, ma si limita ad abbozzarla (1 961, 163).  Pure, le 
differenze sono ampie e molteplici, come dovrebbero emergere dalle sezioni che 
precedono e dalle considerazioni che seguono. 

Il problema degli indicatori nasce dal fatto che, come osservano i politologi 
Przeworslci e Teune (1970, 95), <( Molti concetti di grande importanza teorica non 
possono essere detìniti in modo soddisfacente mediante una specifica operazione 
di misura ». Tali concetti sono così generali che il ricercatore non trova, nella loro 
intensione, spunti sufficienti per fissare una definizione operativa:  il dislivello se
mantice fra essi e le operazioni concrete è troppo ampio per essere coperto in 
un solo passaggio. È necessario scendere uno o più gradini nella scala di astrazione 
per trovare un concetto i cui attributi suggeriscano direttamente una serie di ope
razioni, come nell'esempio libertà � libertà politica � libertà di stampa � libertà 
di pubblicare riviste, giornali e articoli di opposizione ai governanti � tempo 
totale trascorso in carcere, in un determinato intervallo, da direttori, redattori o 
collaboratori di giornali o riviste, per scritti di argomento politico da essi firmati 
o pubblicati . La definizione operativa dovrebbe precisare a quali fonti fare ricorso, 
come calcolare il tempo totale, cosa significano esattamente i termini 'di argo
mento politico' (ad esempio, gli articoli scandalistici fanno parte dell'intensione 
del concetto? ), 'giornali' (i manifesti sono inclusi? ), e così via. 

In base alla definizione operativa, si possono registrare gli stati della proprietà 
'tempo totale . .  .' nei vari casi (Italia, Germania federale, Polonia, Libia, etc.). 
Posso poi considerare questi stati indicativi degli stati della proprietà più gene
rale 'libertà di stampa', o della proprietà ancora più generale 'libertà politica', 
istituendo un rapporto di indicazione, o rappresentanza semantica, fra il concetto 
che ha suggerito la definizione operativa e uno dei concetti troppo generali per 
suggerirla. Tale rapporto, stabilito « in base ai significati sociali » dei concetti inte
ressati (Nowak 1 976, 50), cioè ai loro significati nel contesto in cui si svolge la 
ricerca, fa del concetto più specifico un indicatore del concetto più generale. Benin
teso, anche nella vita di ogni giorno facciamo uso di indicatori; ad esempio, usiamo 
il vestiario, il linguaggio, magari l'arredamento o il quartiere di residenza, per 
valutare lo status degli interlocutori. 

Le figure 2, 3 e 4 riassumono graficamente quanto detto finora su definizione 
operativa e indicazione. Nella figura 2, un concetto è trasformato in una variabile 
da una definizione operativa. Nella figura 3, il concetto B (che non è una variabile 
in quanto non definito operativamente) è messo in rapporto di indicazione con il 
concetto A, che sta a un più alto livello di generalità nella scala di astrazione, e 
::1e diventa un indicatore. Nella figura 4, la definizione operativa trasforma il con
cetto B in una variabile, e - attraverso il rapporto di indicazione stabilito dal 
ricercatore - anche A diventa una variabile. Grazie a questo rapporto di rappre
sentanza semantica, gli stati degli oggetti sulla proprietà A vengono registrati me
diante la definizione operativa del suo indicatore, la proprietà B. 

L'indipendenza logica delle due operazioni simbolizzate nelle figure 2 e 3 è 
anche un'indipendenza cronologica, nel senso che non c'è una sequenza necessaria 
:=ra le due operazioni. Di solito, il ricercatore prima stabilisce i concetti generali 
:he gli interessano, poi ne cerca gli indicatori, e infine dà una definizione opera
riva di ciascun indicatore. Ma può anche accadere che, dopo che i dati sono stati 
raccolti, si decida di mutare l'impiego della variabile A, che era stata inserita nella 
:natrice dei dati per il suo interesse intrinseco, oppure come indicatore del con
:etto B, e di considerarla invece indicatore del concetto C. In tal caso, il rapporto 
di indicazione è stato stabilito dopo la definizione operativa. Nulla esclude che ciò 
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possa accadere, dato che la rappresentanza semantica è stabilita dall'uomo, non 
'prescritta dalle cose'; di fatto, accade assai di frequente, in particolare nell' 
analisi secondaria, cioè allorché un ricercatore analizza dati raccolti da un altro 
ricercatore (per le caratteristiche metodologiche dell'analisi secondaria, vedi Hyman 
1972). 
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3 . 1 .  Il rapporto di indicazione: natura stipulativa e dipendenza dal contesto. 

Come già argomentato nella sezione 1 .2,  la maniera di discendere una scala 
di astrazione non è affatto obbligata ; da 'libertà di stampa' si poteva scendere, per 
esempio, a 'numero di copie di periodici sequestrate per ragioni politiche, rispetto 
alla circolazione totale di copie, nel tale intervallo di tempo'; da 'libertà politica' 
si poteva discendere a 'possibilità di espatriare senza restrizioni politiche' ,  e quindi 
a 'numero di richieste di passaporto respinte per ragioni politiche nel tale inter
vallo di tempo' ; e cosl via. In altre parole, si possono trovare molteplici indicatori 
dello stesso concetto generale ; ciò è vero per lo stesso ricercatore, e ancor più vero 
per ricercatori diversi, che devono trovare indicatori appropriati al contesto in cui 
fanno ricerca. 

Di converso, un concetto che suggerisce direttamente una definizione opera-
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tiva, oltre che essere considerato interessante di per se stesso (si pensi al concetto 
di età), può esser messo in rapporto di rappresentanza semantica con più di un 
concetto generale, perché - a seconda degli aspetti che se ne considerano -
può appartenere a innumerevoli scale di astrazione diverse. La percentuale di voti 
dati al PCI nei vari comuni può essere rilevata perché interessante in sé, oppure 
perché la si considera indicatore di insoddisfazione per la politica economica del 
governo in carica, della capacità di mobilitazione del partito, della forza della sub
cultura socialista, e cosl via. Questa elasticità di rapporti semantici fra concetti 
a livelli di generalità diversi non dipende affatto dallo stato di sviluppo di una 
disciplina : l'esempio appena fatto è di natura politologica, ma casi analoghi si 
verificano anche in scienze sociali più sviluppate, come ad esempio la psicologia 
(vedine un elenco, tratto da ricerche pubblicate e certo non esaustivo, in Mc Nemar 
1946, 298). 

A seconda del livello dell'unità di analisi, un concetto specifico può essere 
fondatamente considerato indicatore di due concetti generali di contenuto seman
tico assai diverso e magari opposto. Se l'unità è il comune, la percentuale di anziani 
sulla popolazione totale è un indicatore di marginalità socio-economica del comune, 
per il fatto che i giovani « tendono a trasferirsi dai comuni rurali e montani a 
quelli urbani, dove trovano possibilità di lavoro, redditi e tenore di vita migliori ». 
Se l'unità è la provincia, comuni centrali e periferici della stessa provincia si fon
dono in una sola unità, e quindi il significato della percentuale di anziani non può 
più essere legato alla differenza fra comuni centrali e periferici . Quel concetto 
diviene invece un plausibile << indicatore delle condizioni igieniche e della qualità 
della vita in genere, che permettono a tutta la popolazione delle province favorite 
di vivere mediamente più a lungo ». La presenza di questi divergenti rapporti di 
indicazione del concetto in questione a seconda del livello dell'unità è stata con
fermata dall'analisi fattoriale (per questa tecnica, vedi la sezione 6 .1 ; per le 
citazioni e per ulteriori esempi e chiarimenti, Marradi 1979a, 22-27).  

Più ovvio, e quindi meno bisognoso di illustrazione, è il fatto che il conte
nuto semantico di un concetto, e quindi il suo legame con altri concetti più gene
rali, è diverso a seconda dei COJ1testi sociali. Un esempio classico è il tasso di par
tecipazione elettorale, che può · essere ritenuto indicatore di vivacità della vita 
democratica nei sistemi politici con elezioni competitive, mentre è piuttosto da 
ritenere indicatore di efficacia del controllo politico nei sistemi mono-partitici . 
« Attività che ricevono la stessa etichetta in due nazioni diverse possono, a causa 
dei contesti differenti . . .  differire radicalmente . . .  nei loro significati per l'individuo 
che compie l'atto o . . .  per il sistema politico » (Verba. 1969, 70). La gravità di 
questo problema è stata ampiamente riconosciuta dagli studiosi di politica com
parata (Teune 1968,  124-30;  Verba 1969, 62-81 ;  Frey 1970, 232-46 ; Przeworski 
e Teune 1970, 93-1 19 ;  etc.), i quali insistono concordemente sul fatto che gli indi
catori dello stesso concetto in culture diverse devono essete equivalenti, non 
(esteriormente) uguali. Massima peraltro poco seguita in pratica, se è vero che 
« gli istituti stranieri che fanno ricerca comparata sono irritati dai questionari 
spediti dagli Stati Uniti, che sono spesso accompagnati da istruzioni che richiedono 
loro un'esatta traduzione letterale » (Brislin, Lonner e Thorndike 1973, 39). 

3.2. Validità e attendibilità. 

Se il problema della non-univocità del legame fra concetti generali e indica
tori è macroscopico quando si comparano contesti sociali o livelli di analisi diversi, 
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esso naturalmente sussiste anche all'interno di ogni singolo contesto e livello di 
analisi. « Ogni indicatore possiede un carattere specifico e non deve mai esser 
considerato completamente rappresentativo » di un altro concetto (Lazarsfeld 1969, 
49). Il mero fatto che il concetto I si collochi a un livello di generalità inferiore 
del concetto A nella stessa scala di astrazione implica che esso copre soltanto parte 
dell'estensione semantica del concetto A. Il fatto che lo stesso concetto I faccia 
parte della scala di astrazione dei concetti B, C, D implica inoltre che esso copre 
anche parte della loro estensione semantica. 

Se usiamo il concetto I come indicatore del concetto A, è perché riteniamo 
sufficientemente esteso il contenuto semantico in comune fra I e A - che d'ora 
in poi chiameremo parte indicante, cioè la parte dell'estensione di I che ne fa un 
plausibile indicatore di A. Tuttavia, è impossibile disfarci del contenuto seman
tico che I ha invece in comune con i concetti B, C, D - che chiameremo parte 
estranea, in quanto è estranea rispetto al rapporto semantico fra I e A che ci inte
ressa al momento. Pertanto, se cerchiamo indicatori di un concetto A, dobbiamo 
orientarci verso concetti che abbiano, rispetto ad A, la parte indicante più ampia, 
e la parte estranea meno ampia possibile. I concetti con queste caratteristiche sono 
(con termine tecnico) i più validi indicatori di A. 

Naturalmente, non abbiamo nessun criterio 'oggettivo' per misurare a priori 
(cioè prima di raccogliere i dati) la parte indicante o la parte estranea, e quindi 
neppure la validità. Anche se disponessimo di un tale criterio e potessimo stabilire 
qual è l'indicatore più valido fra quelli che stiamo considerando, d sarebbero ottimi 
motivi, che esporremo nella sezione seguente, per evitare di affidarsi a quel solo 
indicatore. Comunque, dovendo scegliere, ci si vale della conoscenza del conte
sto oppure - soluzione assai peggiore - si ricalcano le scelte già fatte da altri 
ricercatori, talvolta anche se essi operavano in contesti diversi. 

L'esperienza di ricerca può peraltro fornire almeno un orientamento, che 
consiste nel dare un particolare peso, nella nostra valutazione, alla 'parte estranea' . 
Per illustrare il cousiglio con un esempio concreto, supponiamo di voler registrare 
il grado di secolarizzazione dei comuni di una certa regione italiana, e di dover 
scegliere fra tre possibili indicatori : il tasso di matrimoni civili sui matrimoni to
tali, il tasso di divorzio sulle coppie coniugate, e il tasso di aborti sul totale delle 
nascite; il tutto, naturalmente, in un determinato arco di tempo . L'indicatore più 
valido è il primo, perché la decisione di sposarsi civilmente è presa soprattutto in 
funzione del grado di secolarizzazione degli interessati e dell'ambiente. Il tasso di 
divorzi e il tasso di aborti sono fenomeni socialmente più importanti, ma sono indi
catori meno validi del grado di secolarizzazione, in quanto sono funzione anche 
di fenomeni distinti dalla secolarizzazione: il modo in cui sono applicate le norme 
sul divorzio dalle competenti autorità giudiziarie, e quelle sull'aborto dalle com
petenti autorità mediche, il regime prevalente dei beni coniugali, i costumi sessuali, 
e cosl via. 

Bisogna inoltre tener conto del fatto che non possiamo venire a conoscenza 
degli aborti effettivamente avvenuti, ma solo di quelli registrati - e il fatto che 
siano registrati o meno dipende da altri fattori oltre che dalla secolarizzazione dell' 
ambiente. Nella scelta degli indicatori si devono quindi scontare anche i problemi 
di attendibilità che si incontreranno al momento di darne una definizione opera
tiva. 

L'attendibilità o affidabilità (in inglese reliability) è una proprietà del rap
porto fra il concetto che ha suggerito la definizione operativa e gli esiti effettivi 
delle operazioni che tale definizione prevede. Essa è tanto più alta quanto più 
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fedelmente, attraverso la definizione operativa, si riescono a registrare gli stati 
effettivi degli oggetti sulla proprietà che si studia. La validità, invece, è una pro
prietà del rapporto fra un concetto generale e il suo indicatore. Se la proprietà 
registrata non è intesa come indicatore di qualcos'altro (si pensi all'età), non ha 
senso parlare di validità; se lo è, tuttavia, per apprezzare la validità si deve tenere 
conto anche dell'attendibilità, perché il termine ultimo del rapporto semantico con 
il concetto generale sono i dati che vengono registrati nella matrice grazie alla 
definizione operativa. Sarebbe poco razionale scegliere un indicatore che ha uno 
stretto rapporto semantico con il concetto generale che ci interessa, ma che non 
può essere definito operativamente in modo attendibile (è il caso del tasso di aborti 
nell'esempio sopra riportato). 

Più che alla valutazione a priori di validità e attendibilità, la letteratura meto
dologica ha dedicato grande spazio a una loro valutazione a posteriori. Sono state 
proposte numerose misure di attendibilità (vedi ad es. Gulliksen 1 936 e 1 968; 
Kuder e Richardson 1937 ;  Cronbach 195 1 ;  White e Saltz 1957 ; etc.) e alcune 
misure di validità (vedi ad es. Cronbach e Meehl 1955 ; Campbell e Fiske 1959).  
A mio avviso, la validità non è misurabile, e non tanto perché la sua « proble
matica esce dal dominio delle scienze sociali empiriche rimandando a criteri ulti
mamente filosofici di corrispondenza al reale » (Perrone 1977, 140), quanto perché 
non è possibile misurare la 'parte indicante', cioè l'estensione della corrispondenza 
semantica fra due concetti. Se mai, l'osservazione di Perrone suggerisce il perché 
non è misurabile neppure l'attendibilità, cioè la corrispondenza fra gli stati effet
tivi degli oggetti e i loro stati come sono registrati mediante le operazioni previste. 
Ciò che è possibile misurare è il grado di corrispondenza fra due registrazioni, che 
può essere, a seconda dei casi, un indizio più o meno convincente - ma non certo 
una misura - di attendibilità e/ o validità. 

La maggior parte di questi criteri per 'misurare' attendibilità e validità pre
suppongono una pluralità di indicatori dello stesso concetto, e quindi verranno 
trattati nella sezione 3.3 .  Valuteremo qui i criteri che presuppongono un solo 
indicatore dello stesso concetto. Il più noto di questi è il cosiddetto test-retest 
reliability, elaborato dagli psicologi, che consiste nel somministrare due volte lo 
stesso 'stimolo' (che può essere un test di attitudine fisica o mentale, una domanda 
su fatti o opinioni, e cosi via) agli stessi individui, e misnrare la correlazione fra le 
'risposte' date nelle due occasioni. Più alta è questa correlazione, maggiore sarebbe 
l'attendibilità della definizione operativa, in quanto capace di registrare il 'vero' 
stato del soggetto. 

Ma il fatto che la registrazione sia conforme in due occasioni successive non 
garantisce che essa sia conforme alla realtà .  Nell'esempio del tasso di aborti fatto 
sopra, tornare due volte a registrare il numero di aborti ufficialmente riconosciuti 
comune per comune servirebbe certo a correggere qualche errore materiale di tra
scrizione, ma non ridurrebbe la discrepanza fra aborti ufficiali e aborti effettivi. 
Anche quando la tecnica è l'intervista, il soggetto re-interrogato può dare la stessa 
risposta della prima volta semplicemente perché la ricorda e vuoi mostrarsi coe
rente (fenomeno che accresce indebitamente l'attendibilità come viene misurata dal 
test-retest). D'altra parte, se la proprietà che registriamo è in qualche modo legata 
a una capacità fisica o mentale, il soggetto riesaminato può fornire una prestazione 
diversa da quella precedente semplicemente perché il primo esame ha funzionato 
come esercizio, migliorando la capacità stessa (fenomeno che riduce indebitamente 
l'attendibilità) .  

Questi effetti di ricordo o di apprendimento sono ridotti se  l'intervallo fra le 
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due registrazioni è sufficientemente ampio; ma in tal caso si accresce la possibilità 
che sia intervenuto un effettivo cambiamento nello stato del soggetto. Per questo 
motivo Deutscher conclude drasticamente che « ogni misura di attendibilità basata 
su una sequenza temporale è in antitesi con le scienze sociali perché implica l'as
sunto che il pensiero e il comportamento dell'uomo sono statici e che quindi ogni 
cambiamento nelle risposte sia effetto di inattendibilità dello strumento . . .  [piut
tosto che] di mutamenti negli atteggiamenti del soggetto » ( 1966, 240). Forse non 
è il caso di spingersi tanto oltre, perché una stima dell'attendibilità è meglio di 
nessuna stima. Ma la cifra che misura la test-retest reliability dev'essere comunque 
presa con beneficio d'inventario, cioè valutando il tipo di proprietà che si sta stu
diando, l'intervallo trascorso fra le due registrazioni, le possibili fonti di cambia
mento: infatti, se lo stato registrato muta, non possiamo escludere che sia mutato 
lo stato effettivo (e quindi lo strumento non sia necessariamente inattendibile) ; se 
esso non muta, non possiamo escludere che tale invarianza sia prodotta artificial
mente e quindi non testimoni a favore dell'attendibilità. 

Per quanto riguarda la validità, gli psicologi parlano di criterion-related vali
dation quando un supposto indicatore del concet,to A è correlato con qualche altro 
indicatore, già accettato come valido, dello stesso concetto. Ma, come rileva Frey 
( 1970, 248-9), indicatori del genere non sono certo facilmente disponibili ; gli 
esempi proposti (i risultati scolastici usati per giudicare la validità dei tests di in
telligenza, e simili ) sono scarsamente convincenti. Più interessante la construct 
validation, che si potrebbe tradurre 'validazione per relazione con altri concetti', 
e consiste nel valutare le relazioni del supposto indicatore del concetto A con 
( supposti) indicatori di altri concetti. A seconda di come l'andamento di queste 
relazioni si conforma alle nostre aspettative basate sulla natura dei concetti in
teressati, otteniamo indicazioni sulla validità del supposto indicatore, e indiretta
mente anche degli altri. Si tratta naturalmente solo di indicazioni, non di misure; 
tuttavia in certi casi (vedi Tullio-Altan e Marradi 1976, 368-7 1 )  possono risultare 
piuttosto convincenti. 

Non è detto che i controlli della validità degli indicatori e dell'attendibilità 
delle definizioni operative debbano avvenire a tavolino, mediante strumenti sta
tistici (le correlazioni) o riflessioni teoriche. Secondo Mc Nemar { 1946, 296-7), 
« un'altra maniera per accertare la validità potrebbe essere far seguire la sommi
nistrazione della domanda da un'intervista intensiva, per vedere se la posizione 
espressa regge a un esame in profondità }> , cioè se c'è corrispondenza fra i signifi
cati attribuiti alla domanda dal ricercatore e dal soggetto. Naturalmente, control
lare in tal modo ogni domanda di un questionario richiede un enorme investi
mento di tempo, e ci risulta che solo un gruppo di ricerca dell'università di Lodz 
segua effettivamente un metodo del genere (Pilichowski e Rostocki 1978 ) .  Gilli 
ha sostenuto che questa indagine in profondità dovrebbe avvenire non in una suc
cessiva intervista, ma durante l'intervista principale ( 197 1 ,  1 17 ) .  E in effetti, pro
prio questo avviene pelle interviste di tipo 'aperto'.  I vantaggi di questa tecnica 
sono brillantemente illustrati, ad esempio, in Alberoni et al. ( 1967, 91-94); d'altra 
parte, il fatto che là definizione operativa sia in tal caso necessariamente incom
pleta ( vedi sezione 2.2)  pone poi notevolissimi problemi se si vuole standardiz. 
zare il materiale per sfruttare i vantaggi analitici dell'organizzazione dei dati in 
matrice. 

Altre forme di controllo di attendibilità 'sul campo' (cioè non a tavolino) sono 
i confronti del reddito dichiarato da un soggetto all'intervistatore con la sua de
nuncia fiscale (Katona 1 964) oppure delle dichiarazioni circa il possesso di auto-
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mobili, il fatto di aver votato, etc., con le relative risultanze ufficiali (Parry e 
Crossly 1950). Ma, a parte la loro inapplicabilità a molte variabili, controlli del 
genere sono operati solo assai di rado perché « si tratta di un lavoro noioso, che 
non produce titoli spettacolari per libri o articoli » (Mc Nemar 1946, 326). Un'altra 
probabile ragione è che, mentre per le normali interviste ci si serve di intervistatori, 
e per i controlli statistici sulla matrice dei dati si usa il calcolatore, i controlli sul 
campo - e in particolare i controlli di validità e attendibilità degli indicatori -
richiedendo capacità e coinvolgimento in misura non ipotizzabile in intervistatori 
professionisti, costringerebbero il ricercatore ad uscire dalla sua 'torre d'avorio', 
prendendo quel contatto diretto con la realtà sociale che molti ritengono incom
patibile con il ruolo di scienziato. 

3 .3 .  Pluralità e congruenza degli indicatori 

Per motivi di gradualità nell'affrontare gli argomenti, si è supposto fin qui 
di avere a che fare con un solo indicatore per ogni concetto generale. Ma nello 
stesso concetto di indicatore, cioè nella sua corrispondenza semantica solo parziale 
con il concetto 'indicato' è implicita l'opportunità che, se un concetto è abba
stanza generale da non suggerire direttamente una definizione operativa, esso sia 
rappresentato da più di un indicatore. La parte indicante dell'indicatore l è in 
corrispondenza semantica con un aspetto, sia pure importante, del concetto gene
rale A. Se è possibile trovare altri indicatori per altri aspetti, la 'copertura seman
tica' di A ne risulterà ovviamente assai migliore ; se non è possibile, si dovrà ride
finire A in modo da escluderne gli aspetti che non corrispondono all'indicatore I, 
cioè sostituire A con A', collocato a un livello più basso nella stessa scala di astra
zione. 

Peraltro, molte ricerche nelle scienze sociali non adottano né l'una né l'altra 
soluzione: nelle pubblicazioni che ne riportano i risultati, si incontrano concetti 
generalissimi rappresentati da un solo indicatore, senza che questa inevitabile 
restrizione di significato venga minimamente tenuta presente nell'interpretazione 
dei dati (vedi osservazioni analoghe in Mc Nemar 1946, 3 1 2-28 ;  Cook e Selltiz 
1964, 37;  Lutynski 1978). Giustamente il metodologo Clyde Coombs ha etichet
tato questa forma di distorsione « operazionismo al contrario » ( 1953,  476) perché 
gonfia indebitamente l'estensione semantica degli indicatori, mentre l'operazionismo 
riduce indebitamente l'estensione dei concetti generali. 

Solo cercando un indicatore per ciascuno dei suoi aspetti che riteniamo fon
damentali si può evitare di ridurre · la generalità di un concetto; evitando di iden
tificare un concetto con uno solo dei suoi possibili indicatori, ci rendiamo inoltre 
meglio conto della sua autonomia nei confronti di ciascuno di essi. Oltre ad essere 
semanticamente doverosa, questa procedura presenta il vantaggio tecnico di ri
durre le conseguenze degli errori di registrazione (vedi sezione 2.2); se l'indi
catore è unico, l'errore distorce irrimediabilmente lo stato di un soggetto sulla 
proprietà che si sta studiando; la distorsione risulta invece attenuata se interessa 
solo un indicatore su molti. 

Dopo aver distinto analiticamente i vari aspetti di un concetto rappresen
!ando ciascuno con un indicatore, l'unità del concetto va ricomposta combinando 
i vari indicatori in un indice. Nella figura 5 sono rappresentate le relazioni di indi
cazione fra il concetto A e gli indicatori I, J, K, L, che sono variabili perché di 
ciascuno è stata data una definizione operativa. Il concetto A, invece, non è ancora 
·.ma variabile, perché non si sa ancora come derivare la registrazione degli stati 
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dei singoli casi sulla proprietà A dai loro stati sulle proprietà I, J, K, L. Questa 
derivazione è possibile solo quando si è stabilita una formula logica e/ o matema
tica mediante la quale ad ogni caso, in base ai suoi stati sugli indicatori, viene asse
gnato un nuovo valore sull'indice B (figura 6) .  L'indice B diviene una nuova co
lonna della matrice dati, e la sua definizione operativa è appunto la formula logico
matematica con cui Io si crea a partire dagli indicatori, più le definizioni operative 
di tutti gli indicatori. Grazie al rapporto di indicazione che stabiliamo fra l'indice 
B e il concetto A, la definizione operativa dell'indice vale anche per il concetto, 
che viene trasformato cosl in una variabile. Poiché nell'indice B confluiscono infor
mazioni sui vari aspetti del concetto A, il legame semantico fra A e B è molto più 
solido dei legami fra A e ciascuno degli indicatori I, J, K, L. 

F I GURA 5 FIGURA 6 .  

o p e r a z 1 o 

I vari modi in cui una formula logica o logico-matematica può combinare gli 
stati di un caso sui singoli indicatori per formare il suo stato sull'indice verranno 
trattati nelle sezioni 6 e 6 . 1 .  Vediamo ora come viene utilizzata la congruenza interna 
di un gruppo di indicatori per valutarne attendibilità e validità e per migliorare il 
processo di costruzione dell'indice. Supponiamo di voler misurare la proprietà 
'conservatorismo' attraverso una batteria di cinque indicatori (il termine 'batteria' 
si usa quando per un gruppo di domande che si susseguono in un questionario la 
definizione operativa prevede le stesse modalità di risposta). Secondo l'indicatore 
I, il signor Mario Rossi, uno dei casi della ricerca, risulta conservatore; secondo gli 
altri quattro indicatori, risulta progressista. Se la cosa è limitata al signor Mario 
Rossi, e pochi altri, sarà senz'altro dovuta a qualche caratteristica della 'parte 
estranea' dell'indicatore I; ma se si ripete nella maggioranza dei casi, se ne trae 
abitualmente la conclusione che I non è un valido indicatore di conservatorismo. 
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Ma tale conclusione è solo plausibile, non certa: potrebbe essere proprio I, e non 
gli altri quattro, l'indicatore valido; oppure, al limite, nessuno dei cinque. La con
clusione certa è che quattro variabili presentano congruenza interna, e quindi pos
sono essere usate come indicatori dello stesso concetto; la variabile I non è con
gruente con le altre, e quindi non può essere usata nello stesso modo. 

La congruenza interna di un gruppo di indicatori è quindi una proprietà in
termedia fra attendibilità e validità; a differenza di entrambe queste ultime, può 
essere misurata, dato che non fa riferimento a qualcosa di esterno alla matrice dei 
dati. Per lo stesso motivo, però, pnò essere un indizio, più o meno convincente, 
di validità, ma non certo una prova. D'altra parte, contrariamente alle opinioni di 
Mc Nemar ( 1946, 297), Galtung ( 1967, 300-1 ) e Nowak ( 1 976, 66), non è solo 
una forma speciale di attendibilità. Infatti, se un certo numero di variabili risul
tano congruenti, ciò può derivare dal realizzarsi congiunto di due condizioni: 
a) le variabili sono indicatori dello stesso concetto, e 
b) le loro definizioni operative registrano la realtà in modo attendibile. 
La condizione b) riguarda il processo di registrazione, cioè l'attendibilità, ma la 
condizione a) si riferisce ai rapporti semantici, esattamente come la validità, di cui 
è indizio. Tuttavia, non si può avere b) senza a), perché ciò significherebbe che le 
definizioni operative stanno alterando proprietà che sono differenti facendole ap
parire simili (in quanto congruenti). Se le variabili sono congruenti, quindi, a) e b) 
possono essere solo ambedue vere, o ambedue false. 

Perdendo di vista questo punto importante, molti psicologi hanno elaborato 
dei tests di attendibilità basati sulla congruenza interna. Nelle forme più antiche, 
gli indicatori di una batteria erano divisi in due gruppi, casualmente (split-halves 
reliability coefficient) oppure tenendo presenti le diversità semantiche (subtest 
equivalence coefficient); da ciascun gruppo si calcolava un indice, e i due indici 
erano correlati per avere una misura di attendibilità della batteria nel suo com
plesso (Brownell 1933) .  In seguito, Kuder e Richardson ( 1937), Cronbach ( 195 1 )  
e più recentemente Bohmstedt ( 1969), Mc Kennel ( 1970) e Bentler ( 1 972) hanno 
proposto formule per calcolare l'attendibilità che operano sull'intera batteria, evi
tando il problema di dividerla in due parti in modo più o meno arbitrario. 

Peraltro, dall'analisi della congruenza interna degli indicatori si può ricavare 
qualcosa di assai più utile di una misura di attendibilità per l'intera batteria, e cioè 
un criterio per individuare ed eliminare gli indicatori meno congruenti con gli altri. 
Per questo problema sono state proposte innumerevoli soluzioni tecniche, note 
sotto la comune etichetta item analysis (Zubin 1934 ; Horst 1934 e 1936 ; Richard
son 1936;  Mosier 1936;  Wherry e Gaylord 1 943 ; Edwards e Kilpatrick 1948;  
White e Saltz 1957; etc.). 

I primi a mettere a fuoco il fatto che nella congruenza interna di un gruppo 
di indicatori (e in particolare di una batteria) l'aspetto attendibilità e l'aspetto va
lidità sono inestricabilmente legati sono stati Campbell e Fiske, con un articolo 
che costituisce una vera pietra miliare per la metodologia delle scienze sociali ( 19  59). 
Ne riprendo i punti salienti, traducendo la terminologia in quella adottata in 
questo lavoro. Campbell e Fiske cominciano col chiedersi se la congruenza interna 
di un gruppo di indicatori sia dovuta alla loro prossimità semantica, o non piut
tosto alla meta somiglia.nza delle loro definizioni operative (ad esempio, le do
mande di una batteria sono proposte una dopo l'altra dallo stesso intervistatore, e 
l'intervistato deve scegliere una risposta in un limitato arco di alternative pre-fab
bricate, sempre le stesse, il che favorisce una congruenza di risposte dovuta alla 
mera routine). 
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Per dissipare questo sospetto, dicono, sarebbe necessario usare tecniche di 
rilevazione assai più raffinate. Dato il concetto A, se ne dovrebbero scegliere 
degli indicatori tali da poter essere registrati con definizioni operative quanto più 
possibile diverse l'una dall'altra (quanto a fonti delle informazioni, forma delle do
mande, tipo di risposte previste, strumenti e situazioni in cui registrare le risposte, 
etc.). Lo stesso si dovrebbe fare anche con gli altri concetti generali B e C. Il so
spetto sarebbe dissipato se le correlazioni fra gli indicatori dello stesso concetto, 
registrati con definizioni operative diverse, fossero considerevolmente più alte delle 
correlazioni fra gli indicatori di concetti diversi, registrati con definizioni operative 
simili. In tal caso si avrebbe - dicono gli autori - una validazione convergente 
(in quanto derivante da congruenza fra indicatori formalmente assai diversi) e una 
validazione discriminante (in quanto indicatori formalmente simili ma legati seman
ticamente a concetti diversi risulterebbero scarsamente congruenti fra loro). In ef
fetti - osserviamo - non si avrebbe una vera e propria prova della validità degli 
indicatori (cioè del loro legame semantico proprio con il concetto che intende il 
ricercatore), ma certo un indizio confortante. 

Tuttavia, per quanto la necessità che la congruenza fra indicatori derivi dalla 
loro vicinanza semantica, anziché da somiglianze fra le relative definizioni opera
tive, possa sembrare un requisito abbastanza ovvio e minimale, Campbell e Fiske 
presentano numerosissimi esempi, tratti da ricerche pubblicate nei campi più di
versi, in cui tale requisito è !ungi dall'essere soddisfatto, e concludono che ne 
emerge « un quadro piuttosto tragico della validità degli indicatori implicati . . .  qua
dro che - assicurano - non è assolutamente frutto di uno sforzo deliberato di 
selezionare tutti gli esempi più vistosamente negativi » ( 1959, 93 e 95). 

In effetti, al di là della validità di certi indicatori, è la stessa capacità delle 
scienze sociali di conoscere il proprio oggetto senza alterarlo che così è messa in 
questione. La definizione operativa appare non più una maniera di registrare gli 
stati degli oggetti su una certa proprietà, ma un meccanismo che contribuisce a 
creare gli stati che registra. Da notare che, un decennio dopo Campbell e Fiske, il 
politologo Philip E. Converse è giunto a conclusioni altrettanto allarmanti in ma
niera del tutto indipendente, cioè dopo aver constatato il modo, in molti casi del 
tutto casuale, in cui i membri di un panel (vedi sezione 2.4) cambiavano risposte 
da un'intervista all'altra ( 1970 ). 

Non si direbbe che questi dubbi epistemologici abbiano imbarazzato la grande 
maggioranza dei ricercatori nelle scienze sociali. Gli studi tecnici sul miglior modo 
di calcolare la validità convergente e discriminante (per es. Jackson 1969; Althauser 
e Heherlein 1970; Schmitt, Coyle e Saari 1977 ; Hubert e Baker 1978) non sono 
mancati - essi permettono infatti eleganti elaborazioni matematiche - ma ben 
poche ricerche si sono adeguate alla richiesta di dare definizioni operative quanto 
più differenti possibile degli indicatori dello stesso concetto. Si deve peraltro rico
noscere che tale adeguamento richiede in molti casi una notevolissima creatività 
metodologica, e pone inoltre problemi pratici spesso insormontabili nelle ricerche 
di ambito geografico più che locale . 

Le considerazioni di Campbell e Fiske, nonché di Converse, dovrebbero quanto 
meno indurci a un sano scetticismo verso misure di attendibilità e validità basate 
sulla congruenza interna di batterie o altri gruppi di indicatori operativamente de
finiti in maniera troppo simile. 
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4.0. Classificazione, misurazione e conteggio 

Nella sezione 2.2 si è affermato che il compito della definizione operativa è 
registrare lo stato di ciascun caso sulla proprietà in questione, assegnando tale stato 
a una delle categorie di un elenco già predisposto. Questa formulazione generica 
ci ha permesso di affrontare altri problemi, che si consideravano logicamente prio
ritari, rinviando la trattazione dei criteri con cui tali elenchi devono essere costi
tuiti, e i casi assegnati. Infatti, come il lettore avrà probabilmente notato, si è evi
tato per quanto possibile di usare i termini 'classificazione' e 'misurazione' prima 
di averne precisato con cura il significato, come si cercherà di fare in questa e nelle 
successive sezioni. 

Precisazione tanto più importante in quanto una malintesa visione positivista 
della scienza ha portato all'equiparazione implicita, e talvolta anche esplicita, di 
'misurazione' con 'scienza' e di 'classificazione' con 'filosofia' (o comunque con 
'non-scienza') .  Di conseguenza si è cercato di radiare dal linguaggio scientifico lo 
stesso termine 'classificazione', ti-etichettando i tre principali concetti che designa 
con i termini 'misurazione' o 'scala' .  Questa mistifìcazione merita tutte le critiche 
rivoltele, fra gli altri, da Sartori ( 1971 ,  22-28).  Non si ignorano certo i vantaggi 
che presentano le proprietà misurabili dal punto di vista del trattamento matema
tico dei dati. Ma è fuorviante delìnire misurabi)i proprietà che non lo sono, e ancora 
peggio applicare tecniche matematiche a delle etichette che dei numeri hanno solo 
la veste, ma nessuna qualità esse.nziale. 

C'è di più. Nelle sezioni che seguono la guerra sarà, per cosl dire, portata in 
casa del nemico, sostenendo che la misurazione è possibile solo in quanto è prece
duta e seguita da atti di natura classificatoria.  Tale argomentazione parte dalla pre
messa che - a seconda della natura della proprietà in questione - la definizione 
operativa ha tre modi alternativi per assegnate un valore allo stato di un oggetto 
sulla proprietà stessa. 
A) Alcune proprietà consistono nel possesso di, o nella relazione con, un certo 
numero di oggetti (un individuo ha n figli ; uno stato ha n province). Per queste 
proprietà la definizione operativa ordinerà di contare, direttamente o indiretta
mente, gli oggetti posseduti da, o relativi a, ogni caso, e di registrare il risultato 
del conteggio come valore di quel caso sulla relativa variabile. 
B) Altre proprietà possono esser pensate come un continuum, sul quale ogni caso 
occupa una data posizione, corrispondente a un numero reale ( termine con cui i 
matematici designano i numeri con infinite cifre) . Poiché non è possibile registrare 
infinite cifre nella matrice dei dati, la definizione operativa dovrà dividere il con
tinuum in categorie discrete, e assegnare a ciascun caso, sulla variabile che corri
sponde alla proprietà in questione, il valore che corrisponde alla categoria in cui 
chi compie le operazioni concrete giudica che il caso vada a cadere. 
C) Per tutte le altre proprietà, la definizione operativa dovrà dividere l'estensione 
del relativo concetto in categorie (ad es., dividere l'estensione del concetto 'tipo di 
occupazione' in un certo numero di gruppi di occupazioni) e assegnare a ciascun 
caso il valore che corrisponde alla categoria alla quale chi compie le operazioni con
crete giudica che il caso appartenga. 

Il modo A si può denominare conteggio. Il modo B è noto come misurazione, 
ma a rigore consiste in una classificazionea più una misurazione più una classifica
zioneo (vedi sezione 4.2).  Il modo C è noto come classificazione, ma a rigore con
siste in una classifìcazionea seguita da una classificazionec. Il perché lo vediamo su
bito nella sezione che segue. 
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4 . 1 .  La classificazione 

Il termine 'classificazione' è usato per designare numerosi concetti, di cui i tre 
principali sono tanto importanti per la presente trattazione che riteniamo oppor
tuno distinguerli anche a livello terminologico, per evitare ambiguità. Piuttosto che 
proporre dei neologismi, ho preferito provvedere con le lettere a, b e c sottoscritte, 
come spesso si fa nei testi di logica. 

Intenderemo per classificazionea l'operazione intellettuale con cui l'estensione 
di un concetto è divisa, rispettando alcune regole che vedremo, in un certo numero 
di classi o categorie. Intenderemo per classificazioneb l'elenco di tali classi, cioè il 
risultato della classificazionea. Intenderemo per classificazionec il procedimento con 
cui ogni singolo oggetto di un insieme è assegnato ad una delle classi della classi
ficazioneb. 

Per etichettare il concetto che qui viene designato con 'classificazioneb', lo 
psicometrico Stevens ha proposto ( 1946) i termini 'scala nominale', che hanno in
contrato una fortuna universale, pur comportando una contradictio in ad;ectu. 
Infatti, secondo il proponente, e l'uso generale, si ha una scala nominale quando 
tra i 'nomi' (cioè le classi) intercorrono differenze soltanto qualitative, non quan
titative. Ma questa condizione contraddice il concetto di scala, nel quale è impli
cito un dislivello quantitativo fra i gradini. E poiché le scelte terminologiche sono 
raramente prive di conseguenze sostanziali, molti ricercatori si sono sentiti auto
rizzati ad usare anche sulle 'scale nominali' strumenti statistici adatti alle scale vere 
e proprie, con risultati tragicomici 5• 

In seguito, Stevens ha portato avanti l'opera, ricomprendendo sotto il termine 
'misurazione' anche il concetto qui designato con 'classificazionec' :  « misurazione è 
l'assegnazione di numeri ad oggetti o eventi secondo regole ; ogni genere di regole » 
( 1951 , 22) . Coombs gli ha fatto eco: « La misurazione nelle sue forme più semplici 
consiste nel sostituire simboli o nomi agli oggetti concreti » (1953, 473).  Né mi
glior sorte ha avuto il concetto che qui designamo con 'classificazionea': <( un linguag
gio di misurazione definisce classi di fenomeni prevedendo specifici criteri per deci
dere se un'osservazione può essere assegnata a una certa classe » (Przeworski e 
Teune 1970, 93). 

Questo inverosimile stiramento del termine 'misurazione' non può che provo
care confusione concettuale, con le conseguenze esemplificate nella nota 5. Esso 
testimonia un penoso scimmiottamento delle scienze fisiche, ed è giustamente stig
matizzato dai maggiori filosofi di quelle scienze (Carnap 1950, 9 ;  Hempel 1952, 58;  
vedi anche Ellis 1968,  39-41 ; Torgerson 1958, 1 4-19).  

Torniamo alle regole da seguire in una classificazionea, e quindi ai requisiti di 
una classificazioneb; secondo la logica classica, essi erano tre: esaustività dell'in
sieme delle categorie, mutua esclusività delle categorie, fundamentum divisionis. 

s Un caso clamoroso è la seguente equazione di regressione multipla, presentata dal noto 
'metodologo' americano Rummel ( 1967, 203): stile sistemico = 2,15 + .36 (status costitu
zionale) - .18 (carattere rappresentativo) - .13 (sistema elettomle). - .12 (libertà dell'oppo
sizione di gruppo) - 1.83 (regime non comunista) + .31 {leadership politica) - .22 {distri
buzione orizzontale del potere) - .31 (tipo monarchico) + .02 (partecipazione militare) + X  (er
rore statistico). Rummel non si preoccupa di spiegare come ha 'misurato' queste variabili; per 
la maggior parte esse sembrano assolutamente non-misurabili. Il lettore esperto scoprirà inoltre 
altre sciocchezze metodologiche in questa equazione, che sembra un compendio delle fonne di 
nonsenso cui conduce l'ideologia della quanti.ficazione. 
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La prima regola dice: ogni caso dev'essere attribuito a una classe; la seconda dice: 
nessun caso dev'essere attribuito a più di una classe; la terza dice : l'attribuzione 
deve basarsi su un unico criterio. 

Per capire meglio la terza regola, consideriamo un esempio in cui essa è cla
morosamente violata: questa classificazione], degli animali che Borges dice di aver 
trovato in un'enciclopedia cinese : appartenenti all'imperatore l imbalsamati l addo
mesticati l porcellini di latte l sirene l cani randagi l favolosi l inclusi nella pre
sente classificazione l che si scuotono come pazzi l innumerevoli l disegnati con 
un pennello fine di pelo di cammello l etcetera l che hanno appena rotto l'anfora 
dell'acqua l che visti da lontano sembrano mosche. Sembra che il fine classificatore 
cinese (o magari lo stesso Borges) si sia divertito a cambiare criterio ad ogni voce 
della classificazione. Naturalmente, anche la seconda regola (mutua esclusività delle 
categorie} è violata ad ogni piè sospinto (un animale può essere addomesticato e 
appartenere all'imperatore, e cosl via), anzi programmaticamente, dato che una ca
tegoria (inclusi . . .  ) ricomprende tutte le altre. Invece, non è violata la prima regola 
(esaustività) perché tutti gli animali che non entrassero in alcun'altra classe sono 
ricompresi nella classe 'etcetera' .  

In una ricerca, è la  definizione operativa che garantisce la mutua esclusività 
delle categorie, vietando l'attribuzione a un caso di più di un valore sulla stessa 
variabile. Naturalmente, essa fissa anche dei criteri per la scelta del valore da asse
gnare in ogni situazione, ma non bisogna dimenticare che in pratica la scelta tocca 
a chi compie concretamente l'assegnazione, che assai spesso non è il ricercatore, ma 
un intervistatore o un codificatore. A seconda della tecnica con cui si raccolgono i 
dati, e a parte gli errori materiali, il margine di scelta può essere nullo (come 
quando si copia da una fonte ufficiale), ridotto (come quando le possibili risposte 
sono pre-codificate ), o ampio (come quando si devono interpretare le risposte a 
domande 'aperte',  le reazioni a figure, i significati di un discorso o documento uffi
ciale). 

Più ampio è il margine di scelta, più è probabile che lo stato di un caso su una 
proprietà appaia assegnabile con pari fondatezza a due categorie. Ma una scelta 
dev'essere comunque compiuta; per questo, la norma « se sei proprio indeciso fra 
due categorie, fa' testa e croce » può fare legittimamente parte - per quanto ciò 
possa apparire paradossale - di una definizione operativa, funzionando come (nel
l'espressione dei giuristi) 'norma di chiusura dell'ordinamento' .  Tra l'altro, i van
taggi di una soluzione del genere non sono solo formali (garantire che per ogni caso 
si arrivi a una decisione) .  Supponiamo infatti che le categorie di una classifìcazioneb 
siano 7; se l'intervistatore (o il codificatore) è incerto fra 2, vuol dire che a suo 
giudizio l'individuo considerato può appartenere a ciascuna delle due categorie, ma 
non alle altre 5. È pertanto preferibile che venga assegnato dalla sorte a una delle 
due cui può appartenere piuttosto che essere dato come 'inclassifìcabile' o 'altro' ,  
cioè egualmente estraneo a tutte e 7 le  categorie previste. 

Ad ogni modo, categorie residuali come 'indassificabile' e 'altro' sono voci le
gittime di una classificazioneb; in loro assenza, il requisito di esaustività del com
plesso delle categorie potrebbe rendere oltremodo arduo il procedimento di clas
sificazione., data la grande varietà dei fenomeni concreti, e provocherebbe molte 
distorsioni nella fase di classificazionec. Altrettanto legittime sono le categorie che 
garantiscono l'esaustività anche quando non è rilevabile alcuno stato del caso sulla 
?roprietà in questione, o perché mancano le informazioni nella fonte ( 'manca il 
dato' )  o perché il soggetto 'non sa', 'non risponde', non si sottopone al test, etc. 

Di solito questi 'dati mancanti' sono poi esclusi dalle analisi e dimenticati. 
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Eppure, come osserva Linz, anche « le mancate risposte . . .  possono essere indizio di 
atteggiamenti ben definiti, e discernibili mettendole in relazione con altre varia
bili » ( 1 969, 103 ). Se i dati mancanti risultano troppi, se ne può derivare la con
clusione che qualche segmento della definizione operativa è difettoso (domanda mal 
redatta, o mal posta dagli intervistatori, fonte definita in modo impreciso, etc.), 
oppure che la proprietà che si sta registrando (ad esempio : l'opinione su un pro
blema) è estranea a molti dei soggetti (che non hanno alcuna opinione: vedi sul 
punto le osservazioni di Converse 1964 e 1970). Invece, non è possibile in linea di 
principio attribuire alcun significato alla categoria residuale, che aggrega sotto la 
stessa etichetta gli stati più diversi, con l'unica caratteristica comune di non essere 
stati specificamente previsti in sede di classificazionea. Se chi esegue la classifica
zionec deve assegnare una proporzione troppo alta di casi alla categoria residuale, 
è inevitabile concludere che la classificazionea è stata operata in base a un'insuffi
ciente conoscenza della, o riflessione sulla, realtà. 

Non prevedere categorie specifiche per degli stati molto diffusi nella realtà, e 
quindi destinare troppi casi alla categoria residuale, è quindi un modo di operare 
male una classificazionea. Ce ne sono altri : per esempio, prevedere un numero trop
po alto di classi, che recepiscono differenze di stati che sono praticamente irrilevanti 
per lo scopo della ricerca. Una classificazioneb inutilmente lunga appesantisce il la
voro di chi esegue la classificazionec, accrescendo la possibilità di errori, materiali 
e non. È possibile anche cadere nel difetto opposto, cioè prevedere un numero 
troppo limitato di classi, in ciascuna delle quali vengano aggregati stati troppo diso
mogenei dal punto di vista che interessa la ricerca. Non bisogna dimenticare, in
fatti, che se a due casi è stato assegnato lo stesso valore su una variabile, agli effetti 
della ricerca essi risultano avere esattamente lo stesso stato sulla relativa proprietà. 
Nel costituire ciascuna categoria, chi opera la classificazionea deve pertanto preoc
cuparsi che i casi che ad essa verranno presumibilmente assegnati presentino, quanto 
al loro stato sulla proprietà in questione, la massima omogeneità fra loro, oltre che 
la massima differenza dai casi che verranno assegnati alle altre categorie. 

Un requisito che può sembrare importante dal punto di vista logico, l'uguale 
livello di astrazione delle categorie, porrebbe invece gravi problemi; infatti è vio
lato assai di frequente, come osserva Thurstone (193 1a, 252), senza alcuna conseguen
za negativa a condizione che la mutua esclusività sia rispettata (cioè che una delle 
categorie previste non ne includa un'altra). Vediamo meglio con un esempio . Sup
poniamo che unità sia l'elettore, ambito sia l'Italia, tecnica di raccolta sia l'intervista, 
e la proprietà che interessa sia l'intenzione di voto nelle prossime elezioni politiche . 
Scendendo nella scala di astrazione possiamo introdurre una prima distinzione fra 
quelli che hanno intenzione di votare e quelli che non hanno tale intenzione. Bisogna 
prevedere una terza possibilità : che l'intervistato non ci dica se ha o non ha inten
zione. Con questa terza categoria, la classificazioneb è esaustiva, e non c'è bisogno 
di prevedere categorie residuali. 

Ma è probabile che il ricercatore ritenga povera l'informazione che cosl otter
rebbe, e scenda ancora nella scala di astrazione, suddividendo la prima categoria fra 
quelli che hanno intenzione di votare per un partito di governo e quelli che vote
ranno per un partito di opposizione. Se dovesse soddisfare il requisito del pari livello 
di astrazione, il ricercatore dovrebbe suddividere anche le altre due categorie ( 'non 
ha intenzione di votare' e 'non dice se ha intenzione o no' );  ma la cosa si presen
terebbe piuttosto problematica, oltre che scarsamente significativa. Ecco quindi un 
dislivello fra le categorie, che non crea alcun problema pratico, purché naturalmente 
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si rimuova dalla classificazion� la categoria 'ha intenzione di votare', che è stata 
suddivisa. In questa veste, la classificazion� presenterebbe però un altro problema: 
non sarebbe più esaustiva, perché non prevederebbe una categoria per quelli che, 
pur dichiarando l'intenzione di votare, non manifestassero la loro scelta fra governo 
e opposizione. Distinguere fra costoro e quelli che non dicono se voteranno o no 
può sembrare inutile, e le due categorie possono essere unificate ( 'non dice se voterà 
oppure non dice se voterà per il governo o l'opposizione') malgrado il fatto che, a 
rigore, appartengano a due diversi livelli di astrazione. 

Per ottenere informazioni più interessanti, il ricercatore potrebbe scendere un 
ulteriore gradino nella scala di astrazione, e prevedere una categoria per ciascuno 
dei maggiori partiti, più le due categorie 'non ha intenzione .. .' e 'non dice se .. .' e 
una categoria 'altri partiti'. Si è detto sopra che tali categorie residuali sono prive 
di significato perché aggregano ogni genere di stati eterogenei. Ma si può ridurre 
l'eterogeneità, e quindi recuperare significato, prevedendo tre categorie residuali 
(altri partiti di sinistra l di centro l di destra) e specificando nella definizione 
operativa a quale di qneste categorie dovrebbe essere assegnato ciascun gruppo 
politico o partito minore. 

Oltre alla rilevanza delle divisioni operate per la ricerca in atto, nel costruire 
una classificazioneb si deve tener conto anche del numero dei casi che prevedibil
mente saranno assegnati a ciascuna classe. Supponiamo che unità sia l'individuo, 
ambito il mondo, tecnica di raccolta la consultazione di fonti ufficiali, e proprietà 
la confessione religiosa. Una classificazioneb potrebbe essere: cattolici l protestanti 
l ortodossi l musulmani l buddisti l brahmanisti l confucisti l scintoisti l ani
misti / altre confessioni l senza religione. Le prime tre categorie sono specificazioni 
di una categoria (cristiani) che sta allo stesso livello di astrazione della maggioranza 
delle altre. La categoria 'animisti' sta invece a un livello più alto, in quanto aggrega 
culti caratterizzati da differenze almeno altrettanto grandi di quelle fra cristiani, 
musulmani, buddisti, etc. Allo stesso livello può essere considerata la categoria re
siduale, e ancora più in alto la categoria 'senza religione', che si contrappone al com
plesso delle altre. Tuttavia, in un atlante o una fonte simile si troverà proprio una 
classificazion� a più livelli come quella qui riportata, perché se si riducessero i di
slivelli riaggregando tutte le confessioni cristiane e introducendo le opportune divi
sioni fra i culti animisti, si creerebbero categorie con centinaia di milioni di casi 
accanto ad altre con poche migliaia. 

4.2.  Conteggio e misurazione 

L'espressione 'scala nominale', che è stata criticata nella sezione precedente, è 
parte di una classificazione;, dei livelli di misurazione proposta da Stevens nel 1946, 
e tuttora generalmente adottata dai testi di metodologia delle scienze sociali. Fatto 
a nostro avviso assai lamentabile, perché l'autore della classificazione era uno stu
dioso di psicofisica ( tempi di reazione agli stimoli visivi, e simili proprietà del si
stema nervoso umano), largamente ignaro dei problemi che presenta la misura
zione dei fenomeni sociali. Di conseguenza, i criteri scelti per dividere le categorie 
non rispecchiano i punti in cui le effettive operazioni di misura nelle scienze sociali 
mutano in modo significativo; alcune categorie presentano inoltre difetti logici. Le 
'scale ordinali' in senso stretto non vengono praticamente mai utilizzate nelle scienze 
sociali; le 'scale cardinali' scavalcano la fondamentale distinzione fra proprietà di
screte e proprietà continue, quindi fra misurazione e conteggio; peggio, le 'scale a 
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intervalli' non sono logicamente distinguibili dalle cardinali, e le 'scale nominali' 
sono una contraddizione in termini. Critiche analoghe se non più radicali valgono per 
tutte le varianti e complicazioni della classificazione di Stevens proposte da Coombs 
( 1953), Coombs, Rai:ffa e Thrall ( 1954), Abell ( 1968), etc. Si può dire che tutta 
quella branca di studi che va sotto il nome di 'teoria della misura', con il suo culto 
per la logica simbolica e la formalizzazione (si vedano Pfanzagl 1968; Krantz et al. 
197 1 ;  Conti 1972) è priva di rilevanza per i problemi pratici di misurazione dei 
fenomeni sociali. 

Nel giustificare questo complesso di affermazioni abbastanza eterodosse, comin
ciamo con le scale cardinali (nella classificazioneb di Stevens, ratio scales, scale di 
rapporti) .  Esse hanno due requisiti : esistenza di un'unità di misura, e presenza di 
un punto zero, corrispondente all'assenza della proprietà studiata. Stevens, e molti 
altri con lui (la sola eccezione a me nota è Galtung 1967, 73-75) non distinguono 
fra unità di misura naturale e unità di misura convenzionale; ma questa differenza 
è essenziale dal punto di vista delle procedure operative, e corrisponde alla fonda
mentale distinzione dei matematici fra discreto e continuo. 

Una proprietà è discreta quando consiste nel possesso (in senso lato) di un 
certo numero di oggetti: automobili, figli, abitanti, partiti al governo, etc. (vedi il 
punto A nella sezione 4.0). In tal caso, l'unità di misura non è definita convenzio
nalmente, ma esiste in natura, ed è appunto la stessa unità i cui multipli costitui
scono la serie dei numeri interi, che non a caso si dicono 'naturali' .  La definizione 
operativa, nella parte specifica alla variabile in questione, è molto semplice : l )  conta 
(o chiedi ad altri di contare) gli oggetti di quel tipo posseduti dal caso ennesimo, e 
2 )  registra nella matrice il risultato del conteggio come il valore di quel caso sulla 
variabile .  Il primo atto (contare) è molto diverso da un atto di misurazione (vedi 
oltre) .  Il secondo atto non ha assolutamente niente a che vedere con la misurazione; 
esso è un atto di classificazionec in quanto assegna un oggetto a una categoria pre
fissata (uno dei numeri interi) .  L'insieme delle categorie prefissa te (cioè la classifi
cazioneb) è la serie di numeri naturali; essendo naturale, tale classificazioneb non è 
stata stabilita attraverso una classificazione., del cui intervento non c'è, pertanto, 
bisogno ogniqualvolta registriamo esattamente il risultato di un conteggio. A mio 
avviso, d sono sufficienti motivi per considerare il conteggio una forma specifica di 
assegnazione di valori, distinguendolo dalla misurazione con cui ha in comune solo 
il fatto che la misurazione usa spesso la stessa classificazioneb (la serie dei numeri 
naturali ). A rigore, si dovrebbe parlare di conteggio + classificazionec; ma si può 
evitarlo perché la classifìcazionec è l'inevitabile atto conclusivo di ogni processo di 
assegnazione di valori. 

La classificazione. interviene ogniqualvolta la definizione operativa prevede che 
i risultati del conteggio non siano registrati direttamente, ma subiscano un'elabora
zione di qualche genere. Ad esempio, quando il numero di abitanti, o di voti dati 
a un partito, in una provincia, dopo essere stato prelevato da una fonte viene regi
strato, ad esempio, in migliaia. In tal caso la classificazioneb non è più 'naturale', 
perché la classificazione. interviene a stabilire le nuove categorie (si registra in cen
tinaia o migliaia, o magari in milioni? )  e le regole di arrotondamento. Un'altra forma 
di elaborazione si ha allorché i risultati di un conteggio sono divisi per i risultati 
di un altro conteggio, come quando si registra la percentuale di voti dati a un par
tito sul totale dei voti validi. Il confronto fra due proprietà discrete produce una 
proprietà continua, che assume un numero infinito di cifre; la classifìcazione. dovrà 
quindi intervenire a stabilire se e quante cifre decimali si registrano, e le regole di 
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arrotondamento. Certe proprietà possono essere costituite dai risultati di un con
teggio divisi per quelli di una misurazione (abitanti per chilometro quadrato), o 
viceversa (metri quadrati di spazio abitabile pro capite) ;  in tutti questi casi, la clas
sificazioneb dei possibili valori della variabile non è naturale, ma è stabilita attra
verso una classificazione •. 

Se la sfera di pertinenza del conteggio sono le proprietà discrete, la sfera della 
misurazione sono le proprietà continue, cioè quelle che variano non 'per quanti' (un 
figlio, due figli . . .  , un voto, due voti. . .) ,  ma per incrementi infinitesimali. In tal caso, 
l'unità di misura non esiste in natura, ma dev'essere definita convenzionalmente: 
per la lunghezza si usa il metro, ma si potrebbe anche usare un'altra unità (infatti 
altri popoli usano la yarda). Questa operazione di associare un'unità di misura a una 
proprietà continua è il necessario preliminare di ogni misurazione; la chiameremo 
pertanto misurazione •. Le operazioni con cui l'unità di misura scelta per ]a proprietà 
X viene confrontata con l'ammontare della proprietà X posseduto dai vari casi sono 
atti che chiameremo di misurazionec. L'elenco dei possibili esiti della misurazionec 
- che sarebbe una forma di classificazion� - non viene mai esplicitato, perché 
non ce n'è bisogno; tuttavia, il confine fra esiti ammessi ed esiti esclusi viene stabi
lito in via generale ad opera di una classificazione •. 

L'intervento della classificazione. nei processi di misurazione è reso necessario 
dall'evvia impossibilità di registrare tutte le infinite cifre di un numero reale in una 
matrice dei dati (o in qualsiasi altro luogo). Per questo motivo parlare di 'variabile 
continua', come si fa correntemente nelle scienze sociali (persino per variabili con 
soli 4 o 5 valori), è un'altra contradictio in adjectu. Anche quando le proprietà sono 
continue (cioè variano per incrementi infinitesimali ), le variabili che le registrano 
non possono che essere discrete (perché variano 'per quanti' ,  dove il quantum è la 
minor differenza possibile fra due numeri registrabili nella matrice dei dati) .  

Ogni confronto fra un'unità di  misura e l 'ammontare della relativa proprietà 
posseduto da un caso concreto, cioè ogni atto di misurazionec, ha come esito un 
quoziente che è un numero reale: uno non ha mai 1 8  anni esatti, ma 18  anni, tot 
mesi, tot giorni, tot ore, tot minuti, tot secondi, tot decimi, all'infinito. Nella vita 
di ogni giorno, come nella scienza, usiamo per brevità solo le cifre più rilevanti del 
numero reale. Nel dire la propria età, il diciottenne ha la scelta fra « 1 8  anrri », 
« 18 anni e 5 mesi », o magari « 18 anni e mezzo »; nell'attività scientifica, invece, 
il numero di cifre da registrare, e le regole di arrotondamento, non possono mu
tare da un caso all'altro della stessa ricerca. Fissarle è un compito della classifica
zione •. Stabilire che Io spazio abitativo di cui dispone una famiglia si misura in metri 
quadrati, con arrotondamento al metro più vicino, comporta che - per esempio -
ogni volta che la misurazionec dà un esito intermedio fra 85,5000 . . . 1 e 86,4999 . . .  9, 
verrà registrato il valore 86. In altre parole, il continuum della proprietà 'spazio abi
tativo' è suddiviso in classi di ampiezza uguale. Il complesso di tali classi, a ognuna 
delle quali corrisponde un numero registrabile, è una classificazioneb. La misura
zionec, confrontando lo spazio abitabile a disposizione della famiglia Rossi con l'unità 
di misura 'metro quadrato', dà come esito un numero reale: ad esempio 79,832 . . . 
Infine, la classi:ficazionec cerca quale dei numeri registrabili corrisponde al numero 
reale 79,832 . . . , e registra 80 come valore del caso 'famiglia Rossi' sulla variabile 
'spazio abitativo'. 

Questa analisi ci ha permesso di specificare meglio quanto si era anticipato alla 
fine della sezione 4.0, e cioè che la 'misurazione' si scompone in quattro distinte 
operazioni: si stabilisce un'unità di misura (misurazione.), si decide quante cifre 
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registrare e come arrotondare (classificazionea), si confronta l 'unità di misura con 
l 'ammontare della proprietà nel singolo caso (misurazionec), e si trasforma l'esito 
della precedente operazione nel numero registrabile corrispondente (classificazionec) .  

La prima operazione è di gran lunga la più ardua: a stabilire una plausibile 
unità di misura di certe proprietà si è arrivati, anche nelle scienze fisiche, dopo de
cenni, magari secoli di tentativi. Talvolta la difficoltà maggiore stava nel passo intel
lettuale preliminare, cioè nel concepire una data proprietà come qualcosa che assume 
stati quantitativamente diversi .  La cosa è ovvia se la proprietà consiste nel possesso 
di oggetti distinti, oppure è assoggettabile a operazioni additive, come la lunghezza, 
il peso. Ma per altre proprietà, è stato necessario un lungo sviluppo concettuale : 
un pittore medioevale avrebbe sicuramente escluso che il colore variasse in modo 
quantitativo; perché ciò fosse concepibile, si dovettero attendere gli studi sulla lun
ghezza d'onda (Kemeny 1972, 204). 

Nelle scienze sociali siamo appena agli inizi di questo sviluppo concettuale, nel 
duplice senso che percepiamo variazioni non-quantitative anche laddove forse le va
riazioni sono quantitative, e soprattutto che, anche se percepiamo variazioni quan
titative, quasi mai riusciamo a metterei d'accordo su un'unità di misura. Abbiamo 
numerose 'scale cardinali', come le definisce Stevens; ma si tratta in massima parte 
di a) risultati di conteggi, h) variabili misurate con unità prese a prestito dalle 
scienze fisiche (età, anzianità sul lavoro, territorio di una provincia, estensione della 
rete ferroviaria di uno stato, etc.), c) variabili ottenute attraverso manipolazioni 
matematiche di uno o più risultati di conteggi e/o una o più variabili del tipo h 
(alcuni esempi sono stati presentati qualche paragrafo sopra). Per il tipo a), non si 
può parlare di misurazione; per i tipi b) e c), si può parlare di misurazione derivata, 
cioè che usa unità di misura proprie di altre variabili (Campbell 1928). 

In psicologia, peraltro, da oltre un secolo è iniziata la ricerca di forme di misu
razione non-derivata. Utilizzando in parte ricerche del fisiologo Ernst Weber sul 
potere di risoluzione {la capacità di discriminare fra stimoli sensoriali di diversa 
intensità), Gustav Theodor Fechner giunse alla conclusione che la 'differenza appena 
percettibile' fra due stimoli era l'unità di misura appropriata per alcune proprietà 
psicofisiche. Altri psicologi, come Titchener e E. L. Thorndike, tentarono in seguito 
di estendere i risultati di Fechner ad altre proprietà psicofisiche (vedi Torgerson 
1958, 1 32-153 ; Boring 1961 ,  112-15;  Frudà 1975, 57-8). 

Solo dopo la metà degli anni venti si fece strada l'idea che anche proprietà 
meramente psichiche come i valori e gli atteggiamenti potevano essere concepite 
come dei continua sui quali ogni individuo aveva una posizione, rilevabile attra
verso una serie di stimoli (domande) collocati anch'essi lungo quel continuum. Il pro
blema era stabilire in modo non arbitrario la posizione degli stimoli. Lo psicologo 
Thurstone cominciò col proporre una tecnica per determinare tale posizione chie · 
dendo ad ogni soggetto di compiere tante scelte quanto erano le possibili coppie di 
stimoli ed elaborando tali scelte con criteri derivati dal principio fechneriano della 
'differenza appena percettibile' ( 1927a; 1927b). Ma questa tecnica era troppo labo
riosa per essere applicata su vasta scala. Thurstone abbandonò l'idea di determinare 
a posteriori la posizione degli stimoli, e propose un'altra tecnica che divideva il 
continuum di un atteggiamento (pro o contro un dato oggetto) in dieci intervalli 
supposti uguali, usando poi la mediana dei giudizi di un folto gruppo di esperti per 
collocare un certo numero di stimoli su ciascuna delle undici posizioni che delimi
tavano gli intervalli. Una volta collocati, gli stimoli potevano essere usati in ricerche 
su larga scala; giustamente Thurstone annunciò questo sviluppo con un articolo dal 
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titolo trionfale:  Attitudes Can Be Measured ( 1928a). Questa tecnica, nota come 
E.A.I., Equal Appearing Intervals 6, sarà illustrata nella sezione 5.2. 

Molti rilutteranno all'idea di unità di misura costruite con l'intervento di fat
tori cosl 'esterni' e mutevoli come i giudizi di esperti. Ma - è stato fatto notare -
anche in biologia varie proprietà di una vitamina o di un enzima sono misurate 
attraverso le reazioni di cavie, topi e altri esseri viventi ( Scates 1937, 29).  Quanto 
alla mutevolezza, se si allude alle differenze di giudizio fra esperti nella stessa ri
cerca, la tecnica E.A.I. riduce al minimo gli effetti di tali differenze in vari modi 
che vedremo; se invece si allude a differenze culturali fra esperti di luoghi e tempi 
diversi, riteniamo che sia abbastanza utopico, e forse anche epistemologicamente 
sbagliato, cercare un'unità di misura immutabile per concetti che cambiano di con
tenuto nel tempo e nello spazio. La proposta di Thurstone è una soluzione adeguata 
alla situazione epistemologica delle scienze sociali, perché mostra come costruire 
strumenti di misura assai attendibili per una vasta gamma di proprietà degli indi
vidui di una qualsiasi cultura, proprio utilizzando la conoscenza che di quella cultura 
hanno esperti tratti dal suo seno. Per questi motivi, riteniamo pienamente giustifi
cato, se non addirittura riduttivo, il giudizio di Allport: « l'evento più importante 
nella storia della misurazione degli atteggiamenti è stato l'applicazione dei metodi 
psicofisici da parte di Thurstone » ( 1967, 10). 

Nelle successive sezioni illustreremo altre tecniche per misurare gli atteggia
menti proposte in seguito, e che segnano comunque un regresso, dal punto di vista 
epistemologico, rispetto alle proposte di Thurstone. Tale opinione è condivisa, mal
grado gli orientamenti epistemologici assai differenti, da un'autorità in fatto di mi
surazione : « Non è stato immaginato alcun metodo migliore per costruire una scala 
a intervalli che misuri gli atteggiamenti >) (Coombs 1953, 521 ). 

4.3 . Sulle cosiddette 'scale a intervalli' 

Coombs colloca quindi le tecniche di Thurstone nella categoria 'scale a inter
valli', proposta da Stevens ( 1 946) ;  una categoria di cui non c'era traccia nel prece
dente trattato classico in fatto di misurazione (Campbell 1928). Sembra più che 
probabile che Stevens sia stato indotto a introdurla proprio dal fatto che Thurstone 
e la sua scuola avevano cercato un'unità di misura degli atteggiamenti che definisse 
intervalli uguali su un continuum, mentre il problema di trovare un punto zero 
aveva ricevuto · minore attenzione (Thurstone 1928b ). La nuova categoria è quindi 
caratterizzata dall'uguaglianza degli intervalli (e di conseguenza da un'unità di mi
sura che permetta di stabilire tale uguaglianza ) e dall'assenza di un punto zero 
- assenza che la distinguerebbe da una 'scala cardinale' .  Ma « la differenza fra 
scala a intervalli e scala cardinale è puramente teorica, in quanto è molto difficile 
trovare una scala a intervalli che non sia anche una scala cardinale . . .  una volta sta
bilita l'unità di misura, è possibile praticamente in ogni caso immaginare un sog
getto la cui misura sia di zero unità >) (Blalock 1970, 32-33). La tesi di Blalock 
risulta confermata in modo lampante se analizziamo gli esempi di 'vera scala a inter-

6 La traduzione corrente (intervalli apparentemente uguali) è inesatta, perché fa pensare 
« apparentemente, ma non realmente », significato estraneo al termine inglese appearing. In 
questo caso va meglio la traduzione letterale: 'intervalli che appaiono uguali' (si ignora se lo 
sono effettivamente). 
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valli' ritualmente citati nei testi di metodologia, e cioè le scale per misurare la tem
peratura, nelle quali esiste un'unità di misura (il grado) ma il punto zero è arbi
trario, in quanto non corrisponde affatto all'assenza della proprietà. Tuttavia, proprio 
come dice Blalock, è possibile immaginare (e pur con grandi difficoltà tecniche rea
lizzare con bbona approssimazione) un punto zero assoluto (-273 , 15° centigradi).  

La differenza fra scale cardinali e scale a intervalli si rivela solo apparente 
anche se analizziamo da vicino un altro aspetto spesso richiamato dai testi di meto
dologia, e cioè il fatto che è corretto calcolare la differenza fra due valori di una scala 
a intervalli, ma è scorretto calcolare il loro rapporto : non si può dire che « 20° cen
tigradi è un caldo doppio di 1 0° » (Galtung 1967, 74) . Il rapporto è calcolabile solo 
fra i valori di una scala cardinale, che non a caso Stevens ha chiamato ratio scale 
(scala di rapporti). Tuttavia, è legittimo calcolare il rapporto fra due intervalli su 
una scala a intervalli : ha senso dire : « la differenza fra 30° e 10° è il doppio della 
differenza fra 30° e 20° ». Se è così, anche quando calcoliamo il rapporto fra due 
valori di una scala cardinale, quelli che confrontiamo sono in realtà gli intervalli 
fra due coppie di punti; quando diciamo « 1 0  metri è il doppio di 5 metri » usiamo 
una formula abbreviata per dire « l'intervallo fra il punto misurato da O metri e il 
punto misurato da 10 metri è il doppio dell'intervallo fra il punto misurato da O 
metri e il punto misurato da 5 metri ».  Quando il punto zero non c'è o è fittizio, 
non si può usare la formula abbreviata perché l'origine degli intervalli non è deter
minata in modo univoco, e quindi dev'essere menzionata. Ma al di là delle abbre
viazioni verbali, le due situazioni sono logicamente identiche. 

Dal punto di vista dell'analisi dei dati, poi, la presenza o meno di un vero 
punto zero è del tutto irrilevante : tutte le tecniche statistiche ignorano l'origine del 
continuum, sia essa assoluta o convenzionale, e fanno coincidere il punto zero con la 
media della distribuzione empirica dei punteggi, trasformando il punteggio attri
buito a ciascun soggetto in uno scostamento dalla media. 

In conclusione, Stevens e i suoi seguaci, di fronte al problema di differenziare 
le tecniche di misurazione proposte da Fechner e Thurstone dalle tecniche abituali 
nelle scienze fisiche, fermano la loro attenzione su un aspetto formale (esistenza o 
meno di un punto zero) anziché su un aspetto sostanziale, e cioè sul fatto che le 
prime, a differenza delle seconde, necessitano della collaborazione da parte degli 
oggetti misurati. Non solo gli individui studiati devono collaborare alla misurazione 
dei loro stati sulle varie proprietà (misurazionec ), ma - guel che è più importante 
- alcuni individui devono aver collaborato alla costruzione dell'unità di misura 
(misurazione.) :  i pazienti che segnalano a Fechner il momento in cui percepiscono 
variazioni di intensità nello stimolo tattile, visivo o auditivo, gli esperti che posi
zionano gli stimoli di Thurstone sul continuum. 

In certe tecniche di misurazione proposte negli anni sessanta, sono gli stessi 
individui studiati che stabiliscono sia l'unità di misura, sia il punto zero. Con le 
scale 'auto-ancorate' (self-anchoring), si istruisce l'interrogato a identificare con lo O 
il peggiore stato possibile e con 10 il miglior stato possibile su una certa proprietà 
(soddisfazione della propria vita, della situazione politica, etc . ), e poi ad auto-asse
gnare una posizione al proprio stato (Cantril e Free 1962). Con i 'termometri dei 
sentimenti' (feeling thermometers) si is truisce l 'intervistato a identificare con O il 
massimo di ostilità e con 100 il massimo di favore verso un oggetto (gruppo, istitu
zione, idea, etc. ), e poi ad auto-assegnare una posizione al proprio grado di favore/ 
sfavore per quell'oggetto. In entrambi i casi, il punto O definisce l'assenza della pro
prietà (soddisfazione, favore), e quindi si può dire che un favore auto-misurato con 
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60 è doppio di un favore auto-misurato con 30. Tuttavia, queste tecniche sono co
munemente presentate come scale a intervalli nella letteratura. Ciò significa che il 
criterio discriminante al quale si fa implicitamente riferimento non è la presenza di 
un punto zero, ma appunto il fatto che la misurazionea sia o no possibile senza la 
collaborazione dell'oggetto studiato, e quindi che l'unità di misura sia fissata una 
volta per tutte, o possa cambiare da ricerca a ricerca (nelle ultime tecniche presen
tate, addirittura da caso a caso). 

Trasformare la questione sostanziale del rapporto fra ricercatore e oggetto stu
diato in una questione formale, logicamente infondata, di presenza o meno del punto 
zero, è quindi uno dei modi in cui si manifesta il rifiuto, più o meno conscio, di pren
dere atto della diversità epistemologica fra scienze fisiche e scienze sociali, per timore 
che tale riconoscimento metta in forse lo status scientifico delle seconde. Questo 
stesso motivo spiega anche l'immediata diffusione e la grande popolarità goduta dal 
concetto di 'scala a intervalli' nelle scienze sociali, per l'implicita autorizzazione che 
esso dà ad usare statistiche metriche su variabili non misurabili con una scala car
dinale, senza curarsi dell'arbitrarietà dell'operazione. Naturalmente, le tecniche fati
cosamente messe a punto da Thurstone per ridurre al minimo tale arbitrarietà sono 
state largamente sostituite da tecniche più semplici e grossolane; ma l'etichetta 
'scala a intervalli' con la sua rassicurante vernice scientifica è stata usata anche 
quando non c'era, né si cercava, alcuna garanzia che gli intervalli fossero effettiva
mente uguali. A giudizio di Blalock, « la maggior parte delle tecniche sino ad ogp.i 
elaborate per la misura degli atteggiamenti danno origine a scale che solo in via di 
estrema approssimazione possono esser considerate a intervalli : in molti casi il risul
tato che si ottiene non può neppure considerarsi corretto se usato come scala ordi
nale » ( 1 970, 34) .  

4.4. Scale ordinali o scale con categorie ordinate? 

Per il classico trattato di Campbell ( 1928 ), si ha un livello cardinale di misu
razione quando l'ammontare della proprietà X posseduto da un oggetto è confron
tato con l'unità di misura della stessa proprietà X, e l'esito del confronto è un nu
mero reale. Si ha invece un livello ordinale quando, in assenza di unità di misura, 
l 'ammontare della proprietà X posseduto dall'oggetto A è confrontato con l'am
montare della proprietà X posseduto dall'oggetto B, e l'esito del confronto è un 
giudizio di maggiore/uguale/minore. Molti testi di metodologia definiscono 'scala 
ordinale' nello stesso modo di Campbell (per esempio Coleman 1964, 59; Galtung 
1967, 73 ;  Kemeny 1 972, 209). 

Ma, come osserva Wilson ( 1 97 1 ), le scale ordinali cosl definite sono uno stru
mento praticamente ignoto alle scienze sociali; solo in aree di ricerca molto marginali 
capita infatti che i casi siano confrontati fra loro. E questo non tanto perché « le 
proposizioni da esse [variabili misurate a livello ordinale] derivabili . . .  sono propo
sizioni sull'ordine relativo tra coppie di casi » e quindi scarsamente utili « in mo
delli che, come quelli attualmente usati nelle scienze sociali, tendono principalmente 
a concettualizzare i processi interni ai singoli casi o sistemi » (Perrone 1977 , 142), 
quanto per due ragioni che stanno a monte: 
A) Confronti fra tutte le coppie di casi sono praticamente impossibili se i casi sono 
più di qualche decina. Con 50 casi e 10 variabili, i confronti sarebbero 10 {502 - 50) 
/2 = 12 .250. E ben pochi ricercatori si accontentano di 50 casi e 10  variabili. 
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B)  Se la definizione operativa di una proprietà prevede un confronto fra coppie di 
casi, la corrispondente variabile non occupa più una sola colonna della matrice dei 
dati (vedi sezione 2 .3 ), ma tante colonne quanti sono i casi. Matrici del genere 
sono perfettamente legittime, ma sono appunto utilizzate solo in settori relativa
mente marginali, come le ricerche 'sociometriche' sui piccoli gruppi. 

La definizione adottata nella gran parte dei testi presenta quindi un netto diva
rio rispetto alla pratica della ricerca, che usa come 'ordinali' scale in cui sono le 
categorie, non i casi, ad essere confrontate in termini di maggiore o minore possesso 
della proprietà misurata. E per di più, si tratta di un confronto che soddisfa per 
definizione la condizione di transitività (se a>b e b>c, allora a>c), che non è affatto 
garantita, invece, quando il giudizio di maggiore/minore viene portato sui singoli 
casi. 

Giustamente, allora, Tufte parla ( 1970, 438) di « categorie ordinate », cioè di
sposte in ordine lungo un continuum. Ma se le cose stanno cosl, siamo di fronte al 
solito problema di dividere un continuum in un certo numero di segmenti adiacenti, 
ognuno corrispondente a una categoria di una classificazioneb. Quando abbiamo 
un'unità di misura, possiamo fare in modo che questi segmenti abbiano ampiezza 
uguale, se lo desideriamo (possiamo anche servirçi dell'unità di misura per definire 
segmenti - per esempio classi di età - di ampiezza diversa). Se non abbiamo 
un'unità di misura, possiamo soltanto dare un giudizio sull'ampiezza del segmento 
di continuum corrispondente a ciascuna delle categorie ordinate, e cercare di asse
gnare alla serie delle categorie una serie di etichette numeriche tale che le due serie 
siano in rapporto mouotonico, e per quanto possibile anche lineare. 

Si ha rapporto monotonico quando l'ordine delle etichette numeriche non con
traddice l'ordine delle categorie (supponiamo che quest'ultimo sia rappresentato 
dall'ordine alfabetico; la seguente assegnazione di etichette numeriche crea un rap
porto monotonico: A = 2, B = 3, C = 5, D = 8, E = 9, mentre quest'altra assegna
zione ne crea uno non monotonico: A =  l ,  B = 4, C = 3 ,  D = 8, E = 6 ). Se l'ampiezza 
dei segmenti corrispondenti alle categorie è uguale, assegnando la serie dei numeri 
naturali ( 1 ,  2, 3 ,  4 . . . ) si crea un rapporto lineare oltre che monotonico . Ma se, per 
esempio, il segmento corrispondente alla categoria C è più ampio, allora l'assegna
zione del primo esempio qui sopra si avvicina di più alla creazione di un rapporto 
lineare. 

· 

Idealmente, il giudizio sull'ampiezza dei segmenti dovrebbe essere frutto di un 
accordo intersoggettivo fra ricercatori esperti di quel determinato campo di studi. 
Ma quanto meno, esso « dovrebbe incorporare la conoscenza sostanziale che il ricer
catore ha della proprietà misurata . . .  l'assegnazione della serie dei numeri naturali 
alle categorie è di solito inappropriata. Essa non è, comunque, una scelta più saggia 
o più prudente dell'assegnazione di una qualsiasi altra serie di numeri, anzi è una 
scelta chiaramente peggiore se urta contro le nostre conoscenze sostanziali » (Tufte 
1970, 440-1 ) .  

Le differenze fra scale cardinali, a intervalli e ordinali si riducono in fondo a 
un grado decrescente di sicurezza con cui conosciamo l'effettiva ampiezza dei seg
menti su un continuum, cui corrisponde una crescente importanza delle conoscenze 
sostanziali del ricercatore nello stimare tale ampiezza. Quando l'unità di misura può 
essere stabilita senza l'intervento degli oggetti studiati, non abbiamo dubbi sull'am
piezza dei segmenti (almeno da un punto di vista formale: i 5 anni che intercorrono 
fra i 15  e i 20 non hanno, dal punto di vista della personalità umana, la stessa 
ampiezza dei 5 anni fra i 70 e i 75).  Quando l'unità di misura è s tabilita dagli og-
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getti stessi, oppure con la collaborazione di esperti, il peso delle conoscenze sostan
ziali del ricercatore resta limitato, senza che per questo egli possa dirsi certo che 
l'effettiva ampiezza dei segmenti in cui è stato diviso il continuum sia correttamente 
riprodotta dalle etichette numeriche delle sue categorie. Quando non c'è stato alcun 
tentativo di stabilire un'unità di misura, tutto il peso del giudizio sull'ampiezza delle 
categorie ricade sulle conoscenze sostanziali di chi fa ricerca. 

Se tali conoscenze sono sufficienti, e bene utilizzate, l 'impiego di strumenti 
statistici metrici (cioè adatti a variabili misurate) è epistemologicamente meno scor
retto di quanto sia stato finora sostenuto dai metodologi (del nostro avviso Abelson 
e Tukey 1970 ; Tufte 1 970, 438-441 ). In ogni caso, purché le etichette numeriche 
siano assegnate creando un rapporto monotonico con l 'ordine delle categorie, la 
scelta di questa o quella serie di etichette non ha effetti molto sensibili sul livello 
dei coefficienti che misurano le relazioni fra variabili. Questo fatto è stato provato 
da Labovitz, che assegnò varie serie alternative di etichette numeriche alle categorie 
ordinate di una variabile, riscontrando altissime correlazioni fra le serie, e correla
zioni molto simili di ciascuna serie con variabili esterne ( 1970). In seguito, Doreinn 
ha confermato questo risultato, mostrando però che vale finché il numero delle 
categorie è sufficientemente l\mpio; altrimenti il livello dei coefficienti statistici 
decresce sensibilmente, il che è un ovvio indizio di distorsione ( 1972, 256-71 ) . 
Osservazione che ci introduce all'argomento delle sezioni seguenti. 

5.0. Distorsioni introdotte classificando e misurando 

Nella sezione 3 .2 l'attendibilità è stata definita come la capacità della defini
zione operativa di registrare fedelmente gli stati degli oggetti sulla proprietà che si 
studia. Dopo aver valutato i problemi connessi a classificazione e misurazione, siamo 
in grado di esaminare in modo più approfondito la questione dell'attendibilità, e di 
renderei conto di come « registrare fedelmente » sia un'espressione sintetica, che sta 
per « registrare con il minor grado possibile di distorsione ». Poiché l'attendibilità 
come da noi definita è una proprietà della definizione operativa, essa non dipende 
dalle distorsioni causate da errori materiali commessi da chi esegue le operazioni 
previste, a meno che tali errori non siano prodotti o favoriti da qualche aspetto 
della definizione stessa. 

II grado di distorsione non può essere misurato, ma soltanto stimato, in base 
a considerazioni che si presentano notevolmente diverse a seconda del tipo di pro
prietà in questione. Se la proprietà consiste nel possesso di oggetti ( tipo A nella 
sezione 4.0), la possibilità di distorsione può essere introdotta nel modo in cui si 
richiedono le informazioni, e soprattutto nella fonte dalla quale si assumono (ad 
esempio, se unità è l'azienda, e la proprietà che interessa è il numero di dipendenti, 
proprietari e dirigenti possono avere motivi per ridurre oppure gonfiare artificial
mente tale numero). 

Se fra gli stati della proprietà esistono differenze qualitative ma non quanti
tative (tipo C nella sezione 4.0), la principale fonte di distorsione sono errori com
messi in fase di classificazionea, cui si è già accennato nella sezione 4 .1 . Se non è 
stata prevista alcuna categoria che corrisponda a uno stato della proprietà netta
mente distinto dagli altri stati, in fase di classificazionec a tutti i casi che presen
tano quello stato verrà attribuito uno degli stati previsti dalla classificazion� (un 

55 



altro stato sostanziale, oppure 'inclassificabile'). D'altra parte, la classificazion� non 
può prevedere un numero troppo alto di categorie, perché questo aumenta le pos
sibilità di distorsioni in fase di classificazione.,. 

Se la tecnica di raccolta dei dati è l'intervista, le voci della classificazioneb ven
gono lette al soggetto, che manifesta il suo stato sulla proprietà scegliendo una voce 
come la propria risposta. Tale scelta è distorta se il soggetto non è in grado di va
lutare con uguale attenzione tutte le alternative. Alcuni esperimenti sembrano indi
care che il numero massimo di alternative che l'individuo medio riesce a valutare 
contemporaneamente è sette (Miller 1956; Luce 1959, 5 ss.). Considerando però 
che durante un'intervista scelte del genere devono essere operate parecchie decine, 
talvolta centinaia, di volte nell'arco di un'ora, e che il soggetto è mediamente assai 
meno attento e motivato che in una situazione sperimentale, è ragionevole collocare 
tale limite massimo ancora più in basso, attorno alle 4 o 5 alternative, come infatti 
sostiene Galtung alla luce delle sue esperienze di ricerca ( 1 967, 108) .  Il limite di 
sette è invece abbastanza prudente se la scelta avviene per scritto (e quindi il sog
getto ha più tempo per riflettere), oppure se essa non è operata dal soggetto stesso, 
ma dal ricercatore o da collaboratori esperti sulla base dell'osservazione degli stati 
dei soggetti. 

È sorprendente che cosl poca attenzione sia stata dedicata a questa limitazione 
nel numero di alternative contemporaneamente valutabili, e alle sue conseguenze 
per l'attendibilità delle risposte a un'intervista. Un metodologo polacco ha recen
temente proposto una tecnica intesa ad aggirate la limitazione, dividendo le voci di 
una dassifìcazioneb in due elenchi, e sottoponendoli separatamente all'intervistato, 
come possibili risposte alla stessa domanda. Il soggetto sceglie le risposte preferite 
in ciascun elenco, poi compie una scelta definitiva fra le alternative che hanno supe
rato questo primo vaglio. Successive interviste in profondità hanno permesso di 
accertare che la scelta operata in due riprese corrispondeva assai meglio al reale 
stato dell'intervistato sulla proprietà di una scelta unica operata sull'intero elenco 
delle alternative (Kistelski 1978). 

A parte queste pregevoli, ma ancora per niente diffuse, innovazioni tecniche. 
in fase di classificazionea il ricercatore si trova comunque di fronte al problema di 
ridurre una varietà potenzialmente amplissima di stati su una determinata proprietà 
ad un piccolo numero di categorie. Se la proprietà non interessa in sé ma come 
indicatore di una proprietà più generale, il compito del ricercatore può essere note
volmente facilitato per la possibilità di concentrarsi su quelle differenze fra stati che 
sono rilevanti per il concetto generale, e per il suo ruolo nel disegno complessivo 
della ricerca. Supponiamo che si intenda approfondire il classico tema weberiano dei 
rapporti fra confessione religiosa e motivazione al successo, svolgendo un sondaggio 
in un paese multiconfessionale, come l'Olanda, l'India o gli Stati Uniti . Nella clas
sificazioneb, una categoria dovrà esser riservata per ognuna delle confessioni più 
diffuse in quel paese; ma le confessioni meno diffuse potranno esser raggruppate in 
un minor numero di categorie tenendo conto delle loro caratteristiche potenzial
mente rilevanti per la motivazione al successo. Se le valutazioni del ricercatore su 
quelle caratteristiche sono fondate, la distorsione insita nell'aggregare più confes
sioni diverse nella stessa categoria può avere limitatissimi effetti negativi per la 
ricerca in questione. 

Naturalmente, quella che è una buona classifìcazioneb per un ricercatore può 
non andare altrettanto bene per un altro. Supponiamo che quest'altro ricercatore 
voglia collegare la confessione religiosa con la preferenza politica. Egli non dovrebbe 
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adottare la classificazioneb stabilita dal collega senza prima controllare se alcune ca
tegorie aggregano confessioni che invece è meglio tenere distinte allorché ci inte
ressano i rapporti con le preferenze politiche, e se viceversa sono operabili altre 
aggregazioni. In altre parole, la distorsione che una classificazione}, può introdurre 
- e quindi l'attendibilità della definizione operativa - non solo non è misurabile, 
ma non può neppure esser valutata in assoluto, senza fare riferimento agli scopi 
della ricerca che la utilizza. Ciò è vero in particolare quando le categorie hanno 
autonomia semantica, cioè sono comprensibili anche senza far riferimento al con
cetto più generale, la proprietà, di cui sono specificazioni (le categorie 'cattolico', 
'battista' sono semanticamente autonome dalla proprietà ; le categorie 'sl', 'no', 
'molto', 'poco' non Io sono, perché acquistano senso compiuto solo in riferimento 
a una domanda) .  Tornerò sul concetto di autonomia semantica nella sezione che 
segue. 

Se la proprietà che si studia può esser considerata un continuum che la classifi
cazione. divide in segmenti adiacenti ( tipo B nella sezione 4.0),  le possibilità di 
distorsione sono molto diverse a seconda del modo in cui tale divisione è operata. 
Se ci si può valere di un'unità di misura che non presuppone la collaborazione degli 
oggetti misurati, problemi di distorsione possono sorgere solo se le categorie stabi
lite sono troppo ampie, e assegnano Io stesso valore a oggetti le cui differenze nel
l'ammontare della proprietà posseduta sono tali da avere un significato qualitativo. 
Se il continuum della proprietà 'età' viene diviso in segmenti di ampiezza annuale, 
è impensabile che le differenze fra soggetti collocati nella stessa categoria (cioè di
visi da un anno al massimo, a meno di errori di arrotondamento o altri errori mate
riali) siano talmente significative da introdurre distorsione. Le cose stanno diversa
mente se l'ampiezza delle classi è quinquennale, o addirittura decennale : assegnare 
lo stesso valore sulla variabile 'età' a un quindicenne e a un ventenne annulla diffe
renze che quasi certamente sono significative. 

Un problema assai più grave dell'ampiezza delle categorie si pone allorché 
l'unità di misura è stabilita dagli stessi soggetti studiati, come in alcune tecniche 
( !termometri dei sentimenti', scale 'auto-ancorate') viste nella sezione 4.3. Altre 
tecniche del genere chiedono all'intervistato di collocare se stesso, oppure un gruppo 
o un personaggio pubblico, su una scala composta in genere di dieci o undici posi
zioni, che va da 'destra' a 'sinistra', da 'conservatore' a 'progressista', e simili. Un'al
tra tecnica molto usata in psicologia, il differenziale semantico, chiede ai soggetti di 
collocare un qualsiasi concetto su una serie di scale a sette posizioni che vanno da 
'onesto' a 'disonesto', da 'gentile' a 'crudele', da 'caldo' a 'freddo', e cosi via (Osgood 
1952; Heise 1969) .  

L'etichetta 'auto-ancorate', che Cantril h a  dato alle scale da lui proposte, si 
presta bene a caratterizzare tutta questa famiglia di tecniche, che hanno in comune 
la caratteristica di stabilire il numero delle categorie, ma di affidare a ciascun sog
getto il compito di definire il punto zero e l'altra estremità del continuum, e quindi 
implicitamente l'unità di misura (che sarà la distanza fra i due estremi divisa per il 
numero delle categorie). Di conseguenza, se due soggetti scelgono la stessa posi
zione (per se stessi o per l'oggetto da valutare), non abbiamo alcuna garanzia che il 
loro stato sulla proprietà che si vuole misurare sia lo stesso, o comunque sufficiente
mente simile. Traendo un esempio dalla situazione italiana, chi si colloca nella po
sizione 7 di una scala in cui lo O è etichettato 'destra' e il 10  'sinistra' può essere 
un socialdemocratico che si sente sufficientemente a sinistra del centro, oppure un 
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comunista che tiene conto della distanza fra le posizioni del suo partito e quelle di 
alcuni gruppi extraparlamentari. 

Un'indicazione probante della diversità fra soggetto e soggetto nel modo di 
concepire il continuum si ha scorrendo dei questionari che contengono una batteria 
di termometri riferiti agli oggetti più diversi. Alcuni usano tutto l'arco dei punteggi, 
da O a 100, altri solo i punteggi centrali (quindi fissano gli estremi in una posizione 
che sembra loro 'troppo estrema'); alcuni usano di preferenza i punteggi alti, altri 
quelli bassi. Naturalmente, la differenza fra individui non è dovuta solo al modo in 
cui ciascuno fissa gli estremi, ma anche alle caratteristiche psicologiche: ottimismo/ 
pessimismo, estroversione/introversione, sicurezza/insicurezza, etc. Qu�lunque sia 
l 'oggetto da collocare sulla scala, il punteggio dato dall'individuo i può essere cosl 
scomposto : au = !t + n;i + eii, dove t1 è la tendenza di i a dare punteggi alti o 
bassi indipendentemente dall'oggetto, n;i è la valutazione che i dà dell'oggetto ;, de
purata di detta tendenza, e l 'addendo e;i è dovuto ad altri fattori contingenti. 

Al ricercatore interessa nii (altrimenti non avrebbe posto quella domanda), ma 
è nota solo aii, la risposta manifesta. Se i termometri della batteria sono abbastanza 
numerosi, la media dei punteggi assegnati da i a tutti i vari termometri presenti nella 
batteria (che rappresenteremo con a,) può essere assunta come una ragionevole stima 
di t1, cioè della tendenza di i a dare punteggi alti o bassi. Sottraendo tale stima al 
punteggio manifesto ( aii - a; = nu + e;j), ci si avvicina meglio alla vera valuta
zione che i dà dell'oggetto ;, anche se la componente erratica eii non può essere sti
mata, e quindi eliminata 7• Questa procedura potrebbe essere chiamata deflazione, 
in quanto presenta molte analogie con la neutralizzazione del livello generale dei 
prezzi che gli economisti operano sulle variabili monetarie. Essa si dimostra (Mar
radi 1979b) assai efficace nel ridurre le correlazioni spurie fra i termometri, facendo 
emergere soluzioni fattoriali assai meglio interpretabili (vedi sezione 6 . 1 ) .  Il che 
significa, naturalmente, che i termometri 'deflazionati' sono assai più validi come in
dicatori dei relativi concetti generali, perché ne è stata ridotta la parte estranea 
(vedi sezione 3 .2). 

Una procedura di deflazione è opportuna per ogni tipo di scala auto-ancorata. 
Tuttavia , essa è tanto meno legittima ed efficace quanto più ristretto è l'arco dei 
punteggi possibili (l'arco è 1-100 nei termometri, ma solo 1-10 nelle altre scale 
auto-ancorate più usate, e 1-7 nel differenziale semantico) e, soprattutto, quanto 
minore è il numero di scale dello stesso tipo riunite in batteria (perché la media 
dei punteggi è poco attendibile se calcolata su una ristretta base di elementi;  al li
mite, se la scala è isolata, la deflazione non ha senso). D'altra parte, più alto è il 
numero delle domande in una batteria, più cresce il pericolo che le risposte siano 
date in maniera ripetitiva, seuza prestare attenzione allo specifico contenuto della 
domanda. Questa forma di distorsione, la più grave e diffusa quando i dati sono 
raccolti tramite intervista, verrà trattata a fondo nella sezione che segue. 

7 Si può anche tener conto non solo della tendenza a dare punteggi alti o bassi, ma 
anche della tendenza a usare un arco più o meno ampio di punteggi. Quest'ultima può esser 
rappresentata dalla deviazione standard dei punteggi dati da i (s,  ), e usata poi come divisore 
nella formula (atJ - lit )  / s, = nt J  + el J .  In questo caso il processo è analogo alla standardiz
zazione, salvo il fatto che opera sulle righe della matrice dei dati (cioè sui punteggi dello 
stesso individuo su variabili diverse) ,  mentre la standardizzazione opera sulle colonne ( cioè 
sui punteggi di individui diversi sulla stessa variabile ) 
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5 .1 .  Scale con categorie ordinate 

Quando il continuum con cui si rappresenta la proprietà viene diviso in seg
menti senza l'ausilio di un'unità di misura, ma semplicemente disponendo sul 
continuum stesso un certo numero di categorie, i pericoli di distorsione sono tal
mente acuti da meritare una trattazione a parte. Infatti, alle distorsioni implicite 
nell'aggregare sotto la stessa categoria stati individuali più o meno diversi, si aggiun
gono quelle comportate dal fatto che è il ricercatore stesso a collocare a suo giudi
zio la categoria in una posizione sul continuum nel momento in cui gli attribuisce 
una etichetta numerica, che poi verrà trattata dalle tecniche statistiche come se fosse 
un numero cardinale. 

Vediamo innanzitutto che forme assume il primo tipo di distorsione in questa 
situazione, in cui immaginiamo la proprietà come un continuum sul quale ogni caso 
occupa una certa posizione, che però non è rilevabile direttamente perché non si 
dispone di un'unità di misura con cui confrontarla. Non resta quindi che stimare 
tale posizione indirettamente, chiedendo a ogni individuo eli scegliere fra un certo 
numero eli categorie che si suppongono disposte sullo stesso continuum, nell'assunto 
che egli sceglierà la categoria la cui posizione ritiene meno lontana dalla propria. 

Il processo che si genera al momento in cui tale scelta si prospetta è descritto 
nella figura 7, in cui l'ascissa rappresenta la proprietà X come un continuum, e in 
ordinata stanno i casi la cui posizione su X si intende rilevare. Per ogni punto in 
ascissa, l'ordinata della curva corrisponde al numero di individui la cui 'reale' posi
zione su X corrisponde a quel punto. Si tratta naturalmente di una curva ipotetica, 
perché non possiamo effettivamente misurare la posizione degli individui. C'è inoltre 
da rilevare che in ascissa sta solo un'approssimazione a un continuum; se ci fosse 
un vero continuum le posizioni di due individui, avendo infinite cifre, non potreb
bero coincidere, e quindi l'ordinata non potrebbe superare l'unità (questa osserva
zione vale naturalmente per tutte le curve che rappresentano distribuzioni di fre
quenza, anche di fenomeni fisici). 

Nell'esempio della figura 7, le categorie sottoposte agli interrogati come risposte 
alternative fra cui scegliere sono cinque (a ,  b, c, d, e).  Per il momento, non sono 
state loro assegnate delle etichette numeriche, per cui la posizione in cui sono rap
presentate sul continuum è quella che ipoteticamente è attribuita loro dalla media 
degli stessi interrogati. Le frecce rappresentano qualche esempio delle dis torsioni 
cui le posizioni degli individui vengono sottoposte nel momento in cui essi scelgono 
una delle cinque categorie. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'infinita varietà 
di posizioni esistenti lungo il continuum viene condensata in cinque sole: lo spazio 
sotteso dalla curva si distribuisce in cinque istogrammi isolati. 

Se tutti gli individui scegliessero la categoria a loro più vicina sul continuum, 
la distorsione totale sarebbe la somma delle distanze di ciascun individuo dalla cate
goria più vicina. In realtà, la distorsione è più alta, perché per vari motivi (cattiva 
interpretazione del testo delle risposte, disattenzione, altri stati momentanei) molti 
non scelgono la categoria più vicina. Nella figura vediamo infatti che qualcuno si 
trova più vicino a c ma sceglie b, un altro si trova più vicino a d ma sceglie c; c'è 
anche chi, pur trovandosi oltre a, scavalca a e sceglie b, e chi, pur trovandosi oltre e, 
scavalca e e sceglie d. C'è infine chi, ritenendo che nessuna delle cinque risposte sia 
abbastanza vicina alla propria posizione, sceglie di non rispondere, e quindi risulta 
non avere alcuno stato sulla proprietà X (la sua freccia esce infatti dal continuum).  

Sembra evidente che la distorsione è in linea di  principio tanto maggiore quanto 
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più è ridotto il numero delle categorie. Il massimo di distorsione si ha allorché una 
proprietà rappresentabile su un continuum è ridotta a uno stato dicotomico, come 
quando si chiede agli intervistati se sono pro o contro un dato oggetto. In tal caso, 
le distanze fra la posizione reale di un individuo e quella attribuitagli in sede di 
classificazione.: saranno mediamente più lunghe e, a parità di altre condizioni, un 
maggior numero di individui, non gradendo nessuna delle due alternative, rifiuterà 
di rispondere (i due fenomeni sono rappresentati dalle frecce della figura 8) .  Le di
cotomie hanno inoltre il difetto di massimizzare le conseguenze di errori materiali 
commessi da intervistatori e codificatori : se i valori possibili sono solo due, un 
errore trasforma automaticamente lo stato di un individuo nello stato opposto. 

numero 

d i  

i nd i v i d u i  

numero 
d i  

individui 

FIGURA 7 

l'IGURA 9 

numero 

d i  
i n d i v �  

nurrtero 
d i  

i ndivi d u i. 

F IGURA 8 

FIGURA 10 

Dal punto di vista dell'analisi dei dati, gli svantaggi delle dicotomie sono altret
tanto gravi : se due proprietà continue sono registrate con due dicotomie, non è 
possibile distinguere se tra loro esiste una relazione curvilinea oppure lineare; in 
quest'ultimo caso il coefficiente di correlazione è artificialmente compresso (come si 
è accennato in chiusura della sezione 4.4 ), tanto più pesantemente quanto più la 
distribuzione dei casi fra le due categorie è diseguale (Doreian 1972, 257-9. Vedi 
anche Gangemi 1977 per i nefasti effetti di una distribuzione diseguale su tutti i 
coefficienti statistici relativi alle dicotomie).  

Naturalmente, questi svantaggi tecnici non possono essere evitati se la pro
prietà è effettivamente dicotomica, come il sesso. Ma se le proprietà sono continue, 
registrarle con variabili dicotomiche è, a parte gli svantaggi tecnici, « la maniera 
più infame di censurare l'informazione » (Tufte 1970, 441 ; con toni più moderat� 
Blalock 1963, 989). Tuttavia, si tratta di una pratica comunissima nelle scienze so
ciali, avallata com'è da metodologi rinomati come Davis ( 1971 ), Galtung ( 1967, 
95-98 e 250-9) e soprattutto Lazarsfeld ( 1972), che ha esercitato grande influenza 
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con la sua decisione di lavorare esclusivamente con variabili dicotomiche nei suoi 
studi sul mutamento di opinione nei panels ( 1940; sui panels, vedi sopra, sezione 
2.4) e nella tecnica statistica detta 'analisi della struttura latente' ( 1950).  

Se riducendo il numero delle categorie si accresce la distanza media tra la 
posizione di un individuo e quella della categoria a lui più vicina, la naturale solu
zione al problema delle distorsioni parrebbe consistere nell'adozione di un numero 
molto più ampio di categorie. Ma dò urta contro la limitata capacità di valutare 
più alternative contemporaneamente, di cui si è detto nella sezione precedente. Se 
le alteruative superano quel limite, l'interrogato uon è effettivamente in grado di 
considerarle tutte quando sceglie; si produrrà quindi un maggior numero di scaval
camenti di posizione, del tipo esemplificato nella figura 7 .  Si potrebbe ovviare a 
questo con la tecnica del doppio elenco (Kistelski 1 978), già presentata nella 
sezione precedente. Resta però il problema che, aumentando il numero delle cate
gorie, diventa sempre più difficile - e arbitrario in assenza di una qualsiasi unità 
di misura - stabilire quale sia la loro giusta successione ordinale sul continuum. 

Per inciso, la stessa difficoltà si manifesta anche quando vengono registrate 
le risposte spontanee degli intervistati anziché chiedere loro di scegliere fra alterna
tive pre-codificate, e in seguito si raggruppano tali risposte in un certo numero 
di categorie, operando cioè una classificazionea ex post anziché preventivamente. 
In tal caso, accade spesso di costituire, stimolati dalla varietà delle risposte, 
troppe categorie, cui poi non siamo in grado di dare un'accettabile disposizione 
ordinale sul continuum. Beninteso, di fronte a una difficoltà del genere, si può 
sempre decidere di non ordinare le categorie; ma se si è convinti che la proprietà 
è correttamente rappresentabile come un continuum, ciò significa rinunciare a par
te delle informazioni raccolte. 

Non è semplice, quindi, trovare il numero ideale di categorie da ordinare, 
tanto più che la quantità di distorsione dipende non solo dal numero, ma anche 
dal grado di corrispondenza fra le posizioni delle categorie e la distribuzione delle 
posizioni individuali. Cosa ciò significhi sarà chiaro a chi osservi le figure 9 e 10.  
Nella prima, per le posizioni centrali del continuum è stata prevista la sola cate
goria c, che sarà quindi scelta da individui con posizioni effettive anche piuttosto 
distanti fra loro, e finirà per includere un numero di casi assai più alto delle altre. 
Nella figura 10 ,  sono le posizioni estreme del continuum a non essere rappresentate, 
il che lascia a chi le occupa la scelta fra convergere nelle categorie a o d, oppure 
rifiutarsi di rispondere. 

Veniamo ora alle ulteriori distorsioni introdotte al momento di attribuire alle 
categorie un'etichetta numerica. In questa fase la posizione individuale, che è già 
stata più o meno dislocata per ricondurla a una categoria, può subire un nuovo 
sensibile spostamento in quanto è tutta la categoria che viene spostata; tale sposta
mento può riavvicinarla alla sua situazione originaria, ma può anche allontanarla 
ulteriormente. Supponendo che la posizione reale di ciascuna categoria sul continuum 
sia definibile come la media delle posizioni reali di tutti gli individui che scelgono 
quella categoria, è impensabile che le categorie, per felice intuito del ricercatore 
nello sceglierle, risultino collocate proprio ad intervalli uguali sul continuum. 
Alcune categorie (di solito quelle centrali) risulteranno più vicine a loro di altre. 
Come osserva Tufte ( 1970, 440, citato nella sezione 1 .4 .4), nell'assegnare le etichette 
numeriche si dovrebbe cercare di riprodurre la distanza effettiva fra le categorie, 
utilizzando le nostre conoscenze sostanziali e - se la proprietà in questione è usata 
come indicatore - tenendo principalmente presente il concetto generale. 
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Ad esempio, supponiamo di voler registrare l'osservanza religiosa di un gruppo 
di persone domandando loro: « quanto spesso va in chiesa? » e prevedendo queste 
risposte: mai l a Natale e a Pasqua l circa una volta al mese l tutte le domeniche l 
tutti i giorni o quasi. Una soluzione ingenua sarebbe dare etichetta O alla risposta 
« mai », 2 a « Natale e Pasqua », 12 a « una volta al mese », 52 a « tutte le do
meniche » e 365 a « tutti i giorni », come se le dichiarazioni dell'intervistato do
vessero esser prese alla lettera e - soprattutto - come se ci interessasse realmente 
il numero delle volte, che è l'indicatore, e non l'osservanza, che è il concetto ge
nerale. D'altra parte, l'assegnazione di etichette O, l ,  2 ,  3 ,  4 nell'ordine trascurerebbe 
il fatto che, dal punto di vista dell'osservanza, « circa una volta al mese >> è senz'altro 
più vicino a « Natale e Pasqua » che a « tutte le domeniche », e che quest'ultima 
categoria è molto distante da « tutti i giorni o quasi ». Inoltre, un reciso « mai » 
è più distaute da « Natale a Pasqua » di quanto appaia a prima vista. Di conseguen
za, un'assegnazione di etichette che utilizzi la nostra conoscenza del fenomeno 
'osservanza religiosa' potrebbe essere O, 2, 3 ,  5 ,  8 .  

Tuttavia, la  maggior parte dei ricercatori ritiene 'soggettivo' far ricorso alle 
proprie conoscenze sostanziali, e assegna come etichette la sequenza dei numeri 
interi, come se questa fosse una scelta meno arbitraria di una qualsiasi altra. In 
particolare, la serie dei numeri interi è adottata dallo strumento attualmente più 
usato per la registrazione di opinioni, atteggiamenti e valori, la 'scala Likert', cosl 
detta dal nome dello psicologo americano che la propose (Likert 1932). Questa 
tecnica prevede che un'affermazione, semanticamente collegata al concetto generale 
che interessa, sia sottoposta agli interrogati insieme con cinque risposte alternative : 
molto favorevole l favorevole l indifferente l sfavorevole l molto sfavorevole 
(oppure: d'accordo l abbastanza d'accordo l non so / piuttosto in disaccordo / in 
disaccordo), cui si assegnano nell'ordine le etichette 5,  4 ,  3 ,  2, l .  Si dà quindi per 
scontato che « favorevole » sia equidistante da « molto favorevole » e da « indiffe
rente » (il che sembra opinabile), e che « indifferente » sia equidistante da « favo
revole » e da « sfavorevole », il che è stato dimostrato empiricamente falso (Jordan 
1965 ;  vedi anche Galtung 1967, 98 e 21 7) .  

Peraltro, questo difetto può essere considerato trascurabile rispetto ad un 
altro, che illustreremo con un esempio. A partire dal 1954, il Survey Research 
Center dell'Università del Michigan include in tutti i suoi famosi sondaggi pre
elettorali la seguente affermazione, considerata un indicatore del 'senso di inefficacia 
politica' :  « Il voto è il solo modo in cui la gente come me può avere qualche 
influenza sulle decisioni politiche ». Negli anni cinquanta e sessanta si dava per 
scontato che chi si dichiarava d'accordo (cioè credeva che il voto fosse il solo modo . . .  ) 
si sentisse meno efficace di chi si dichiarava in disaccordo (perché pensava che ci 
fossero anche altri canali per influenzare le decisioni politiche). Fu riscontrato 
però che alcuni si dichiaravano in disaccordo perché pensavano che neppure col 
voto fosse possibile influenzare le decisioni politiche. Di conseguenza, come mostra 
la :figura 1 1 , sul continuum della proprietà 'senso di inefficacia politica', le persone 
che si dicevano d'accordo con la domanda si trovavano in posizione intermedia fra 
due gruppi di persone che si dichiaravano in disaccordo (nella :figura non si sono 
introdotte le distinzioni fra « d'accordo » e « abbastanza d'accordo » e fra « in disac
cordo » e « piuttosto in disaccordo » perché appesantirebbero il disegno senza mo
dificare la sostanza del ragionamento; si è invece aggiunto dei « no » e « sì » per 
mostrare come tale ragionamento valga altrettanto bene quando, invece di una scala 
Likert, si usa una dicotomia). 

Tutti quelli che si dichiarano in disaccordo, anche se lo fanno per motivi oppo-
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sti, ricevono lo stesso punteggio sulla scala Likert ( l ,  o magari 2 se hanno detto 
<< piuttosto in disaccordo »). Quindi, sappiamo che i punteggi 5 (d'accordo) e 4 
(abbastanza d'accordo) corrispondono a uno stato intermedio sulla proprietà 'senso 
di efficacia politica', ma non sappiamo se i punteggi l e 2 corrispondono allo stato 
massimo oppure allo stato minimo. O meglio, sappiamo che per alcuni individui 
corrispondono al minimo, per altri al massimo; ma non possiamo distinguere i 
primi dai secondi. Se pensiamo che i primi siano più numerosi, e consideriamo quindi 
la domanda un indicatore di inefficacia, stiamo sicuramente sottoponendo le posi
zioni di alcuni individui alla massima distorsione possibile, in quanto le trasferiamo 
da un estremo all'altro. Una distorsione uguale e contraria infliggiamo ad altri 
individui se invece consideriamo la domanda un indicatore di efficacia politica. 

F i gura 11 

"Il  v o t o  è i l  solo modo in c u i  l a  gente come m e  può 
aver e  qualche ·influenza sulle deci sioni . p o l i t i che" 

no l in disac c .  
(nemmeno c o l  voto 

si ha inf luenza) 

s ì  
d ' accordo 

no -/  in d i sacc . 
{ci sono anche 

altri canali) 

�-----senso d i  ineff icacia poli tica ------t 
mas s imo med i o  minimo 

Figura 12 

"La gente come me non avrà mai nes suna 
influenza sulle decisioni poli tiche" 

abbas t .  p iuttosto 
d ' ac e .  d ' ace . incerto in d i sacc . in d i saccordo 

�-----senso di ineffic11cia p o l it i ca -----� 
med i o  minimo mas s ico 

Questo grave difetto - che in termini tecnici si dice curvilinearità - delle 
scale Likert, e a fortiori delle dicotomie, era stato già notato da Edwards e Kenney 
( 1946, 78) e da Coombs, per il quale l'unico modo di evitarlo è << scegliere un'affer
mazione cosi estrema da rendere improbabile che ci siano individui tanto estremi 
da respingerla perché non è sufficientemente estrema » ( 1953, 530). Tuttavia, anche 
questa soluzione provoca distorsioni, perché tende a comprimere le posizioni che si 
trovano nella metà opposta del continuum, confondendo quelle moderate con quelle 
estreme. La figura 12  mostra le probabili risposte a quella che potrebbe essere 
considerata un'affermazione sufficientemente estrema in fatto di 'senso di inefficacia 
politica' :  « Le gente come me non avrà mai nessuna influenza sulle decisioni politi
che ».  Solo chi si sente molto inefficace si dichiara d'accordo, mentre chi si sente 
moderatamente inefficace si dichiara in disaccordo e non può essere distinto da chi si 
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sente efficace. La compressione è ovviamente ancora più spinta se la risposta pre
vista è dicotomica (si/ no) . 

Un altro serio problema di attendibilità deriva dal fatto che le scale Likert 
vengono quasi sempre sottoposte agli intervistati non isolatamente ma in lunghe 
batterie. Nella versione originaria di questa tecnica, le domande che facevano parte 
di una batteria non erano meno di cinquanta. Nella pratica della ricerca sociologica 
e politologica, le dimensioni medie delle batterie si sono ridotte a 10-20 domande, 
cui si dà una presentazione grafica compatta, in forma di tabella, che le fa sembrare 
una domanda sola. In molti questionari le batterie di scale Likert sono più di una, 
il che significa che all'intervistato vengono sottoposte nel giro di un'ora parecchie 
decine di domande, tutte con l'identico schema di risposta (molto favorevole l favo
revole, etc. oppure d'accordo l abbastanza d'accordo, etc.). 

Non c'è da stupirsi se il malcapitato finisce per rispondere meccanicamente, 
senza fare alcuna attenzione al contenuto delle specifiche domande. Invece di con
centrarsi su temi che gli sono estranei e rivestono per lui uno scarso interesse, 
l'intervistato scopre presto che dichiararsi « d'accordo » con tutte le affermazioni 
che gli vengono sottoposte è il modo più rapido e sicuro per sbrigarsela senza 
contrariare nessuno. Certo non l'intervistatore professionista che, mal pagato, poco 
addestrato e meno controllato, privo di interesse per gli scopi scientifici della ricerca 
( anche perché assai di rado gli vengono spiegati),  raramente si prende la briga di 
invitare chi lo ha ricevuto in casa e gli concede l'intervista a concentrarsi meglio 
sulle domande, tanto più che quel modo meccanico di rispondere significa un rispar
mio di tempo per tutti e due R. 

Per chi fa ricerca, le batterie piene di « d'accordo » indipendentemente dal 
contenuto delle domande sono una visione familiare; il fenomeno ha da tempo 
(Cronbach 1946) ricevuto un nome: response se t (insieme di risposte, sottinteso 
uguali) .  È stata anche escogitata una semplice tecnica per distinguere i « d'accordo » 
meccanici da quelli che effettivamente rispecchiano il pensiero del soggetto. Consiste 
nell'inserire in una batteria alcune domande a polarità invertita, di modo che essere 
d'accordo con alcune affermazioni indichi, per esempio, un orientamento autoritario, 
e con altre un orientamento libertario. Il fatto che l'intervistato si dichiari d'accordo 
con le une e le altre è un chiaro segnale d'allarme. Solo che, paradossalmente, 
all'intervistatore non viene quasi mai detto cosa fare quando l'allarme suona. Le pos
sibili contromisure sarebbero molteplici: 

a) sottolineare più attentamente l'indipendenza reciproca delle varie domande 
della batteria; 

b) richiamare l'attenzione dell'intervistato sull'incongruità delle sue risposte; 
c) interrompere la batteria, inserendo domande di forma diversa prese dallo 

stesso questionario, oppure 

8 Alcuni intervistatori non solo tollerano risposte meccanicamente uguali, ma addirittura 
le producono, sottoponendo tutte insieme le domande di una batteria, con la premessa « Lei  
è d'accordo con questo, questo e quest'altro? Sl, vero? » A questa scoperta chi scrive è per
venuto controllando personalmente il modo di procedere di alcuni intervistatori che, da un 
esame dei questionari già compilati, erano risultati particolarmente sos-petti. Le giustificazioni 
oono state: « Abbiamo sempre fatto cosi » « Nessuno ci ha mai detto di fare diversamente ».  
Questa e altre simili esperienze inducono a concludere che - se gli intervistatori non sono 
addestrati, motivati e controllaci - la compilazione meccanica delle batterie è più la regola 
che l'eccezione nelle ricerche sociologiche e politologiche. 
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d) da una lista di domande appositamente concepite per risvegliare l'interesse 
dell'intervistato ; 

e) segnalare per iscritto al ricercatore che in quella batteria c'è un response set; 
f) registrare come 'dati mancanti' tutte le risposte date meccanicamente. 
In varia misura, tutte queste soluzioni urtano contro la tradizionale visione 

dell'intervistatore come un mero esecutore, cui sono precluse iniziative autonome, 
un equivalente degli strumenti inanimati delle scienze fisiche. La c) viola inoltre un 
altro tabù, per il quale l'ordine delle domande dev'essere costante in tutte le in
terviste; mentre la b) può urtare la suscettibilità dell'intervistato, e la d) accresce 
la durata dell'intervista con domande di interesse marginale per la ricerca. Infine, 
la e) è comunque da preferire alla f), che non lascia alcun margine di giudizio al 
ricercatore. Peraltro, di fronte a un evidente response set, il ricercatore non ha molta 
scelta :  o fa ripetere quella parte di intervista da un intervistatore meglio addestrato 
(questa è la soluzione migliore, ma pone ovvi problemi economici e logistici) o 
annulla come prive di significato tutte le risposte in questione, trasformandole in 
'dati mancanti' .  Alcuni sono peraltro molto riluttanti di fronte a un passo del genere, 
per la paura di « perdere casi ». Ma sottoporre ad analisi statistica dei dati privi di 
significato ha l'unico possibile effetto di oscurare anche il significato degli altri. 

Pur riconoscendo la loro natura di strumento meno raffinato di quelli proposti 
da Thurstone, Likert sostenne che le sue scale avevano un alto coefficiente di at
tendibilità split-halves (vedi sopra, sezione 3 . 3 )  e che davano risultati analoghi a 
quelle delle scale di Thurstone; esse erano pertanto da preferirsi,  dato che l'im
pegno necessario per costruirle era incomparabilmente minore (Likert 1932, 55;  
affermazioni analoghe in Allport 1967, 11 e Perrone 1977, 120-2 1 ). Quanto al 
coefficiente di attendibilità split-halves, esso non ha alcun valore probatorio : se 
ogni intervistato riempie una data batteria con un response set, il coefficiente split
halves attribuirà a quella batteria la massima attendibilità possibile. Come Campbell 
e Fiske hanno dimostrato ( 1959; vedi sezione 3 .3), la congruenza interna di una 
batteria è compatibile con qualsiasi grado di distorsione. 

Quanto all'analogia con i risultati ottenuti mediante le scale di Thurstone, essa 
risulta da alcune ricerche condotte ad hoc da Likert e altri psicologi. Ma con i 
piccoli campioni usati in genere in psicologia, è possibile al ricercatore somministrare 
di persona o controllare da vicino la somministrazione delle scale. Egli quindi eviterà 
che si producano response sets; se poi sta compiendo una ricerca pilota per con
frontare i meriti di due o più tecniche, avrà una particolare cura nella selezione delle 
domande (nel caso delle scale Likert, escluderà affermazioni che possano essere 
disapprovate per ragioni opposte).  Queste garanzie mancano però nelle ricerche 
ordinarie, e specialmente nei sondaggi di massa usati da politologi e sociologi, che 
difficilmente possono evitare di affidarsi a intervistatori professionisti. 

In quelle situazioni , le scale Likert e le domande dicotomiche sono estrema
mente vulnerabili alle distorsioni, perché le loro categorie ( sì,  no, d'acLordo, sfavo
revole) mancano di autonomia semantica, cioè dipendono integralmente, per la loro 
interpretazione, dal testo delia domanda ( « no » a che cosa? <( d'accordo » con che 
cosa ? ) .  È questo fatto a render possibile la 'curvilinearità ' :  se la categoria è seman
ticamente autonoma, cioè è un'affermazione di senso compiuto, è assai più difficile 
che venga disapprovata da due persone per motivi opposti. 

La mancanza di autonomia semantica delle risposte rende inoltre possibile 
la costruzione di batterie, cioè di sequenze di domande che condividono lo stesso 
modello di risposta; se le categorie di risposta non sono espressioni ellittiche, ma 



hanno senso compiuto, esse saranno collegate a una specifica domanda, e assai dif
ficilmente potranno aver senso come risposte a un'altra domanda. Le batterie pre
sentano indubbiamente dei vantaggi pratici, in quanto permettono in genere di 
raccogliere più informazioni a parità di tempo; tuttavia, se chi le somministra non 
è abile e motivato, la probabilità che le risposte diventino in qualche misura mec
caniche è molto alta. Il fenomeno dei response sets è legato alle batterie, e non è 
pensabile al di fuori di esse. 

5 .2. Scale con categorie semanticamente autonome 

La mancanza di autonomia semantica delle categorie, accanto ai gravi rischi di 
distorsione appena visti, comporta però anche il vantaggio della facile ordinabilità 
delle categorie stesse lungo un continuum : nessuno vorrà seriamente sostenere che 
le categorie molto favorevole l favorevole l indifferente l sfavorevole l molto 
sfavorevole dovrebbero essere ordinate diversamente. Invece, l'ordine è tutt'altro 
che scontato quando le categorie sono semanticamente autonome. Ordinabilità e 
autonomia semantica stanno in relazione inversa: infatti le categorie delle cosiddette 
'scale di frequenza' (ad esempio : mai l raramente l qualche volta l più volte l spes
so l regolarmente) , che hanno un grado di autonomia semantica leggermente supe
riore alle scale Likert (infatti escludono rischi di 'curvilinearità' : solo per errore 
materiale due individui possono scegliere la stessa risposta se hanno stati opposti 
sulla proprietà; mentre sono vulnerabili ai response sets se presentate in batteria), 
non sono ordinate allo stesso modo da tutti gli individui, come ha dimostrato una ri
cerca di Simpson (1944). 

Per ordinare su un continuum categorie semanticamente autonome, il ricerca· 
tore può scegliere di fare esclusivo affidamento sulle proprie conoscenze sostanziali. 
Questo criterio è stato seguito per la prima volta da Allport e Hartman ( 1925), 
che chiedevano ai soggetti di scegliere, tra varie affermazioni semanticamente col
legate alla proprietà psicologica che intendevano misurare, quella con cui erano 
maggiormente d'accordo. Ai soggetti non si comunicava l'ordine in cui i ricercatori 
ritenevano che le varie affermazioni si collocassero sul continuum; a ciascuno di loro 
veniva assegnato sulla matrice dei dati un valore corrispondente all'etichetta nume
rica attribuita all'affermazione da lui scelta. 

Dall'articolo in cui veniva descritta questa tecnica, Thurstone trasse l'idea di 
concepire valori, atteggiamenti e altre proprietà psichiche come dei continua. Osservò 
peraltro che l'ordine delle categorie non doveva essere stabilito dai ricercatori, ma 
desunto dalle risposte stesse. Come accennato nella sezione 4.2, la sua prima pro
posta rer estrarre dalle risposte non solo l 'ordine delle categorie, ma anche le loro 
reciproche distanze su un continuum era la tecnica detta Paired ComtJarison (pa
ragone a coppie) :  si sottoponevano ad ogni soggetto tutte le possibili coppie di 
categorie, chiedendogli ogni volta di indicare quale categoria superasse a suo avviso 
l'altra quanto alla proprietà da misurare (per esempio, quale affermazione esprimeva 
una maggiore religiosità). La differenza percentuale fra i soggetti che indicavano la 
categoria A e quelli che indicavano la categoria B era assunta come misura della 
distanza fra A e B sul continuum. Combinando tali informazioni per tutte le coppie, 

· si potevano collocare le categorie sul continuum a intervalli che rispettavano la 
visione implicita nelle scelte della generalità dei soggetti ( 1927a ; 1927b). 

La procedura era ineccepibile dal punto di vista logico, ma l'alto numero 
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di scelte necessarie ( 45 per ogni variabile con lO categorie) la rendeva del tutto 
inapplicabile in ricerche su vasta scala. Thurstone propose una tecnica alternativa, 
detta Rank Order ( 193 1b) in cui si chiedeva agli intervistati di ordinare essi stessi 
tutte le categorie in una sola volta lungo il continuum, dopodiché gli intervalli fra 
le categorie erano ricavati in modo analogo a quello usato per la Paired Comparison. 
Questa tecnica era meno lunga e noiosa per gli intervistati, ma richiedeva concen
trazione e capacità di ragionamento in misura sufficiente a sconsigliarne l'applica
zione su vasta scala. 

Inoltre sia la Paired Comparison che la Rank Order non chiarivano come 
assegnare agli individui una posizione sul continuum. Sia questo difetto, sia l'ecces
siva macchinosità sono invece assenti nella più nota delle tecniche proposte da 
Thurstone, la Equa! Appearing Intervals (per brevità E.A.I .) .  Un congruo numero 
di affermazioni ritenute semanticamente collegate alla proprietà da misurare, scelte 
in modo da rappresentare tutte le posizioni, vengono sottoposte a un centinaio di 
'giudici' tratti dalla stessa popolazione che deve essere studiata. La proprietà viene 
rappresentata come un segmento che va da un minimo a un massimo; undici pic
chetti (landmarks) dividono il segmento in dieci intervali uguali. Ogni giudice deve 
collocare ciascuna affermazione su questo o quel picchetto a seconda della distanza 
semantica che a suo avviso la divide dal minimo e dal massimo possibile stato su 
quella proprietà. Le affermazioni collocate in posizioni troppo diverse da giudici 
diversi vengono scartate (con l'effetto collaterale di ridurre l'influenza dei giudici 
le cui vedute si discostano troppo da quelle correnti in quella popolazione) ;  alle 
altre si assegna un'etichetta numerica pari alla mediana delle posizioni assegnate 
dai giudici. Elencate in ordine casuale, le affermazioni sono poi sottoposte agli 
intervistati, chiedendo loro di segnalare quelle con cui sono d'accordo. Ad ogni in
dividuo viene attribuito un punteggio pari alla media, o alla mediana, delle etichette 
numeriche di tutte le affermazioni da lui condivise (Thurstone 1928a). 

A nostro avviso, il fatto di consentire all'intervistato di segnare tutte le affer
mazioni con cui è d'accordo, anziché chiedergli di sceglierne una sola, rende questa 
tecnica vulnerabile ai response sets. D'altra parte, si è anche visto ( sezione 5.0) che 
una scelta pienamente consapevole può essere compiuta solo entro un numero ri
stretto di alternative. Se questo dilemma viene risolto 9, alla tecnica E.A.I. va ascrit
to il merito di aver unito l'autonomia semantica delle categorie con un criterio per 
determinare la loro posizione (non solo il loro ordine) sul continuum che utilizza al 
meglio le caratteristiche epistemologiche delle scienze sociali, come già rilevato nella 
sezione 4.2.  Il fatto che queste posizioni siano determinate elaborando i giudizi 
di un centinaio di esperti tratti dalla popolazione studiata anziché le risposte di un 
migliaio di interrogati, e che gli intervalli fra le posizioni siano definiti ma non 
dimostrati uguali, ci sembrano pecche del tutto trascurabili. 

Di diverso parere, peraltro, era Thurstone, che immaginò una versione modi
ficata della tecnica E .A.I., nella quale i picchetti su cui i giudici dispongono le 
affermazioni sono soltanto ordinati, mentre le loro distanze vengono stabilite a 
posteriori, con calcoli basati su un confronto del numero di intervistati che hanno 
accettato due affermazioni adiacenti sul continuum - dal che deriva il nome Sue-

9 Per esempio, costituendo tre o quattro batterie di non oltre cinque affermazioni rap
presentative delle varie posizioni sul continuum, e chiedendo agli intervistati di scegliere una 
affermazione da ogni batteria. Tutto il resto potrebbe restare come previsto dalla tecnica E.A.I. 
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cessive Intervals dato alla tecnica. Saffir ha peraltro mostrato che questa modifica non 
produce differenze significative rispetto alla tecnica E.A.I. nei punteggi assegnati 
agli individui ( 1937). 

Esiste una tecnica radicalmente alternativa per ordinare su un continuum 
categorie semanticamente autonome che si presenta assai più semplice di quelle 
proposte da Thurstone, a prezzo della rinuncia ad ogni informazione sulla distanza 
fra le categorie, e soprattutto grazie all'assunto di cumulatività delle categorie stesse. 
Il concetto di cumulatività ha origine con le tecniche di misura di certe abilità 
psichiche o fisiche: le categorie sono concepite come gradini di una scala di difficoltà, 
per cui chi sa scrivere sa anche leggere, chi sa risolvere un'equazione a due incognite 
ne sa risolvere anche una con una sola incognita, e cosl via. Primo ad estendere il 
concetto di cumulatività al di fuori della psicologia, il sociologo austro-americano 
Emory Bogardus usò per misurare il razzismo (e più in generale la 'distanza sociale') 
scale come questa : non vorrei avere nulla a che fare con un negro l accetterei di 
sedere accanto a un negro sull'autobus l accetterei un negro come compagno di 
lavoro l inviterei un negro a casa mia l accetterei un negro come amico l accetterei 
un negro come parente acquisito ( 1925; 1933) .  

Durante la seconda guerra mondiale, lavorando i n  una équipe d i  sociologi e 
psicologi incaricata di « studiare il morale delle truppe » americane, Louis Guttman 
ha operato su questa tecnica lo stesso genere di trasformazione che Thurstone 
aveva introdotto nella tecnica di Allport e Hartman, facendo cioè in modo che 
l'ordine delle categorie non sia stabilito dal ricercatore, ma desunto dalle risposte 
stesse. Ciascuna categoria è sottoposta separatamente all'intervistato, chiedendo se 
l'approva o no; il numero di approvazioni determina l'ordine iniziale delle cate
gorie sul continuum. Si contano poi gli « errori », cioè il numero di risposte indi
viduali che violano l'assunto di cumulatività (si approva una categoria più « diffi
cile » e se ne disapprova una più « facile » ) .  Le categorie che provocano il maggior 
numero di errori vengono eliminate, e si sperimentano ordini alternativi delle cate
gorie restanti al fine di ridurre il numero degli « errori » (il che è teoricamente pos
sibile ma in pratica non accade).  

Se la proporzione di errori resta al di sopra di una certa soglia, se ne trae 
la conclusione che « quel particolare universo semantico non è scalabile » (Guttman 
1950, 85), cioè non è unidimensionale. Questa valutazione è rimessa da Guttman 
a due coefficienti ( 1944; 1950) che presentano entrambi il grave difetto di non 
tener conto del numero di soggetti che approva ciascuna categoria. Infatti, se una 
categoria è approvata da quasi tutti, o da quasi nessuno, essa non può provocare 
che pochissimi << errori >> ; quindi una scala composta di categorie tutte troppo 
« facili » o troppo « difficili » avrà senz'altro un ottimo coefficiente di scalabilità 
(White e Saltz 1957, 85), ma non fornisce alcuna informazione sulle posizioni 
intermedie, e quindi su tutti gli individui che le occupano. 

Questo difetto è stato corretto da coefficienti proposti successivamente dalla 
Loevinger ( 1947), da Green (1956) e da White e Saltz ( 1957), ma ne resta un 
altro ancora più grave: più alto è il uumero delle categorie, più è probabile che -
a parità di altre condizioni - si produca un numero di errori sufficiente a far de
finire « non scalabili » le categorie stesse. Di conseguenza, le scale ricche di cate
gorie, e quindi più informative, vengono eliminate a favore di quelle più povere, 
in cui le categorie sono poche e magari disposte agli estremi del continuum. Un 
altro meccanismo con cui la tecnica proposta da Guttman « getta informazione dalla 
finestra » è l'assunto di cumulatività, con cui si riduce la ricchezza semantica di un 
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concetto eliminando tutte le categorie che rappresentano aspetti non rigidamente 
unidimensionali (White e Saltz 1957, 97). Una terza maniera di perdere informa
zioni è la rinuncia a qualsiasi tentativo di determinare, oltre all'ordine delle cate
gorie, la loro distanza reciproca; di conseguenza, non c'è modo di accertare se le 
categorie si distribuiscono in maniera uniforme lungo il continuum o si addensano in 
qualche sua parte (di solito, per le ragioni viste, le estremità) ,  provocando le distor
sioni viste nella sezione precedente. 

La posizione di ogni individuo viene fatta coincidere con quella della categoria 
più « difficile » fra quelle da lui accettate, a meno che la situazione sia complicata 
da « errori ». In tal caso, malgrado il suo accento su ordinalità e unidimensio
nalità, la tecnica di Guttman può lasciare tale posizione indeterminata. Consideriamo 
per esempio una scala con cinque categorie (in ordine di difficoltà : A, B, C, D,  E) e 
supponiamo che un individuo approvi A, B, D ma non C, E. Gli si darà il pun
teggio della categoria D, considerando « errore » il suo rifiuto della C, oppure il 
punteggio della categoria B, considerando « errore » la sua accettazione della D? 
Problemi del genere, e anche più complicati, sono frequentissimi per chi usa le 
scale di Guttman, e sono risolti in vari modi, tutti più o meno arbitrari (Henry 1952) . 

Infine, la tecnica proposta da Guttman è vulnerabile ai response sets nella 
stessa misura della tecnica E.A.I . ,  e per lo stesso motivo: chiedendo all'intervistato 
di segnare tutte le affermazioni con cui è d'accordo, anziché di sceglieme una sola, 
si trasformano le categorie in altrettante domande dicotomiche . Tuttavia, mentre la 
logica della tecnica E.A.I. non è affatto incompatibile con la scelta di una sola cate
goria, tale scelta urta contro l'assunto di cumulatività che è alla base della scala di 
Guttman . Questo motivo si aggiunge a tutti gli altri nel far ritenere del tutto inop
portuna l'estensione dell'assunto di cumulatività dalla misurazione di certe capacità 
o abilità fisiche o psichiche - dove può essere difendibile pur conservando alcuni 
inconvenienti tecnici - alla misura di proprietà individuali di diversa natura. 

6.0. La costruzione degli indici _S I  l 

Neila sezione 3.3 si sono viste le ragioni semantiche e tecniche per cui nelle 
scienze sociali è opportuno che un concetto generale sia definito operativamente 
attraverso la combinazione in un indice delle informazioni fornite da più indicatori 
di quel concetto. Si è poi rinviata alla presente sezione la trattazione dei modi in cui 
tale combinazione dev'essere operata, perché essi sono radicalmente diversi a se
conda che si attribuiscano o meno le proprietà cardinali dei numeri alle etichette 
numeriche delle categorie degli indicatori. Inizierò con la presentazione di un 
indice costruito tenendo unicamente conto delle differenze qualitative fra le cate
gorie degli indicatori, cioè prescindendo dalle loro etichette numeriche. 

Supponiamo che i casi della nostra ricerca siano dei giovani italiani i cui geni
tori hanno conseguito entrambi il diploma di scuola media superiore. Ci interessa 
sapere se nelle loro famiglie prevale una ctÙtura di tipo tecnico o una cultura di 
tipo umanistico, e pensiamo di appurarlo combinando le informazioni fornite da 
due indicatori: il diploma della madre e il diploma del padre. La classifìcazion� di 
entrambe queste variabili prevede sei categorie : artistico, classico, magistrale, pro
fessionale, scientifico, tecnico. Un indice che utilizzasse tutte le informazioni fornite 
dai due indicatori avrebbe pertanto trentasei categorie, tante quante sono le com-
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binazioni di sei categorie con altre sei: madre e padre con diploma artistico, madre 
con artistico e padre con classico, e cosi via. 

Ma un indice con tante categorie è troppo dettagliato e dispersivo : è oppor
tuno aggregare fra loro tutte le categorie le cui distinzioni sono poco rilevanti 
rispetto al concetto 'tipo di cultura prevalente in famiglia' . Ad esempio, le quattro 
categorie in cui entrambi i genitori hanno un diploma tecnico o professionale 
(oppure le nove categorie in cui entrambi hanno un diploma artistico o classico o 
magistrale, oppure ancora le due categorie in cui un genitore ha il diploma classico 
e l'altro il diploma scientifico) .  Alcune distinzioni che sono rilevanti per la variabile 
'tipo di diploma' considerata in sé, lo sono assai meno quando essa è usata come 
indicatore del 'tipo di cultura prevalente in famiglia'. Se non operassimo le oppor
tune aggregazioni, abbasseremmo il livello di generalità di quest'ultimo concetto a 
quello dei suoi indicatori . 

I criteri che ci guidano nello stabilire quali categorie aggregare (e quindi quali 
categorie avrà l'indice) sono identici a quelli che guidano la classificazione. : mas
sima omogeneità fra stati inclusi nella stessa categoria, massima differenza fra stati 
inclusi in categorie diverse. Naturalmente, il punto di riferimento per giudicare 
di omogeneità e differenze è ora il concetto generale, non più i suoi indicatori . 
Vale anche un altro dei criteri che guidano la classificazione., e cioè la necessità di 
evitare squilibri eccessivi nel numero dei casi da assegnare a ciascuna categoria. 
Solo che mentre in una normale fase di classificaziouea l'esistenza di tali squilibri 
può essere solo supposta (nella sezione 4.1  si parla infatti di « prevedibilmeute » ) , 
nella costruzione di un indice essa può essere accertata con sicurezza, purché l'indice 
sia costruito - come di solito si fa - dopo che i dati sono stati raccolti. 

Per accertarlo basterà costruire una tabella a doppia entrata (o cross-tabulation, 
tabulazione incrociata) in cui le righe siano le categorie di un indicatore, e le colonne 
le categorie dell'altro indicatore. Nel nostro esempio, l 'incrocio fra le 6 righe e le 
6 colonne forma 36 caselle, o celle, una per ogni possibile combinazione delle cate
gorie degli indicatori; nella casella costituita dall'incrocio fra la riga 'diploma della 
madre : magistrale' e la colonna 'diploma del padre : tecnico' ci sarà il numero 
(frequenza di cella) di giovani la cui madre ha il diploma magistrale e il cui padre 
ha il diploma tecnico; analogamente per ogni altra casella. Costruire una tabella del 
genere sarebbe gravoso per un ricercatore; ma il calcolatore. una volta che la matrice 
dei dati gli è stata sottoposta su schede perforate (vedi sezione 2.3 ) . ne può 
costruire decine in pochi secondi. Con la tabella sotto gli occhi. si può facilmente 
stabilire se aggregando certe combinazioni (cioè sommando le frequenze delle cor
rispondenti celle) si costituiscono delle categorie che includono una percentuale 
troppo alta dei casi, !asciandone altre semivuote. 

Naturalmente, il criterio semantico dell'omogeneità interna delle categorie ri
spetto al concetto generale è prioritario; tuttavia, tale criterio è sufficientemente 
elastico da poter essere contemperato con il criterio' numerico dell'equilibrio nel 
numero dei casi inclusi in ciascuna categoria (cosi ritiene anche Galtung 1967 , 253). 
Una cattiva distribuzione dei casi fra le categorie di una variabile (sia essa indica
tore, indice, o interessante di per sé) rende più difficile e controverso l'accertamento 
delle sue relazioni con altre variabili, qualunque sia la tecnica usata nell'analisi. 

Se gli indicatori da combinare prescindendo dalle etichette numeriche sono 
più di due, il procedimento è in via di principio lo stesso. C'è da osservare però 
che aumentando il numero degli indicatori, e/o delle categorie al loro interno, il 
controllo intellettuale sul significato delle varie combinazioni diventa più labile, 
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e si può finire sommersi dalla proliferazione delle categorie. Questo problema non 
si pone, invece, se alle etichette numeriche delle categorie attribuiamo le proprietà 
cardinali dei numeri, sia perché in tal caso l'attenzione semantica si sposta dalle 
categorie alla variabile, sia perché possiamo servirei di strumenti matematici per 
combinare le categorie. 

Diciamo subito che di solito lo strumento finale di tale combinazione è la 
somma - o più esattamente la media, perché si deve tener conto di eventuali 'dati 
mancanti' su alcuni indicatori. In casi molto speciali si può usare la moltiplicazione, 
che presenta tra l'altro lo svantaggio tecnico di magnificare le conseguenze di errori 
materiali in un indicatore, che invece vengono attenuate se si usa la somma. Questa 
è peraltro solo uno strumento finale perché le etichette numeriche non possono essere 
sommate cosl come stanno, senza prima considerare alcune questioni, semantiche e 
non, ed eventualmente sottoporre le etichette a una serie di elaborazioni, anche 
complesse. 

La prima questione da considerare è se, ad avviso del ricercatore, le variabili 
da combinare sono tutte ugualmente valide come indicatori del concetto generale 
che interessa. L'opportunità di usare più indicatori per meglio rappresentare i di
versi aspetti del concetto non implica affatto che tali indicatori debbano essere 
considerati tutti ugualmente validi. Se il ricercatore ha buoni motivi (derivanti dalla 
conoscenza del contesto, da risultati di precedenti ricerche, o dalla sua adesione a 
una certa teoria) per ritenere che alcuni indicatori siano più validi e altri meno, 
deve tenerne conto nella formazione dell'indice, ponderando gli indicatori con i cri
teri e le tecniche che vedremo fra breve. 

Se invece non ha motivi sufficienti per differenziare gli indicatori quanto a 
validità, il problema della ponderazione non si pone. Non per questo il ricercatore 
può sommare le etichette numeriche degli indicatori e ottenere l'indice, perché 
deve prima tener conto di altri tre aspetti: l'orientamento della scala, la sua esten
sione, e la distribuzione empirica dei punteggi lungo la scala stessa. Per orienta
mento della scala si intende il fatto che due indicatori dello stesso concetto possono 
avere polarità opposte, nel senso che il punteggio minimo corrisponde nell'uno al 
minimo della proprietà, e nell'altro al massimo della proprietà (indicatori a polarità 
invertita sono comunemente adottati nelle batterie di scale Likert per individuare i 
response sets: vedi sezione 5 . 1 ). Per estensione della scala si intende la distanza 
fra l'etichetta numerica che si dà alla categoria che rappresenta il massimo della 
proprietà, e l'etichetta che si dà alla categoria che ne rappresenta il minimo. 

Nelle sezioni precedenti abbiamo incontrato i 'termometri' che hanno esten
sione 1-100, le scale di Thurstone e la maggior parte delle scale 'auto-ancorate' che 
hanno estensione 1-10, il 'differenziale semantico' che ha 1-7, le scale Likert che 
hanno 1-5, e le dicotomie che in genere vengono codificate 0-1 (oppure 1 -2).  Se si 
costruisce un indice sommando un termometro e una scala Likert, è evidente che 
il punteggio che ogni individuo ha ottenuto sul termometro assumerà, nel deter
minare il suo punteggio sull'indice, un'importanza venti volte maggiore del pun
teggio che ha ottenuto sulla Likert. Ciò equivale a dichiarare, lo si voglia o no, 
che il termometro è un indicatore venti volte più valido della Likert per il con
cetto generale che ci interessa. Pare impossibile che a qualche ricercatore sia sfuggita 
una conseguenza cosl ovvia; pure, nella letteratura politologica si trova di tutto, 
e quindi anche chi costruisce i suoi indici sommando tranquillamente dicotomie, 
scale con estensione 1-5, etc. (un esempio: Smith 1969). Non escluderemmo che 
con un po' di pazienza si trovi anche chi ha sommato indicatori a polarità invertita, 
ottenendo il bel risultato di elidere con gli uni le informazioni degli altri. 
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Il rimedio nel caso di indicatori a polarità invertita è sempucissimo: si som
mano i punteggi di tutti quelli che hanno la stessa polarità, e si sottraggono i pun
teggi di tutti gli altri. Anche per le differenti estensioni di scala il rimedio potrebbe 
essere semplice : dividere ogni punteggio individuale per il massimo punteggio pre
visto dalla scala, neutralizzando in tal modo l'effetto della differente estensione, 
perché i punteggi di qualsiasi variabile sarebbero compresi fra un minimo di O e un 
massimo di l. Tuttavia, si usa abitualmente uua tecnica più complessa, che permette 
di rimediare contemporaneamente anche alla differente di!itribuzione dei punteggi 
individuali lungo la scala. 

Per intendere cosa ciò significhi, immaginiamo di voler costruire un indice che 
misuri la propensione per gli studi giuridici degli studenti di una certa facoltà , 
usando corue indicatori i voti conseguiti nei tre esami di diritto previsti dal piano 
di studi. I professori A e B usano tutto l'arco dei voti (da 18  a 30) ; il professore 
C preferisce dare voti medi (attorno al 24 ), salvo che a studenti eccezionalmente 
preparati , o impreparati. La distribuzione dei suoi voti, rappresentata come nelle 
figure della sezione 5 .1 ,  mostrerà una cuspide in corrispondenza del 24, con due 
ali rapidamente degradanti; negli altri due esami, essa avrà un andamento pia'tto. 
È evidente che un 28 con il professore C è più meritorio, perché più raro, di un 
28 con gli altri due ; per la stessa ragione, un 18 testimonia una carenza più grave . 
Prima di sommare i voti dati da C con i voti dati dagli altri, si deve tener conto di 
questo fatto,uniformando la distribuzione dei punteggi sui tre indicatori mediante 
una procedura detta standardizzazione. 

Essa sostituisce il punteggio dell'individuo i sulla variabile A (a;) con un nuovo 
punteggio, detto standard score (z;), ottenuto con la formula z; = (a; - a) / 0',, 
dove a è la media dei punteggi di tutti i casi della ricerca sulla variabile A, e O'a 
è la standard deviation (scarto quadratico medio), cioè la radice quadrata della media 
dei quadrati degli scostamenti dei vari a; (punteggi individuali) da a (media dei 
punteggi ).  Tutte le variabili sottoposte a questa operazione vengono trasformate in 
modo da avere media uguale (O) e uguale dispersione (misurata da una standard 
deviation di l )  dei punteggi attorno alla media. A questo punto, finalmente, l'indice 
può essere costruito; il punteggio di ciascun individuo sull'indice sarà la somma dei 
suoi standard scores sugli indicatori. Se qualche indicatore ha polarità invertita , si 
invertirà il suo segno prima di sommario. Un esempio : siano gli standard scores 
dello studente Rossi sui tre esami rispettivamente -0,185;  + 0,067 ; -0,203 .  
Il suo punteggio sull'indice di propensione agli studi giuridici sarà -0,321 .  Due 
degli standard scores sono negativi perché nei corrispondenti esami lo studente 
Rossi ha preso un voto inferiore alla media dei voti degli studenti inclusi nella 
ricerca. Sono riportate solo tre cifre decimali, ma in realtà gli standard scores sono 
numeri reali, con infinite cifre. 

Fino a qui, abbiamo parlato di un indice formato da indicatori considerati 
tutti ugualmente validi : la standardizzazione, infatti, è un procedimento che non 
ha niente a che vedere con la validità, e vi si deve ricorrere comunque (o almeno 
ogni volta in cui gli indicatori hanno scale con estensioni diverse, o punteggi 
distribuiti in modo sensibilmente diverso). Se però abbiamo motivo di ritenere che 
alcuni indicatori siano più validi di altri, dobliiamo tener conto anche di questo, 
attribuendo agli indicatori più validi un peso maggiore nella formazione dell'indice . 
In termini pratici, la ponderazione si ottiene moltiplicando i punteggi sui vari in
dicatori per un coefficiente diverso a seconda della loro supposta validità prima di 
sommarli per ottenere l'indice. Non dobbiamo temere di compiere un'operazione 

72 



arbitraria: come si è detto nella sezione 4.4, definire uguali degli intervalli fra 
categorie ordinate non è meno arbitrario di definirli diversi, anzi lo è di più se 
abbiamo motivo di ritenere che siano diversi; analogamente, dare peso uguale a 
indicatori che non riteniamo ugualmente validi è più arbitrario che ponderare il 
contributo di ciascun indicatore all'indice in maniera che rispecchi la sua maggiore 
o minore validità. 

Come si rilevava nella sezione 3 .2, la validità non può essere in alcun modo 
misurata, solo stimata. La stima può essere fondata sulla conoscenza che il ricer
catore ha del significato dei vari concetti nel contesto in cui svolge la ricerca, op
pure demandata a qualche forma di elaborazione dei dati una volta che siano stati 
raccolti. Ad ogni criterio per stimare la validità corrisponde una tecnica per pon
derare il contributo degli indicatori all'indice (vedine una rassegna in Edgerton e 
Kolbe 1936). Tra le tecniche che selezionano e ponderano gli indicatori sulla base 
della reciproca congruenza, di gran lunga la più sviluppata e interessante è l'analisi 
fattoriale. 

6.1 .  Il contributo dell'analisi fattoriale alla selezione degli indicatori, alla costru
zione dep}i indici e alla formazione dei concetti 

L'analisi fattoriale è una tecnica ricca e complessa, e il calcolo dei coefficienti 
con cui ponderare gli indicatori che vengono combinati in un indice è solo una 
delle sue funzioni; in questa sezione ne vedremo anche alcune altre. 

Si è detto nella sezione 3 .3 che per un concetto ad alto livello di generalità 
si cercano di solito più indicatori perché ciascuno di essi ne rappresenta un aspetto. 
Ciò non vuoi dire che tra gli indicatori di uno stesso concetto non ci siano legami 
semantici. In effetti, la parte indicante dell'indicatore I, per il fatto di essere comune 
con il concetto A, è anche in larga misura comune con l'indicatore J dello stesso 
concetto A. È principalmente grazie a questa parte indicante in comune che i due 
indicatori sono statisticamente correlati; peraltro, la loro correlazione può in parte 
dipendere anche da un legame semantico di ambedue con un altro concetto, e/o 
dalla mera somiglianza delle loro definizioni operative (Campbell e Fiske 1959).  
L'analisi fattoriale basa la sua stima della validità sulla seguente inferenza: più 
alte sono le correlazioni statistiche (per il concetto di correlazione statistica e il 
suo calcolo, vedi Blalock 1970, 459-81) di un indicatore con gli altri indicatori 
dello stesso concetto, maggiore sarà la sua parte indicante, e quindi la sua validità. 
Si ritiene infatti che l'indicatore I possa essere strettamente correlato a uno o due 
altri indicatori per ragioni in parte estranee al concetto A ;  ma che se I è stret
tamente correlato a tutti o quasi tutti gli altri indicatori di A, ciò debba essere inteso 
come un forte indizio di un suo stretto legame semantico con A 10• 

La figura 13 cerca di dare una veste grafica a questo ragionamento, rappre
sentando, con qualche libertà, gli indicatori I, J, K, L, M, N come punti in uno 

IO Quando gli indicatori provengono da una batteria, è probabile che le loro correlazioni 
risultino strette anche per effetto di qualche response set. Anche per questo motivo si consi
glia'l!a (sezione 5.1 )  di trasformare le risposte date meccanicamente in 'dati mancanti' . .  Ad 
ogni modo, la presenza di response sets nella matrice dei dati può gonfiare artificialmente le 
correlazioni fra indicatori, ma non può (a meno che alcuni indicatori non abbiano polarità inver
tita) modificare la graduatoria di validità fra indicatori come viene stabilita dall'analisi fat
toriale. 
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spazio semantico di cui il concetto A sta al centro. Sarebbe più corretto rappresen
tarli come poligoni irregolari, con ampie aree di sovrapposizione; ma questo rende
rebbe illeggibile la figura. Immaginiamo quindi che i punti siano i baricentri dei 
rispettivi poligoni. Quanto maggiori sono le distanze fra i punti, tanto minori sono 
le aree di sovrapposizione, cioè i legami semantici, tra i corrispondenti poligoni; 
questo vale sia per le distanze fra indicatori, sia per le distanze fra un indicatore e il 
concetto generale. Solo che mentre abbiamo una buona stima delle distanze fra 
indicatori (il coefficiente di correlazione: più esso è alto, minore è la distanza), 
non abbiamo alcuna stima diretta delle distanze fra ciascun indicatore e il concetto, 
perché non possiamo calcolare i relativi coefficienti di correlazione, dato che nel
la matrice dei dati il concetto generale non c'è (se ci fosse, non avremmo il proble
ma di misurarlo attraverso degli indicatori ).  

Per quanto riguarda la posizione degli indicatori, quindi, una figura come 
la 13 può essere effettivamente costruita sulla base dei coefficienti di correlazione 
fra ciascun indicatore e tutti gli altri; coefficienti che sono a loro volta calcolati 
partendo dalla matrice dei dati. Invece, la posizione del concetto generale può 
essere solo ipotizzata sulla base dell'inferenza sopra esposta; se conoscessimo effet
tivamente tale posizione, potremmo vedere qual è l'indicatore che le è semanti
camente più vicino, e sapremmo che esso deve avere - poiché il concetto è al 
centro dello spazio semantico - la minore distanza media dagli altri indicatori. 
Dato che non conosciamo la posizione del concetto generale, invertiamo la direzione 
dell'inferenza e diciamo: l'indicatore che ha la minore distanza media dagli altri 
è il più vicino semanticamente al concetto generale, cioè il più valido. Nella fi
gura 1 3 ,  è l'indicatore I ad avere la minor distanza media dagli altri ; per questo 
motivo, il concetto A è stato collocato più vicino a I che agli altri indicatori. 

Come si è detto, questa è una descrizione del principio sulla base del quale 
viene stimata la validità di ciascun indicatore. Dal punto di vista tecnico, dalla 
matrice dei dati si ottiene una matrice con i coefficienti di correlazione di ciascun 
indicatore con ciascun altro (matrice di correlazione);  sottoponendo tale matrice 
a una complessa elaborazione algebrica (estrazione del cosiddetto vettore caratte
ristico : si rinvia a un testo tecnico, come Mulaik 1972) ,  si ottiene un vettore di 
factor loadings (pesi fattoriali), che tecnicamente sono coefficienti di correlazione 
fra ciascun indicatore e un 'fattore' che in un certo senso incarna il concetto gene
rale, e dal punto di vista semantico possono essere considerati stime della validità 
di ciascun indicatore, cioè della distanza fra il punto A e i punti I, J, K, L, M, N 
nella figura 13 .  

Gli indicatori con factor loadings notevolmente più bassi degli altri (potrebbe 
essere il caso di L nella figura 13 )  dovrebbero venire scartati come meno validi.  
In realtà, come si osserva nella sezione 3 .3 ,  questa conclusione è solo plausibile, 
non certa, perché non sappiamo con certezza che gli indicatori con i factor loadings 
più alti misurano proprio il concetto A. Tuttavia, malgrado questa riserva, gli in
dicatori che risultano semanticamente troppo distanti dalla maggioranza degli altri 
devono comunque essere scartati perché non possono essere usati per misurare lo 
stesso concetto degli altri, qualunque esso sia. 

Abbiamo quindi già visto due funzioni dell'analisi fattoriale : produrre una 
stima differenziata della validità di ciascun indicatore in un gruppo, e di conse
guenza segnalare se sia consigliabile scartarne qualcuno ( sotto questo aspetto, l'analisi 
fattoriale è una forma di item analysis: vedi sezione 3 .3 ) . Non s1 e però ancora 
visto come l'analisi fattoriale indichi i coefficienti con cui deve essere ponderato 
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il contributo di ciascuno indicatore alla formazione dell'indice. Alcuni testi statistici 
anche accreditati (per esempio Blalock 1970, 620) sostengono che a tale fine si 
debbano usare gli stessi factor loadings. Ma ciò è errato, perché i loadings stimano 
la validità, cioè la parte indicante, che ogni indicatore condivide in larga misura con 
gli altri. Pertanto, se usiamo i loadings costruiamo l'indice in maniera ridondante, 
sfruttando più volte lo stesso materiale semantico. Dobbiamo invece usare dei coef. 
fidenti che ponderino ciascun indicatore in base al suo contributo semantico specifico, 
non condiviso con gli altri indicatori. La tecnica calcola anche questi coefficienti, 
che vengono chiamati factor score coefficients. 
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Naturalmente, il factor score coefficient di un indicatore è sempre più basso 
del suo factor loading, perché una certa porzione della parte indicante è sempre 
comune con gli altri indicatori. Se quest'area di sovrapposizione semantica è molto 
vasta (cioè due o più indicatori misurano quasi gli stessi aspetti) , può darsi che il 
factor score coefficient di uno o più indicatori scenda a livelli molto bassi. Conviene 
allora scartare questo o questi indicatori, perché pur essendo stati stimati validi, essi 
non danno un significativo contributo semantico specifico alla costruzione dell'indice. 
Gli indicatori restanti vengono quindi standardizzati (nel modo visto nella sezione 
precedente), ponderati con i relativi factor score coefficients, e sommati. Il punteggio 
del signor Rossi sull'indice (punteggio che, quando l'indice è costruito con l'analisi 
fattoriale, si chiama factor score) è quindi la somma ponderata dei suoi punteggi 
standardizzati sugli indicatori che compongono l'indice. 

Siamo partiti con un certo gruppo di indicatori di un concetto che avevamo in 
mente, scelti perché ne rappresentassero i vari aspetti; per strada ne abbiamo persi 
alcuni perché sono risultati non-congruenti con gli altri, e quindi presumibilmente 
non validi ; ne abbiamo persi altri perché il loro contributo semantico specifico è 
risultato trascurabile. Infine, gli indicatori restanti sono entrati a far parte dell'indice 
con pesi proporzionali alla specificità dei loro contributi semantici. È evidente che 
il nostro modo originario di intendere il concetto dev'essere in qualche misura modi-
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ficato alla luce dei risultati di tutte queste operazioni, dando maggiore spazio agli 
aspetti rappresentati dagli indicatori che hanno i più alti factor score coefficients. 
In questo modo, per misurare adeguatamente un concetto generale, inevitabilmente 
lo modifichiamo - o meglio, modifichiamo l'interpretazione che ne davamo quando 
abbiamo scelto gli indicatori. D'altra parte, sarebbe peggio se, pur avendo costruito 
l'indice nel modo detto, rimanessimo ancorati alla nostra interpretazione originaria. 
Sarebbe peggio anche se ci servissimo male dell'analisi fattoriale, non eliminando 
gli indicatori da eliminare, o non ce ne servissimo affatto, sommando gli indicatori 
senza ponderarli o con ponderazioni arbitrarie. E sarebbe ancora peggio, natural
mente, se evitassimo il problema usando un solo indicatore per quel concetto ge
nerale. Non si può che prendere atto, quindi, del fatto che nella ricerca empirica i 
processi di misurazione e i processi di formazione dei concetti interagiscono, che lo 
si voglia o no. 

Questo discorso ci introduce alle altre funzioni dell'analisi fattoriale. Finora 
si è parlato di un ricercatore che ha un'idea definita del concetto generale che intende 
misurare, e ha già scelto in linea di massima gli indicatori attraverso i quali misu
rarlo. Ma, come si è visto nella sezione 3 . 1 , ogni concetto a basso livello di gene
ralità appartiene a molte scale di astrazione, e quindi può essere legittimamente 
scelto come indicatore di più concetti generali. Nulla vieta, pertanto, al ricercatore 
di sottoporre ad analisi fattoriale un gruppo di variabili che a suo avviso possono 
essere indicatori di più di un concetto generale, e lasciare che sia la tecnica stessa a 
stimare la validità di ciascuna variabile come indicatore di questo o quel concetto . 
Avremo quindi non più un vettore ma una matrice di factor loadings, in cui le righe 
sono le variabili e le colonne sono i fattori, ognuno dei quali corrisponde a un con
cetto generale 11• Il ricercatore sceglierà come indicatori di un concetto generale le 
variabili che hanno i loadinl!,S più alti sul fattore che corrisponde a quel concetto, e 
in una fase successiva calcolerà i factor score coelficients e costruirà gli indici nel 
modo visto . 

La corrispondenza fra uno dei concetti generali che il ricercatore aveva in mente 
e uno dei fattori che emergono dall'analisi è stabilita dal ricercatore stesso, sulla 
base dei contenuti semantici delle variabili che hanno un più alto loading su quel 
fattore. Tale corrispondenza, quindi, non sarà mai piena. Può anzi accadere che, 
stando al contenuto semantico delle variabili che hanno i maggiori loadings, il ricer
catore debba riconoscere che un fattore non corrisponde affatto ad alcuno dei con
cetti generali che aveva in mente quando ha iniziato l'analisi. Supponi�mo ad esem
pio che egli voglia misurare i concetti A, B e C. Secondo la sua interpretazione del 
contesto socio-culturale, le variabili I e J sono gli indicatori più validi del concetto 
A, seguite dalle variabili K e L; per il concetto B sceglierebbe come indicatori le 
variabili M, N, O, e forse anche P e K; per il concetto C sceglierebbe Q, R, S,  e forse 
anche P e L. La figura 14 dà una rappresentazione grafica di questa interpretazione, 
con le stesse convenzioni della figura 1 3  (punti invece di poligoni, e cosl via). 

Raccolti i dati, il ricercatore sottopone questa sua interpretazione dello spazio 
semantico a controllo mediante l'analisi fattoriale. Sulla base dei factor loadings, lo 
spazio semantico risulta invece ricos truibile nel modo visualizza to dalla figura 15 .  

11 I n  realtà, questo è vero solo per le prime colonne della matrice. Le colonne succes
sive sono sempre meno intel'pretabili come concetti generali. Vedi per i motivi tecnici e alcuni 
esempi Tullio-Altan e Marradi 1976, 399-403. 
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Il concetto C è riconoscibile nel gruppo di indicatori a destra anche se il ricerca
tore dovrà modificarne l'interpretazione, dando maggiore spazio agli aspetti rappre
sentati dall'indicatore P a danno di quelli rappresentati dall'indicatore S. Ma né il 
concetto A né il concetto B sono riconoscibili, perché i loro supposti indicatori non 
risultano semanticamente abbastanza vicini fra loro. Emerge invece inattesamente 
un cluster (grappolo) di indicatori che risultano semanticamente vicini, mentre il 
ricercatore li aveva attribuiti in parte al concetto A e in parte al concetto B 12• 

Da questo risultato empirico il ricercatore deve trarre alcune conclusioni : 
A)  Per i concetti A e B avrebbero dovuto essere scelti indicatori almeno in parte 
differenti. In questo senso, l'analisi fattoriale svolge l'importante funzione di favo
rire un processo di selezione degli indicatori di un dato concetto che risultano i più 
adatti in quel contesto. 
B) I concetti A e B non devono essere più usati nell'interpretazione dei risultati di 
quella ricerca, in quanto non è stato possibile misurarli in maniera attendibile. È pos
sibile che i concetti A e B non siano gran che utili in quel determinato contesto cul
turale, cioè non costituiscano un 'ritaglio' significativo di atteggiamenti, comporta
menti, valori, etc. (vedi sezione 1 .0). Questa conclusione, peraltro, può essere tratta 
con una certa sicurezza solo dopo ripetuti fallimenti con gruppi alternativi di indi
catori dei concetti in questione. 
C) La possibilità che un concetto nella mente del ricercatore non trovi una contro
parte empirica in un cluster di indicatori è bilanciata dalla possibilità che si formi 
un cluster di indicatori che non ha un'immediata controparte concettuale nella mente 
del ricercatore. Quest'ultimo deve quindi fare appello alla sua conoscenza del con
testo per trovare una dimensione concettuale capace di unificare plausibilmente i 
contenuti semantid degli indicatori del cluster. Questa ricerca è tanto più importante 
in quanto la presenza del concetto si è manifestata attraverso variabili che erano 
intese come indicatori di altri concetti. 

Dalla funzione di accertare i legami semantici di un gruppo di indicatori con 
una pluralità di concetti generali ne derivano quindi altre due : una 'confirmatoria' 
( accertare la possibilità di usare certi concetti nell'interpretazione di certi dati) e 
una 'euristica' (suggerire eventualmente la possibilità di usare invece altri concetti, 
che il ricercatore non aveva tenuto presenti) .  In quest'ultimo caso siamo in presenza 
di un completo ribaltamento del rapporto abituale fra concetto e indicatore, in cui 
il primo elemento precede il secondo. È proprio questa caratteristica, secondo 
Thurstone, « a dare interesse all'analisi fattoriale dal punto di vista del metodo 
scientifico in generale » ( 1 947, 56). Peraltro, un ribaltamento del genere ha luogo 
anche nella cosiddetta analisi secondaria, quando un ricercatore può formare un 
nuovo concetto riflettendo sui risultati che ottiene analizzando i dati raccolti in pre
cedenza da un altro ricercatore per altri scopi . 

Non ci sembra giustificata, pertanto, la protesta contro i « concetti formati dal 
calcolatore ». Formiamo i concetti attingendo al nostro patrimonio personale e so
ciale di esperienze. Sarebbe sciocco pensare che l'analisi di un risultato ottenuto 
mediante l'analisi fattoriale ( o  qualsiasi altra tecnica) possa sostituire questo patri
monio; tuttavia può entrare a farne parte, e dare quando è opportuno il suo con
tributo specifico, che consiste nella garanzia che i concetti forma ti siano empirica-

12 Non si pensi che l'esempio presenti un caso astratto. Simili riorganizzazioni dello 
spazio semantico sono risultati abituali dell'analisi fattoriale. Vedine un caso interessante in 
Tullio-Altan e Marradi 1976, 295-312. 
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mente rilevanti in un certo contesto socio-culturale. È evidente che il calcolatore 
non forma i concetti da sé, se non interviene la competenza semantica del ricer
catore. Dopotutto, « le cose importanti nell'analisi fattoriale hanno luogo nel cer
vello del ricercatore prima dell'analisi, quando sceglie gli indicatori, e dopo, quando 
interpreta i fattori » (Thurstone 1947, 3).  

Se la riflessione preliminare sugli indicatori è carente o inesistente, anche l'in
terpretazione dei fattori che escono dal calcolatore può essere ardua. Ne sono un 
esempio significativo le cosiddette factor-fishing expeditions {spedizioni a caccia di 
fattori), di moda fra i cultori americani di politica comparata e relazioni internazio
nali negli anni '50 e '60 . Si raccoglievano tutti i dati disponibili sui casi prescelti 
(in genere, i paesi rappresentati all'ONU, o simili) e si cacciavano in un calcolatore, 
aspettando che « i risultati (dell'analisi fattoriale) parlassero da sé » (vedi una ras
segna, non critica, di queste ricerche in Haas 1970). Invece i risultati non solo non 
parlavano da soli, ma spesso non erano neppure interpretabili - e i ricercatori si 
risparmiavano ogni tentativo di interpretazione, limitandosi a esibire trionfalmente 
pagine e pagine di factor loadings, tutti con cinque decimali in omaggio alla preci
sione scientifica . Una simile parodia della funzione euristica dell'analisi fattoriale 
merita il feroce sarcasmo con cui un critico ha parlato di « Tom Swift e la sua 
macchina elettrica per fare l'analisi fattoriale '» (Armstrong 1967). 

7.0. Le relazioni fra variabili 

Nelle sezioni precedenti ci siamo occupati di come i concetti di proprietà si 
trasformano in variabili attraverso la definizione operativa, il rapporto di indica
zione, la costruzione di indici, e di come gli stati delle proprietà diventino valori 
delle variabili mediante classificazione, misurazione e conteggio. A partire da que
sta sezione, problemi del genere vengono dati per risolti, e si affronta invece il 
problema di come si ipotizzano e si accertano le relazioni empiriche fra le variabili. 

Nella sezione 2.0, prima ancora di aver introdotto il concetto di variabile, si 
sono anticipate le caratteristiche del metodo che J. S. Mill chiamò delle 'variazioni 
concomitanti', e che noi chiameremo per brevità 'delle covariazioni' . Tale metodo 
costituisce il fondamento logico delle tecniche di accertamento delle relazioni fra 
variabili ogniqualvolta non sia applicabile il metodo sperimentale, ma i dati siano 
registrati con definizioni operative e organizzati in matrice. Si è anche detto che 
con questo metodo è accertabile l 'eventuale segno della relazione fra due variabili 
(nella sezione 2.0 si parlava ancora di 'proprietà'),  e la sua intensità, cioè il fatto 
che la relazione sia stretta o meno. 

Aggiungiamo in questa sezione che con il metodo delle covariazioni non è 
accertabile la direzione della relazione. Per chiarire cosa ciò significhi, osserviamo 
che nella realtà sono possibili tre tipi di relazione fra due proprietà : 
A) Unidirezionale : la proprietà A influenza la proprietà B ma non ne è affatto 
influenzata. Esempio: l'età può influenzare qualsiasi altra variabile delle scienze 
sociali, ma non ne può essere influenzata. 
B )  Bidirezionale asimmetrica: la proprietà A influenza la proprietà B più di quanto 
ne sia influenzata. Esempio: il conservatorismo/progressismo influenza la scelta 
del partito politico cui aderire, ma tale adesione a sua volta può a lungo andare 
modificare il grado di conservatorismo/progressismo di una persona. 
C) Bidirezionale simmetrica : le due proprietà esercitano influenze reciproche della 
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stessa intensità. Possibili esempi sono: se unità è l'individuo, le sue preferenze par
titiche e quelle del coniuge o di un amico; se unità è il collegio elettorale, la per
centuale di voti dati al partito A e quella del partito B nella stessa elezione. 

Nella realtà, le relazioni unidirezionali sono più frequenti delle relazioni bidi
rezionali, e in particolare di quelle simmetriche . Ma sulla base dei dati registrati 
nella matrice, tutte le relazioni non possono che apparirci bidirezionali simmetri
che, cioè del tipo meno frequente nella realtà. È vero che in molti casi la natura 
delle variabili non lascia dubbi sulla direzione di un'eventuale influenza (ad esem
pio, l'età può influenzare il livello di reddito ma non viceversa; il sesso può in
fluenzare le preferenze politiche ma non viceversa). Ma tale direzione, anche se è 
ovvia per il ricercatore in base alle sue conoscenze, non può risultare dai meri dati: 
chi li analizzasse come semplici cifre, senza sapere a quali variabili si riferiscono, 
non avrebbe alcun mezzo per stabilirla. Ciò deriva dal fatto che noi ci limitiamo 
a registrare gli stati delle proprietà, e quindi possiamo solo accertare se tra le va
riazioni degli stati di due proprietà esista un qualche collegamento (da qui il nome 
del metodo delle variazioni concomitanti).  

Per poter stabilire, prescindendo dalle nostre conoscenze sostanziali, se una 
relazione è uni- o bidirezionale, noi dovremmo poter determinare lo stato della va
riabile A in una serie di casi, e poi registrare lo stato della variabile B negli stessi 
casi. Più esattamente, dovremmo: 

a) scegliere i casi e registrare i loro stati sulle variabili A e B allo stesso mo· 
mento; 

h) mutare in un certo modo prestabilito i loro stati sulla variabile A; 
c) lasciare i loro stati sulla variabile B liberi di variare, e tenere invece co

stanti i loro stati su tutte le altre variabili ritenute rilevanti; questo per tutto il 
tempo necessario a che i mutamenti introdotti nella variabile A esercitino la loro 
eventuale influenza sulla variabile B;  

d) trascorso questo tempo, registrare gli stati dei casi sulla variabile B; 
e)  ripetere lo  stesso procedimento invertendo le  parti fra A e B.  
Da Galilei in  poi questi punti costituiscono l'essenza del metodo sperimentale 

come esso è usato nelle scienze :fisiche. Nelle scienze sociali, malgrado la sostitu
zione della 'randomizzazione dei gruppi' al controllo delle variabili rilevanti ope
rata da Fisher ( 1935;  vedi Perrone 1977, 65-66), il metodo sperimentale è appli
cabile solo in settori di ricerca relativamente marginali, e creando situazioni spesso 
assurdamente artificiose e lontane dalla realtà 13• 

La principale differenza epistemologica fra metodo sperimentale e metodo 
delle covariazioni consiste quindi nel fatto che il secondo, non potendo manipolare 
gli stati delle proprietà per mutarli in una direzione voluta o per tenerli costanti, 
non ci consente di fare alcuna affermazione sulla direzione delle relazioni di cui 
accerta l'esistenza. Sulla base dei dati registrati nella matrice, possiamo solo sapere 
se fra le variabili A e B esista una relazione, e se sia forte o debole, positiva o ne
gativa. Se la nostra conoscenza della natura delle proprietà misurate ci persuade 
�he nella realtà la relazione è unidirezionale, dobbiamo reintrodurre l'unidirezio
nalità mediante il modello secondo il quale analizziamo i dati, e di conseguenza 

13 Un caso limite è forse quello dei due sociologi che pretendevano di aver ricostruito la 
cultura in laboratorio sottoponendo 2 tests Rorschach a 3 « società » costituite da 3 individui cia
scuna, e osservando come le interpretazioni delle figure si diffondevano quando gli individui veni
vano spostati, dopo una « epoca » ( 16 minuti), da una « società » all'altra (Rose e Felton 1955}. 
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usare tecniche statistiche che presuppongono relazioni unidirezionali anziché tec
niche che ne presuppongono di bidirezionali simmetriche (non esistono tecniche 
che presuppongono relazioni bidirezionali asimmetriche). 

7.1. I modelli 

I modelli sono rappresentazioni grafiche delle nostre ipotesi sulle relazioni 
fra due o più variabili ( sulla corrispondenza fra modelli e ipotesi si tornerà nella 
sezione 8.0) .  Il modello A � B è l'equivalente grafico della frase « si ipotizza 
che fra la variabile A e la variabile B intercorra una relazione bidirezionale ». Data 
l 'impossibilità di distinguere statisticamente fra relazioni bidirezionali simmetriche 
e asimmetriche, non è stato necessario introdurre simboli grafici diversi per i due 
tipi. Per quanto le relazioni che interessano siano quelle che esistono in natura 
( fra proprietà) e non quelle delia matrice dei dati (fra variabili), useremo i termini 
'relazioni fra variabili' ogni volta che ci riferiamo a una relazione accertata o da 
accertare attraverso elaborazioni statistiche sulla matrice dei dati, per ricordare che 
una variabile (cioè quelio che registriamo medi an te la definizione operativa) non è 
la stessa cosa delia corrispondente proprietà. 

Il modello A �  B è l'equivalente grafico della frase « si ipotizza che fra la 
variabile A e la variabile B intercorra una relazione e - data la natura delle corri
spondenti proprietà - riteniamo che tale relazione sia unidirezionale, nel senso 
che A influenza B mentre non ne è influenzata » .  

L'ipotesi espressa daJ modello bidirezionale può essere sottoposta a controllo 
mediante opportune tecniche statistiche, diverse a seconda che alle etichette nu
meriche dell'una e deli'altra variabile si attribuiscano le proprietà cardinali oppure 
ordinali, oppure nessuna proprietà, dei numeri. Ma il controllo sarà effettivo solo 
rispetto all'esistenza di una relazione, non alla sua bidirezionalità : anche una rela
zione unidirezionale non potrà che apparire bidirezionale. Analogamente, anche 
l'ipotesi di unidirezionalità non può essere controllata con il metodo delie covaria
zioni : essa verrà presa per buona dalle tecniche statistiche che presuppongono 
l'unidirezionalità, le quali potranno misurare la forza e il segno di questa rela
zione, ma non potranno aflermare che la relazione è bidirezionale, né che - con
trariamente all'ipotesi - è B ad influenzare A. L'ipotesi di unidirezionalità della 
relazione potrà essere smentita solo nel caso in cui non esista alcuna relazione. 

In altre parole, qualunque tipo di tecnica usiamo, noi controlliamo solo l 'esi
stenza di una relazione, mentre tutto quello che risulta sulla direzione di tale rela
zione dipende dalla tecnica usata, cioè dal modelio. Un esempio : abbiamo regi
strato l'età e il reddito di un gruppo di individui, e intendiamo accertare se tra le 
due variabili esiste una relazione . Se usiamo una tecnica bidirezionale (come la cor
relazione: vedi Blalock 1 970, 459-81 ), essa ci dirà che le due variabili si influen
zano a vicenda con una certa forza. Se, tenendo conto delia natura delle proprietà, 
adottiamo un modelio età � reddito, la tecnica adatta (regressione:  vedi Blalock 
1970, 442-58 )  ci dirà la forza con cui l'età influenza il reddito. Ma se per qualsiasi 
motivo adottiamo un ( assurdo) modello reddito � età, imperturbabilmente la re
gressione ci dirà con che forza il reddito di una persona influenza la sua età. 

Nelle scienze sociali, tanto il modello A � B quanto il modello A � B non 
escludono affatto che le proprietà A e B siano influenzate da altre proprietà, né che 
tale influenza risulti da un'analisi statistica, se le altre proprietà sono state incluse 
nella stessa matrice dei dati. Le affermazioni di quei due modelli si limitano alla 
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natura dei rapporti fra le variabili A e B. In matematica, si può ipotizzare una si
tuazione in cui i valori di una variabile dipendono esclusivamente dai valori di 
un'altra. La funzione y = f( x) significa in effetti proprio questo. Ma le stesse 
'>cienze fisiche e biologiche, che studiano fenomeni reali, devono tener conto del 
fatto che assai raramente i valori di una variabile sono determinati in modo assolu
tamente univoco; anche se la variabile Y dipende in teoria esclusivamente dalla 
variabile X, di fatto in ogni caso concreto il valore di Y subisce una serie di altre 
influenze, che tuttavia in molte situazioni si possono con sufficiente realismo rite
nere delle mere perturbazioni casuali, e quindi considerare globalmente come un 
errore (nel senso statistico del termine). Ad ogni modo, pur se la relazione fra X 
e Y resta centrale, bisogna introdurre il riferimento ai singoli casi (la piccola i sot
toscritta che sta per 'individuo') e all'errore ( il simbolo e). La funzione diventa 
quindi : Y1 = f (  x;) + e1. In ciascun caso, il valore di Y dipende dal valore di X e 
da un errore stocastico (cioè tale che la sua entità è imprevedibile nel singolo caso, 
ma ha una distribuzione prevedibile nel complesso dei casi). 

Nelle scienze sociali, un modello che fa dipendere i valori assunti da una va
riabile dai valori assunti da un'altra variabile, riducendo tutte le altre influenze a 
mere perturbazioni, è troppo lontano dalla realtà dei fenomeni studiati per essere 
di qualche utilità. Un modello bivariato è sempre - quanto meno - una sempli
ficazione estrema della realtà, perché isola un singolo anello della rete di interrela
zioni che legano le proprietà l'una con l'altra. Si deve tuttavia osservare che: 
A) Tale semplificazione è comunque un necessario punto di partenza, perché i mo
delli rnultivariati (che cioè considerano più di due variabili simultaneamente) si 
fondano sempre su relazioni bivariate e in esse sono scomponibili. 
B) Molto spesso la natura delle variabili oggetto di studio non consente di andare 
gran che oltre le relazioni bivariate. Infatti, quando almeno una delle variabili ha 
categorie ordinate, attribuendo alle etichette numeriche le proprietà cardinali dei 
numeri si può misurare la forza della relazione con un coefficiente, che può servire 
poi di base per altri coefficienti che misurano in vari modi la forza di relazioni 
multivariate. Ma quando entrambe le variabili hanno categorie non ordinabili, un 
coefficiente che sintetizzi la forza della loro relazione non ha senso, in quanto non 
esiste una relazione globale tra le due variabili, ma delle relazioni tra questa o 
quella categoria dell'una e questa o quella categoria dell'altra. Tali relazioni sono 
apprezzabili solo analizzando le celle di una tabulazione incrociata, ma non ha senso 
condensarle in un unico coefficiente. 

Le conseguenze di questa situazione sono evidenti. Supponiamo di avere una 
tabella che esprime la relazione fra la variabile A (con 5 categorie non ordinabili) 
e la variabile B (con 4 categorie non ordinabili): la tabella avrà in tutto 20 celle, 
e quindi analizzarla e comprenderla non presenta soverchie difficoltà. Introduciamo 
ora una terza variabile C (con 6 categorie non ordinabili) :  questo produrrà 6 ta
belle di 20 celle, in cui la relazione fra A e B è osservata per ciascuna categoria di 
C. Oppure 5 tabelle di 24 celle, in cui la relazione di B e C è osservata per ogni 
categoria di A. Oppure 4 tabelle di 30 celle, in cui la relazione fra A e C è osser
vata per ogni categoria di B. In ogni caso, l'analisi della relazione trivariata sarà 
impegnativa, e il suo esito in termini di comprensione di come stanno realmente le 
cose sarà molto dubbio, a meno che l'analista sia estremamente paziente ed esperto. 
Introducendo una quarta variabile D, anche di sole tre categorie, le celle da ana
lizzare diventano (5 x 4 x 6 x 3 = )  360, e possono essere variamente distribuite: 
da un minimo di 12 tabelle di 30 celle a un massimo di 30 tabelle di 12 celle. 
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Dovrebbe essere evidente a tutti che a questo punto la comprensione della rela
zione sfugge di mano. 

Se non è possibile ordinare le categorie di una variabile e attribuire valore 
cardinale alle loro etichette, è giocoforza limitarsi a un livello di analisi elementare, 
che dà sicuramente un'immagine molto parziale e semplificata. Per di più un mo
dello bivariato può dare della realtà una rappresentazione non soltanto semplifi
cata, ma anche gravemente distorta, nel senso di presentare una relazione fortis
sima laddove in realtà non c'è nessuna relazione, di celare una relazione effettiva
mente esistente, o addirittura di presentare come negativa una relazione che è posi
tiva, e cosl via. 

Vediamo qualche esempio. Il primo è stato proposto dal metodologo austriaco 
(emigrato in America per sfuggire il nazismo) Paul Felix Lazarsfeld, che ha dato 
molti contributi alla riflessione metodologica delle scienze sociali . A vendo avuto 
occasione di vedere certe statistiche pubblicate dal comune di Chicago, Lazarsfeld 
notò che esisteva una stretta relazione positiva fra il numero di autobotti accorse 
per spegnere un incendio e i danni (valutati in dollari) provocati dall'incendio 
stesso: più autobotti, più danni. Il semplice modello bivariato portava a conclu
sioni pratiche aberranti ( smettere di mandare autobotti a spegnere gli incendi) 
perché non considerava una terza variabile (le dimensioni dell'incendio). Se que
st'ultima fosse stata misurata in qualche modo, è ragionevole pensare che il suo 
inserimento nel modello avrebbe fatto emergere il vero segno della relazione fra 
il numero delle autobotti e l'entità del danno: a parità di dimensioni dell'incendio, 
più autobotti si inviano a spengerlo, meno danni si registrano. Lazarsfeld ( 1 976c) 
riporta molti altri esempi di situazioni in cui un modello bivariato fa apparire rela
zioni statistiche che egli chiama spurie, cioè profondamente diverse dalle relazioni 
esistenti nella realtà. 

Naturalmente, non è detto che anche introducendo una terza variabile si rie
sca a dare una rappresentazione passabilmente corretta degli effettivi rapporti fra 
due proprietà. Mi sia concesso trarre un esempio da una personale esperienza di 
ricerca. Durante le elezioni britanniche del 1970 un uomo politico della destra del 
partito conserva_tore, Enoch Powell, aveva condqtto una veemente campagna con
tro l'immigrazione dei lavoratori di colore provenienti dal Commonwealth. Si di
ceva che tale campagna avesse avuto una notevole presa sull'elettorato. Per con
statare se ciò fosse vero, non disponendo di dati individuali sul problema (atteg
giamenti dell'elettorato britannico verso gli immigrati e sue intenzioni di voto), 
ricorsi a dati censuali sui collegi elettorali, e provai un modello che metteva in re 
lazione la percentuale di immigrati dal Commonwealth e la percentuale di voti ai 
conservatori, nella supposizione che l'effetto favorevole ai conservatori fosse più 
alto nei collegi in cui gli immigrati erano più numerosi e quindi si facevano più 
notare. La relazione risultò invece nettamente negativa. Il modello bivariato tra
scurava il fatto che il voto conservatore era influenzato da variabili ben più impor
tanti, come la composizione di classe del collegio. In particolare, la percentuale di 
immigrati era più alta nei collegi operai, che ovviamente tendevano a votare labu
rista, e ciò spiegava la relazione negativa fra percentuale di immigrati e voto con
servatore. 

Tuttavia, anche introducendo nel modello la percentuale di operai come indi
catore della composizione di classe, non emergeva con chiarezza una relazione posi
tiva fra percentuale di immigrati e voto conservatore nel complesso dei collegi, pro
babilmente perché sarebbe stato necessario introdurre anche la tradizione eletto-
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rale del collegio, per esempio sotto forma di un indice ricavato dai risultati delle 
tre o quattro elezioni precedenti 14• Peraltro, si sarebbero potute evitare queste 
complicazioni considerando non la percentuale dei voti dati ai conservatori nel 
1970, ma l'aumento di tale percentuale rispetto alle precedenti elezioni, variabile 
che scontava già la situazione elettorale precedente all'ultima campagna, e quindi 
era più sensibile ai fatti di breve periodo. Era poi anche il caso di tenere conto del 
fatto che in alcuni collegi gli immigrati con diritto di voto (che le leggi inglesi con
cedono dopo un anno di soggiorno) erano già in numero sufficiente da compensare, 
votando in blocco per i laburisti, gli effetti delia campagna razzista. 

Era quindi opportuno applicare il modello 'percentuale di immigrati' -+  'au
mento della percentuale dei conservatori' separatamente nei collegi con alta per
centuale di immigrati e negli altri, aspettandosi una relazione negativa nel primo 
gruppo di collegi, e positiva nel secondo. Se queste aspettative fossero state con
fermate dai risultati della regressione (la tecnica statistica opportuna in questo 
caso), ciò avrebbe costituito un duplice indizio del fatto che la camoagna di Powell 
aveva prodotto effetti (naturalmente contrari) sia fra gli autoctoni sia fra gli im
migrati. Da notare che i due modelli finali sono bivariati, quindi molto semplici, 
ma ad essi si può pervenire solo dopo aver tenuto conto di tutta una serie di altre 
variabili e delle loro relazioni. 

Riflettendo su questo esempio, emerge l'importanza della conoscenza del con
testo, che permette di inserire nel modello le variabili adatte ad ottenere una rap
presentazione sufficientemente corretta del fenomeno che ci interessa. Se - come 
accade il più delle volte - il centro della nostra analisi è una certa variabile (che 
chiameremo dipendente) del cui stato ci interessano le cause, dovremo cercare di 
inserire nel modello tutte le variabili che hanno un'influenza determinante - e solo 
quelle - per non complicarlo. Se ci interessa la relazione fra due variabili, dovremo 
cercare di inserire nel modello rutte le variabili che interferiscono in modo sensi
bile con tale relazione, in modo da controllarne l'influenza. Se una variabile non è 
inserita nel modello, non abbiamo alcuna prova di come si comporta, perché agli 
effetti pratici la stiamo considerando una costante. Naturalmente, il rimedio non è 
certo inserire nel modello tutte le variabili che abbiamo misurato, perché questo 
- oltre che porre problemi insolubili dal punto di vista della misurazione delle 
relazioni - sarebbe assurdo dal punto di vista sostanziale. Non ci sono altre vie 
che riflettere sulla natura delle variabili disponibili, tentare alcune soluzioni, riflet
tere sui loro risultati, introdurre affinamenti e modifiche, e cosl via. 

7.2. La specificazione del modello 

La proprietà che un modello ha di includere, o meno, le variabili rilevanti si 
chiama, con un termine preso a prestito dall'econometria, specificazione. Essa si 
persegue operando sugli elementi strutturali di un modello : 

a) quali variabili si considerano; 
b) fra quali variabili considerate si stabiliscono relazioni (non necessariamente 

ogni variabile del modello è messa in relazione con ogni altra; man mano che au-

14 Infatti il voto di un collegio non è certo determinato solo dalla sua composizione di 
classe: si pensi a come differiscono i comportamenti elettorali degli operai, e soprattutto dei con· 
tadini, nelle regioni 'rosse' e nelle regioni 'bianche' in Italia. 
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menta il numero di variabili considerate, diventa sempre più problematico stabi
lire relazioni statistiche fra tutte le variabili, e comprendere il significato globale 
del modello); 

c)  quali relazioni intendiamo considerare unidirezionali (è normale che nello 
stesso modello coesistano relazioni considerate unidirezionali e relazioni conside
rate bidirezionali). 

Per ogni relazione considerata unidirezionale, definiamo una variabile indi
pendente (quella che esercita l'influenza) e una dipendente (quella che la riceve). 
E: possibile che la variabile considerata indipendente in una relazione sia conside
rata dipendente in un'altra relazione dello stesso modello . In tal caso, pur conser
vando il suo status nelle singole relazioni, agli effetti del modello globalmente in
teso questa variabile viene chiamata interveniente (Lazarsfeld 1967c, 394). Il ter
mine non è dei più appropriati, in quanto fa pensare che la variabile intervenga su 
una rdazione già costituita, il che è possibile ma non esaurisce certo le varie possi
bilità. La figura 16 presenta alcuni esempi di modelli con variabili in posizione di 
indipendente (ind), dipendente ( dip) e interveniente (int). 

Il modello di sinistra nella figura 16 è adatto proprio al caso delle autobotti 
e dell'incendio: la variabile A (dimensioni dell'incendio) influenza sia la B (numero 
di autobotti inviate) sia la C (entità dei danni). Quest'ultima è influenzata anche 
dalla B, che in questo caso può a buon diritto esser chiamata interveniente, in 
quanto opera da diaframma fra le dimensioni e il danno. Supponendo di aver ope
rativizzato anche la variabile A (per esempio attraverso stime quantitative dei pre
senti), le relazioni A �  B e A �  C sarebbero stimabili con un coefficiente di re
gressione semplice, e la relazione B � C con un coefficiente di regressione parziale 
(Blalock 1970, 549-53 ).  

FIGURA 1 6  

Nel modello al centro della figura 16  la variabile D è influenzata da  tre va
riabili indipendenti, che hanno fra loro relazioni bidirezionali, stimabili con coef
ficienti di correlazione. Un caso concreto potrebbe essere l'influenza del tradizio
nalismo, del conservatorismo economico e dell'osservanza religiosa sulle preferenze 
partitiche. Se siamo disposti a ordinare da destra a sinistra le categorie di quest'ul
tima variabile e a fare un uso cardinale delle etichette numeriche, l'influenza di 
ciascuna indipendente sulla D è stimabile con un coefficiente di regressione par
ziale, e la loro influenza cumulativa con il coefficiente di determinazione in una re
gressione multipla (Sadocchi 1979, 64; Blalock 1970, 553-61 ). Nel modello a de
stra nella figura, la variabile A (che potrebbe essere l'istruzione) influenza la E 
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(che potrebbe essere la preferenza partitica) sia direttamente sia attraverso la C 
(che potrebbe essere il reddito). La C è influenzata anche dalla B (che potrebbe es
sere la condizione economica della famiglia di origine). Quest'ultima influenza la E 
non direttamente, ma attraverso la C e la D (che potrebbe essere la preferenza 
partitica del padre). Per quanto non tutte le relazioni istituibili fra le variabili 
siano prese in considerazione dal modello, esso è già sufficientemente complesso da 
richiedere l'uso di una tecnica statistica sofisticata, la path onalysis (Asher 1976).  

È superfluo sottolineare che una variabile non è indipendente, interveniente 
o dipendente per natura, ma è definita tale dal ricercatore nel momento in cui sce
glie un dato modello ; essa può cambiare status in un successivo modello dello 
stesso ricercatore, o di altri che analizzino gli stessi dati. Non è superfluo ricordare, 
invece, che le variabili incluse in un dato modello sono solo una parte, di solito 
piccola, di quelle registrate in una matrice dei dati, e soprattutto sono una porzione 
infinitesima delle variabili che sarebbero state registrabili, cioè delle proprietà attri
buibili a quel determinato tipo di unità. Tutte le variabili non incluse in un mo
dello si dicono costanti; ciò non significa affatto che lo siano effettivamente, cioè 
che assumano lo stesso valore per tutti i casi della matrice. 

Come si è visto nella sezione precedente, la possibilità di tenere effettiva
mente costanti i valori di alcune variabili (o meglio gli stati di alcune proprietà) 
mentre si fanno o si lasciano variare gli stati di altre è un requisito dell'applicabi
lità del metodo sperimentale, e proprio in quanto non è possibile soddisfarlo si 
ricorre al metodo delle covariazioni.  Quando si mettono in relazione due o più 
variabili in un modello, si osserva come i loro valori covarino, cioè se dalle loro 
variazioni combinate è possibile arguire una qualche relazione fra le variabili, e 
quale. Ma anche tutte le altre variabili nella matrice dei dati variano (cioè assu
mono valori diversi da caso a caso), e tutte le proprietà non incluse nella matrice 
pure variano (cioè assumono stati diversi da caso a caso). 

Di conseguenza, quando applicando un modello noi accertiamo l'esistenza di 
una relazione, non ci dobbiamo dimenticare che essa è solo un anello nell'infinita 
rete di relazioni che legano le variabili del modello con altre, e che alcune di queste 
relazioni possono essere più importanti di quella che abbiamo scoperto, possono 
determinarla, e cosl via. Ad esempio, moltissime ricerche evidenziano una rela
zione piuttosto forte fra sesso e scelta elettorale, nel senso che le donne tendono a 
votare per i partiti moderati in proporzione maggiore degli uomini. Ma ognuno dei 
casi di queste matrici dei dati ha, oltre al sesso e alla scelta elettorale, un'età, un 
livello di istruzione, un'occupazione, un grado di religiosità, e cosl via. Alcune di 
queste proprietà saranno senz'altro collegate con i1 sesso da una parte, con i1 voto 
dall'altra ; inserendole nel modello si potrebbe avere nna visione più articolata della 
relazione fra sesso e scelta elettorale. Naturalmente, non possiamo inserire in un 
modello tutte le variabili potenzialmente rilevanti; l'importante è non dimenti
care mai, nell'interpretare i risultati di un modello, che essi potrebbero cambiare 
o apparire sotto una luce diversa se il modello includesse un'altra variabile .  

Anche se il  nostro proposito di inserire in un modello tutte le variabili rile
vanti, cioè di specificarlo perfettamente, non si scontrasse con limiti tecnici molto 
stretti (non più di tre-quattro variabili con categorie non ordinate; non più di una 
decina con categorie metriche o assimilabili), assai verosimilmente esso aprirebbe, 
di relazione rilevante in relazione rilevante, un regresso all'infinito. Non sembra 
possibile, infatti, isolare alcune maglie della rete di relazioni che collega in tutte 
le direzioni le proprietà che interessano le scienze sociali. 
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Di conseguenza, tutti i modelli delle scienze sociali sono (più o meno) mal 
specificati, cioè lasciano inevitabilmente fuori alcune variabili importanti. Le con
seguenze negative di questo fatto possono essere contenute, cioè la mal-specifica
zione può essere ridotta, se scegliamo bene {cioè sulla base di una profonda cono· 
scenza del contesto, oltre che di cognizioni teoriche ed esperienze di ricerca) le 
poche variabili che le tecniche statistiche ci consentono di inserire nei modelli. Ma 
più che ad una singola scelta felice dobbiamo affidarci al lavoro in profondità, cioè 
alla costruzione di una serie di modelli che la stessa analisi via via ci mostra come 
specificare meglio, introducendo nuove variabili, sostituendone altre, e cosl via. 

In questo lavoro, non è solo il modello di arrivo che è interessante, ma l'intera 
serie dei modelli provati, che fornisce una visione del problema più ricca e arti
colata, ed educa a considerare con sano scetticismo i valori numerici dei coefficienti 
statistici, dato che essi variano anche sensibilmente da modello a modello per ef
fetto dell'introduzione di nuove variabili e di alterazioni nella rete di relazioni 
esplorate. Ma anche il modello di arrivo di questo processo è comunque una rap
presentazione semplificata e in qualche misura distorta della realtà. Se ce ne ren
·diamo ben conto, diventa plausibile anche la strategia di affrontare il problema 
che ci interessa da due punti di vista ( e  quindi con due serie di modelli) alternativi: 
ad esempio, il voto può essere messo in relazione da una parte con un gruppo di 
variabili strutturali (occupazione, classe sociale, livello di istruzione, etc.), dall'altra 
con un gruppo di variabili culturali (valori religiosi, conservatorismo, coscienza di 
classe, etc. ). Visto che un fenomeno non può essere analizzato simultaneamente in 
tutti i suoi aspetti, è meglio approfondire vari aspetti separatamente, consapevoli 
che si tratta solo di punti di vista parziali. 

7.3 .  Il macro-modello 

Può capitare che man mano che si affina il modello e si penetra la complessità 
della situazione, ci si renda conto di non poter inserire in un modello una o più 
variabili che ora appaiono essenziali, perché esse non sono state considerate tali al 
momento di raccogliere i dati. In qualche caso, è possibile stornare delle variabili 
concepite come indicatori di altre proprietà e reinterpretarle senza eccessive forza
ture come indicatori della proprietà che ci interessa. Ma il .  più delle volte non 
resta che rinunciare a una migliore specificazione del modello. Questo esito tutt'al
tro che infrequente dovrebbe far risaltare l'importanza di un'accurata riflessione 
su tutti gli aspetti concettuali rilevanti per gli obiettivi di una ricerca, al fine di 
individuare gli indicatori più opportuni nel contesto e per la tecnica adottata nella 
raccolta dei dati. Una riflessione di questo genere sembra un ovvio preliminare a 
un'impresa che, come una ricerca, spesso comporta anni di attività per molte per
sone, e un cospicuo esborso di fondi. Ma nella maggioranza dei casi questo preli
minare è trascurato. 

Per esempio, un file ecologico ( termine tecnico con cui si designa una ma
trice di dati riguardanti unità territoriali) è spesso costruito semplicemente co
piando su schede perforate tutte le variabili disponibili, cioè riportate da una 
fonte ufficiale. Si rinuncia cosl a ogni riflessione sull'utilità di questa o quella va
riabile ai fini della nostra ricerca, rimettendosi ai burocrati che hanno stabilito i 
criteri di raccolta dei dati, in tempi talvolta remoti, e soprattutto con finalità che 
hanno ben poco a che vedere con quelle della ricerca - di qualsiasi ricerca : si 
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vedano le critiche alle rilevazioni dell'ISTAT e di altri enti italiani raccolte in 
Forte et al. ( 1972) e in De Rlta et al. ( 1973 ). 

Quando invece si costruisce un questionario, una tendenza diffusa è trovare 
posto per tutte le domande che sembrano interessanti al momento, senza pensare 
ai concetti più generali di cui possono essere indicatori, a come combinarle in in
dici, etc. Se i membri del gruppo di ricerca sono numerosi, accontentando tutti si 
mette insieme uno strumento prolisso e farraginoso, che richiederà ai malcapitati 
intervistati dispendio di tempo e di energie per rispondere a domande di cui poi 
i ricercatori non sapranno cosa veramente fare in sede di analisi dei dati. Accanto 
a questa tendenza ne troviamo un'altra, che porta a riprendere pari pari le do
mande utilizzate da altre ricerche famose, o comunque pubblicate, senza tenere 
affatto conto della diversità dei contesti spazio-temporali. Tipico è il cieco rrasfe. 
rimento di domande provenienti da questionari americani, che talvolta non ven
gono affatto comprese o sono interpretate in tutt'altro modo dagli intervistati di 
un altro paese 15• 

Nel progettare una ricerca si dovrebbe utilizzare al massimo la nostra cono
scenza del contesto anziché considerarla soggettiva e metterla fra parentesi, abdi
cando talvolta anche alla ragione e al buon senso, in nome di una pretesa scienza, 
reificata nei suoi strumenti. Non importa se i dati delle fonti ufficiali sono « ogget
tivi » 16, se le domande di quel questionario appartengono alla famosa ricerca X, 
se il tale test è stato « standardizzato » e ha nna « norma }> (vedi nota 15). L'unica 
cosa che conta è se variabili del censimento, domande del questionario, stimoli del 
test possono essere utilizzati o meno come indicatori di concetti realmente impor
tanti in riferimento all'oggetto o problema della nostra ricerca. Bisogna quindi 
chiedersi :  i ' ! 

a) di che concetto può essere indicatore qnella variabile, quella domanda, 
quello stimolo; 

b) a cosa serve tale concetto, cioè in quali modelli sarà utile la sua presenza; 
c) se questo prevedibile uso è una giustificazione sufficiente per copiare quei 

dati dalla fonte ufficiale, per includere la domanda nel questionario, o lo stimolo 
nel test. 

15 Nei tests psicologici, l'utilizzazione acritica di materiale americano è addirittura una re
gola che tollera poche eccezioni. Ad esempio, viene correntemente usato il Vocational Interest 
Blank, test di orientamento professionale sviluppato negli anni venti dallo psicologo 
Edward K. Strong jr, e adattato per l'Italia da Gastone Scanziani. Si chiede fra l'altro al soggetto 
(che di solito è un giovane) di scegliere il personaggio preferito da una lista, che per le donne 
include Florence Nightingale, Madame Curie, Eleonora Duse, Grazia Deledda, Adelina Patti, Anita 
Garibaldi, e altre ormai cadute nell'oblio; per gli uomini include Linneus, Edison, Henry Ford, 
Rockefeller, Raffaello, Beccaria, Manzoni, Caruso, il maresciallo Diaz e certo Wanamaker, definito 
<< mercante ». Dato che il test è « standardizzato )) ed ha una « norma )> (cioè si conoscono le ri
sposte e i punteggi « normali », naturalmente riferiti agli individui cui fu sottoposto per prova 
mentre veniva costruito), esso è entrato nell'Olimpo della Scienza, e nessuno osa più aggiornare 
la lista dei personaggi, che ormai non significano più niente per la maggior parte degli interro
gati. In questo modo l'ideologia della scienza, il culto della « oggettività » degli strumenti, e una 
buona dose di routine, trasformano spesso la ricerca sociale in un'impresa priva di senso, total
mente reificata (per una critica tecnica del test di Strong, vedi Cronbach 1960, 462-507).  

1 6  Dal punto di vista epistemologico, << un dato oggettivo )> è un'espressione priva di senso. 
Ci sarebbe da contentarsi se i dati ufficiali fossero raccolti senza troppe lacune e distorsioni. Ma 
anche questo auspicio si rivela, a chi esamina le cose da vicino, una pia illusione: per quanto ri
guarda l'Italia, si rinvia anche in questo caso a Forte et al. (1972) e De Rita et al. (1973). 
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Questa procedura, se effettivamente seguita, ci dà quanto meno la garanzia di 
eliminare dal nostro strumento di raccolta dei dati tutte le parti che lo allungano 
e lo appesantiscono senza un'effettiva utilità. Non ci assicura però che misureremo 
tutti i concetti che, a quanto è ragionevole prevedere, ci servirà aver misurato al 
momento dell'analisi dei dati, cioè della progressiva specificazione dei modelli. 
Per questo è preferibile seguire la procedura inversa: anziché partire da domande 
e stimoli già esistenti e chiedersi se servono, partire da una riflessione (molto 
meglio se di gruppo) sui concetti che interessano il nostro problema di ricerca, 
e poi cercare i relativi indicatori nelle fonti ufficiali, nelle domande dei questionari 
già utilizzati, negli stimoli dei tests usati abitualmente; e se per alcuni concetti non 
si trovano indicatori contestualmente adeguati, costruirseli ex novo. 

Il lavoro di individuazione e di selezione dei concetti rilevanti può essere 
reso in qualche misura più spedito ed efficace se si ricorre a un macra-modello, 
cioè a una figura in cui i concetti che andiamo scegliendo sono posti in una qualche 
relazione tra loro, esattamente come avviene alle variabili in un modello. Pro
pongo il termine 'macro-modello' perché dal punto di vista grafico questa figura 
è composta da una maggiore quantità degli stessi elementi di cui è composto un 
modello (vedi la figura 16), cioè cerchietti contenenti nomi e simboli collegati da 
frecce. Ma un macra-modello ha funzioni ben diverse da un modello, in quanto 
aiuta nella selezione dei concetti rilevanti per la ricerca, che è un preliminare della 
raccolta dei dati; in seguito si dovranno trovare indicatori per quei concetti, 
fissare le relative definizioni operative e raccogliere i dati. Il modello è invece un 
(esplicito o implicito) preliminare di ogni singola procedura di analisi dei dati 
mediante tecniche statistiche. 

Se gli elementi del macro-modello fossero delle variabili anziché dei concetti , 
nella maggior parte dei casi sarebbe un modello troppo complicato per le tecniche 
statistiche a disposizione, e quindi inutile. D'altra parte, una volta esaurita la sua 
funzione nella scelta dei concetti, è abbastanza naturale che il macro-modello 
sia riutilizzato come 'contenitore' di alcuni dei modelli usati nell'analisi ; in altre 
parole, possiamo riprendere alcune maglie della rete concettuale costituita dal 
macro-modello, e trasformarle in modelli, con le variabili al posto dei corrispon
denti concetti. Ma non sta scritto da nessuna parte che tutti i modelli che utiliz
zeremo nell'analisi dei dati debbano essere esattamente contenuti nel macro-modello 
che ci è servito come preliminare alla raccolta degli stessi dati: questo sarebbe un 
inutile impoverimento delle nostre possibilità di analisi (si veda su questo punto la 
sezione 8 . 1 ). 

Il macro-modello è quindi il primo di tre momenti successivi di selezione 
fra possibilità teoricamente infinite. Sulla base della rilevanza per il problema, 
vengono scelti, fra innumerevoli concetti possibili, quelli che cercheremo di misu
rare o comunque operativizzare. Sulla base delle tecniche di raccolta che vogliamo 
e possiamo usare, e della nostra conoscenza della situazione oggetto della ricerca , 
scegliamo per ogni concetto uno o più indicatori opportuni, e ne stabiliamo le 
definizioni operative. Raccolti i dati e costruiti gli indici dove gli indicatori erano 
plurimi, scegliamo, fra innumerevoli possibili modelli di relazioni fra le nostre 
variabili, quelli che ci sembrano promettere una migliore comprensione di alcuni 
aspetti della situazione e del problema studiato, e che - considerata la natura 
delle variabili interessate - è possibile tradurre in procedure statistiche. 

Si potrebbe parlare di un quarto momento di scelta, relativo alle procedure 
statistiche; ma in effetti, dato un modello e le caratteristiche dei suoi elementi 
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lnatura delle variabili, uni- o bidirezionalità delle relazioni), la scelta fra proce
dure è molto limitata, per non dire obbligata. Se mai si può osservare che, mentre 
la scelta dei concetti e relativi indicatori avviene una volta per tutte all'inizio di 
una ricerca, la costruzione dei modelli è un procedimento iterativo che può 
durare quanto si vuole, ed essere ripreso, sugli stessi dati, da un ricercatore o 
gruppo diverso da quelli che li hanno raccolti, e con interessi di ricerca parzial
mente diversi (in tal caso si parla di analisi secondaria). 

. Quando scelgono concetti, indicatori e modelli, i ricercatori dovrebbero 
essere consapevoli che la scelta avviene fra possibilità teoricamente infinite, e 
che quindi, almeno in linea di principio, essa dovrebbe essere giustificata nei 
resoconti scritti circa il progetto o i risultati della ricerca, al fine di dare più ampi 
elementi di giudizio e di critica alla comunità scientifica e ai lettori. In pratica, 
è impensabile che ogni singola scelta possa venir giustifìcata, perché ciò allunghe
rebbe gli scritti in maniera decisamente inaccettabile per riviste e editori, in que
sta era di alti costi della carta. Si dovrebbe però sentire il bisogno di giustificare 
per scritto le scelte più significative, sia in positivo (perché quel concetto, quel
l'indicatore, quel modello), sia soprattutto in negativo (perché è stato lasciato 
fuori quel concetto, che a prima vista sembrava rilevante; perché non è stato usato 
quell'indicatore, che comunemente si usa; perché in quella serie di modelli non 
si è inserita la tale variabile). Ma non si direbbe che questa abitudine sia molto 
diffusa fra i ricercatori, almeno per il momento. 

8.0. Le ipotesi 

Per quanto il concetto di ipotesi occupi un ruolo centrale nell'epistemologia 
contemporanea, le definizioni lessicali che ne danno alcuni autori sono piuttosto 
vaghe e insoddisfacenti. Si veda Hempel ( 1968, 32): « Le ipotesi scientifiche . . .  
sono delle supposizioni sulle connessioni che potrebbero stabilirsi fra i fenomeni 
oggetto di studio, sulle uniformità e sui modelli che potrebbero essere alla base 
del loro verificarsi » .  Secondo Galtung ( 1 967, 130) :  « Il ricercatore . . .  ha certe 
presupposizioni, per quanto vaghe, che vuole comparare con la realtà. Tali pre
supposizioni sono le sue ipotesi » .  In un altro passo, contraddicendosi : « L'ipotesi 
[è]  una relazione fra le variabili, il modo in cui la distribuzione delle unità collega 
le variabili » ( 1967, 3 1 1  ). Mentre · la definizione di Hempel soffre di una vaghezza 
.insolita in quell'autore, entrambe quelle di Galtung differiscono sensibilmente 
dall'uso che il concetto di ipotesi ha nella pratica delle scienze sociali. L'ipotesi 
non è, ma parla di una relazione fra variabili. D'altra parte, non è una supposi
zione più o meno vaga ( la vaghezza urta contro il concetto di variabile, che 
presuppone una definizione operativa), anche se può avere a monte tale sup
posizione. 

Ci sembra migliore la definizione di un autore meno noto, Kerlinger ( 1965, 
69): « Un'ipotesi è un'affermazione congetturale circa le relazioni fra due o più 
variabili. . .  misurabili o potenzialmente misurabili ». Tuttavia, l 'ultima parte è 
criticabile, in quanto esclude dall'estensione del concetto di ipotesi le affermazioni 
sulle relazioni fra variabili con categorie non ordinate (che non sono « misurabili », 
neppure potenzialmente) .  Ma le relazioni di tali variabili fra di loro e con variabili 
« misurabili » sono correntemente oggetto di ipotesi nelle scienze sociali. Proba-
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bilmente Kerlinger intendeva dire « operativizzate o operativizzabili >> . In tal caso, 
la prima precisazione è superflua, perché una variabile è tale in quanto è opera
tivizzata ;  la seconda farebbe rientrare nel concetto di ipotesi tutte le relazioni fra 
proprietà, dandogli quindi un significato più simile all'uso comune che a quello 
scientifico. In conclusione, la definizione lessicale più opportuna di 'ipotesi' ci 
sembra molto semplice : « un'affermazione circa le relazioni fra due o più variabili >> . 

L'ipotesi è quindi il corrispondente verbale del modello, come si era anti
cipato nella sezione 7 . l . Il modello impiega simboli grafici, e pertanto consente 
di rappresentare con notevole efficacia trame complesse di relazioni, assai mac
chinose da rend�re con il linguaggio verbale (ad esempio, la descrizione più suc
cinta possibile del modello di destra nella figura 16  richiede una trentina di parole, 
e resterà comunque molto più oscura del corrispondente modello per chi conosce 
i simboli grafici).  D'altra parte, il linguaggio verbale consente articolazioni non 
esprimibili con i semplici elementi di quello grafico (frecce a una e due punte): 
si possono cioè precisare modi e condizioni delle relazioni, delle influenze, del
l'intervento di terze variabili, etc. Il linguaggio verbale delle ipotesi offre quindi 
dei vantaggi analitici, che bilanciano i vantaggi sintetici e sintattici (possibilità di 
esprimere in modo comprensibile un maggior numero di relazioni) del linguaggio 
grafico dei modelli. È dunque opportuno far ricorso contemporaneamente ai due 
linguaggi, esponendo l'ipotesi nella sua globalità e complessità mediante il mo
dello e illustrandone i singoli aspetti nel linguaggio verbale. 

Quanto detto sopra implica che tutto ciò che compare nel modello deve 
anche essere espresso verbalmente dall'ipotesi (mentre l'inverso non è vero, 
perché l'ipotesi è più analitica) ; di conseguenza, tutto quanto si è detto sul mo
dello nelle sezioni precedenti si applica anche all'ipotesi. D'altra parte, l'ipotesi 
è uno strumento molto più antico del modello, e quindi intorno alle sue carat
teristiche si è sviluppato un dibattito epistemologico che ha investito solo indiret
tamente il suo corrispondente grafico. Nelle sezioni che seguono saranno esaminati 
vari aspetti di questo dibattito. 

8 . 1 .  Formazione delle ipotesi e raccolta dei dati 

La tesi baconiana, accettata da tutto il positivismo ottocentesco, e sostanzial
mente anche dal neopositivismo di questo secolo, secondo la quale si arriva alle 
ipotesi procedendo per via induttiva da osservazioni di singoli fenomeni, è stata 
ormai abbandonata. Gli epistemologi dei più vari orientamenti (Popper 1970, 9 ;  
Hempel 1968, 3 2 ;  Toulmin 1969, 39 ;  Kemeny 1972, 132) condividono la tesi 
secondo cui le ipotesi non nascono dai dati per via induttiva, ma sono formulate 
dai ricercatori in base a conoscenze esterne ai dati stessi, e derivanti dalle loro 
precedenti esperienze dell'oggetto e del contesto della ricerca, o da teorie riguar
danti tale oggetto o contesto. Dopo aver formnlato le ipotesi, lo scienziato le 
sottopone a controllo raccogliendo i dati e analizzandoli (Hempel 1 968, 22; Pa
squinelli 197 1 ,  152). Come osserva Galtung ( 1967, 1 33), la priorità della for
mazione delle ipotesi sulla raccolta dei dati è un logico corollario del principio di 
falsificazione (ipotesi e teorie devono essere formulate in modo da poter essere 
dimostrate false) che Popper e la sua scuola hanno fatto prevalere sul principio 
di verificazione (ipotesi e teorie devono essere dimostrate vere) come criterio di 
demarcazione fra asserzioni scientifiche e non scientifiche. 
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Nelle scienze :fisiche, peraltro, la diffidenza per le ipotesi ex post, c1oe suc
cessive alla raccolta dei dati, ha radici più lontane, e precisamente nel discredito 
della « osservazione priva di presupposti », propugnata da Francis Bacon, di 
fronte al più potente metodo speculativo-matematico-sperimentale, proposto da 
Galilei. L'esperimento, come si è visto nella sezione 7 .0, presuppone una riflessione 
sulle proprietà che possono essere rilevanti (riflessione che poggia su basi più solide 
che nelle scienze sociali, per il ben maggior avanzamento delle teorie fisiche e 
biologiche) e sui modi di tenere effettivamente costanti i valori di alcune !ascian
done altre libere di manifestare la loro eventuale influenza. Ogni esperimento 
divide quindi le proprietà in tre gruppi : quelle ritenute irrilevanti, di cui ci si 
disinteressa (dandole per costanti); quelle di cui si sospetta la rilevanza, ma che 
il modello in questione prevede come costanti, e quindi si devono tenere costanti; 
quelle incluse nel modello, che si lasciano variare liberamente o si fanno variare 
secondo uno schema predeterminato. 

Di conseguenza, il modello non può che precedere la raccolta dei dati, in 
quanto deve stabilire a quale gruppo assegnare ciascuna proprietà ; decisione assai 
impegnativa, visto che è il ricercatore stesso, poi, che deve trovare gli strumenti 
tecnici per far variare o tenere costanti gli stati. Cambiando il modello, cioè spo
stando alcune proprietà dall'uno all'altro dei tre gruppi sopra descritti, non si 
possono utilizzare i dati già raccolti, ma si deve rifare la raccolta (il che non 
comporta necessariamente seri aggravi nei costi, perché le unità di analisi sono 
poche, spesso una sola). Si può quindi stabilire la relazione: un modello = un 
esperimento = una raccolta - di dati. Spesso, anche l'analisi è una sola, cioè una 
sola procedura matematica o statistica, applicata una sola volta; ma ciò non è 
logicamente necessario, perché si possono usare più procedure, combinate o in 
modo alternativo. Ad ogni modo, la distinzione fra raccolta e analisi dei dati è 
assai meno nitida e importante che nelle scienze sociali ; le difficoltà non stanno 
tanto nell'analisi quanto nell'ideazione di procedimenti e strumenti capaci di far 
variare o tenere costanti gli stati di alcune proprietà, e soprattutto nella formu
lazione di ipotesi che permettano di approfondire ancora la conoscenza dei feno
meni studiati, che è già molto avanzata. 

Nelle scienze sociali la situazione non potrebbe essere più diversa. La divi
sione delle proprietà in gruppi avviene in due fasi successive: in sede di raccolta 
dei dati, si distinguono quelle su cui si raccolgono i dati dalle altre; in sede di 
analisi, ogni modello distingue fra le variabili che include e quelle che dà per 
costanti. La prima divisione è di gran lunga la più importante: data la difficoltà 
di specificare bene i modelli ( anche a causa dell'arretratezza teorica della disciplina), 
il ricercatore corre grossi rischi se raccoglie dati solo su quel ristretto numero di 
variabili che può includere in un modello ; è molto probabile infatti che quel 
modello risulti mal specificato, vanificando i suoi sforzi . Infatti egli si premunisce 
operativizzando un numero di proprietà sufficiente a consentirgli un'ampia scelta 
fra modelli alternativi. Non solo; dato che normalmente i costi di raccolta hanno 
un'alta componente fissa (reclutamento e addestramento di intervistatori e/o codi
ficatori, campionamento dei soggetti oppure reperimento delle fonti, etc.) e per
tanto non salgono affatto in modo proporzionale al numero delle variabili, spesso 
conviene raccogliere tutti insieme i dati relativi a vari problemi diversi, cioè 
definire in modo molto ampio l'oggetto della propria ·ricerca. Questo anche perché 
un supplemento di raccolta dei dati nel quadro della stessa ricerca è impensabile 
nella maggior parte dei sondaggi, e solleva gravi remote metodologiche e difficoltà 
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pratiche con tutti gli altri strumenti di raccolta, salvo il ricorso a fonti ufficiali 
di dati ecologici 17• 

Tutto questo implica una netta autonomia del momento della raccolta rispetto 
al momento dell'analisi dei dati. Raccogliere i dati su una variabile significa pre
costttutrsl la possibilità di inserirla in ciascuno degli innumerevoli modelli che 
si possono costruire in sede di analisi. Vale quindi la relazione: una raccolta di 
dati � infiniti possibili modelli. Questa relazione logica comporta una successione 
cronologica; richiedere infatti che i modelli che si vogliono costruire siano stabiliti 
prima e non dopo la raccolta dei dati significa introdurre un vincolo che - in una 
situazione epistemologica cosi differente da quella delle scienze fisiche - non si 
giustifica, e può avere il solo effetto pratico di peggiorare la qualità dell'analisi. 
Si è visto infatti (sezioni 7.1 e 7.2) come si inizi a lavorare con modelli semplici 
per poi articolarli alla luce di una riflessione sui loro risultati. 

Di conseguenza, la scelta di un singolo modello (cioè la formazione di una sin 
gola ipotesi ) ha un'importanza infinitamente minore che -in una situazione speri
mentale. È vero che ogni ipotesi-modello deve in qualche modo esser formulata; 
tuttavia, le attuali tecniche di elaborazione elettronica permettono di formulare ed 
esplorare moltissimi modelli a costi molto bassi. Per cui s·pesso, all'insegna del
l'esecrabile motto « incrocia tutto con tutto », vengono prodotte migliaia di 
tabelle bivariate, che nessuno ha poi il tempo e la pazienza di analizzare. Di fronte 
a simili procedimenti, è difficile pensare alla formazione della singola ipotesi 
come a un processo creativo. D'altra parte, ogni tabella bivariata, anche prodotta 
« all'ingrosso » può dare origine, se esaminata con attenzione, a quel processo di 
miglioramento della specificazione del modello - cioè di affinamento dell'ipo
tesi - descritto nella sezione 7.2. Tale processo ha senz'altro una componente 
creativa, anche se è innescato dall'analisi dei risultati dei modelli precedenti, e 
nutrito da un complesso di esperienze e conoscenze già acquisite. La possibilità 
di esplorare liberamente innumerevoli modelli alternativi, se sfruttata con abilità, 
può compensare in qualche misura della forzata semplicità dei modelli stessi ,  e 
dell'impossibilità di tenere effettivamente costanti le variabili non incluse. 

Non tenendo alcun conto delle macroscopiche differenze fra metodo speri
mentale e metodo delle covariazioni, i testi di metodologia delle scienze sociali 
continuano a presentare come buona per tutti gli usi la massima « formula l'ipotesi 
e poi raccogli i dati per veri:licarla ( o  falsificarla) ». L'unica rilevante eccezione 
che mi risulti è Galtung, per il quale « il ricercatore addestrato all'analisi, inten
zionato ad ascoltare tutta la richezza dei suoi dati, e preparato a lasciare che i dati 
dispieghino la loro ricchezza otterrà, pensiamo, migliori risultati del ricercatore 
che entra [nell'analisi] con una sola predizione » ( 1 967, 3 3 1 ). Peraltro, ricercatori 

11 Nel caso di sondaggi, raccogliere dati su altre variabili comporterebbe rintracciare tutti 
gli individui estratti nel primitivo campione e porre loro le nuove domande: a parte i costi, le 
diflicoltà logistiche, le 'cadute' (individui non più rintracciati), non si saprebbe come valutare gli 
effetti dell'essere già stati intervistati, e del tempo trascorso fra le due parti dell'intervista. Gli 
stessi problemi sarebbero posti anche dai tests, anche se costi e difficoltà logistiche sarebbero più 
limitati, in quanto non si usa somministrarli a campioni nazionali o regionali, ma a gruppi di sog
getti più facilmente disponibili. Nel caso di ricerche ecologiche che utilizzano dati di fonte uffi
ciale, raccogliere dati su nuove variabili non pone problemi, purché essi siano riportati dalla 
fonte. 
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del secondo tipo esistono forse solo nei testi di metodologia 18• !Nella realtà, l'ade
sione alla tesi rituale della formulazione-e-falsificazione-di-ipotesi è puramente ver
bale. Se cosl non fosse, i ricercatori dovrebbero pubblicare, prima di raccogliere i 
dati, un breve articolo in cui espongono le loro ipotesi principali, meglio se sotto 
forma di modelli con l'indicazione del segno e dell'intensità approssimativa pre
vista per ciascuna relazione (come si vedrà nella sezione seguente, la m era previ
sione dell'esistenza di una relazione è in sé assai poco meritoria nelle scienze 
sociali) . ,Ma non mi è mai capitato di vedere un articolo del genere. Non solo : 
l'adesione al rituale della formulazione-e-falsificazione è talmente vuota di con
tenuto che persino i libri o articoli che riportano i risultati di una ricerca si 
aprono assai raramente con l'esposizione delle ipotesi di partenza; eppure, nessuno 
potrebbe controllare se quelle ipotesi ex ante sono state in realtà fabbricate c 
modificate ex post, cioè dopo l'analisi statistica. 

8.2. Verifica, falsificazione e metodo delle covariazioni 

Secondo l'epistemologia positivista, un 'ipotesi veniva sottoposta a controllo 
empirico per verificarla (accertare la sua verità). Una volta che tale verità era stata 
dimostrata, l 'ipotesi poteva, con le parole di Wittgenstein, « essere messa negli 
archivi », cioè entrava a far parte del corpus teorico consolidato di una scienza. 
Negli anni trenta, Popper rovesciò questa impostazione, sostenendo che il controllo 
empirico doveva tendere a dimostrare la falsità di un'ipotesi. L'epistemologo austria
co giustificò questa sua proposta come l'unica in grado di salvare la possibilità di 
affermazioni di portata universale nella scienza. Infatti, come si è già visto (sezione 
1 . 1 .) ,  la verità delle proposizioni universali non può essere dimostrata. « Anche 
numerosi controlli che forniscano dei risultati completamente favorevoli non con
fermano un'ipotesi in modo definitivo, ma le assicurano soltanto un sostegno più o 
meno fotte . . .  anche se si trovasse che [un'ipotesi] è esattamente soddisfatta in tutti 
i casi osservati, questo ovviamente non potrebbe escludere la possibilità che alcuni 
casi non osservati nel passato o nel futuro possano non uniformarvisi » (Hempel 
1968, 36 e 49). 

Questa impossibilità, che miua alle radici le certezze apodittiche delle scienze 
fisiche, fu affermata con semplicità e forza da Hume nel primo libro del suo Trattato 
sulla Natura Umana, pubblicato proprio nel periodo di massimo fulgore del sistema 
newtoniano. Per circa due secoli, peraltro, i fisici non se ne dettero per intesi, e 
continuarono a pensare e comportarsi come se le « leggi universali » potessero essere 
« verificate ». Solo alcuni epistemologi si misurarono con le tesi di Hume, aggiran
dole con espedienti scarsamente convincenti ( il « giudizio sintetico a priori » di 
Kant) o assunti metafisici (il determinismo universale di Laplace, il postulato di 
uniformità della natura di J. S. Mill). 

Popper invece accetta integralmente le tesi humiane, ma evita di trarne la con
seguenza che le proposizioni universali, in quanto non verificabili, non hanno citta
dinanza nella scienza. « Le asserzioni universali . . .  infatti, non possono mai essere 

18 Della stessa opinione è Capecchi: << 1!: molto difficile che una ricerca parta da una spe
cifica ipotesi da verificare, anche se può esservi presente, in maniera più o meno definita, tutta 
una serie di 'curiosità' » ( 1972, 49). 
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derivate da asserzioni singolari, ma possono venir contraddette da asserzioni singo
lari. Di conseguenza è possibile, per mezzo di inferenze puramente deduttive . . .  rica
vare dalla verità di asserzioni singolari la falsità di asserzioni universali ». Pertanto, 
« ciò che caratterizza il metodo empirico è la maniera in cui espone alla falsifica
zione, in ogni modo concepibile, il sistema che si deve controllare » ( 1970, 23 e 24. 
Corsivi nostri). Le ipotesi non devono nascere dall'osservazione, ma dalla speculazio
ne filosofica dello scienziato: quanto più si allontanano da una mera descrizione dei 
dati, tanto più si espongono alla falsificazione, e quindi tanto maggiore è il progresso 
che faranno compiere alla scienza se non si riesce a confutarle (Popper 1 972, 476-
98).  « Cerchiamo di prescegliere per i nostri controlli quei casi cruciali in cui do
vremmo attenderci che la teoria fallisca se non è vera » ( 1 972, 1 93).  

La posizione di Popper segna un indubbio progresso rispetto a quella dei posi
rivisti , mettendo l'epistemologia in regola con la logica, che sancisce la non verifi
cabilità delle proposizioni universali. D'altra parte, anche la falsificazione di un'ipo
tesi di portata universale, se possibile in teoria, è assai ardua in pratica, perché 
- come aveva mostrato il fisico ed epistemologo Pierre Duhem trent'anni prima 
che Popper scrivesse ( 1905) - ogni esperimeqto controlla de facto non solo l'ipo
tesi in questione, ma anche tutta quella serie di assunti e teorie 'di sfondo',  che 
permettono di formulare un'ipotesi sottoponibile a controllo sperimentale . Di con
seguenza, il risultato negativo del controllo può dipendere dalla falsità di uno di 
questi assunti e teorie che fanno da sfondo all'ipotesi, anziché dell'ipotesi stessa. Nel 
dibattito aperto dalle tesi di Popper, gli stessi suoi allievi ammettono « l'estrema 
difficoltà di decidere esattamente cosa s 'impara dall'esperienza, che cosa essa 'dimo
stra' e che cosa 'refuta' » (Lakatos 1976, 245). Si riconosce che « non si danno più 
experimenta crucis . . . per stabilire l'irreformabile verità o falsità di un'asserzione 
scientifica » (Statera 1 967, 98), e che « la continua, molteplice sperimentazione è 
tipica della scienza più degli esperimenti definitivi, una-volta-per-tutte . . .  un approc
cio più maturo evita gli esperimenti cruciali » (Campbell e Stanley 1963,  3 ) .  

Come osserva Galtung, « l'antica dicotomia vero/falso è stata abbandonata in 
favore del 'grado di conferma' . . .  il che ha rarmresentato un grande aiuto per la 
metodologia » ( 1967, 467). In un certo senso, il concetto di grado di conferma rap
presenta la risposta dei neopositivisti a Popper, in quanto permette loro di stornare 
l'attenzione dal processo di falsificazione e di riportarla sul processo di verifica, sia 
pure di natura parziale e cumulativa anziché integrale e istantanea come per i posi
rivisti. Sentiamo a questo proposito Hempel : « Si presume generalmente che la 
conferma di un'ipotesi aumenti con il numero dei risultati sperimentali favorevoli . . .  
In generale, l'aumento di  conferma realizzato da  un nuovo risultato favorevole 
diverrà di solito più piccolo via via che il numero dei risultati favorevoli preceden
temente ottenuti cresce. . .  [ tuttavia] il grado di conferma di una certa ipotesi non 
dipende soltanto dalla ouantità di dati probatori favorevoli disponibili, ma anche 
dalla loro varietà » ( 1968, 57-58) .  Carnap non ha resistito alla tentazione di dare 
un'interpretazione formale anche a questo concetto, stabilendo criteri logico-mate
matici per calcolare in fanna probabilistica il grado di conferma di un'ipotesi espressa 
in un linguaggio rispetto a un qualsiasi insieme di infonnazioni espresse nello stesso 
linguaggio ( 1950, 572 ss.). Ma questi criteri sono stati ridicolizzati da Popper, il 
quale conclude con l'ovvia osservazione che « una teoria controllata con grande 
ingegnosità, e con la seria intenzione di confutarla, avrà un grado di conferma mag
giore di una controllata con negligenza; e non penso che sia possibile formalizzare 
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compiutamente cosa si intende per controllo ingegnoso e disinteressato » ( 1 972, 
490). 

Una critica ancora più penetrante del concetto di grado di conferma come ver
sione 'affievolita' del concetto di verifica è avanzata dall'epistemologo Toulmin: 
« i fisici preferiscono fare un limitato numero di osservazioni che coprono un ampio 
raggio di circostanze piuttosto che un maggior numero di osservazioni su un arco 
più ristretto di circostanze.. .  le ragioni di questo variare le condizioni di osserva
zione è . . .  scoprire l'ambito di applicabilità della teoria, non il suo grado di verità.. .  
la 'logica della conferma' e l 'applicazione del calcolo di probabilità alle teorie non 
hanno pertanto alcuna rilevanza per le scienze fisiche » ( 1969, 100-101) .  

Si sarà notato come in tutto questo dibattito si  faccia - esplicitamente o im
plicitamente - riferimento a ipotesi universali (cioè valide senza limitazioni di 
tempo e di luogo) e controllate con il metodo sperimentale. Nelle precedenti sezioni, 
si è visto come nelle scienze sociali il metodo sperimentale sia applicabile solo a 
problemi del tutto marginali, e al prezzo di creare situazioni gravemente artificiose. 
Nella sezione seguente si sosterrà anche che ipotesi di portata universale non sono 
seriamente proponibili nella situazione epistemologica di queste scienze. Conside
riamo ora i possibili significati dei termini 'verifica' e 'falsificazione' di un'ipotesi 
quando essa è controllata con il metodo delle covariazioni. 

Si è visto che un'ipotesi circa la direzione della relazione fra variabili non è 
controllabile al di fuori del metodo sperimentale. Se usiamo tecniche statistiche che 
presuppongono la bidirezionalità, la relazione risulterà bidirezionale; qualsiasi ipo
tesi di unidirezionalità dovrà essere introdotta mediante un'appropriata tecnica sta
tistica, i cui risultati non potranno quindi falsificare proprio quell'ipotesi, ma do
vranno darla per scontata, e quindi ovviamente non varranno neppure a verificarla. 
Un'ipotesi circa la direzione può venir smentita solo se risulta falsa anche l 'ipotesi 
sulla stessa esistenza della relazione. Ma l'esperienza insegna che nelle scienze so
ciali è abbastanza improbabile che fra due variabili non risulti intercorrere alcuna 
relazione. 

Per dare un fondamento quantitativo a questa nozione ricavata dall'esperienza, 
chi scrive ha condotto due tests. Nel primo, ha costruito con il calcolatore una ma
trice di correlazione fra tutte e 65 le variabili metriche di un file ecologico (unità: 
provincia; ambito : Italia ; fonte: Censimento 1971 ). Dei 2080 coefficienti cosl otte
nuti, solo 3 segnalavano la mancanza assoluta di correlazione ( .00) ; altri 43 segna
lavano una correlazione minima (fra -.01 e + .01 ); altri 629 segnalavano una 
correlazione lieve (fra -.1 e + .l ). I restanti 1405 davano correlazioni più forti, 
e quindi tali da essere senz'altro considerate prova dell'esistenza di una relazione 
fra variabili metriche rilevate a livello provinciale. Nel secondo test, si è costruita 
una matrice di correlazione fra i 16 'termometri' (vedi sezione 4.3) di un son
daggio condotto su un campione rappresentativo di 2500 italiani. Dei 120 coeffi
cienti cosl ottenuti, nessuno segnalava la mancanza assoluta di correlazione, uno 
segnalava una correlazione minima (fra -.01 e + .01 )  e altri dieci segnalavano una 
correlazione lieve (fra -.05 e + .05). Altri ventuno segnalavano correlazioni posi
tive o negative comprese fra .05 e . 10 ,  e quindi tali da esser considerate prova del
l'esistenza di una relazione fra variabili metriche rilevate da un campione di 2500 
individui 19• Gli altri 88 coefficienti segnalavano correlazioni positive o negative più 

19 Poiché i dati provenivano da un campione, abbiamo usato anche il test F di significatività 
statistica dd coefficiente di corrdazione (Blalock 1970, 485-90), che misura la fiducia con cui una 
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forti di .10 .  'Deflazionando' i 16 termometri con la procedura descritta nella se
zione 5 .0, la situazione non cambiava molto : compariva un coefficiente nullo ( .00), 
i coefficienti minimi salivano a tre, i coefficienti lievi restavano dieci, quelli compresi 
fra .05 e . 10  scendevano a dodici. Riassumendo, quasi nessuna relazione fra varia
bili accoppiate a caso era risultata inesistente, mentre quasi tre quarti (nel caso del 
file ecologico) e circa nove decimi (nel caso del sondaggio) delle relazioni erano 
risultate di intensità pari o superiore a quella che di solito è ritenuta meritevole di 
commento da parte dei ricercatori. Usando un test di significatività statistica ( il  cui 
responso, come è noto, dipende dal numero dei casi nella matrice), praticamente 
tutte le relazioni binarie emerse fra i 16  'termometri' del campione erano risultate 
« esistenti » nell'universo (vedi nota 19). 

Prima di trarre delle conclusioni, dobbiamo ricordare al lettore che le due 
prove descritte riguardano solo relazioni fra due variabili metriche. Per essere com
plete, esse dovevano estendersi anche a relazioni con o tra variabili non-metriche, 
e soprattutto a relazioni fra più di due variabili. Tuttavia, almeno per quanto ri
guarda le relazioni fra due variabili metriche, il risultato è perentorio: un ricerca
tore che ipotizza una relazione fra A e B è quasi certo di non essere smentito dai 
dati anche se sceglie A e B a casaccio. 

Il rischio di falsificazione supera il 50% solo se il ricercatore prevede anche 
il segno della relazione. Come si è anticipato nella sezione 2.0, la relazione fra le 
variabili A e B è positiva se esse tendono a 'covariare' :  da ciò deriva che, se ad un 
caso qualsiasi viene attribuito un alto valore sulla variabile A, anche il valore attri
buitogli sulla variabile B deve tendenzialmente essere alto; se il valore su A è basso, 
anche il valore su B deve tendenzialmente essere basso. La relazione fra A e B è 
invece negativa se esse tendono a 'controvariare' :  a valori alti dell'una corrispon
dono valori tendenzialmente bassi dell'altra. Ma se le categorie di una variabile non 
sono almeno ordinate, non ha senso parlare di valori alti o bassi: anche se le cate
gorie sono contraddistinte da etichette numeriche ( ad esempio, sulla variabile 'nazio
nalità' :  l = belga, 2 = francese, 3 = italiano, 4 = olandese, 5 = tedesco, etc.),  
è assurdo attribuire a tali etichette una qualsiasi proprietà dei numeri (cioè dire che 
la nazionalità tedesca è più alta di quella belga perché ha etichetta 5 anziché l ) . 
Ciò significa che non si può parlare di segno di una relazione se anche una delle va
riabili interessate ha categorie non ordinate, o che non si vogliono considerare or
dinate. 

Lo stesso discorso vale per l'intensità della relazione. Dato che le categorie non 
ordinate hanno necessariamente autonomia semantica (vedi sezione 5.0),  la relazione 
globale fra due variabili con categorie non ordinate non ha un significato indipen
dente da quello delle singole relazioni fra ciascuna categoria dell'una e ciascuna ca
tegoria dell'altra. Supponiamo per esempio che ambito siano gli Stati Uniti, unità 
l'individuo, tecnica. di raccolta dei dati il sondaggio, e che si voglia accertare se 
esiste una relazione fra confessione religiosa e comportamento elettorale. Suppo
niamo ancora che il 30% degli intervistati si dichiari cattolico, e che il 30 % di
chiari di votare per i democratici. Se fra la categoria 'cattolico' e la categoria 'vo
tante per i democratici' non ci fosse alcuna relazione, dovremmo attenderci che il 

certa relazione trovata nel campione si può ritenere effettivamente esistente nell'universo. Il re· 
sponso del test F è ancora più netto: 116 coefficienti su 120 sono significativi a livello p = 0,05 
(ciò significa che ci sono almeno 95 probabilità su 100 che la relazione « esista » anche nell'uni
verso). 
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9% del campione (cioè il 30% del 3 0 % )  si dichiari insieme cattolico e votante per 
i democratici. Se dalla corrispondente cella di una tabulazione incrociata ci risulta 
che non il 9 %  ma il 12% del campione è cattolico e vota democratico, significa 
che fra le due categorie c'è una relazione positiva ; tale relazione positiva è molto 
forte se in quella cella c'è il 1 8 %  del campione (cioè una percentuale doppia di 
quella prevedibile su basi probabilistiche). Ciò significa anche, però, che inevita
bilmente dovranno emergere relazioni negative fra la categoria 'cattolico' e altri com
portamenti elettorali. Se per esempio il 30% del campione dichiara di votare per i 
repubblicani, e il 40% dichiara di astenersi, su basi probabilistiche dovremmo atten
derci che il 9% del campione sia cattolico e voti repubblicano, e il 12% sia catto
lico e si astenga. Ma se i cattolici sono in tutto il 30 % ,  e il 1 8 %  sono cattolici e 
votano democratico, è evidente che i cattolici-e-repubblicani e/ o i cattolici-e-astenuti 
dovranno essere meno del previsto. Quindi una relazione forte e positiva fra due 
categorie dev'essere bilanciata da una relazione forte e negativa oppure da due rela
zioni deboli e negative. Ovviamente, prendendo in considerazione altre categorie, il 
quadro si complica: ogni relazione positiva o negativa fra due categorie provoca in
fatti uno o più bilanciamenti nelle altre celle della stessa riga e nelle altre celle 
della stessa colonna. 

In sintesi, ogni cella della tabulazione incrociata, che rappresenta la relazione 
fra due categorie (una per ciascuna variabile) ha una sua frequenza (cioè un numero 
di casi che risultano appartenerle) ;  confrontando tale frequenza con quella attesa su 
basi probabilistiche (cioè col prodotto delle percentuali dei casi che cadono in cia
scuna delle due categorie separatamente considerate), stabiliamo se tra le categorie 
in questione esiste una relazione positiva o negativa, forte o debole. Nell'intera ta
bella, le relazioni positive e negative si devono bilanciare, tenendo conto anche della 
loro intensità (nel senso che una relazione negativa forte può essere bilanciata da 
due o più positive deboli). Non ha quindi senso attribuire globalmente un segno 
alla relazione fra le due variabili, e non ne ha molto neppure attribuirle un'intensità. 

È vero che gli statistici, seguendo il principio di sommare gli scostamenti delle 
frequenze effettive di cella da quelle attese, senza tener conto dei segni, sono giunti 
a misure di intensità della relazione globale come cp2, T2, V2 e C (Blalock 1 970, 371-
5), in base alla plausibile tesi che più frequenti sono gli scostamenti alti in senso 
assoluto, più forte è la relazione fra le due variabili. Ma tali coefficienti sono seman
ticamente insoddisfacenti, perché non possono dare l'informazione che veramente 
interessa; tornando all'esempio, sapere che fra confessione religiosa e comporta
mento elettorale esiste una relazione di una certa intensità è insufficiente se non 
sappiamo anche qual è la scelta elettorale preferita dai cattolici, dai metodisti, dagli 
israeliti, e cosl via. 

Concludendo : un'ipotesi sull'esistenza di una relazione s�rà quasi sempre di
chiarata vera, al punto che è assai più rischioso prevedere l'assenza di una relazione; 
un'ipotesi sulla direzione dell'influenza non può essere dichiarata né vera né falsa 
dai dati; un'ipotesi sul segno della relazione è proponibile solo se le variabili inte
ressate hanno categorie ordinate o metriche, e in tal caso ha a priori il 50% delle 
probabilità di essere vera. Di conseguenza, tutto il dibattito su verifica / falsifica
zione / grado di conferma, riferito alle scienze sociali (o  meglio al metodo delle 
covariazioni) ha senso solo per ipotesi che riguardino l 'intensità di una relazione, 
ipotesi che a loro volta hanno poco senso se anche una sola delle variabili interes
sate ha categorie non ordinate. 

Per dare contenuto concreto alla corrente adesione rituale all'epistemologia 
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verificazionista, o falsificazionista, o « confermista », i ricercatori dovrebbero quindi, 
prima di passare all'analisi dei dati, mettere per iscritto i modelli che applicheranno, 
fissando le loro ipotesi circa segno e intensità delle relazioni mediante gli opportuni 
coefficienti. Si diceva nella sezione precedente che non c'è l'abitudine di rendere pub
blici modelli del genere prima della raccolta dei dati; non ci risulta che se ne pub
blichino nemmeno prima dell'analisi. Anzi, persino i risultati dell'analisi (salvo i 
risultati di una particolare tecnica, detta path analysis: vedi sezione 7 .2 )  sono 
assai di rado presentati sotto forma di modelli, in modo che appaia chiara la loro 
relazione con questa o quella ipotesi. 

8.3.  Ipotesi universali e scienze sociali 

Si è detto nella sezione precedente che l'accento dell'epistemologia contempo
ranea sul concetto di falsificazione trova le sue radici nell'intenzione di Popper di 
preservare il carattere empirico delle proposizioni universali, di cui Hume aveva 
dimostrato la non verificabilità. Si è aggiunto che tale preoccupazione è comunque 
irrilevante per le scienze sociali, la cui situazione epistemologica rende improponi
bili ipotesi di portata effettivamente universale. Naturalmente, non tutti sono d'ac
cordo con quest'affermazione. I politologi Przeworski e Teune, ad esempio, lamen
tano che « fino a che si useranno teorie differenti... per sistemi sociali differenti, non 
sarà possibile formulare e controllare ipotesi generali nelle scienze sociali » ( 1970, 
22). Alcuni, oltre all'universalità, invocano anche la formalizzazione (Rudner 1968, 
71-8 1 ). Altri non si spingono a tanto, ma non escludono affatto la possibilità di 
proposizioni universali (Nowak 1976, 133-4) .  Di conseguenza, molti ricercatori si 
sentono in colpa se le loro ricerche approdano a risultati meramente « descrittivi » e 
non permettono loro teorizzazioni con pretesa di universalità. Altri invece non ri
nunciano a tali pretese, anche se le loro basi empiriche sono ridicolamente inade
guate. Come osserva Galtung, « un peccato capitale della ricerca sociale è proprio 
la mancata precisazione delle condizioni di validità [ delle ipotesi] .  Le proposizioni 
sono presentate con generalità illimitata, come se fossero valide per l'umanità da un 
capo all'altro dell'eternità ... mentre il tempo, lo spazio, e il background sociale sono 
spesso le variabili più importanti» ( 1967, 316-7 ). 

In questa sezione cercherò di mostrare come nella presente situazione delle 
scienze sociali la pretesa di universalità si scontri con limiti epistemologici e pratici 
quasi insormontabili, provocando evasioni in esercizi puramente formali ( si pensi 
alla 'teoria dei giochi', e simili costruzioni assiomatiche) o comunque in quei sistemi 
chiusi, poverissimi di contatti con la realtà, che Milis ha stigmatizzato come Grand 
Theories ( 1970, 33-59 ). Al contrario, la situazione epistemologica delle scienze fisi
che è tale per cui l'aspirazione ad affermazioni di portata universale è naturale, e 
sarebbe paradossale se mancasse. Le ragioni di questa differenza fra scienze sociali 
e scienze fisiche attengono:  
A) alla natura delle unità; 
B) al modo in cui sono costruite le variabili ; 
C) alle diverse condizioni di specificazione dei modelli. 

A) Nelle scienze fisiche le unità sono largamente irrilevanti. Un chimico sovtetlco 
non ha dubbi che il suo atomo di azoto si comporti come l'atomo di azoto del col
lega giapponese o francese. Una volta eliminate le impurità, un grammo di manga
nese è automaticamente un campione rappresentativo di tutto il manganese puro 
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della terra (anzi dell'universo, secondo le vigenti teorie sulla composizione della ma
teria) .  Ma un uomo non è automaticamente rappresentativo di tutti gli uomini, né 
una famiglia di tutte le famiglie, un gruppo di tutti i gruppi, una città di tutte le 
città. 

Demografi e sociologi positivisti dell'800, che prendevano sul serio l'ideale di 
modellare le scienze sociali sulle scienze fisiche (ideale che adesso, pur avendo larga
mente manifestato la sua impraticabilità, sopravvive come richiamo rituale e ideo
logico anziché essere abbandonato), si resero conto che la non-rappresentatività delle 
singole unità di analisi nelle scienze sociali era uno dei maggiori ostacoli sulla loro 
strada. Per questa ragione Durkheim andava in cerca della società più semplice pos
sibile, quella che rappresentava le cas pur (il caso puro) di società e - credendo di 
averla trovata nella tribù australiana degli Arunta - ne studiò « le forme elemen
tari della vita religiosa » ( 1912) con l'intento di estendere le sue conclusioni alle 
altre società. Decenni prima, l'astronomo-statistico-demografo belga Quételet cer
cava nella folla il suo homme moyen (uomo medio), che avrebbe rappresentato « la 
normalità >> della specie, incoraggiato dalla scoperta che alcune caratteristiche (fisiche 
e biologiche) degli individui si distribuivano, nelle popolazioni che aveva studiato, 
secondo quella stessa curva « normale » che il matematico Gauss aveva costruito 
con gli errori di osservazione della posizione delle stelle 20 •  

Col tramonto del positivismo, questa direttrice di indagine è stata abbandonata. 
<( Attualmente, la fiducia nella possibilità di trovare il caso puro, al livello indivi
duale o collettivo di analisi, sembra completamente scomparsa dalla ricerca sociale >> 
(Galtung 1967, 16). La questione della rappresentatività è affrontata cercando non 
più l'individuo « medio », ma un campione casuale la cui media (su una data pro
prietà) si scosti il meno possibile (e comunque di nna quantità stimabile) dalla media 
di un'intera popolazione. Le qnalità rappresentative del campione casuale permet
tono di salvare la pretesa di universalità delle relazioni trovate nel campione stesso. 
Di conseguenza, tutta la statistica classica si è dedicata all'elaborazione di misure 
che permettano di accettare o meno un'ipotesi di generalizzabilità della relazione 
trovata da un campione casuale a un universo (vedi sezione 2 . 1 .) .  

Come ha rilevato Galtung ( 1 967, 51  e 341 ), le ipotesi di generalizzabilità 
(all'universo di una relazione trovata nel campione) non hanno nulla a che vedere 
con le ipotesi, che lui chiama sostanziali, circa l'esistenza, la direzione, il segno, la 
forza di una determinata relazione nei casi studiati (che possono essere un campione 
ma anche un universo, cioè tutti gli oggetti che ci interessano in quella data ricerca). 
Tuttavia c'è stata finora una disastrosa confusione fra i due tipi di ipotesi nella 
letteratura e nella ricerca sociologica. Gli statistici si sono quasi esclusivamente de
dicati alle ipotesi di generalizzabilità, che permettevano loro di elaborare strumenti 
uguali per un vasto arco di scienze, dalla biologia alla scienza politica passando per 
la scienza economica e la psicologia. Gli scienziati sociali hanno applicato questi 
strumenti alle ipotesi sostanziali anziché premere sugli statistici perché elaborassero 
strumenti più adeguati. Si è arrivati all'assurdo che persino quando i dati sono rile-

20 Da idee del. genere deriva il culto dei positivisti per la normalità, il loro orrore per la 
devianza. Come Quételet sosteneva che i fenomeni umani e sociali seguivano le stesse « leggi » di 
distribuzione di quelli fisici, cosi l'italiano Lombroso dedicava una vita di studi alla dimostrazione 
che i criminali (devianti sociali) erano anche devianti fisici, in quanto avevano crani, volti, strut
ture ossee particolari. Il bravo borghese vittoriano ammirava le collezioni di « prove di devianza » 
raccolte da Lombroso ed era rassicurato sulla propria <( normalità )>. 
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vati su tutti gli oggetti che interessano (come per esempio in una ricerca sulle pro
vince italiane o i comuni emiliani) i casi sono considerati un campione da un uni
verso di ipotetiche unità (nell'esempio: infinite province italiane) all'unico fine di 
poter applicare gli strumenti dell'inferenza statistica dal campione all'universo, che 
nel caso non hanno alcun senso. Altre conseguenze, meno paradossali ma più gravi, 
verranno trattate al punto C. 

A parte la confusione fra ipotesi sostanziali e ipotesi di generalizzabilità, l'intro
duzione della pratica del campionamento casuale ha costituito un notevole miglio
ramento delle possibilità tecniche delle scienze sociali (con riflessi anche sul loro 
status epistemologico), perché ha permesso di studiare popolazioni anche molto am
pie interrogandone direttamente non tutti i membri, ma solo una piccola propor
zione. La casualità del campionamento, dando a ogni membro una probabilità di 
essere interrogato rigorosamente uguale a quella degli altri, garantisce meglio di 
ogni altro accorgimento la rappresentatività del campione. Ma rappresentatività ri
spetto a che cosa? Ovviamente solo rispetto alla popolazione dalla quale gli indi
vidui sono estratti casualmente. Nel migliore dei casi si tratterà della popolazione di 
una nazione in un determinato momento, che nulla autorizza a considerare rappre
sentativa della popolazione di altre nazioni, e neppure della stessa nazione in altri 
momenti. Per di più, quando l'ambito di una ricerca è una nazione, una vera estra
zione casuale degli individui è praticamente impossibile: si estraggono i comuni 
(non casualmente, ma tenendo conto della distribuzione regionale e dell'ampiezza 
demografica), all'interno dei comuni le sezioni elettorali, e da queste infine gli indi
vidui. Questa procedura già inficerebbe in teoria il requisito della casualità ; la scelta 
dei comuni e delle sezioni permette poi alle agenzie di sondaggi innumerevoli di
storsioni, che riducono in pratica la casualità a poco più di una mistificazione. 

A parte questi inconvenienti pratici - di cui pure si deve tenere conto - e 
altri limiti teorici (per entrambi, vedi la sezione 2 .1 )  tutta la questione del cam
pionamento è presa nella morsa di due esigenze contraddittorie: se la popolazione 
in esame è sufficientemente piccola da consentire un campionamento effettivamente 
casuale, è anche una base improponibile per affermazioni di validità universale; se 
ampliamo la popolazione, perdiamo la casualità del campionamento, senza peraltro 
guadagnare molto in fatto di universalità : anche le ricerche comparate, che estrag
gono campioni da due, tre, magari cinque o otto nazioni contemporaneamente, in
contrando le grandi difficoltà epistemologiche che vedremo al punto B, coprono una 
ben piccola porzione del pianeta. Ma anche se per assurdo si ottenesse un campione 
rappresentativo dell'intera umanità al momento t, questo soddisferebbe ancora solo 
il più facile dei requisiti per una pretesa di universalità, che significa validità sempre 
e ovunque. 

B )  Oltre alle difficoltà - davvero serie - che la pretesa di universalità incontra 
sul versante delle unità, ce ne sono altre anche sul versante delle variabili. Anche 
in questo caso, la situazione delle scienze fisiche è incomparabilmente migliore di 
quella delle scienze sociali, sia pure per ragioni legate non esclusivamente all'oggetto, 
ma in buona parte anche al diverso stadio di sviluppo storico. Nella loro storia ormai 
plurisecolare di cooperazione internazionale, le scienze fisiche hanno raggiunto un 
altissimo grado di accordo sulle definizioni, sia lessicali sia operative (vedi sezioni 
1 .3 e 2 .2}, dei loro concetti. Questo naturalmente non esclude mutamenti e con
flitti anche essenziali, ma sempre entro ambiti definiti e fra alternative chiare. Se, in 
seguito a questi conflitti, muta la definizione lessicale (e di conseguenza quella ope-
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rativa) eli un concetto, anche altre definizioni subiscono, contestualmente o entro 
breve tempo, gli adattamenti necessari a ristabilire una sufficiente coerenza nel 
sistema. 

Nulla del genere esiste nelle scienze sociali. Un accordo universale sulla defini
zione operativa di un qualsiasi concetto 21 , anche se fosse raggiunto, sarebbe misti
ficante, non tanto per la differenza fra unità e unità, illustrata al punto A, quanto 
per la differenza nei contesti, di cui si dirà al punto C. Mistificante è infatti la tra
duzione letterale degli stimoli (cioè delle domande nei sondaggi) che viene 
imposta in molte ricerche « comparate ». Come è stato (invano) osservato da 
alcuni critici (Frey 1970, 240-88 ;  Brislin e Lonner 1 973, 24 e 109),  la neces
sità di tradurre da una lingua all'altra è soltanto l'aspetto più evidente della 
necessità di tradurre da una cultura all'altra; è un aspetto che non può essere 
trascurato, perché altrimenti non si potrebbe dare per scontato che le doman
de sono comprese dagli intervistati. Ma la traduzione, nell'ottica di queste 
ricerche « comparate », dev'essere fatta nella maniera più letterale (cioè non
culturale, impersonale) possibile: l'ideale sarebbe che se ne occupasse una macchina. 
Naturalmente, si traduce daila lingua e dalla cultura della nazione-guida in queste 
équipes internazionali di ricerca (di solito gli Stati Uniti) nelle lingue (ma non nelle 
culture) delle altre nazioni, che quindi offrono ricercatori, fondi e soggetti (gli in
tervistati) per studiare problemi che non necessariamente sono i loro, con strumenti 
( le domande) che non necessariamente sono adatti. Solo in alcuni casi clamorosi 
- come la ricerca di Almond e V erba sulla cultura civica ( 1963) - gli errori di 
interpretazione che cosl si producono sollevano qualche protesta fra gli studiosi 
delle nazioni interessate (vedi per esempio Scheuch 1 967). 

Tutto cmesto può essere considerato - insieme a tante altre manifestazioni di 
soggezione della ricerca sociale ai modelli americani - una forma di imperialismo 
culturale. Ma ne è se mai una forma ben ingenua, derivante da infantile etnocentri
smo 22• E inoltre, l'imperialismo culturale può spiegare il fatto che il contenuto degli 
stimoli uniformati sia fornito dalla cultura americana, ma non spiega il modo acritico 
in cui quasi tutti i comparatisti - anche molti che dovrebbero essere consapevoli 
delle differenze nei contesti - accettano l'idea che una traduzione letterale degli 
stimoli basti a trasferirli immutati da una cultura all'altra. Il ricorso alla traduzione 
letterale è un tentativo di salvare la pretesa di universalità delle ipotesi anche nelle 
scienze sociali, per salvare l'illusione di un'identità epistemologica di queste con le 
scienze fisiche. 

Infatti, come si è visto, un'ipotesi è universale se non fa riferimento (cioè non 
è limitata) a particolari situazioni spazio-temporali. Ciò implica che le definizioni 
operative delle variabili,  che l'ipotesi mette in relazione, non devono mutare a se
conda del tempo e/o del luogo. La tesi dell'identità epistemologica di tutte le scien
ze, applicata rigidamente, porta quindi a un questionario con domande formulate 
in un'unica lingua (quale?),  rivelando la sua assurdità. Per salvare la tesi, si ricorre 

21 A parte l'età e altre variabili prese a prestito dalla biologia. Se però si definisce l'età come 
età psicologica, ecco che si ripresentano le difficoltà relative a una definizione operativa unica per 
tutte le società. 

22 Un imperialismo non ingenuo si serve della ricerca sociale per conoscere i popoli sudditi, 
e non per contemplare in essi un ingannevole duplicato della propria immagine. Si pensi ad esem
pio allo sviluppo dato alle spedizioni antropologiche fra i popoli primitivi dai governi britannici 
dell'epoca coloniale. 
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al compromesso della traduzione letterale, prendendo atto della diversità delle 
lingue come di un mero inconveniente tecnico, fastidioso perché del tutto inspie
gabile dal punto di vista delle scienze fisiche. 

La maggior parte delle domande nei questionari delle scienze sociali prevedono 
risposte in forma di scelta fra alternative dicotomiche (sì/no) o comunque limitate 
(molto/abbastanza/poco/nulla, e simili), e quindi sono strumenti costituzionalmente 
inadatti a stabilire una comunicazione semantica fra ricercatore e intervistati : il ri
cercatore da una parte non si preoccupa gran che di porre domande davvero signi
ficative per l'intervistato, e dall'altra non ha alcun modo di stabilire se quest'ul
timo abbia capito ciò che la domanda significava (per il ricercatore), e abbia accet
tato di att�nersi a tale significato nella risposta. Ciò che conta, in fondo, è che una 
risposta venga data e non si creino vuoti nella matrice dei dati. Con strumenti del 
genere l 'espediente della traduzione letterale funziona benissimo. Se l'intervistatore 
si presentasse con un questionario scritto in un'altra lingua incontrerebbe gravi diffi
coltà con la maggior parte degli intervistati. Ma se le domande sono nella sua lingua, 
difficilmente l 'intervistato rifiuterà una qualche risposta. E chi si preoccupa se la 
domanda significa per lui una cosa diversa da quello che significa per l'intervistato 
di un altro paese, o per la équipe di ricerca? 

Non molti, almeno fra i « comparatisti ». Pure non ci vuole una riflessione 
molto profonda per concepire il dubbio che uno stimolo formalmente uguale possa 
essere interpretato in modo sensibilmente diverso in due culture differenti, come 
anche fra subculture ( regionali, occupazionali,  generazionali) diverse nella stessa 
nazione, e al limite fra individui diversi della stessa subcultura. Gli antropologi 
hanno mostrato che ciò in effetti accade non solo per stimoli verbali, ma anche per 
stimoli visuali: l'interpretazione delle scene riprodotte, delle espressioni facciali, 
persino il senso della prospettiva cambiano da una cultura all'altra (Brislin e Lonner 
1973, 90-98). Anche nel caso di variabili che non prevedono reazioni individuali, 
come quelle usate nelle ricerche ecologiche, la stessa definizione operativa può por
tare a misurare cose diverse in società diverse: ad esempio, il prodotto lordo, defi
nito sulla base dei flussi monetari, sottovaluta gravemente il tenore di vita delle 
società in cui i contadini consumano direttamente i loro prodotti. 

Quindi, non è soltanto la traduzione letterale degli stimoli verbali da una lin
gua all'altra ad essere mistificatoria; lo è fatalmente (o meglio, lo sarebbe se venisse 
intrapreso) ogni tentativo di legare un certo concetto a una definizione operativa 
uguale per tutte le società e immutabile - almeno nelle intenzioni - nel corso del 
tempo. La definizione operativa deve essere adattata alla situazione spazio-temporale 
in cui si fa ricerca oltre che alla tecnica prescelta per la raccolta dei dati; la respon
sabilità di questo adattamento ricade sull'individuo o gruppo che fa ricerca, e il suo 
successo sarà, o dovrebbe essere, giudicato da quella parte della comunità scientifica 
che conosce sufficientemente · quella data situazione spazio-temporale. 

Tutto questo contribuisce a indebolire la pretesa di validità universale delle 
ipotesi, perché introduce un elemento di irriducibile soggettività (che solo in con
dizioni ideali, dalle quali la comunità delle scienze sociali è lontanissima, potrebbe 
tendere all'intersoggettività) :  infatti, chi può stabilire con certezza se e quanto 
cambia il concetto, allorché la sua definizione operativa muta per adattarsi alla si
tuazione? 

La pretesa di validità universale è indebolita anche dal fatto che per i concetti 
a più alto livello di astrazione è opportuno affidarsi a una molteplicità di indicatori, 
e trovare poi un modo di combinarli in un indice (vedi sezioni 3 .0 e 6.0);  tale 
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opportunità introduce altri momenti di soggettività, per le stesse ragioni esposte 
sopra (chi può stabilire se e quanto . . .  ). Un ulteriore indebolimento di quella pretesa 
deriva dal fatto che nelle scienze sociali non esiste un embrione di accordo neppure 
sulle definizioni teoriche dei concetti più importanti; niente di simile a un sistema 
di concetti la cui definizione è accettata da tutti nei momenti di « scienza normale >) 
(Kuhn 1962) e sul quale si innestano, provocando mutamenti chiari e circoscrivibili, 
le grandi e piccole innovazioni concettuali ( si tu azione alla quale le scienze fisiche 
sono da tempo pervenute). 

Sistemi del genere sono stati proposti, ma come frutto della speculazione para
filosofica di qualche studioso isolato, e quindi accettati dalla sua 'scuola' e rifiutati 
dalle altre (un caso classico è il sistema concettuale elaborato da Parsons) . Per di 
più, un accordo sulle definizioni lessicali dei concetti fondamentali è spesso difficile 
da raggiungere anche all'interno di una scuola : di tanto in tanto qualcuno tenta una 
sistemazione, e le sue proposte vengono dibattute, criticate, ma assai raramente adot
tate dalla generalità dei membri della scuola. 

Di conseguenza, i concetti che - trasformati in variabili mediante le defini
zioni operative - sono messi in relazione nelle ipotesi, possono essere contestati 
come teoricamente futili, o empiricamente inutili da studiosi appartenenti a una 
scuola diversa, o alla stessa scuola. In che senso questo ha a che vedere con la pre
tesa di validità universale delle ipotesi? Nel senso di renderne improponibile - al
meno fintantoché dura il presente stato di marasma concettuale - anche una ver
sione estremamente 'liberalizzata'. Infatti, la situazione epistemologica relativa alle 
unità (esaminata al punto A), alle definizioni operative (esaminata sopra) ,  e ai 
modelli (esaminata al punto C) esclude un'interpretazione rigida, « oggettiva », di 
tale pretesa. Essa resta in vita solo se viene riformulata in termini del tutto diversi, 
cioè come esortazione per il singolo ricercatore e per la comunità scientifica. Il primo 
viene esortato a formulare ipotesi tenendo presente non tanto la loro adattabilità 
al limitato ambito spazio-temporale in cui fa ricerca, ma la loro generalizzabilità a 
un ambito più vasto; gli altri ricercatori vengono esortati a riproporre le sue ipotesi 
in contesti spazio-temporali diversi, adattando definizioni operative e indicatori. In 
questo modo, l 'ipotesi ricupera almeno la prospettiva di estendere la sua validità 
oltre l 'ambito della ricerca in cui è formulata, basandosi sul lavoro cumulativo e 
sul giudizio intersoggettivo della comunità scientifica. Ma, come molti rilevano 
(Deutsch 1 966, 42; Galtung 1 967, 360; Linz 1 969, 125; Pizzorno 1 972, 3 35), l'abi
tudine di riproporre ipotesi altrui in contesti diversi (in termini tecnici, replicare 
ipotesi) non è affatto diffusa nelle scienze sociali. Si imputa questo fenomeno a un 
desiderio di originalità a tutti i costi da parte dei ricercatori; ma la mancanza di un 
comune quadro concettuale di riferimento ne costituisce forse una spiegazione più 
convincente. 

C) Il terzo ostacolo che incontra la pretesa di validità universale delle ipotesi nelle 
scienze sociali consiste nei problemi connessi alla specificazione dei modelli, pro
blemi che anche in questo caso si presentano ben diversi da quelli che affrontano le 
scienze fisiche. Queste ultime infatti non si devono preoccupare di tutto quell'in
sieme di elementi difficilmente enumerabili e afferrabili che costituiscono la tradi
zione storico-culturale di una società o di una sua qualsiasi sezione, e che pongono 
al sociologo un dilemma senza uscita. Se li trascura - come quasi sempre avviene 
coglie solo aspetti parziali e distorti della realtà. Se si sforza ( affrontando immagi
nabili difficoltà di operativizzazione dei concetti) di considerarli, complica i suoi 
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modelli al di là di ogni possibilità tecnica di calcolo dei coefficienti (vedi sezione 
7.1 ) .  

Inoltre, avendo un quadro teorico incomparabilmente più sviluppato e confor
tato da secoli di ricerche, le scienze fisiche tracciano con ben maggiore sicurezza il 
confine tra le variabili che possono e quelle che non possono avere rilevanza per il 
problema allo studio. Le seconde vengono date per costanti con assoluta tranquil
lità, e l'attenzione si concentra sulle variabili la cui rilevanza non può essere esclusa 
a priori. La strategia del fisico, del chimico, del biologo, prescrive allora di inserirle 
nel modello a piccoli gruppi, tenendo effettivamente costanti tutte le altre con appa
recchiature e altri accorgimenti (e qui sta la difficoltà); ogni modello provato per
metterà di constatare l'effettiva irrilevanza di una o più variabili, restringendo quindi 
progressivamente il numero di quelle da considerare; fino a che si arriverà a un mo
dello che include tutte le variabili che si sono mostrate rilevanti, ed esclude ( = dà 
per costanti) tutte quelle che si sono mostrate irrilevanti, cioè a un modello speci
ficato in modo (per quanto possibile) perfetto. Esso sarà anche il più semplice possi
bile fra quelli che non danno una rappresentazione distorta del fenomeno ; per le 
ragioni viste nei paragrafi precedenti, la sua validità non dipenderà dalla situazione 
spazio-temporale in cui si è svolta la ricerca. 

Nelle scienze sociali non esiste - lo si è visto al punto B - un quadro con
cettuale-teorico accettato da tutta la disciplina, né una solida tradizione di ri
cerca cumulativa ( in cui cioè ogni generazione sviluppa i risultati delle precedenti ) .  
I l  ricercatore può anche essersi fatto ( in  base alle sue riflessioni, esperienze o prefe
renze ideologiche) un'idea di quali variabili siano rilevanti o irrilevanti per un 
determinato problema;  ma non ha alcuna seria garanzia che tale sua idea rispeccbi 
la realtà delle cose. In genere, presenta ugualmente il suo modello, incurante del 
fatto che esso risulti (per il livello dei coefficienti che misurano la forza delle rela
zioni fra le variabili) clamorosamente mal-specificato. In questo è aiutato dalla scarsa 
attenzione che finora in sociologia si è dedicata al problema della specificazione, per 
influenza delle tecniche statistiche interamente al servizio delle ipotesi di generaliz
zabilità anziché delle ipotesi sostanziali (vedi sopra, punto A). La statistica attuale, 
infatti, è nata per soddisfare le richieste di biologi, fisiologi, agronomi, i cui modelli 
erano relativamente semplici e ben specificati (dato lo sviluppo teorico e la pos
sibilità di creare situazioni sperimentali),  e il cui problema era la fiducia con cui le 
conclusioni tratte da un piccolo campione potevano essere estese all'universo. Di 
conseguenza, la pratica statistica corrente autorizza il sociologo a sentirsi perfetta
mente in regola quando ha applicato chi quadrato a una relazione bivariata, senza 
andare oltre. 

Quel sociologo che non si sente in regola e si pone il problema della specifica
zione del modello, si rende conto immediatamente di trovarsi come in mezzo a una 
foresta, senza orientamento e con scarsi strumenti a disposizione. La foresta sono le 
innumerevoli variabili che possono essere rilevanti per il problema allo studio, 
l'orientamento che gli manca è quello di un solido quadro teorico e di una solida 
tradizione di ricerca, gli strumenti che gli mancano sono quelli che rendono possibile 
creare una situazione sperimentale. I suoi tentativi di migliorare la specificazione 
non possono quindi seguire la strategia sistematica che si segue nelle scienze fisiche, 
e saranno interamente affidati al suo intuito, nutrito dalla sua conoscenza del con
testo. Anche se essi avranno successo, non potranno certo avvicinarsi a una situa
zione di perfetta specificazione come le si avvicinano regolarmente - grazie a quella 
strategia sistematica - i modelli delle scienze fisiche. 
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Per di più, il (relativo) successo sarà sempre commisurato alla situazione spazio
temporale cui si riferiscono i suoi dati. Quando sarà arrivato a un modello che lo 
soddisfa, con i segni e i coefficienti relativi alle relazioni tra le variabili, non avrà 
alcuna garanzia che, applicando lo stesso modello a dati diversi, troverà coefficienti 
uguali o simili, e non sarà neppure sicuro di trovare sempre gli stessi segni. Per dati 
diversi si intende innanzitutto dati relativi ad altre società, ma anche alla stessa so
cietà in tempi diversi, e persino dati raccolti contestualmente ma con tecniche (e 
quindi definizioni operative) o indicatori anche in parte diversi. Esperienze di ricerca 
comparata insegnano che da una società all'altra e da un periodo all'altro mutano 
i coefficienti e i segni dello stesso modello, e - soprattutto - che un modello 
discretamente specificato rispetto ai dati di un paese o di un periodo non appare 
più tale lavorando con i dati di un altro paese o periodo, perché le variabili rilevanti 
per quel problema non sono le stesse nelle due situazioni. Naturalmente questa è, 
fra tutte, la smentita più diretta e inequivocabile alla pretesa di validità universale 
delle ipotesi. 

9.0.  Le teorie 

Il lettore attento avrà notato che alcuni autori citati nelle due sezioni prece
denti usano i termini 'ipotesi' e 'teoria' in modo apparentemente intercambiabile. 
In effetti, la demarcazione fra i due termini è tutt'altro che chiara; la confusione è 
accresciuta dal fatto che il secondo è usato per designare vari concetti abbastanza 
diversi fra loro. Nel linguaggio comune, 'teoria: è _ spesso contrappo_sto a 'fatti'. Nel 
Jipgl!_l!gg!o comune e anche in quello specializzato, inoltre, 'teoria' de�igna cet:te 
posizioni, tesi o dottrine propugnate da un individuo o da un gruppo, senza distinc 
_gti_�re se esse siano vaghe o precise, empiriche o meno. In un terzo signifìcato, !ipiço 
del linguaggio specializza_to,_ 'teoria' designa certe c:_gstruzioni assiomatiche, che non 
b_;mno effettivi referenti empirici ( teoria degli anelli, teoria dei giochi) .  _ 

Nessuno di questi tre concetti ci interessa qui; sia il referente empirico, sia 
la precisione ( che non implica formalizzazione) sono attributi necessari del concetto 
di teoria che intendiamo discutere, e che esso ha in comune con il concetto di 
'ipotesi'. Torniamo allora al problema iniziale: in che cosa si distingue una teoria 
da un'ipotesi? Seguendo l'impostazione di Wittgenstein, Toulmin sostiene che « i 
problemi le cui soluzioni non sono ancora chiare . . .  sono aperti, indecisi, materia di 
ipotesi. . .  una proposizione comincia come ipotesi. . .  più tardi, quando è sufficiente
mente stabilita, essa entra a far parte del background teorico, mentre il fronte avan
zato è occupato da altre proposizioni » ( 1969, 74-5) .  Elemento discriminante è il 
grado di fiducia della comunità scientifica, non sono le caratteristiche strutturali : 
anche una sola proposizione può costituire una teoria, come ammettono anche 
Meehan ( 1965, 128-34 ), Gibbs ( 1 967, 84) e Galtung ( 1967, 464 ). 

Per molti epistemologi, invece, la distinzione fra ipotesi e teorie è strutturale : 
la teoria è un insieme di proposizioni, collegate ma non necessariamente in modo 
gerarchico, sostiene Nowak ( 1 976, 290 e 376). La struttura gerarchica appare invece 
un requisito necessario a Hempel ( 1 968, 109-19), Kemeny ( 1972, 170 ), Rapoport 
( 1958, 973 ) e molti altri. In queste teorie organizzate gerarchicamente, la proposi
zione-'madre', collocata al massimo livello di generalità, viene spesso detta assioma 
( ad esempio: « ogni uomo persegue razionalmente il soddisfacimento dei propri bi
sogni �>, oppure « tutte le istituzioni sociali esistono in quanto svolgono una fun-
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zione utile alla preservazione della società » ). Come osserva Hage, il termine 'as
sioma', mutuato dalla geometria, « è un po' ambiguo perché evoca l'idea di un ra
gionamento assiomatico » (1972, 144) .  

Ma la  scelta del termine non è casuale. Per Coleman, infatti, « tutte le  teorie 
consistono di un insieme di postulati e di un insieme di possibili deduzioni dai po
stulati... la teoria è pertanto uno strumento di calcolo che permette di derivare pre
visioni sul comportamento degli oggetti sulla base della verità dei postulati e della 
presenza di certe condizioni }> ( 1 964, 34 ). L'equiparazione della teoria a una strut
tura assiomatica è ancora più esplicita in Kemeny: « Supponiamo che lo scienziato 
abbia delle entità che egli vuole studiare, e certe relazioni intercorrenti fra esse. 
In tal caso egli andrà a cercare un ramo della matematica il cui sistema di assiomi, 
interpretato, descriva correttamente le sue entità e le relazioni che egli vuole stu
diare. Il trovare un siffatto sistema matematico e l'interpretarlo in modo che esso 
risulti adatto agli scopi della ricerca, si chiama 'formare una teoria' » (1 972, 54). 
Lo scienziato cui fa riferimento Kemeny è assai verosimilmente un fisico : ma Cole
man è un sociologo, e analoghe definizioni di teoria sono sottoscritte anche da poli
tologi come Holt e Richardson: « la teoria è un insieme di proposizioni deduttiva
mente connesse che sono, a seconda delle rispettive posizioni, assiomi o teoremi » 
(1970, 24). Ad essi si potrebbe obiettare, con Meehan, che proprio « per la scienza 
politica la connessione deduttiva è un requisito troppo rigido ... la gran parte delle 
affermazioni generali di cui dispone la scienza politica sono troppo vaghe per esser 
combinate deduttivamente » (1 965 ,  134). 

Più in generale, e a nostro avviso correttamente, Toulmin obietta a queste in
terpretazioni assiomatiche che « i livelli di una teoria non possono esser concepiti 
come collegati deduttivamente l'uno all'altro ... sono i concetti che fanno parte delle 
proposizioni a un livello, e non le proposizioni stesse, ad esser logicamente collegati 
alle proposizioni al livello sottostante » ( 1969,  76). La tesi (peraltro mai controllata, 
a quanto ci risulta, dai suoi sostenitori) che le teorie empiriche abbiano la stessa 
struttura assiomatica delle teorie formali, o la prescrizione che la debbano avere, è 
un residno ingombrante della vecchia epistemologia positivista cosi ben descritta 
da Weber : « Essi permangono sovente, in maniera espressa o tacita, nella convin
zione che il fine ultimo, lo scopo di ogni scienza sia quello di ordinare la propria 
materia in un sistema di concetti il cui contenuto deve essere ottenuto mediante 
l 'osservazione di regolarità empiriche, l'elaborazione di ipotesi e la loro verifica, 
finché non sia sorta su tale base una scienza 'compiuta' e perciò deduttiva » (1 958, 
128). Al culmine di questa visione c'è « il vecchio sogno di sistematizzare tutta la 
conoscenza teorica sulla società in una teoria unica e onnicomprensiva » (Nowak 
1976, 2 92 ). 

Anche per i più avvertiti fra gli epistemologi neopositivisti, il collegamento fra 
le proposizioni al massimo livello di generalità e le proposizioni più specifiche non 
può essere deduttivo in quanto le prime usano « costrutti teorici », le seconde 
usano « termini osservativi ». Il legame fra i due tipi di concetti è stipulativo, ed è 
costituito dalle cosiddette « regole di corrispondenza » o « regole di interpreta
zione », o «  principi-ponte » (Hempel1952, cap. 2; Nagel 1 952; Hempel1968, 112-
22 ; Carnap 1 974, 78-81). Nelle scienze sociali, queste « regole di interpretazione » 
sono sia semantiche (rapporti di indicazione) sia operative (definizioni operative) .  
Il  legame che esse stabiliscono fra concetti generali e concetti più specifici, e fra 
questi e operazioni di ricerca, non può certo esser ritenuto deduttivo, in quanto 
dipende da una (opinabile e contestabile) valutazione semantica del o dei ricercatori. 
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Di cons_eguep.za, non può essere _ dçdut_tiyg_ peppure il passaggio da proposizioni for
mate con concetti generali a proposizi()ni _ _  girettamen�_e __ controllabili,_ perché formate 
con variabili (concetti definiti oper�tivamente) . 

Si ammette abitualmente che da un assioma, o proposizione al massimo livello 
di generalità, possano derivarsi, in riferimento a situazioni specifiche, infinite pro
posizioni controllabili, cioè ipotesi. Tuttavia, a nostra conoscenza, solo Gibbs ha 
tratto da questo fatto riconosciuto una conseguenza che ci sembra ineccepibile: 
« Le proposizioni empiriche [cioè le ipotesi] .  .. non fanno veramente parte di una 
teoria . . .  esse possono esser definite affermazioni 'teoriche' solo in quanto sono deri
vate o implicate da una teoria » ( 1967, 8 1 ). Si potrebbe concluderne che la distin
zione fra teoria e ipotesi non consiste nel fatto che la prima è accettata, sia pur prov
visoriamente, e la seconda è ancora in corso di controllo, e neppure nel fatto che la 
prima è un castello gerarchico di proposizioni e la seconda una proposizione isolata. 
Consiste _nd _ _fatto _çhe_lftte.oria, . !:ssendo costituita da l!:gami fra concetti non . .  ope"·· 
_rativizzati, _non è controllabilf! se non qer�ya1_1qone qelle ipotesi c:he, essendo costi� 
1\:ll�_ d::t legami fra variabili, fanno nec_�ss_�riame!}�e rif('!rii!l�!l_to -� �p��jjj�h�situa: 
zio.Di spazio-temporali alle quali le definizioni operatiy(O!_ g�vono ::tciat�:g_si, Questo 
non implica affatto che la teoria debba esser composta solo da (una o più) proposi
zioni universali, come pure afferma Gibbs ( 1967, 78-81 ). Una teoria può infatti 
includere concetti generalissimi e purtuttavia avere un limitato ambito di applica
bilità spazio-temporale, per esplicita dichiarazione di chi ha formulato la teoria, o 
per la natura stessa dei concetti impiegati (può darsi infatti che essi siano riferibili 
solo a 'determinati ambiti spazio-temporali) .  

Una teoria che non aspiri ad affermazioni di portata universale non è più sog
getta all'impossibilità logica di verificare proposizioni universali, illustrata nella se
zione 8.2. Tuttavia, anche le teorie di portata non universale sono ritenute non
verificabili dalla generalità degli epistemologi, e questo non soltanto perché il legame 
fra un'ipotesi e la teoria da cui essa è derivata non è, per le ragioni viste, di tipo 
deduttivo. Anche in un sistema di propòsizioni collegate deduttivamente, come il 
sillogismo della logica classica, la verità della proposizione conseguente non si tra
smette alla proposizione da cui essa è derivata. In altre parole, anche se potessimo 
accertare la verità di un'ipotesi (e dal punto di vista logico ciò è possibile per un'ipo
tesi non universale), non potremmo dedurne la verità della teoria da cui abbiamo 
derivato quell'ipotesi perché « non ci sono limiti al numero di teorie dalle quali 
un'ipotesi confermata può essere dedotta » (Galtung 1967, 455; analogamente 
Kuhn 1 962, 1 0 1 ; Kemeny 1 972, 1 37 ;  etc . ) .  Pertanto, non si potrebbe affermare 
che proprio una data teoria, delle tante possibili, viene confermata per riflesso della 
conferma di una data ipotesi. 

D'altra parte, anche l'eventuale accertamento della falsità di un'ipotesi non ha 
conseguenze automatiche per una teoria : « Solo una concezione ben ingenua . . . d 
porterebbe al rigetto integrale di una teoria per un solo caso di falsificazione . . .  non 
si può pensare in termini di contrapposizione dicotomica tra vero e falso. Invece di 
essere rigettata, la teoria dovrà essere specificata, resa più complessa, insomma 
modificata » (Galtung 1 967, 457). In effetti, se aderiamo alla visione che distingue 
la teoria vera e propria dalle sue conseguenze in situazioni specifiche, ne consegue 
che prima di arrivare a una modifica della teoria stessa, si muteranno le ipotesi, 
adottando differenti definizioni operative, scelte di indicatori, maniere di creare gli 
indici. Solo se queste modifiche non portano a risultati empirici in accordo con la 
teoria, si arriverà a modificarla o articolarla, introducendo nuovi concetti. 

107 



Un esempio di questo processo è fornito da una ricerca comparata di Converse 
e Dupeux sull'identificazione partitica in Francia e negli Stati Uniti. Secondo la 
teoria corrente al momento della ricerca, « l'identificazione di partito sembra essere 
trasmessa ereditariamente di generazione in generazione, attraverso la famiglia » 
( 1 970, 242). Ma i francesi erano risultati identificarsi con un partito in proporzione 
assai minore (45% scarso) degli americani ( 75 % ). Tenendo presente il fatto che, 
mentre il bipartitismo americano è consolidato da un secolo, il sistema politico fran
cese è multipartitico, e che sul centro e la destra dello schieramento la creazione, 
aggregazione, scissione e scomparsa di partiti è assai frequente, Converse e Dupeux 
pervennero alla giusta conclusione che la variabile 'identificazione di partito' coglieva 
fenomeni diversi nelle due società, e che quindi in Francia essa doveva essere sosti
tuita con una più generica 'identificazione di tendenza'. In particolare, una defini
zione operativa che dicotomizzasse « tendenza filocomunista » / « tendenza anti
comunista » faceva salire a un livello simile a quello americano la percentuale di 
francesi che si identificavano con l'una o l'altra tendenza ( 1 970, 24 1-2).  Tuttavia, 
la percentuale dei francesi che ricordavano la tendenza politica del padre (26% ) 
restava vistosamente inferiore all'analoga percentuale negli Stati Uniti ( 86% ) ;  
molti francesi dichiaravano che i l  padre « non parlava mai di queste cose coi figli » .  
Inoltre, i francesi che non si  identificavano con un partito erano percentualmente 
assai più numerosi fra quelli che non ricordavano la tendenza politica del padre che 
fra gli altri. Questi risultati empirici convinsero Converse e Dupeux che non era 
sufficiente mutare indicatori, ma si doveva introdurre un nuovo concetto nella teoria : 
l 'identificazione di partito si trasmetteva ereditariamente solo laddove i modelli di 
socializzazione familiare Io consentivano ( 1970, 243-4). 

Solo in casi estremi, cioè di fronte a risultati clamorosamente contrari, l'intera 
teoria viene abbandonata, quanto meno da parte della maggioranza dei suoi fautori. 
Una sorte del genere è toccata alla teoria dell'elettore razionale in seguito ai risultati 
concordemente contrari delle prime ricerche sul comportamento elettorale svolte 
negli Stati Uniti. Dall'assioma generale di razionalità del comportamento umano si 
faceva derivare la teoria secondo cui l'elettore votava dopo aver attentamente valu
tato la corrispondenza fra i propri interessi e i programmi dei candidati. In occa
sione delle elezioni presidenziali del 1 940, un gruppo di ricercatori studiò gli effetti 
della campagna elettorale intervistando sette volte in sette mesi un pane! di 600 
elettori di una contea dell 'Chio. Oltre tre quarti degli intervistati dichiararono in
variabilmente che avrebbero votato « come abbiamo sempre votato in famiglia », 
senza porsi ulteriori problemi. Anche fra gli incerti, pochissimi risultarono valutare 
razionalmente gli argomenti presentati dalle due parti nella campagna elettorale; 
i più erano semplicemente privi di interessi politici (Lazarsfeld, Berelson e Gaudet 
1944, ix-xxviii) .  I risultati erano talmente lontani dalle aspettative dei ricercatori 
che essi li accantonarono per un anno per smaltire la sorpresa; peraltro, tutte le 
ricerche condotte nei successivi venti anni confermarono che la grande maggioranza 
degli elettori americani votava per il partito tradizionalmente preferito dalla sua 
famiglia (Runciman 1 97 1 ,  97-8 ). La teoria dell'elettore razionale fu pertanto sosti
tuita, come ispiratrice delle ricerche empiriche, dalla teoria dell'identificazione par
titica (che però si rivelò insufficientemente articolata se trasportata fuori dal con
testo americano, come si è visto poco sopra). 

L'assioma di razionalità è passato invece ad ispirare un gran numero di teorie 
politiche fonnali, cioè logico-deduttive: teoria delle decisioni politiche, dell'equili
brio, delle coalizioni, dei giochi, e cosl via ( vedine una rassegna in Taylor 1 97 1  ). 
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Le poche volte che sono state sottoposte a controllo empirico, ipotesi ricavate dalla 
teoria dell'elettore razionale hanno continuato a ricevere clamorose smentite (Shaffer 
1972). Questo non significa che in futuro o in contesti diversi da quelli in cui è 
stata sottoposta a controllo finora, la teoria non possa ricevere invece delle con
ferme. Neppure in presenza di puntuali e clamorosi insuccessi è il caso di parlare 
di falsificazione definitiva di una teoria; non si può, né si deve, impedire a un ricer
catore di formulare e controllare ipotesi ad essa ispirate. Una .clt!!�li_tA._ gi _ ��_oxi� 
alternative intorno allo stesso oggetto è stata la caratteristica delle scienze sociali 
!l�l loro primo secolo di sviluppo; è difficile pensare cheJo _sviluppo sUccessivo eli
!Ilini 9 riduca tale caratteristici}, v!gq .file çi9. !19!1. � lJYYent1JO neppure nelle. scienze 
fisiçbe. Il fatto che « non ci sia una teoria sola, quella giusta. . .  può disturbare gli 
spiriti autoritari » ( Galtung 1 967, 457), o piuttosto tutti coloro che vedono la 
scienza come un corpus di conoscenze certe, che si accrescono per accumulazione, 
anziché come un processo, in cui nulla è acquisito definitivamente. 

In questo processo, una teoria rappresenta soltanto, con un'immagine del bio
logo francese Claude Bernard, « una verità parziale e provvisoria, un pianerottolo 
su cui fermarsi per riposare » ( 1865, 6 1 ); essa « non è la conoscenza, ma uno stru
mento, uno strumento necessario sulla via della conosceuza » (Eulau 1 96 1 ,  2).  Il 
fatto che la maggioranza degli studiosi continui a considerare la teoria come il punto 
d'arrivo, il fine dell'attività scientifica, dipende dalla suggestione esercitata dai 
grandi sistemi filosofici (Merton 1 97 1 ,  77-87);  è frutto di « una gerarchia di pre
stigio intellettuale che da tempo immemorabile privilegia la teoria astratta » (La 
Palombara 1 970, 1 38).  

Questa ipostatizzazione dello strumento ha una serie di conseguenze negative. 
La prima e più paradossale è il fatto che proprio la ricerca ossessiva della teoria 
unica, onnicomprensiva e definitiva nega se stessa causando la proliferazione di 
teorie originali, chiuse, e naturalmente in conflitto fra loro. « Quasi tutti i pionieri 
della sociologia tentarono di elaborare i propri sistemi personali. Questa prolifera
zione di sistemi, ciascuno dei quali pretendeva di essere la sociologia autentica, 
portò abbastanza naturalmente alla formazione di scuole, ognuna con il suo gruppo 
di maestri, discepoli ed epigoni. . .  La divisione non avvenne, come nella scienza 
[ fisica ] ,  secondo specializzazione ma, come nella filosofia, secondo sistemi totali che 
erano naturalmente ritenuti mutuamente esclusivi. . .  La strada per efficaci schemi 
sociologici generali sarà bloccata se, come agli inizi della sociologia, ogni sociologo 
carismatico tenterà di elaborare il proprio sistema generale di teoria. La persistenza 
di questa pratica avrà come unico risultato la balcanizzazione della sociologia, con 
ogni municipio governato dal proprio sistema teorico » (Merton 1 97 1 ,  79 e 87). 

Una seconda conseguenza, collegata con la prima, è il fatto che questi sistemi 
teorici non sono concepiti per essere controllabili empiricamente, e invece indulgono 
spesso al formalismo. Come ha replicato Parsons ai suoi critici, è troppo chie
dere allo stesso individuo di essere contemporaneamente un costruttore di 
sistemi e un ricercatore. Il contatto con la realtà Parsons - che è un caso li
mite - lo otteneva attraverso la meditazione di opere eminenti; altri teorizzatori lo 
ricavano dalle loro private esperienze di vita. Solo che, come ha osservato Capecchi, 
« si ha l'impressione che questi autori totalizzanti (il cui numero tende ad aumen
tare) partano da un pacchetto molto limitato di conoscenze più o meno direttamente 
osservate. È infatti presumibile che il sociologo viva in grandi centri urbani, senta 
parlare di problemi dei più potenti complessi industriali, conosca da vicino le posi
zioni raffinate della sinistra studentesca ed extra-parlamentare; cosl sono queste 
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conoscenze (e non altre) che entrano nel 'suo' modello 'globale' di società. [ I  suoi] 
libri piacciono perché ripropongono alla comunità accademica le stesse (limitate) 
conoscenze che docenti e studenti dei grandi centri urbani :finiscono con l'avere. Se 
per caso . . .  queste analisi fossero discusse da gruppi di persone periferiche all'am
biente conoscitivo più direttamente collegato alla vita del sociologo, la loro fragilità 
interpretativa verrebbe subito sconfessata » ( 1972, 9 1 ). 

Anche se il costruttore di sistemi teorici trova modo di ricavarne delle ipotesi 
e di controllarle empiricamente, difficilmente si tratterà di un controllo equanime; 
questa è la terza conseguenza negativa. « Coloro che hanno una fede eccessiva nelle 
loro teorie non soltanto sono scarsamente disposti a fare scoperte, ma fanno anche 
pessime osservazioni. Osservano necessariamente con un'idea preconcetta, e nei 
risultati dell'esperienza non vogliono vedere che una conferma della loro teoria. 
Cosl. distorcono le osservazioni e trascurano fatti molto importanti che vanno contro 
le loro tesi » (Bernard 1 865, 67). Al biologo Bernard fanno eco :fisici (Eddington 
1 939, 24-3 1 ), epistemologi (Popper 1972, 63-66; Kemeny 1 972, 330-1) ,  metodologi 
(Galtung 1967, 330), tutti d'accordo con il :filosofo pragmatista Peirce nell'affer
mare che « se guardiamo ai fenomeni per trovare concordanze rispetto alla teoria, 
sarà solo questione di ingegnosità e laboriosità U trovarne una quantità » ( 1932, 496). 
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Appendice 

La comparazione : 
natura, forma e scop1 

Questa appendice riproduce un saggio scritto per l'antologia Metodo Scientifico e Ri
cerca Politica, curata da Domenico Fisichella e edita da La Nuova Italia Scientifica, Roma 1985. 





10 .0 .  Natura della comparazione 

Prendiamo in esame tre semplicissimi esempi di comparazione: uno tratto 
dalla vita comune ( « Lucia è più alta di Mario » ) , uno tratto dalle scienze sociali 
( « il sistema elettorale olandese è più rappresentativo di quello britannico »)  e uno 
dalle scienze fisiche ( « il rame conduce l 'elettricità meglio del ferro » ). Queste tre 
frasi hanno una struttura logica identica, con lo stesso tipo e numero di elementi 
e di relazioni fra elementi. In esse, la presenza di alcuni elementi - ma non di 
tutti, come vedremo - è evidente : in ciascuna frase ci sono due oggetti (Lucia/ 
Mario; sistema elettorale olandese/britannico; rame/ferro) e una proprietà (altez
za; rappresentatività; capacità di condurre l'elettricità). Anche il tipo di relazione 
che la frase istituisce è evidente: si tratta in questo caso di una relazione di mag
giore/minore (o migliore/peggiore) fra gli oggetti. 

Maggiore/minore rispetto a che cosa? e in base a quale criterio? 
La prima risposta è ovvia (in base alla proprietà in questione) ma, pur nella 

sua semplicità, ha già una conseguenza importante: gli oggetti non si comparano 
in sé, globalmente, ma sempre rispetto a una proprietà 1• Comparazioni che sem
brano prescindere dal riferimento a specifiche proprietà (espresse in frasi come 
<< Mario è diverso da Lucia », « l'Olanda è diversa della Gran Bretagna », « il 
rame è diverso dal ferro »)  o sono tautologiche - in quanto ogni oggetto è per 
definizione diverso da ogni altro oggetto - o sono ellittiche, in quanto il loro 
inserimento in un contesto permette di sottintendere la (o le) proprietà cui si 
sta facendo riferimento. 

La risposta alla seconda domanda (in base a quale criterio? )  è un po' meno 
ovvia: in base all'accertamento degli stati degli oggetti in questione sulla proprie
tà in questione. Infatti tale proprietà, essendo una sola, non darebbe luogo a com
parazione se i vari oggetti non avessero stati distinti 2 sulla proprietà stessa . Quindi, 
non si comparano gli oggetti - come abbiamo appena visto - e neppure le loro 
proprietà 3, ma gli stati sulla stessa proprietà. Tali stati sono quindi il terzo tipo 
di elemento necessario alla struttura logica della comparazione. 

Una volta avvenuto l 'accertamento degli stati sulla proprietà, può avvenire 
la comparazione, che non necessariamente deve portare a un giudizio di maggiore/ 
minore come nei tre esempi iniziali : se gli stati della proprietà non sono ordina
bili, il giudizio sarà di uguale/ diverso:  << Luigi fa il geometra, Teresa fa il me-

l Oppure a una serie di proprietà; ma anche in questo caso la comparazione viene con
dotta su ciascuna proprietà separatamente, dando poi eventualmente luogo a una qualche forma 
di sintesi. 

2 Anche se non necessariamente diversi: la diversità, così come l'eguaglianza degli stati, è 
uno dei possibili esiti dell'accertamento; la distinzione ne è invece il presupposto. 

3 A rigore, infatti, gli oggetti non hanno proprietà, ma stati sulle proprietà: Mario non ha 
l'altezza, ma un certo stato sulla proprietà altezza, distinto da (e quindi comparabile con) l'ana
logo stato di Lucia. Questa mancata distinzione fra proprietà e stati-sulle-proprietà è caratteristica 
dei testi di logica, nei quali si trovano correntemente enunciati come « A ha la proprietà B » 
(cosl ricco di difetti strutturali da poter essere decodificato solo come << Mario ha la proprietà 
Lucia » o « cane ha la proprietà topo », visto che il simbolo B appartiene alla stessa classe del 
simbolo A). A parte questi ulteriori e gravi errori di logica elementare, la mancata distinzione di 
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dico »;  « la tribù X è patriarcale, la Y è matriarcale »; « il tale composto è un 
acido, il talaltro è una base >) . 

Una conseguenza del fatto che si comparano gli stati e non gli oggetti è che 
per aversi comparazione non è necessario che gli oggetti siano due, purché gli 
stati siano due. In altre parole, posso comparare due stati dello stesso oggetto sulla 
stessa proprietà purché li distingua con qualche altro criterio. Il criterio abituale è il 
tempo cui si riferiscono i due stati: sono quindi esempi di comparazione le frasi « Ma
rio è cresciuto rispetto all'anno scorso » (proprietà è l'altezza) ;  « negli ultimi cinque 
anni in India si è avuta un'esplosione demografica » (proprietà è la densità di 
abitanti per Km2); « la radioattività di quel tale isotopo del carbonio si dimezza 
ogni tot anni >). 

Si potrebbe pensare anche di comparare uno stato effettivo con uno stato 
previsto, o dichiarato, o giudicato, e anche due stati non effettivi fra loro (ad esem
pio nelle frasi « ho più appetito di quanto supponessi » ;  « dice di essere iscritto alla 
CGIL, ma invece è iscritto alla CISL >) ;  « nuota meglio di quanto tu mi avessi detto » ;  
« secondo Piero, sua moglie ha  votato per i l  PCI ;  secondo sua madre, ha  votato per 
la DC >)) ,  Ma è dubbio che uno stato effettivo e uno stato non effettivo si possano 
considerare stati sulla stessa proprietà ; il problema merita una trattazione a patte, 
e preferiamo pertanto trascurare in questa sede le possibili forme di comparazione 
sopra descritte. 

Ci sembra invece fuori discussione che i punti del tempo al momento dell'accer
tamento dei vari stati sulle proprietà siano il quarto tipo di elemento (oltre a oggetti, 
proprietà e relativi stati) necessario alla struttura logica della comparazione. La pre
senza di questo elemento non è sempre evidente perché spesso le frasi con cui 
si enuncia l'esito di una comparazione lo sottintendono, potendo dare per scontato 
che i punti del tempo sono irrilevanti (si suppone che il rame sarà sempre miglior 
conduttore del ferro) o che l'accertamento degli stati è sincronico (Lucia è più 
alta di Mario in questo momento ) .  Peraltro, trascurare l 'importanza dell'elemento
tempo nella comparazione non è privo di pericoli, per lo meno nelle scienze so
ciali, laddove « studiosi sprovveduti non avvertono che una cosa è il sincronismo 
cronologico (del calendario) e tutt'altra cosa è il sincronismo . . .  dei tempi storici » 
(Sartori 1 97 1 ,  10 ;  analogamente Linz 1969, 99 ; Thrupp 1 970, 346; Hyman 1 972, 
286-7 ; Zelditch 1 972, 286-7) .  

1 0 . 1 .  Dalle brevi considerazioni svolte finora s u  alcuni esempi elementari di 
comparazione si possono già trarre alcune conclusioni . La prima è una definizione 
di 'comparazione' come operazione mentale di confronto di due o più stati distinti 
di uno o più oggetti su una stessa proprietà. Naturalmente, il confronto è così sem
plice solo nelle forme più elementari di comparazione; esso si complica nelle forme 
più complesse, come vedremo nella sezione 1 1 .  In ogni caso, però, la comparazione 
resta un'operazione di confronto tra stati. Questa operazione mentale presuppone 

cui si diceva è favorita dal fatto che i testi di logica fanno di solito riferimento a situazioni assai 
più semplici di quelle studiate dalle scienze sociali, in cui l'organizzazione matriciale delle infor
mazioni (resa necessaria dal rilevamento degli stati di molti oggetti su molte proprietà) rende 
- o dovrebhe rendere - assai più evidente la necessità di distinguere fra proprietà (un vettore 
della matrice) e stati (i vari valori possibili nelle celle di quel vettore della matrice) .  Tra gli au
tori che si occupano di logica della comparazione, il rilievo necessario alla distinzione fra proprietà 
e stati è attribuito da Morris Zelditch ( 1972). 
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un'attività pratica di accertamento di tali stati (mediante classificazione oppure or
dinamento, oppure misurazione, oppure conteggio : tutte e quattro queste proce
dure sono usate sia nella vita comune sia nella pratica scientifica, anche se in que
st'ultima spesso - ma non sempre - con maggiori difficoltà e/o con maggiore 
precisione). Una volta accertati gli stati e compiuto il confronto, il risultato può 
venire enunciato con una frase del tipo di quelle già viste come esempi; frase che 
in filosofia della conoscenza si chiama 'asserto' o 'affermazione', appunto perché 
asserisce o afferma qualcosa circa un qualche aspetto della realtà. Viene di solito 
chiamata 'comparazione' sia l'attività logica sia l'#ermazione che ne enuncia i ri
sultati. 

Una seconda conclusione che sembra di poter trarre dagli esempi è che la 
comparazione è un'operazione mentale cui si ricorre correntemente anche nella 
vita comune e non soltanto nella pratica scientifica - come sembrano implicare 
molti manuali sull'argomento (Marsh 1967;  Przeworski e Teune 1970; Smelser 
1976), che presentano 'la logica della comparazione' come se fosse un patrimonio 
esclusivo della scienza. Nel precedente paragrafo si è mostrato con esempi il per
fetto isomorfìsmo strutturale fra le forme più semplici di comparazione nelle 
scienze fisiche, in quelle sociali, e nella vita comune. Nella sezione 1 1  si vedrà 
come questo isomorfìsmo si estenda anche a forme più complesse, anche se non 
a tutte le più complesse. 

Peraltro, vedremo anche come queste forme più complesse si siano diffuse 
nelle scienze sociali solo nei decenni più recenti: in altre parole, le comparazioni 
dei grandi sociologi-storici comparatisti dell'ottocento non erano, in genere, strut
turalmente più complesse di quelle dell'uomo-della-strada. La differenza risiede non 
tanto nel tipo di oggetti (perché anche all'uomo-della-strada può capitare di com
parare Francia e Stati Uniti ) quanto nella (non sempre) maggiore accuratezza nel
l'accertamento degli stati sulle proprietà, e soprattutto nella capacità di immagi
nare proprietà più significative su cui comparare gli oggetti. 

Una terza conclusione, legata alla seconda, è che non si comparano soltanto 
gli Stati, o le società, o le culture, come è stato esplicitamente affermato da alcuni 
(ad es . Radcliffe-Brown 1 95 1 ;  Ackerknecht 1954; Marsh 1 966, 5 )  ed è implicito 
negli usi linguistici di molti politologi, sociologi, antropologi : si consideri per esem
pio un'affermazione assai diffusa come « i  sondaggi comparati non presentano al
cuna sostanziale differenza rispetto ai sondaggi svolti entro una sola cultura » 
(Frey 1 970, 183 ;  analogamente Holt e Turner 1970. 6; Verba 1972, 3 13) ,  in cui 
è evidente l 'equiparazione fra 'comparato' e 'cross-culturale' ( altri esempi di tale 
equiparazione verranno riportati nei capoversi successivi). 

Quarta conclusione, legata - nel modo che vedremo - alla terza, è che 
non ha molto senso presentare la comparazione come un particolare metodo, alter
nativo ad altri, della scienza. Questa tesi, corrente ai tempi dei grandi sforzi di 
sistemazione su scala planetaria della storia umana intrapresi da sociologi e .  antropo
logi evoluzionisti, fu magistralmente criticata - insieme con i numerosi limiti epi
stemologici dell'evoluzionismo - da Franz Boas ( 1 896). È stata peraltro ripresa 
più volte; con particolare convinzione dal politologo olandese Arend Lijphart 
( 1 9 7 1  ), che colloca il <� metodo comparato » al terzo posto in una classificazione 
(ordinata per grado decrescente di affidabilità) dei metodi per il controllo delle 
ipotesi, dietro al metodo sperimentale e al « metodo statistico », e davanti al 
« metodo dello studio del caso ».  
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Criticare adeguatamente la tesi di Lijphart ci porterebbe fuori dall'ambito 
di questo saggio; ci limiteremo alle osservazioni più semplici e più pertinenti al 
nostro tema. 

l )  L'esperimento presuppone la comparazione, in quanto - nel suo schema 
classico - permette di trarre delle conclusioni dalla comparazione degli stati della 
variabile dipendente prima e dopo l'alterazione degli stati della o delle variabili 
operative. 

2 )  L'espressione 'metodo statistico' è assai ambigua, e criticabile anche per 
altri motivi. Lijphart la usa nello stesso senso in cui altri usano l'altrettanto infe
lice 'metodi quantitativi', cioè per designare l'applicazione di tecniche di analisi 
basate sul principio milliano delle variazioni concomitanti ai rapporti fra due o 
più variabili metriche o considerate tali. Ma tale applicazione consiste in poco altro 
che una fittissima serie di comparazioni di vario genere (dei valori osservati con 
la loro media e con i valori predetti dalla retta di regressione; dei coefficienti 
empirici con quelli attesi in base a varie ipotesi di distribuzione; etc.). Quindi, 
come· il metodo sperimentale, anche il « metodo statistico » presuppone la com
parazione (vedi par. 1 1 .3) .  Comparazione e analisi statistica sono due operazioni 
di natura diversa, che non è possibile considerare categorie alternative, e quindi 
collocate sullo stesso piano, in una classificazione delle forme di controllo delle 
ipotesi. 

3) Per 'metodo comparato' Lijphart intende essenzialmente una compara
zione fra due o più sistemi politici sulla base di proprietà <� qualitative » (cioè 
non suscettibili di analisi con tecniche statistiche metriche, perché in tal caso si 
rientrerebbe nella categoria superiore). Si è già detto come le comparazioni fra 
Stati, o società, non esauriscano certo le comparazioni possibili - a parte la 
difficoltà di tracciare limiti rigorosi fra sistemi politici e altri oggetti simili, su 
cui torneremo. Si è appena detto, inoltre, dell'impossibilità di scindere l 'analisi 
statistica metrica dalla comparazione. Si può aggiungere che anche il confronto 
fra sistemi politici sulla base di proprietà « qualitative >) avviene assai spesso con 
l'ausilio di tecniche statistiche non-metriche, che non sono a priori meno affi
dabili di quelle metriche, ma - esattamente come quelle - sono più o meno 
affidabili a seconda della competenza e della saggezza di chi le usa. Sembra quindi 
di poter concludere che la distinzione di Lijphart fa acqua da tutte le parti. 

4) Anche nello studio di un caso - specialm�nte se è un caso complesso 
come un sistema politico - è assai probabile che si faccia ricorso a comparazioni, 
diacroniche e non, e ad analisi statistiche, metriche e non; cioè a metodi di con
trollo che Lijphart distingue in quanto più affidabili . Lo studio di un singolo siste
ma politico è quindi distinguibile dalla comparazione fra due sistemi politici, ma 
non dal << metodo comparato » tout-court . 

10.2. A questo punto il lettore potrà legittimamente domandarsi : visto che 
la comparazione è una componente di ogni tipo di indagine scientifica e vi si ri
corre continuamente anche nella vita comune, non si tratta di un concetto troppo 
comprensivo per essere di qualche utilità? Se compariamo così spesso, quando è 
che non compariamo? 

In effetti, tra i pochi che si sono occupati di un problema cosl arduo, si 
trova non solo chi afferma che <� l'analisi scientifica è un sotto-insieme dell'analisi 
comparata » (Levy 1970 ), ma anche chi afferma che « ogni comportamento im-
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plica comparazione » (Swanson 1972, 141 ) o che la implicano la classificazione, la 
descrizione, e persino la denominazione (Przeworski e Teune 1970, 9 1 ;  Smelser 
1976, 3 ). 

A nostro avviso, se la scienza usa comparazioni in varie forme e a diversi 
livelli di complessità, essa usa anche molti altri strumenti (che a loro volta pos
sono usare forme di comparazione) :  tutto ciò non significa che essa sia riducibile 
ad alcuno di questi strumenti, comparazione compresa. D'altra parte, è soste
nibile che per classificare, descrivere, denominare si debba far ricorso a compara
zioni implicite (e, nella maggior parte dei casi, del tutto inconsce). Ma è ancor 
meglio sostenibile che per comparare bisogna prima aver denominato, classifica
to, e in qualche misura descritto. Riteniamo quindi opportuno che il termine 
'comparazione' designi soltanto i confronti espliciti e consci - che è poi il suo 
significato corrente nel linguaggio comune (dello stesso avviso Sartori 197 1 ,  7) .  

Applicando questa delimitazione nel campo delle scienze sociali, vediamo 
che essa lascia fuori un numero di oggetti sufficiente a preservare il concetto di 
comparazione dal rischio di onoi-comprensività. Paradossalmente, fra questi non
referenti del (oggetti uon coperti dal) concetto di comparazione ne ritroviamo 
molti che invece in un modo o nell'altro si fregiano proprio del termine 'compa
rato' .  Ad esempio, molti corsi di 'Comparative Politics' o 'Comparative Govern
ment' in università americane, che sono in realtà delle monografie su un singolo 
sistema politico straniero (vedi sul punto Zelditch 1972, 270).  Come si diceva, 
questi « studi di un caso » si serviranno qua e là di comparazioni, come di analisi 
statistiche, etc . ;  ma non è certo per questo che si chiamano comparati, quanto 
per la comparazione implicita, che resta implicita, del loro oggetto con il sistema 
politico americano (infatti - si faceva notare al par. 10 .1  - per molti la com
parazione intercorre soltanto a livello di Stati, o società) .  Analogamente, molti 
saggi pubblicati su riviste come Comparative Politics sono studi-di-un-solo-caso, e 
molte antologie che portano il termine comparative nel titolo sono semplici giu
stapposizioni di monografie i cui oggetti (sistemi politici, sociali o culturali ) non 
vengono esplicitamente comparati neppure nell'introduzione dei curatori (vedi, 
per riferimenti e esempi, Feldman 1978) . 

1 1 .0.  Forme di comparazione 

Nella precedente sezione abbiamo preso in esame alcuni esempi elementari 
di comparazione, al fine di svolgere qualche considerazione sulle caratteristiche 
della comparazione in quanto operazione mentale. I primi sei esempi illustravano 
la più semplice forma possibile di comparazione sincronica: un solo punto del 
tempo, una sola proprietà, due oggetti, quindi due stati (il numero degli stati da 
accertare è ovviamente il prodotto degli altri tre elementi : numero degli oggetti 
per il numero delle proprietà per il numero dei punti del tempo). Nella tabella l ,  
questa forma è denominata S l .  Gli ultimi tre esempi illustravano la più semplice 
forma possibile di comparazione diacronica: due punti del tempo, una sola pro
prietà, un solo oggetto, due stati da accertare (forma D l nella tabella l ). 

1 1 . 1 .  Naturalmente, anche nella vita comune, non tutte le comparazioni sono 
cosi semplici. Vediamo subito una forma apparentemente quasi altrettanto sem
plice, ma in realtà assai più complessa, tratta proprio dalla vita comune. Nella 
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frase « quando Mario sta digerendo rende di meno nello studio » ,  la compara
zione consta apparentemente di 7 elementi di tre tipi diversi: un oggetto, due 
proprietà (il fatto che la digestione sia in corso o meno, e il rendimento nello 
studio), due stati su ciascuna delle due proprietà (in corso/non in corso; rendi
mento minore/maggiore) . Ma la frase è in realtà frutto di un'induzione (certa
mente non esaustiva, e quindi non rigorosa) da una serie di « protocolli osserva
dvi » del tipo: « oggi, 25.7. 1982, Mario ha studiato prima di pranzo; ha avuto 
un alto rendimento » .  Ognuno di questi protocolli è composto di sei elementi : 
l'oggetto, il punto del tempo (cioè il giorno cui si riferisce il protocollo), due 
proprietà (il fatto che la digestione sia in corso o meno, e il rendimento nello 
studio) e i rispettivi stati. Il punto del tempo, che non appare nella frase che 
enuncia la comparazione, deve essere rilevato nei protocolli osservativi, altrimenti 
non è possibile associare a due a due gli stati sulle due diverse proprietà: essi 
sono infatti associati in base al loro verificarsi sincronico. 

Una volta raccolti un certo numero di protocolli, e constatato che lo stato 
a (scarso) sulla proprietà A (rendimento nello studio) tende a verificarsi assieme 
allo stato b (in corso) sulla proprietà B (fase della digestione), potremo, mediante 
un'induzione più o meno solida a seconda del ,numero e della varietà dei protocolli 
raccolti, prescindere dai protocoHi con le loro determinazioni temporali e riassu
mere le informazioni che essi forniscono in una proposizione che, sulla base del 
confronto parallelo fra stati su due diverse proprietà, enuncia - più o meno espli
citamente - un legame fra proprietà diverse. 

TABELLA l 

ALCUNE FORME SEMPLICI DI COMPARAZIONE 

Forma di n. di punti n. di n. di n. di par. in cui 

comparaz. del tempo proprietà oggetti stati è trattata 

Sl l l 2 2 10.0 

D l 2 l l 2 10.0 

D2 n 2 l 2n 1 1 .1 

S2 2 2 · 4  1 1 .2 

D3 n 2 2 4n 1 1 .2 

S3 p 2 2p 1 1 .2 

D4 n p 2 2np 1 1 .2 

S4 l 2 r 2r 1 1 .2 

D5 n 2 r 2nr 1 1 .2 

S5 p r pr 1 1 .2 

D6 n p r npr 1 1 .2 

Oltre che di un oggetto e di due proprietà, questa forma di comparazione 

(D2 nella tab. l )  consta quindi in realtà di un numero imprecisato (n nella tabella) 

di punti del tempo (tanti quanti sono i protocolli� , e quindi di un n�mero imJ:?re: 
cisato (2n) di stati da rilevare ( due statl per ogm protocollo, perche le proprleta 

sono due) . 
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Consideriamo ora nn esempio tratto dalle scienze sociali ( « negli Stati Uniti 
il tasso di inflazione va di pari passo con il tasso di occupazione » )  e uno tratto 
dalle scienze fisiche ( « il ferro si dilata con l 'aumento della temperatura » ) .  En
trambe le frasi enunciano il risultato di un'induzione sulla base di protocolli 
ognuno dei quali ha sei elementi : un oggetto (gli Stati Uniti / un pezzo di fer
ro), il punto del tempo cui si riferisce il protocollo, due proprietà (tasso di in
flazione e tasso di occupazione / temperatura e lunghezza) e i rispettivi stati. 
Si tratta quindi di due perfetti esempi della forma D2 di comparazione, cioè 
della forma più elementare del principio delle variazioni concomitanti. 

L'uomo della strada, cosl come l'economista e il fisico, può osservare ed 
enunciare una connessione ricorrente fra gli stati di una proprietà e gli stati di 
un'altra proprietà . A stretto rigore, sulla base delle semplici osservazioni nessnno 
dei tre può stabilire se sia la proprietà A a influenzare la proprietà B, oppure 
se le variazioni concomitanti siano provocate da nna terza proprietà C, non an
cora osservata o inclusa nella comparazione. È possibile che il loro buon senso 
e/o le loro convinzioni teoriche inducano i tre a ipotizzare una certa direzione 
del flusso causale e ad escludere influenze significative di terze proprietà; ma tali 
ipotesi non potranno essere controllate che in una situazione sperimentale (e la 
seconda ipotesi, mai in modo conclusivo).  

Il fisico (che può benissimo aver messo in relazione temperatura e lunghezza 
del ferro sulla base di mete osservazioni : dopotutto il metodo sperimentale è 
stato codificato dopo millenni di sviluppo della fisica 4 )  può approssimare nel caso 
una situazione sperimentale ideale, che gli consentirà, oltre che di corroborare 
le sue ipotesi, di dare forma matematica alla relazione fra le due proprietà. La 
signora Rosa, madre di Mario, può osservare gli effetti di un alleggerimento dei 
pasti del figlio, e cercare di m�ipolare a tumo, in un rudimentale disegno spe
rimentale, altre possibili fonti di influenza sul suo rendimento. L'economista ben 
difficilmente sarà in grado di manipolare il tasso di inflazione tenendo costanti 
tutte le altre grandezze che possono influenzare il tasso di occupazione. 

1 1 .2.  Beninteso, le precedenti considerazioni sulle possibilità di creare si
tuazioni sperimentali erano legate agli oggetti delle comparazioni, e non inten
devano affatto stabilire una graduatoria generale fra scienze fisiche, scienze so
ciali e vita comune (dopotutto anche ad astronomi e geologi è precluso l'accesso 
alla sperimentazione) .  Il nostro intento era invece richiamare le condizioni e i 
limiti in cui una comparazione della forma D2, o di forme più complesse, può 
servire di base a una spiegazione, cioè all'istituzione di nn nesso causale fra gli 
stati di una proprietà e gli stati di una o più altre. 

Il richiamo è reso necessario dal fatto che alcuni dei manuali più autorevoli 
(ad es. Przeworski e Teune 1970; Smelser 1976) affermano o danno per scon
tato che la comparazione (quanto meno della scienza, cui gli autori restringono 
la loro attenzione) debba servire sempre e unicamente alla spiegazione. Antici
pando il tema della sezione 12,  direi invece che le due funzioni principali della 

4 Inoltre, anche in .fisica e chimica gli esperimenti non nascono in realtà nella loro razionale 
ed elegante forma finale, che passa nei manuali, ma sono il frutto di �na lunga e spesso tortuosa 
serie di approssimazioni e ra.ffinazioni successive. Sul punto, vedi ottimamente Fleck ( 1 979, 85-6). 

1 19 



comparazione nella vita comune - mettere in risalto aspetti differenti di due o 
più oggetti, rilevare le fasi di un processo di mutamento - sono tra le funzioni 
della comparazione anche nella scienza, qualora non si adotti un'accezione estre
mamente ristretta del termine 'scienza'. Anche quando la comparazione è orien
tata a mettere in risalto non differenze tra oggetti, ma connessioni regolari fra le 
proprietà, non necessariamente si attribuisce a tali connessioni un valore espli
cativo, cioè se ne inferisce che una proprietà influenza l'altra . In certe situazioni, 
non abbiamo conoscenze sufficienti per stabilire una qualsiasi direzione causale nei 
rapporti fra le proprietà; in altre situazioni (ad esempio quando controlliamo la 
congruenza fra più indicatori dello stesso concetto, e quindi anche nell'analisi 
fattoriale) la direzione causale, ammesso che esista, non ci interessa, mentre ci 
interessa proprio la mera connessione, o covariazione, fra le due o più proprietà. 

Illustriamo queste tre possibili funzioni della comparazione facendo ricorso 
a un modello leggermente più complesso dei precedenti: confronto degli stati 
di due oggetti su due proprietà .  La frase « Mario è più diligente, ma Giovanna 
è intellettualmente più vivace » può servire semplicemente a caratterizzare i due 
studenti. Ma può anche essere l 'embrione del rilevamento di una connessione 
(in questo caso inversa) fra due proprietà : diligenza e vivacità intellettuale. A 
questa connessione, una volta sufficientemente stabilita empiricamente, qualcuno 
potrà anche dare un'interpretazione causale (la diligenza tende a smorzare la 
vivacità intellettuale) oppure quella opposta (la vivacità intellettuale rende più 
difficile essere diligenti}. 

Gli elementi di questa comparazione sono (almeno) nove: due oggetti, due 
proprietà, un punto del tempo (supponendo che ci si basi su un solo accertamen
to), quindi quattro stati ·(forma S2 nella tab. l ) . Chi intende conferire maggiore 
sicurezza alla sua affermazione rileverà gli stati in più punti del tempo (forma D3 
nella tab . l ). Naturalmente, non è difficile trovare esempi strutturalmente identici 
nelle scienze fisiche ( « il rame è più duttile e migliore conduttore del ferro » )  e 
nelle scienze sociali ( « la tribù X è esogamica e patrilocale, la tribù Y è endo
gamica e matrilocale »). 

A seconda degli scopi per cui si ricorre alla comparazione, si potrà arricchi
re il modello in questa o quella direzione: chi è semplicemente interessato a un 
confronto fra Mario e Giovanna, tra rame e ferro, o fra tribù X e tribù Y, rileverà 
i loro stati su p proprietà, anziché su due sole (forma S3 e D4 nella tab . 1 ). Chi 
è interessato a stabilire una connessione fra le coppie di proprietà dovrà innan
zitutto aumentare il numero degli oggetti (e quindi degli stati) :  è abbastanza 
azzardato stabilire connessioni fra proprietà sulla base degli stati di due soli og
getti (forma S4 nella tab. l ) ; naturalmente, rilevazioni ripetute in più punti del 
tempo aumentano l'attendibilità delle conclusioni (forma D5). Infine, chi è inte
ressato a un'interpretazione causale della connessione dovrà aumentare, oltre che 
il numero degli oggetti, anche il numero delle proprietà, rilevando gli stati degli 
oggetti su tutte le proprietà giudicate in un modo o nell'altro rilevanti per l'inter
pretazione causale della relazione (forme S5 e D6 nella tab .  l ). 

1 1 .3 .  Il lettore avrà notato che, negli esempi fin qui proposti, la natura 
dell'oggetto non aveva influenza sulla struttura della comparazione. Questo per
ché a venir comparati erano sempre stati dell'intero oggetto, non di sue parti. 
Ma sono possibili anche modelli di comparazione in cui la natura dell'oggetto è 
rilevante, in quanto degli oggetti complessi (Stati, società, culture, etc.) sono 
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comparati sulla base delle proprietà di oggetti più semplici, considerati loro parti, 
o membri ; oppure degli oggetti semplici, prima di essere comparati, sono rag
gruppati sulla base della loro appartenenza a questo o quell'oggetto più com
plesso . La differenza fra i due modelli è di solito una questione di sfumature, come 
apparirà chiaro confrontando le due frasi: « la Germania ha cittadini più laboriosi 
dell'Italia » e « i tedeschi sono più laboriosi degli italiani �> . 

Questo modello, già presente in forma embrionale nelle ricerche dei grandi 
comparatisti dell'Ottocento (Tocqueville, Durkheim, Weber), si sviluppa, si dif
fonde e acquista autouomia nella seconda metà di questo secolo, favorito dalla 
diffusione delle tecniche di sondaggio mediante intervista individuale, dalle nuove 
possibilità di elaborare elettronicamente grandi masse di dati, e dal rinato inte
resse per la comparazione su vasta scala, patrocinata in America dal « Committee 
on Comparative Politics �> del Social Science Research Council, ispirato da Ga
briel Almond, e in Europa dall'« European Cousortium for Politica! Research », 
ispirato da Stein Rokkan. A riprova della sua autonomia, il modello viene distinto 
da altri modelli di comparazione mediante termini specifici (comparative survey 
analysis, o più generalmente comparative microanalysis, in contrapposizione alla 
macroanalysis, che compara i sistemi in base alle loro proprietà globali) 5• 

Dal punto di vista logico, il modello comparative microanalysis ha varie 
articolazioni. La sua forma più semplice è il confronto delle distribuzioni degli 
stati su questa o quella proprietà fra gli individui appartenenti ai vari sistemi 
(Stati, società, culture, etc. )  in corso di comparazione. Se le proprietà sono cate
goriali, il confronto ha luogo mediante giustapposizione di distribuzioni di fre
quenza (« questa risposta è stata fornita dal 32% degli inglesi, dal 2 1 %  dei 
messicani, dal 17% degli italiani . . . �> (sottinteso : interrogati ), · e cosl via) .  Se 
le proprietà vengono trattate come metriche, il confronto è operato, più sin
teticamente, sulla base delle medie e magari di misure di dispersione come la 
varianza. 

Una forma logicamente più complessa di comparative microanalysis è il con
fronto delle relazioni fra proprietà individuali calcolate tenendo separati gli indi
vidui appartenenti a ciascun sistema. « In Italia la correlazione fra istruzione e 
reddito è di . 15 , in Francia di .2 1 ,  in Svezia di . 18  » è un esempio delle proposi
zioni che possono venir prodotte mediante un modello di questo genere. A se
conda della natura delle proprietà e degli scopi della ricerca, possono essere con
frontate tabulazioni incrociate e relative misure di associazione, analisi fattoriali 
(nel qual caso si potrà accertare quali dimensioni concettuali appaiono più signi
ficative nei vari sistemi), regressioni e path analyses (al fine di confrontare i mo
delli di influenza causale che emergono in questo e in quel sistema) . 

Da notare che, con i modelli di comparative microanalysis fin qui illustrati, 
l'appartenenza di un individuo a un sistema piuttosto che un altro non può essere 
inserita in un modello esplicativo; la sua eventuale influenza causale su un'altra 
proprietà ( « i tedeschi sono laboriosi perché sono tedeschi » )  può essere stimata 

s Vedi Rokkan et al., Comparative Survey Analysis ( 1969). L'espressione ' comparative mi
croanalysis ' è stata lanciata da Rokkan ( 1982), che attribuisce al politologo svedese Herbert 
Tingsten ( 1937) la prima intuizione delle sue potenzialità. Peraltro, i due primi importanti son
daggi trans-nazionali risalgono alla seconda metà degli anni '50: Daniel Lerner ( 1958), Gabriel 
Almond e Sidney Verba ( 1963). 
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intultlvamente ma non misurata. Per misurarla si deve ricorrere a un modello 
più sofisticato, cioè a un'analisi della varianz� in cui l'appartenenza a questo o 
a quel sistema sia la, o una delle, variabili indipendenti. Se poi si vuole misurare 
quanto l 'appartenenza ad un sistema influisce sulle relazioni fra due o più pro
prietà individuali, si ricorrerà a un'analisi della covarianza o a una regressione 
multipla in cui l 'appartenenza sistemica sia stata trasformata in dummy variable 6• 

La logica di questi modelli che misurano l'influenza dell'appartenenza a un 
sistema piuttosto che a un altro è illustrata in modo eccellente da Przeworski e 
Teune nel loro noto manuale ( 1 970) di logica della comparazione. A tali mo
delli, anzi, il manuale è dedicato in modo praticamente esclusivo, coerentemente 
del resto con la scelta dei suoi autori di definire « studi comparati. . .  quelli in 
cui l 'influenza di sistemi più ampi sulle caratteristiche delle unità al loro interno 
è esaminata in qualche fase della analisi . . .  [quindi] non tutti gli studi condotti in 
sistemi o nazioni diverse, ma . . .  [ solo quelli che] includono almeno due livelli di 
analisi » ( 1970, 74 ) .  

Questa definizione, che non include a rigore nemmeno tutte le comparative 
microanalyses (non necessariamente infatti queste esaminano l'influeaza dell'ap
partenenza sistemica) delimita il significato di « comparazione » in modo ancora 
più drastico di quanto - ad esempio - faccia Smelser ( 1976), e tra l'altro esclu
de senza ombra di dubbio proprio quegli studi delle relazioni fra proprietà glo
bali di macrosistemi che per Smelser costituiscono invece la quintessenza della 
comparazione, e che corrispondono alle forme S5 o D6 della Tab. l .  

1 1 .4.  Negli ultimi decenni, nelle scienze sociali sono stati immaginati mo
delli di comparazione ancora più complessi: il più complicato, da un punto di 
vista pratico, è il cross-national (o cross-cultura!) pane!, in cui gli stati su molte 
proprietà di molti individui appartenenti a più oggetti-sistema (Stati o culture) 
sono rilevati in più punti del tempo, consentendo varie combinazioni di analisi 
sincroniche e diacroniche. Per gli enormi problemi metodologici, logistici, finan
ziari, simili progetti vengono raramente concepiti, e ancora più raramente portati 
a buon fine 7• 

6 L'analisi della variaru:a è una tecnica che rappresenta con dei coefficienti metrici le rela
zioni fra una variabile metrica e una o più variabili non-metriche (classificazioni, ordinate o non). 
L'analisi della covarianza studia i rapporti fra due o più variabili metriche all'interno delle cate
gorie di una o più variabili non-metriche. Una dummy variable (variabile posticcia) segnala l'ap
partenenza (valore l) o meno (valore O) di una unità a un gruppo, sistema o simile. In tal modo, 
con n-1 dummy variables è possibile attribuire le unità agli n Stati (regioni, comuni, gruppi) cui 
appartengono, e quantificare - in modo peraltro piuttosto discutibile - l'effetto di tale apparte
nenza sulla variabile dipendente in un'equazione di regressione. 

7 Il più ambizioso cross-national pane! finora tentato è stato concepito intorno al 1970 da 
un gruppo di politologi dell'università del Michigan, che si proponevano di studiare « insoddi
sfazione protesta e mutamento nelle società industriali avanzate >>. Furono invitate a collaborare 
équipes di srudiosi inglesi, tedeschi, olandesi, austriaci, italiani, svizzeri, finlandesi, francesi, cana
desi, giapponesi; le tre ultime non accettarono, e così il primo rilevamento fu condotto, fra il '73 
e il '75, in otto paesi, intervistando complessivamente oltre 15.000 individui con un questionario 
terribilmente lungo e impegnativo. Dopo il primo rilevamento (' ondata ', in linguaggio tecnico), 
la mole del problema e del lavoro fu giudicata eccessiva da altre équipes, fra cui quella italiana, 
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Più complessi dal punto di vista strutturale, ma meno impegnatlvl m pratica 
perché possono essere condotti in ambiti geografici anche molto ristretti, sono 
i modelli del tipo multi-leve!, con i quali si rilevano gli stati (su varie proprietà) 
di oggetti situati a due o più livelli di aggregazione (individui, gruppi, quartieri, 
comuni, etc.),  comparando poi in vario modo questi stati e le relazioni che inter
corrono fra di loro. 

Già Durkheim era ricorso a comparazioni di questo tipo nel suo studio 
sulle varie cause del suicidio, in particolare nell'analisi del suicidio dei militari 
( 1 896). Ma forse la più celebre comparazione multi-leve! è quella eseguita da 
William Robinson, che mostrò come la correlazione fra la percentuale di abi
tanti negri e la percentuale di analfabeti in una contea fosse molto più alta della 
correlazione a livello individuale fra analfabetismo e appartenenza alla razza 
negra ( 1950). Robinson, e sulle sue orme molti comportamentisti americani, si 
valsero di questo risultato per lanciare una specie di anatema contro l'uso di 
dati relativi non ad individui, ma ad unità territoriali, in polemica con la tradi
zione europea, e in particolare francese, di ricorso a tali unità (si vedano le re
pliche degli europei Linz, Rokkan e Scheuch in Dogan e Rokkan 1969). 

Alcuni statistici, invece, ne trassero lo spunto per un particolare tipo di 
comparazione multi-leve!, avente per scopo proprio lo studio di come le relazioni 
fra proprietà mutassero al mutare del livello di aggregazione degli oggetti i cui 
stati su quelle proprietà erano stati rilevati. Blalock, proseguendo il lavoro di 
Robinson, mostrò ad esempio ( 196 1 )  che la correlazione fra percentuale di negri 
e percentuale di analfabeti diventava via via più stretta passando dal livello delle 
contee al livello degli stati federati e infine al livello delle grandi ripartizioni geo
grafiche del territorio americano (Middle West, Deep South, New England, etc.). 
Peraltro, lo stesso fenomeno era stato rilevato anni prima, a proposito della cor
relazione fra le produzioni di grano e di patate, dal grande statistico inglese 
Udny Yule ( 1 9 1 1  ) . Più di recente, è stato dimostrato che all'aggregation bias (di
storsione prodotta dall'aggregazione) si può spesso porre rimedio introducendo 
altre variabili nel modello (Langbein e Lichtman 1978).  

Un modello di comparazione multi-leve! particolarmente sofìsticato è la 'com
parazione internazionale di comparazioni inttanazionali' descritta da Juan Linz 
( 1 969 ) ;  esso presuppone il rilevamento degli stati di oggetti a più livelli diversi 
(individui, province, regioni) entro più sistemi politici, che poi verranno compa
rati sulla base dei risultati di diverse comparazioni svolte ai livelli delle varie unità 
intermedie al loro interno. In questo modo - piuttosto che con una compara
zione diretta fra i sistemi politici globalmente considerati - è possibile tener 
conto in vari modi del differente stadio di sviluppo civile, economico e politico 
delle varie unità statuali e substatuali (Vallier 1 972, 208-15) .  

Non abbiamo notizia di  modelli di  comparazione strutturalmente più com
plessi di quelli . descritti in quest'ultimo paragrafo, e concludiamo pertanto la 
relativa rassegna, auspicando che l'estrema varietà di forme riscontrate serva a 
mostrare l'avventatezza di chi proclama che questa o quella forma è l'unica, spesso 
senza neppure menzionare l 'esistenza di altre. 

diretta da Sartori e in seguito da chi scrive. Il secondo rilevamento è attualmente in corso, ma 
in sole quattro nazioni. 
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12.0 .  Scopi della comparazione 

Come nelle forme di comparazione, una grande varietà esiste anche negli 
scopi per cui si ricorre a questa operazione mentale. Degli scopi per cui può ac· 
cadere di comparare nella vita quotidiana (mettere in risalto differenze fra oggetti, 
rilevare le fasi di un processo di mutamento, evidenziare associazioni fra proprie
tà, eventualmente per inferire un rapporto causale fra di esse) si è già detto nel 
par. 1 1 .2 .  Questa sezione sarà pertanto dedicata a una classificazione degli scopi 
attribuiti, esplicitamente o implicitamente, alla comparazione nell'ambito della ri
cerca scientifica. Le varie tesi saranno presentate in ordine di crescente rilevanza 
attribuita all'oggetto nel suo complesso, rispetto alle sue specifiche proprietà e ai 
rapporti fra esse. 

12 . 1 .  La minima rilevanza possibile all'oggetto viene data da chi sostiene 
che l'obiettivo della ricerca comparata dev'essere « sostituire nomi di variabili ai 
nomi dei sistemi sociali » (Przeworski e Teune 1970, 8) .  I due autori sostengono 
anche - come si è visto al par. 1 1 .3 .  - che il comparatista deve prendere in 
considerazione l'influenza dei sistemi più ampi sulle unità che li compongono. Ciò 
proprio per spogliare tale influenza del suo carattere unico, system-specific, ri
ducendola a una serie di componenti perfettamente controllabili e riproducibili: 
i tedeschi sono più laboriosi non perché sono tedeschi, cioè prodotto di una certa 
storia e di una certa cultura, ma perché la loro socializzazione pone maggiormente 
l'accento sulla disciplina, la religione più diffusa fra loro sottolinea l'achievement 
individuale, la loro organizzazione del lavoro è migliore, e cosi via fino a scom
porre la 'tedeschità' in tutte le sue componenti. 

Il programma è indubbiamente seducente; ha il fascino di tutte le costruzio
ni perfettamente razionali. Esso tuttavia presuppone una conoscenza 'confìgura
tiva' delle caratteristiche di un sistema sociale e culturale che può derivare solo 
da una ricerca comparata condotta con tutt'altri scopi e criteri (vedi oltre). Inol
tre, la difficoltà di padroneggiare concettualmente tutta la sottile rete di interrela
zioni fra gli elementi che costituiscono una cultura, e ancora più la difficoltà di 
trasformare tutto questo in variabili adeguatamente operativizzate e di padroneg
giarne le interrelazioni con le tecniche di analisi cui Przeworski e T eune fanno 
implicito riferimento, spostano a un lontano e incerto futuro la fattibilità del loro 
programma per quanto riguarda le scienze sociali. Non a caso il loro argomento 
favorito (se l'acqua bolle prima a Denver che a New York, ciò non deriva da 
una misteriosa e ineffabile Denver-ità) prende in considerazione oggetti, proprie
tà e processi del mondo fisico (acqua, altitudine, pressione, temperatura, ebolli
zione) . L'esempio fa molto comodo agli autori perché è un caso di modello per
fettamente specificato con una sola variabile indipendente (l'altitudine) una inter
veniente {la pressione atmosferica) e una dipendente (la temperatura di ebollizio
ne) .  Ma modelli cosl semplici sono una chimera nelle scienze sociali, dove un fe
nomeno non è mai il prodotto di una o due sole cause . Lo riconoscono gli stessi 
autori, quando in un altro passo dello stesso manuale affermauo che « i fenomeni 
sociali variano in sindromi, ed è difficile isolare fattori sperimentali » (Przeworski 
e Teune 1970, 38 )  senza evidentemente rendersi conto che ciò rende, come si 
osservava, il loro programma di:fficilmente attuabile . 

Da notare che la tesi da cui muovono Przeworski e Teune (i nomi propri dei 
sistemi sociali possono essere concepiti come surrogati di una serie di variabili che 
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ancora non conosciamo) era stata formulata dieci anni prima da Stefan Nowak 
( 1 961 ), che però non ne aveva tratto la conclusione che tutti i sistemi fossero de
stinati a dissolversi senza residui, in sede di analisi comparata, in un fascio di stati 
su proprietà, bensi la semplice direttiva metodologica di confrontare i sistemi in 
cui una data generalizzazione era confermata con quelli in cui essa era stata fal
sificata, al fine di ricavarne preziose indicazioni sulle variabili che avrebbero po
tuto specificare meglio quella generalizzazione. A differenza degli altri due autori, 
Nowak riconosce i limiti gnoseologici del processo di « estrazione >> delle proprie
tà rilevanti dei sistemi. 

1 2.2.  Un secondo possibile scopo della ricerca comparata è sottoporre a con
trollo la validità universale di una « legge >> o di una teoria. In questo caso la 
specificità dei contesti non viene sottoposta a un'erosione progressiva come nel 
caso precedente, ma si aspira a dimostrarla irrilevante rispetto a una certa propo
sizione o sistema di proposizioni. Va da sé che questo obiettivo è sottoscritto, 
esplicitamente o implicitamente, da tutti gli studiosi che assegnano compiti esclu
sivamente nomotetici alle scienze sociali. <� Lo scopo dichiarato delle generalizza
zioni comparate è stabilire proposizioni di validità universale » afferma il polito
lago Cari Friedrich ( 1 966, 57);  e l'antropologo George P. Murdock: « una scien
za dell'uomo di validità generale dev'essere controllata con riferimento ai diffe
renti comportamenti umani nelle migliaia di società diverse dalla nostra » ( 1 957a, 
249; affermazioui analoghe in Marsh 1967, 332;  Braibanti 1968 , 32 ). 

È probabile che i molti che sottoscrivono questo programma per la ricerca 
comparata non abbiano riflettuto seriamente sul significato del termine 'universa
le' (valido sempre e ovunque). Come osserva Swanson, « appena uno pensa di 
mettere in pratica questa prescrizione la sua futilità diventa immediatamente evi
dente » ( 1972, 1 44) .  Vediamo di analizzarne i motivi. 

A) Il primo problema è quello dell'accessibilità degli oggetti i cui stati dovreb
bero essere rilevati. La grandissima maggioranza degli individui, dei gruppi, delle 
istituzioni, delle società esistite sul pianeta sono scomparse senza lasciare alcuna trac
cia, e quindi un'affermazione che li riguardi non è controllabile empiricamente. Ma 
anche limitando la portata delle generalizzazioni agli oggetti esistenti al momento 
della ricerca non si migliora molto la situazione.  Non è infatti pensabile di raggiun
gere tutti gli individui viventi, e neppure di estrarne un campione casuale (visto che 
oltre due terzi della popolazione mondiale non sono neppure mai stati censiti) .  Pro
blemi analoghi valgono anche per gruppi, istituzioni, culture, e tutti gli oggetti a 
livelli superiori di aggregazione, salvo - apparentemente - per gli stati. Esistono 
infatti organizzazioni internazionali (ONU, UNESCO, FAO, etc. )  cui partecipano 
praticamente tutti gli Stati del pianeta - e questo dà uua confortante sensazione di 
compiutezza a molti ricercatori 8• 

8 Non si contano, infatti, le ricerche comparate su scala planetaria (felicemente battezzate 
' comparazioni-espresso ' da Kingsley Davis) che hanno risolto il problema degli oggetti da· stu
diare semplicemente ricorrendo all'elenco degli Stati rappresentati all'ONU. Per tutti valga la 
serie dei World Handbook o/ Politica! and Social lndicators (Russett et al. 1964; Taylor e Hud
son 1972; Taylor e Jodice 1983). 
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Resta il fatto che buona parte degli Stati rappresenta!! In queste organizza
zioni non permetterebbero certo a una équipe di ricerca su scala planetaria di con
tattare liberamente dei loro comuni cittadini . Questi Stati rilasciano solo le infor
mazioni che ritengono utile dare, nella forma che ritengono conveniente e senza 
possibilità di controllo . Peraltro, le informazioni ufficiali fornite anche dagli Stati 
più aperti alla ricerca internazionale presentano in genere gravi ed evidenti problemi 
di attendibilità, sui quali molti utenti chiudono gli occhi per non vedere (ma vedi 
le denunce di Verba 1 969, 58; La Palombara 1 970, 147;  Frey 1 970,  201 ;  Sartori 
197 1 ,  33-5). 

B)  Inoltre, il ricorso all'elenco degli Stati membri dell'ONU pone altri proble
mi :  è possibile considerare oggetti a pieno titolo e allo stesso livello il sistema poli
tico degli Stati Uniti e quello dell'atollo di Nauru, formalmente indipendente? e in
vece non considerare Io Stato della California? E se poi si considerano oggetti le 
società o le culture, come ovviamente preferiscono fare sociologi e antropologi, i 
problemi non si riducono certo. Come fa notare Edmund Leach ( 1 968, 343 ), società 
e culture, a differenza degli individui, non sono tangibili e indipendenti dalle defini
zioni dei ricercatori. Zelditch fa l'esempio dell'Italia, elencando una decina di mo
tivi per considerarla una società unica, e altrettanti per considerarla composta da più 
società distinte ( 1 972, 285-6). 

Anche nelle più prestigiose raccolte internazionali di informazioni antropologi
che - quelle di Steinmetz alla fine del secolo scorso, Hobhouse all'inizio di questo, 
e di Murdock a partire dagli anni '30 - il problema della selezione delle soeietà o 
culture è affrontato << in modo piuttosto disinvolto, senza affidarsi a criteri sistema
tici . . .  alcune 'società' consistono di una sola tribù, altre coincidono con intere na
zioni » (Vallier 1 972, 251 e 25 3 ) .  Murdock ha più volte esposto con grande soler
zia ( 1 937, 460 ;  1 957b; 1 966) i suoi criteri di « campionamento » delle società; re
sta il fatto che - come ha osservato Sjoberg ( 1 955, 1 12 )  - quando gli oggetti 
appartenenti all'universo sono definiti in modo vago e disc;utibile, e l'universo stesso 
ha un'estensione ignota, non si può parlare di campionamento casuale e addirittura 
applicare tests di inferenza all'universo, come fa Murdock. Paradossalmente, la defi
nizione dell'oggetto è un preliminare non aggirabile anche in un disegno che mira 
ad affermare la non specificità dell'oggetto stesso, come la ricerca comparata di im-
postazione rigidamente nomotetica. . 

Piuttosto che auto-illudersi con delle scadenti imitazioni di un impossibile cam
pionamento casuale, chi propone generalizzazioni universali dovrebbe, come consi
glia Nowak {1976, 144), andare a cercare i casi prevedibilmente più sfavorevoli alla 
sua generalizzazione e concentrare su quelli i suoi sforzi di controllo empirico. Ma 
- a parte il fatto che certe volte è effettivamente difficile individuare a priori i casi 
sfavorevoli - è un po' irrealistico supporre che gli scienziati (sociali e non) appli
chino rigorosamente i canoni del falsifìcazionismo popperiano. Come osserva Smel
ser sulla base di una notevole esperienza, è più probabile che chi propone una teoria 
studi e illustri solo quei casi che la sostengono, e ignori gli altri che potrebbero 
rivelarsi meno favorevoli ( 1976, 32) .  

C) Anche qualora le società-oggetti venissero definite in modo soddisfacente, 
solo quelle sviluppatesi in piena autonomia reciproca potrebbero costituire una base 
adeguata per una generalizzazione nomotetica. Infatti il parallelismo fra gli stati di 
due o più proprietà potrebbe esser dovuto non a una connessione causale o funzio
nale fra le proprietà stesse, ma a fenomeni di diffusione di tali stati da una società 
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all'altra, per via di conquista, imitazione, etc. Questo << problema di Galton >> (dal 
nome dell'antropologo che per primo lo sollevò) è stato seriamente affrontato da 
pochissimi comparatisti, ma è praticamente insormontabile per tutte le società 
moderne, caratterizzate in modo determinante - come ha mostrato Wallerstein 
( 1974) - da contatti e legami attraverso i loro confini. 

D) Mentre gli oggetti da comparare dovrebbero essere non solo diversi ma 
rigorosamente indipendenti, la proprietà di cui si comparano gli stati nei vari oggetti 
dovrebbe invece essere la stessa. Ma come si possono comparare i tassi di criminalità 
di società che definiscono gli atti criminali in modo radicalmente diverso? E il red
dito pro-capite in un'economia altamente monetarizzata con quello in un'economia 
basata sull'autoconsumo? 

In molti hanno osservato che le elezioni sono fenomeni diversi nei sistemi plu
ripartitici e in quelli rnonopartitici; criticando una nota ricerca comparata svolta in 
India, Jugoslavia, Polonia e Stati Uniti (Jacob et al. 197 1  ), il sociologo polacco 
Edrnund Mokrzycki ha osservato ( 1 982, 46-7) che anche concetti come 'governo lo
cale' 'leader locale' 'partecipazione politica' e simili sono fuorvianti se applicati al 
sistema politico del suo paese. Al politologo occidentale non è facile - osserva Sar
tori ( 1971,  18)  - rendersi conto della misura in cui « il  nostro vocabolario poli
tico . . .  riflette le esperienze del mondo occidentale ed è fatto per interpretare quel 
mondo » .  Pure, muniti di quel vocabolario i politologi « sono andati a cercare fuori 
gli stessi fenomeni con cui avevano familiarità in casa . . .  scambiando le caratteristi
che degli Stati Uniti del 20° secolo per la natura essenziale della società umana » 
(Strauss 1959, 106). Lo stesso è accaduto a sociologi, antropologi e - a detta di 
Gumperz ( 1 967, 219 ) - persino ai linguisti. 

Il funzionalismo ha cercato di correggere questa distorsione adottando catego
rie concettuali più 'neutre' (rule adiudication al posto di funzione giudiziaria, e cosl 
via). Ma anche concetti come 'articolazione' e 'aggregazione degli interessi' risentono 
dell'orientamento bargaining della cultura occidentale, e sono di dubbia applicazione 
in culture patriarcali. Quello che è peggio, nelle ricerche comparate del periodo fun
zionalista, l'etnocentrismo solennemente cacciato dalla porta è immancabilmente 
rientrato dalla finestra, attraverso la scelta degli indicatori e le definizioni operative 
di proprietà che, per avere la desiderata generalità, non potevano che essere anche 
estremamente vaghe e astratte. Proprio il corifeo del movimento funzionalista in 
politica comparata, Almond, si è meritato un diluvio di accuse di etnocentrismo 
quando ha diretto una ricerca sulla cultura civica di cinque società nazionali, pe
raltro nemmeno abissalmente distanti sul piano culturale: Stati Uniti, Gran Breta
gna, Germania, Italia, Messico (Almond e Verba 1963; tra i critici, Scheuch 1 967; 
Rokkan 1969; Melanson e King 197 1 ) .  

I l  problema di comparare 'l a  stessa' proprietà in sistemi sociali o culturali di
versi si pone infatti - come osserva Smelser nella pregevole trattazione dedicata 
all'argomento ( 1976, 177-82) - a due livelli diversi: quello concettuale-definitorio 
e quello operativo . Ed è proprio la rilevazione operativa degli stati sulle proprietà 
che pone le difficoltà più impervie, visto che, ad esempio, quando per neutralizzare 
la differente familiarità con l'espressione verbale nelle diverse culture si sono sosti
tuite le frasi di un questionario con delle immagini, si è dovuto constatare che per
sino l'interpretazione tridimensionale della prospettiva e del chiaro-scuro non era 
una reazione universale della mente umana ma una convenzione culturale della d-

127 



viltà occidentale (Cronbach 1960, 247-8 ; Verba 1 972, 3 10-44; Brislin et al. 1973,  
109-126) .  

Quindi, o s i  parte dall'assunto positivista che gli uomini, come gli atomi di 
azoto, sono uguali sotto tutte le latitudini (ma allora, perché fare comparazioni 
trans-culturali? ), e si danno per buoni gli strumenti collaudati nella propria cultura, 
imbarcandosi in imprese che giustamente Rokkan ( 1969, 5 1 )  ha paragonato ai sa
fari, oppure si deve riconoscere che « il problema di rilevare la stessa proprietà in 
culture diverse si presenta terribile » (Mosteller 1968, 1 1 7 )  e che « la nostra dispe
razione dovrebbe essere cosmica » (V erba 1 969, 79 ). 

12 .3 .  Prendendo atto delle insormontabili difficoltà che incontra la ricerca di 
proposizioni universali nelle scienze sociali, un numero crescente di studiosi ripiega 
su un programma meno ambizioso per la ricerca comparata: nelle parole di Bendix, 
« sviluppare concetti e generalizzazioni a un livello intermedio fra ciò che è vero di 
tutte le società e ciò che è vero di una sola società » ( 1963, 362) .  Non si rinuncia, 
cioè, alle generalizzazioni come obiettivo, ma si ammette che la loro portata incontri 
dei limiti invalicabili laddove gli oggetti-sistema presentano differenze scarsamente 
conosciute e controllabili dai ricercatori. Questa strategia era applicata natural
mente (in quanto gli oggetti delle loro comparazioni erano i parlamenti pluriparti
tici, gli esecutivi responsabili, etc .)  dai politologi prima del diffondersi dd compor
tamentismo e del funzionalismo. Ma è stata preferita anche da molti antropologi 
(Kluckhohn 1 954; Leach 1968 ; Lewis 1 956; Eggan 1 954; Schapera 1953; Gold
man 1 955) memori del monito di Boas circa la rilevanza dei contesti culturali, e 
da alcuni sociologi (Smelser 1976, 2 1 7-9; Vallier 1972, 250; Hyman 1972, 3 17-22; 
Southall 1965, 1 3 1 )  anche in ottemperanza all'appello di Merton a favore di teorie 
di medio raggio ( 1 97 1 ,  67-1 1 9 ). 

Smelser interpreta questa strategia come un tentativo di convertire in parame
tri (cioè tenere costanti) le potenziali fonti di variazione « selezionando casi che si 
assomigliano sotto aspetti significativi » ,  cioè di approssimare « una combinazione 
dei metodi milliani della differenza e delle variazioni concomitanti » ( 1 976, 283 e 
289; analoga interpretazione danno Przeworski e Teune parlando di « most similar 
systems design » :  1 970, 32-9 ). Peraltro, chi rammenti la definizione che John Stuart 
Mill dette del suo metodo della only difference ( « se un caso nel quale un feno
meno sotto indagine si manifesta, e un caso in cui non si manifesta, hanno ogni 
circostanza in comune salvo una, che è presente solo nel primo, quella sola circo
stanza nella quale i due casi differiscono è l'effetto, o la causa, o una parte indispen
sabile della causa, del fenomeno » :  1 843, libro III, cap. 8),  dovrebbe convenire che 
anche scegliendo di comparare società <( simili », l 'obiettivo di creare situazioni 
uguali in tutto salvo che .una circostanza resta davvero assai remoto. Il che fa dubi
tare dell'opportunità di un richiamo ai canoni di Mill, che lo stesso autore riteneva 
assolutamente inapplicabili ai fenomeni sociali ( 1 843, libro VI, cap. 7 )  9• 

9 Lo scettiCISmo circa l'opportunità di riproporre i canoni milliani << only agreement )) e 
« only difference ,. nelle scienze sociali è condiviso non solo da Nowak (1976, 144) e da Runci
man ( 1971,  106-7) ma anche da Durkheim ( 1895, 146 ss.),  e persino da Przeworski e Teune 
( 1970, 38). Zelditch ( 1972, 289) sostiene che i canoni milliani sono guide insufficienti per l'ana
lisi comparata anche nella formulazione epistemologicamente più rigorosa datane da Cohen e 
Nagel ( 1934, cap. 13). Un atteggiamento più possibilista è assunto da Theda Skocpol e Margaret 
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Mirare a generalizzazioni valide in ambiti spazio-temporali limitati attenua al
cuni dei problemi connessi alle generalizzazioni universali : l'accesso alle informa
zioni, l'equivalenza concettuale e operativa delle proprietà. Ma lascia quasi inalte
rate le questioni legate alla definizione dell'oggetto (Scozia, Irlanda del Nord, Galles 
e Inghilterra sono quattro società o una? E il Lussemburgo è un'unità come gli Stati 
Uniti? E San Marino? ), aggiunge il nuovo problema della delimitazione dell'ambito 
(il Giappone è una società occidentale? E il Paraguay? E le Filippine? ), e infine 
rende praticamente insolubile il problema di Galton, data la :fitta rete di contatti, 
secolari quando non millenari, fra tutte queste società. 

12.4. Una quarta strategia procede in direzione inversa alla prima descritta in 
questa sezione, in quanto tiene conto dell'esistenza di generalizzazioni ma addita 
alla ricerca comparata l 'obiettivo di mettere in risalto i limiti spazio-temporali alla 
loro validità: non sono più le proprietà a erodere la specificità dei sistemi, ma sono 
i sistemi a limitare e differenziare la portata delle relazioni fra le proprietà . « La 
ricerca cross-cultural è necessaria - sostiene Frey ( 1 970, 1 81 ) - per sottoporre a 
un vaglio effettivo le nostre generalizzazioni, e farsi un'idea precisa dei loro limiti 
e delle loro articolazioni ». L'accento è inequivocabilmente posto sui limiti e le ar
ticolazioni, non più sulle generalizzazioni stesse. La varietà, la diversità storico-cul
turale dei contesti non è più esorcizzata, ma salutata e ricercata - nelle parole del 
politologo anglo-americano Richard Rose - come « un vero antidoto contro il vizio 
della grand theory sulla base di una sola nazione, magari come semplice razionaliz
zazione della nostra conoscenza intuitiva di quella nazione » 10• 

12.5 .  Un ulteriore allontanamento da una prospettiva nomotetica è compiuto 
quando si assegna alla ricerca comparata il compito di « stabilire la gamma delle 
variazioni possibili e il numero dei possibili sotto-tipi di una certa categoria di com
portamento o modello istituzionale » (Nowak 1 976, 1 33 ), in modo da « scoprire 
ciò che è umanamente fattibile anziché dimostrare ciò che è statisticamente proba
bile » (Leach 1 968, 3 4 1 ) .  L'accento non è ancora sugli oggetti, ma non è più sulle 
relazioni fra proprietà: è sulla distribuzione empirica degli stati delle proprietà stes
se, singolarmente considerate. 

Le pretese indubbiamente minori di questo approccio sono compensate da una 
drastica riduzione dei problemi che incontra (Strodtbeck 1964 ). Ad esempio, è del 
tutto indifferente al problema di Galton (la diffusione ha creato relazioni spurie fra 
propriet"à? )  perché non si interessa di relazioni fra proprietà. L'equivalenza concet
tuale e operativa delle proprietà può essere cercata senza forzature perché non si 
dà affatto per scontato che una certa proprietà debba essere rilevata in tutti gli 
oggetti-unità; è proprio attraverso la presenza o assenza 'naturale' di una proprietà 
che si definiscono 'le unità da studiare. Supponiamo che ci interessi accertare la 

Somers ( 1 980), mentre decisamente favorevole è Gangemi ( 1985), che sostiene la possibilità di 
limitare la rassegna delle circostanze a quelle decisive, sulla scorta di un passo di Max Weber 
( 1922, vol. l ,  pp. 9-10). 

10 La citazione di Rose è tratta dalla sua prolusione alla II Summer School in Comparative 
Politics, patrocinata dall'International Social Science Council; Glasgow, Università Strathclyde, 
22.7.1973. Lo stesso sospetto per le generalizzazioni di ambito troppo vasto pervade anche l'opera 
comparata di Barrington Moore ( 1966). Tra gli altri fautori di questa strategia, Timasheff ( 1959) 
e il politologo Duncan McRae ( 1970). 
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gamma delle variazioni esistenti nelle caratteristiche di un'assemblea elettiva : se 
un'unità (nazione, regione, cantone, comune, setta religiosa, comunità) possiede 
un'assemblea elettiva, essa è rilevante per la ricerca ; altrimenti no. Si risolve cosl 
anche il problema dell'ambito di una « comparazione controllata » (vedi par. 12 .3 . ) .  
Infine, dato che l'esaustività è certo auspicabile ma che comunque essa non ha in 
questo caso il compito di sostenere pretese nomotetiche, si sdrammatizzano i pro
blemi di accesso alle informazioni, di campionamento casuale delle unità, e simili. 

Questo approccio, che considera interessanti di per sé gli stati diversi sulle 
proprietà, è un tertium genus fra gli approcci nomotetici, che apprezzano gli stati 
diversi in quanto « fanno varianza » e quindi permettono di stabilire relazioni fra 
proprietà 11,  e gli approcci idiografici, che apprezzano gli stati diversi solo in quanto 
permettono di caratterizzare gli oggetti. In un'ideale matrice dei dati, mentre gli 
approcci nomotetid privllegiano le colonne (proprietà, variabili) e quelli idiografici 
le righe (oggetti, unità, casi) ,  questo terzo approccio accentra la sua attenzione sulle 
caselle all'incrocio fra righe e colonne, cioè sui dati stessi. 

12.6.  Chi faccia riferimento ai temi della polemica classica fra approccio nomo
tetico e idiografico forse si sorprenderà che si possa in qualche modo collegare que
st'ultimo alla matrice dei dati. Pure, non c'è affatto incompatibilità tra la funzione 
essenziale della matrice dei dati (inquadrare una raccolta sistematica di informazioni 
circa gli stati di una serie di oggetti su una serie di proprietà) e una ricerca com
parata di ispirazione idiografica, che tenda cioè a confrontare fra loro due o più 
oggetti. Non solo la sistematicità nella raccolta di informazioni sugli stati delle 
proprietà può dare basi più solide alla comparazione (le prime matrici dei dati 
furono concepite da studiosi al servizio di varie corti tedesche del primo '800, pro
prio nell'intento di confrontare sistematicamente gli stati europei sulla base delle 
loro risorse, militari e non: cfr. Lazarsfeld, 1967b, 32),  ma lo strumento-matrice, 
consentendo l'elaborazione elettronica delle informazioni, è praticamente indispen
sabile quando gli oggetti sono confrontati sulla base delle proprietà di oggetti di 
livello inferiore che ne sono membri o parti (ad esempio quando Stati, società, 
culture, etc. sono comparati in base alle proprietà degli individui).  

Una componente idiografica è presente in ogni comparative microanalysis, 
come testimoniato dalla lunga serie di tabelle che confrontano le distribuzioni per
centuali delle varie risposte a questa o quella domanda date dagli intervistati nelle 
varie società oggetto della comparazione. Questi confronti di frequenze, di medie, 
e simili sono abitualmente conc�piti dagli autori delle pubblicazioni come un ne
cessario preliminare « descrittivo » a successive analisi con strumenti tecnici più 
sofisticati. Ma - che l'autore ne sia pienamente cosciente o meno - non necessa
riamente in queste successive analisi la prospettiva idiografica viene abbandonata 
in favore di una <( più scientifica >> prospettiva nomotetica. 

Se ad esempio si sottopone a path analysis un certo gruppo di proprietà te
nendo separati i membri delle varie società, ne risulterà inevitabilmente un confron
to fra queste società sulla base dei diversi percorsi causali esplicativi degli stati di 
questa o quella variabile scelta come dipendente nell'analisi (« In Italia la prefe-

11 Secondo i metodi ispirati al canone delle variazioni concomitanti, è possibile stabilire 
relazioni fra proprietà solo se ciascuna di esse « fa varianza » cioè presenta variazioni di stato che 
possono essere messe in relazione con le variazioni delle altre proprietà. 
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renza politica è fortemente influenzata dall'osservanza religiosa, dalle dimensioni 
del comune di appartenenza e dal livello di istruzione; il reddito esercita la sua 
influenza principalmente attraverso il livello di istruzione, e il sesso quasi esclusi
vamente attraverso l'osservanza religiosa. In Gran Bretagna l'influenza di gran lun
ga più importante è esercitata dal tipo di professione (manuale/non manuale) del 
capofamiglia; l 'influenza dell'età è mediata da quella delle tradizioni politiche fa
miliari >) ) .  

Oppure si possono sottoporre certe proprietà ad analisi fattoriale, sempre te
nendo separati i membri di società diverse. Ne emergerà, ad esempio, una diffe
rente composizione delle dimensioni concettuali rilevanti in quelle società: « negli 
Stati Uniti il fattore 'autoritarismo' e 'il fattore 'conservatorismo politico-econo
mico' sono nitidamente separati. In Francia invece le due dimensioni appaiono 
strettamente interrelate » .  

L'approccio idiografico alla comparazione, quindi, non implica la  rinuncia a 
mettere in relazione le proprietà per scoprirne le connessioni, come ad esempio nel
l'analisi fattoriale, né a dare un'interpretazione causale a tali connessioni, come 
con la path analysis. Esso si distingue in quanto le connessioni e i percorsi causali 
individuali servono a caratterizzare un oggetto-sistema nel confronto con uno o più 
altri oggetti-sistema per i quali valgono connessioni e percorsi causali più o meno 
diversi. Le connessioni e le loro possibili interpretazioni causali interessano quindi 
tanto più quanto più sono diverse da oggetto a oggetto, e non quanto più sono 
uguali indipendentemente dall'oggetto, come invece è tipico della prospettiva no
motetica. ·· ' 

La rinuncia, anzi il ribaltamento della pretesa di uniformità universale delle 
relazioni fra proprietà fa cadere tutti i problemi che assillano la prospettiva nomo
tetic;a dal lato degli oggetti : non si devono comparare tutti gli oggetti possibili, 
né tutti quelli esistiti, né tutti quelli esistenti, e neppure un loro campione casuale. 
Non è necessario che essi si siano sviluppati in modo indipendente (il problema di 
Galton), e neppure che abbiano lo stesso livello di complessità. La scelta degli og
getti da comparare è interamente rimessa agli interessi dello studioso, e sarà valu
tata dalla comunità scientifica in base ai suoi effetti euristici, cioè al contributo che 
quella data comparazione è stata in grado di offrire alla conoscenza. 

Restano invece inalterati, per una strategia di comparazione idiografica che 
utilizzi i vantaggi di una raccolta ed elaborazione sistematica delle informazioni 
mediante la matrice dei dati, i problemi legati all'equivalenza concettuale ed ope
rativa deile proprietà . È ingannevole, infatti, quantificare le diverse distribuzioni 
degli stati (ad esempio delle risposte) su una proprietà se tali stati si riferiscono a 
proprietà significativamente diverse (cioè se la domanda è interpretata in modo di
verso nelle varie culture) 12• 

12.7 .  Se gli oggetti-sistema sono comparati in base ai loro stati su proprietà 
globali, è possibile - dato il ridotto numero di tali oggetti - raccogliere siste
maticamente le informazioni rilevanti anche senza l'ausilio della matrice dei dati 
e utilizzarle senza ricorrere a tecniche statistiche di analisi. È questa in genere la 

12 Fra i testi che meglio chiariscono le caratteristiche dell'approccio idiografico alla compa
razione sono le due introduzioni che Bendix premette ai suoi Nation Building and Citizenship 
( 1964) e Kings or People ( 1978). 
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strategia di comparazione degli istituzionalisti (nel diritto pubblico-costituzionale 
e nella scienza politica classica), che confrontano due o più sistemi giuridici sulla 
base delle soluzioni da essi date ai vari problemi istituzionali, cercando in genere di 
ricostruire la congruenza logica fra tutte le soluzioni offerte da ciascun sistema 13 •  

Come i comparative microanalysts, gli istituzionalisti sono pienamente liberi 
nella scelta degli oggetti da comparare, mentre devono preoccuparsi dell'equiva
lenza delle proprietà, cioè dei problemi istituzionali le cui soluzioni vanno compa
rando. La loro ricerca della « logica del sistema » o dei suoi « principi generali » 
è traducibile, nel linguaggio di questo saggio, in una ricerca di connessioni fra 
proprietà, ma non - almeno nella maggioranza dei casi - in una ricerca di spie
gazione. La sistematicità nella raccolta delle informazioni non è necessariamente 
legata, quindi, non solo a dei fini nomotetici, ma neppure a un intento esplicativo. 

12.8. Tanto è vero che si possono anche perseguire fini esplicativi pur evi
tando una raccolta sistematica delle informazioni, adottando cioè una strategia in
versa a quella degli istituzionalisti. Ciò è possibile solo se si intendono spiegare 
stati dei sistemi su proprietà globali, data l'ovvia difficoltà di condurre comparative 
microanalyses senza ricorrere alla matrice dei dati. Si può evitare una raccolta siste
matica delle informazioni perché si intende allentare il parallelismo fra i modelli 
esplicativi adottati nei vari sistemi: in tal modo naturalmente si riducono anche le 
preoccupazioni relative all'equivalenza delle proprietà tra un sistema e l'altro. 

Ad esempio, lo studio di Tocqueville sull'antico regime e la rivoluzione in 
Francia è stato ricostruito da Smelser come un modello di spiegazione del carattere 
'palingenetico' e violento della Rivoluzione Francese (stato dell'oggetto Francia sul
la proprietà 'carattere del mutamento politico' ), in un'implicita comparazione con 
un modello esplicativo dei caratteri del mutamento politico negli Stati Uniti. Tut
tavia, come rileva Smelser, Tocqueville raccoglie le informazioni in modo tutt'altro 
che sistematico : « la maggior parte delle condizioni descritte . . .  hanno carattere piut
tosto indeterminato »;  i fattori usati nella spiegazione hanno un « differente li
vello di generalità » ;  alle « circostanze remote nel tempo e di ordine generale » 
sono affiancati « eventi specifici, più recenti », il che rende « complicato » il mo
dello esplicativo. Anche la comparazione con gli Stati Uniti non è condotta in modo 
sistematico, perché i fattori causali considerati non sono necessariamente gli stessi, 
e perché « dati comparati non sono stati portati a illustrazione di tutti gli anelli » 
della catena causale allo stesso modo, cosicché « alcuni legami non sono provati » e 
si resta « con una sensazione di vaghezza circa il peso preciso da dare a certe forze 
causali » ( 1976, 59, 65, 75 e 76).  

Date le ovvie difficoltà della sua epoca nel reperimento e nel trattamento delle 
informazioni, difficilmente Tocqueville avrebbe potuto essere molto più sistematico. 
Tuttavia, la sua è anche una scelta : « ostile per principio a concepire leggi gene
rali », egli rifugge dai modelli causali « semplificati e relativamente verifìcabili », e 
preferisce « costruire modelli complessi e realistici del processo storico » .  Il suo pro
cedimento è un esempio classico di quello che anche Smelser definisce « il modo 

13 Per le strategie di comparazione degli istituzionalisti e le relative critiche dei comporta
mentisti, vedi ad es. Freddi (1965). Alcuni autori, come il politologo olandese Hans Daalder, pro
pugnano un impiego combinato dell'approccio istituzionalista e della comparative microanalyJis 
di ispirazione idiografica ( 1971 ) .  
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idiografico di spiegazione » :  esso « incorpora diversi ordini di variabili causali » e 
chiama in gioco « molti fattori », alcuni dei quali « accidentali », al fine di « accre
scere la plausibilità della spiegazione di un dato evento » ( 1 976, 79 e 270). 

Anche Max W eber - pu:: avendo presenti i compiti generalizzanti che di
stinguono la sociologia dalla storia - si avvicina molto al « modo idiografico di 
spiegazione » nelle sue ricerche comparate. I suoi modelli, sviluppati « con vari 
gradi di completezza », usano tipi id�ali che « variano molto quanto a livello di 
generalità », e fanno appello a <� condizioni . . .  estremamente differenziate », che 
sono « organizzate in schemi differenti da un modello esplicativo all'altro »; per 
cui - conclude Smelser ( 1 976, 1 82 )  - « è  difficile rappresentare la logica delle 
spiegazioni weberiane in termini generali ».  Per Weber, le scienze sociali devono 
produrre generalizzazioni non come parti di un sistema teorico coerente e integrato, 
ma come « strumenti euristici utili per interpretare e chiarire specifici processi 
storici », che sono comunque « sempre prodotti da una complessa e irripetibile 
costellazione di forze }) (Smelser 1976, 205 e 197 ). 

Riprendendo spunti già presenti in Bendix ( 1 964, 1 6-7 ) e in Leach ( 1968, 
431 ), la Skocpol e la Somers ( 1 980, 178-81 )  definiscono contrast-oriented questa 
strategia, in quanto tendente a far meglio risaltare la peculiarità di singoli istituti 
o processi mediante un confronto con istituti o processi apparentemente analoghi 
in altre società (il feudalesimo tedesco con quello giapponese, e simili) .  Nelle pa
role di Bendix, « mantenere il senso delle specificità storiche pur mentre si com
parano paesi diversi }> ( 1978, 15} .  Oltre agli autori citati da Smelser (Tocqueville 
1835-40 e Weber 1922) e da Skocpol e Somers (Geertz 197 1 ,  Lang 1975 e lo 
stesso Bendix), sono senz'altro da annoverare fra i fautori di una comparazione 
contrast-oriented lo storico Toynbee ( 1934-39) e gli antropologi Boas ( 1 896), Kroe
ber ( 1 944) e Lowie ( 1921 ). 

12 .9. Gli approcci idiografici alla comparazione hanno in comune - si è 
detto - lo spostamento dell'attenzione dalle proprietà agli oggetti. Questo sposta
mento si presenta in forma più marcata nell'approccio olista, che nega autonomia 
alle proprietà, sostenendo che comparare gli oggetti separatamente proprietà per 
proprietà equivale a snaturarli, a distruggere la loro peculiarità, che consiste ap
punto nel modo in cui i vari aspetti, le varie parti « stanno insieme » in un intero 
coerente. Nessuna proprietà è isolabile dal suo contesto pena la sua trasformazione 
in qualcosa di diverso : l'esito di una comparazione per proprietà è in ogni caso 
artificioso e fuorviante 14• 

Le tesi oliste possono assumere una veste moderata, riducendosi alla racco
mandazione di « guardare più alla sintassi (relazioni contestuali) che al vocabo
lario (fenomeni o istituzioni singolarmente considerati} » (Urbani 1973, 3 1 )  e di 
« prendere sul serio la interrelazione degli elementi entro gli insiemi sociocultu
rali }> (Fallers 1968, 564 ), oppure una veste più radicale ; la whole system com pari-

14 La Skocpol e la Somers, che individuano solo tre strategie di comparazione nelle scien
ze sociali (analisi macra-causale, dimostrazioni parallele di teorie, e orientata ai contrasti) non 
distinguono fra approccio idiografico e approccio olista, uni.ficandoli nella terza categoria. Ma al
lorché sostengono che « l'olismo descrittivo preclude lo sviluppo di argomentazioni esplicative >> 
( 1980, 193), dovrebbero accorgersi che questa osservazione non si applica affatto ai fautori di 
una comparazione idiografica, compresi gli autori da esse portati ad esempio (Geertz, Lang e 
Bendix). 
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son (comparazione dell'intero sistema) è infatti intesa da alcuni fWlZionalisti nel 
senso che solo i sistemi possono essere comparati (il termine 'sistema' viene inte
so in senso analitico, cioè applicabile a qualsiasi oggetto costituito da parti organiz
zate: ad esempio, il 'sistema della personalità' di un individuo) .  

A questa versione radicale possono essere mosse due critiche alternative. La 
prima è stata illustrata all'inizio di questo saggio : la pretesa di star comparando 
« l'intero oggetto » è illusoria, perché di un oggetto si possono percepire infiniti 
aspetti-proprietà, a seconda dei punti di vista dell'osservatore. Quello che un oli
sta compara non può mai essere un intero oggetto, ma è piuttosto la propria perce
zione 'configurativa' degli aspetti implicitamente ritenuti più rilevanti di un oggetto 
(osservazioni analoghe in Verba 1 969, 69-70; Smelser 1976,  cap. 6 ) .  

Chi respingesse questa critica, cadrebbe sotto quella mossa d a  Zelditch: « gli 
insiemi sono unici : non c'è nulla sulla terra come gli Stati Uniti (o i Navaho, o gli 
eschimesi. . . )  presi globalmente. Di conseguenza le regole oliste conducono a una 
chiara contraddizione: solo gli incomparabili sono comparabili » ( 1972,  276) .  Non 
c'è dubbio che, intesa rigidamente, la tesi olista conduca all'incomparabilità (come 
all'incommensurabilità, incomurricabilità, etc .)  dei sistemi: sono infatti questi gli 
esiti cui giunge implicitamente Malinowski ( !926) in antropologia, così come espli
citamente Sapir ( 1 949) e Whorf ( 1 970)  in linguistica, e Feyerabend in epistemo
logia ( 1 975). 

1 2 . 10. La consapevolezza di star comunque facendo riferimento a una pro
pria scelta e ricostruzione delle proprietà rilevanti di un oggetto è pienamente pre
sente ai comparatisti di ispirazione fenomenologica, e li contraddistingue da molti 
olisti, che hanno ereditato dal positivismo forme più o meno velate di realismo 
gnoseologico. 

Anche i comparatisti di ispirazione fenomenologica, o più genericamente ver
stehende (comprendente), sostengono l'inopportunità di comparare separatamente 
singole proprietà :  ma più che sulla inseparabilità di una proprietà dal suo contesto, 
pongono l'accento sulla non-comparabilità di proprietà appartenenti a contesti di
versi, cioè sulla illusorietà di ogni pretesa di equivalenza fra tali proprietà. La diffe
renza con le posizioni oliste apparirà più chiara se si sottolinea che queste ultime 
- derivando dalla tesi antologica secondo cui « l'intero è diverso dalla somma del
le sue parti » - si riferiscono ad ogni oggetto organizzato in patti e ad ogni genere 
di parte-aspetto-proprietà. Le tesi dei fenomenologi si riferiscono invece ai soli 
sistemi culturali (e quindi alle sole proprietà intrinseche di questi sistemi: istitu
zioni, credenze, valori, etc.)  e derivano dalla persuasione gnoseologica che si debba 
« capire e descrivere ogni cultura nei suoi propri termini » (Brisli:n et al. 1973, 24) 
« comprendere le culture nel modo in cui esse si comprendono o si compresero » 
(Strauss 1 959, 106 ) .  Nella sintetica formulazione di Smelser, « gli approcci relati
vistici o fenomenologici sono più inclini a restare fedeli alle prospettive di quelli 
che hanno prodotto i dati ma incontrano difficoltà nel generare categorie con cui 
questi dati possono essere comparati » ( 1 976, 94) - e  ciò proprio per la convin
zione circa la natura superficiale e illusoria di ogni pretesa di equivalenza fra pro
prietà appartenenti a sistemi culturali diversi 15•  

1 5  In antropologia questo approccio è definito emic, in contrapposizione all'approccio etic, 
che tende a incorporare le proprietà di molte culture in una teoria generale. Emic ed etic sono 
i suffissi di phonemic e phonetic e ne generalizzano la contrapposizione. 
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Sono stati i fenomenologi a guidare l'attacco contro la pretesa culture-fairness 
(neutralità culturale) della nuova scuola di comparatisti ispirati da Almond {vedi 
par. 12.2) .  Accreditando la loro pretesa che i nuovi concetti siano universali, si 
« perde il significato delle altre culture, perché le si interpreta attraverso uno schema 
concettuale prodotto nella società occidentale, che riflette i caratteri di quella par
ticolare società, e che nel migliore dei casi è adatto a capire solo quella » (Strauss 
1959, 106; analogamente Lafferty 1 972) .  

Si  deve allora rinunciare a comparare i sistemi culturali? Niente affatto, ri
spondono i fenomenologi. « L'esposizione costante a insiemi alternativi di con
cetti e a modi alternativi di classificare il mondo tende a scuotere un'infinità di pre
concetti. . .  [ in tal modo ] si acquista un grado di auto-consapevolezza [ della parti
colarità] della propria cultura e società che solo il più grande sforzo dell'immagi
nazione potrebbe darci altrimenti » (Jarvie 1972, 42).  La ricerca comparata diventa 
quindi « un mezzo per capire l'umanità degli esseri umani » (Leach 1 968, 341 ; ana
logamente Lewis 1 956, 260; De Martino 1962, 69-70; Fallers 1968, 564). 

Esempio forse insuperato di comparazione ispirata agli stessi criteri dei fe
nomenologi è un capolavoro letterario del '700, le Lettere Persiane di Montesquieu 
( 17 2 1 ) .  Facendo divertire il lettore per la comica meraviglia con cui il visitatore 
orientale descrive i costumi parigini ai suoi corrispondenti nel serraglio, lo si espo
ne a un dépaysement inverso e ben più efficace di quello ottenibile attraverso qual
siasi racconto di viaggi . Quando la cultura vista con occhi estranei è la propria, più 
facilmente d si libera della natiirliche Einstellung (assunto spontaneo, nel linguag
gio di Husserl 1 948 ) che tale cultura particolare sia l'unica possibile o accetta
bile forma di cultura 16• 

16 Alcune interessanti considerazioni sui fattori favorevoli al relativismo culturale, nonché 
su un precursore italiano del romanzo epistolare trans-culturale, si trovano in Tentori (1982, 
.38-41). A queste considerazioni si può aggiungere che l'autore delle Lettres fu accusato di em
pietà dai giansenisti e per difendersi dovette scrivere un'introduzione di grande abilità politica 
e finezza epistemologica. 

135 





Bibliografia 

ABELL, Peter (1968) Measurement in Sociology. I: Measurement Systems « Sociology » 
II, l (gennaio):  1-20 

- ( 1969) Measurement in Sociology. II: Measurement, Structure and Sociological 
Theory <� Sociology » III, 3 (settembre):  397-41 1  

ABELSON, Robert P. e John W. TIJKEY ( 1970) Efficient Conversion of Non-Metric 
Injormation into Metric Information, pp. 407-17 in Edward R. Tufte (ed.) The 
Quantitative Analysis of Social Problems. Reading: Addison-Wesley 

ACKERKNECHT, Erwin H. ( 1954) On the Comparative Method in Anthropology, pp. 
1 1 7-25 in Robert F. Spencer (ed.) Metbod and Perspectives in Antbropology. Min
neapolis ; Univ. of Minnesota Press. 

ALBERONI, Francesco, et al. ( 1967) L'attivista di partito. Un'indagine sui militanti 
di base nel PCI e nella DC. Bologna: Il Mulino 

ALLPORT, Floyd H. e D. A. HARTMAN ( 1925) The Measurement and Motivation 
of Atypical Opinion in a Certain Group <� American Politica! Science Review » 
XIX: 735-60 

ALLPORT, Gordon W. ( 1967) Attitudes, pp. 3-13 in Martin Fishbein (ed.) Readings in 
Attitude Theory and Measurement. New York: Wiley 

ALMOND, Gabriel A. e Sidney VERBA ( 1963 )  The Civic Culture. Princeton: University 
Press 

ALPERT, Harry ( 1938) Operational Definitions in Sociology « American Sociological 
Review » III, 6 (dicembre) :  855-6 1  

ALTHAUSER, Robert P .  e Thomas A .  HEBERLEIN ( 1970) Validity and the Multi
trait-Multimethod Matrix, pp. 151-69 in Edgar F. Borgatta e George W. Bohrnstedt 
(eds.) Sociological Methodology 1970. San Francisco : Jossey-Bass 

ANDERSON, Bo ( 1957) Some Notes on Operationalism and the Concept of Validity 
« Acta Sociologica » II, 4: 202-13 

ANDERSON, Theodore W. ( 1971 )  The Statistica! Analysis of Time Series. New York: 
Wiley 

ARMSTRONG, J. Scott ( 1967) Derivation of Theory by Means of Factor Analysis, or 
Tom Swift and His Electric Factor Analysis Machine <� The American Statisti
ciao » XXI, 5 (dicembre): 17-21 

ASHER, Herbert B. ( 1976) Causa! Modeling. Beverly Hills : Sage 

BENDIX, Reinhard ( 1963) Concepts and Generalizations in Comparative Sociological 
Studies « American Sociological Review » XXVIII, 4 ( agosto): 532-9. 

- (1964) Nation-Building and Citizenship. New York: Wiley. Trad. it. Bari: Later
za, 1969. 

137  



- ( 1978) Kings or People: Power and the Mandate to Rule. Berkeley : Uni v. of Cali
fornia Press. Trad. it. Milano: Feltrinelli, 1980. 

BENTLER, P. M. ( 1972) A Lower-Bound Method for the Dimension-Free Measu
rement of Interna! Consistency « Social Science Research » I, 4 (dicembre): 343-57 

BENTLEY, Arthur F. ( 1908) The Process of Government. University of Chicago 
Press. 

- ( 1938) Physicists and Fairies « Philosophy of Science » V, 2 (aprile) 
BERGSON, Henri ( 1959) Essai sur !es données immédiates de la conscience. Paris : 

Alcan. La prima edizione è del 1889. 
BERNARD, Oaude ( 1865) Introduction à l'étude de la médicine expérimentale. Paris 
BLALOCK, Hubert M., jr. ( 1961 ) Causa! Inferences in Nonexperimental Research. 

Chapel Hill: Univ of North Carolina Press. Trad. it. Padova: Marsilio, 1967 
- ( 1963) A Double Standard in Measuring Degree of Association « American Socio

logica! Review >> XXVIII, 6 (dicembre):  988-9 
- ( 1970) Statistica per la ricerca sociale. Bologna: Il Mulino. La prima edizione 

americana è del 1960. 
BLUMER, Herbert ( 1931 )  Science Without Concepts « American Journal of Sociology » 

XXXVI, 6 (maggio) :  515-33 
- ( 1940) The Problem of the Concept in Social Psychology « American Journal of 

Sociology >> XLV, 5 (marzo): 707-19 
- ( 1954) What Is Wrong With Social Theory? « American Sociological Review », 

XIX, l (febbraio):  3-1 O 
BOAS, Franz ( 1896) The Limitations of the Comparative Method of Anthropology 

« Science )> IV: 901-8. 
BOGARDUS, Emory S. ( 1925) Mearuring Social Distance « Journal of Applied Socio

logy » IX: 299-308 
- ( 1933 ) A Social Distance Scale « Sociology and Social Research » XVII, 2 (gennaio) : 

265-71 
BOHNERT, Herbert G. ( 1974) La teoria carnapiana della definizione e dell'analiticità, 

pp. 391-416 in Paul A. Schilpp (ed.) La filosofia di Rudolf Carnap. Milano: Saggia
tore, vol. L La prima edizione americana è del 1963. 

BOHRNSTEDT, George W. ( 1969) A Quick Method for Determining the Reliability 
and Validity of Multiple-Item Scales « American Sociological Review » XXXIV, 
4, (agosto) :  542-48 

BORING, Edwin G. ( 1961 )  The Beginning and Growth of Measurement in Psychology, 
pp. 108-127 in Harry Woolf (ed.) Quantification. Indianapolis : Bobbs-Merrill 

BOUDON, Raymond e Pau! Felix LAZARSFELD ( 1969) Introduzione, pp. 17-37 nel 
volume da essi curato L'analisi empirica nelle scienze sociali. Bologna: Il Mulino, 
vol. I. La prima edizione francese è del 1965. 

BOX, G.E.P. e G.M. JENKINS ( 1976) Time Series Analysis: Forecasting and Contro!. 
San Francisco: Holden-Day 

BRAIBANTI, Ralph ( 1968) Comparative Politica! Analytics Reconsidered <l Journal 
of Politics )> XXX, l ( febbraio) :  25-65. 

BRIDGMAN, Percy William ( 1927) The Logic of Modern Physics. New York: Mac
millan. Trad. it. Torino: Einaudi, 1952 

- ( 1950) Reflections of a Physicist. New York: Philosophical Library 
BRISLIN, Richard W., Walter J. LONNER e Robert M. THORNDIKE ( 1973) Cross

Cultural Research Methods. New York: Wiley. Thorndike ha curato i capitoli 
sulle tecniche di analisi 

1 38 



BROWN, Roger ( 1958) Words and Things. New York: Free Press 
BROWNELL, William A. ( 1933) On the Accuracy with which Reliability May Be 

Measured by Correlating Test Halves « Journal of Experimental Education » I :  
204-15 

CAMPBELL, Donald T. e Donald W. FISKE ( 1959) Convergent and Discriminant Vali
dation by the Multitrait-Multimethod Matrix « Psychological Bulletin » LVI, 2 
(marzo): 81-105 

- e Julian C. STANLEY { 1963) Experimental and Quasi-Experimental Designs for 
Research. Chicago: Rand Mc Nally 

CAMPBELL, N.R. ( 1928) An Account of the Principles of Measurement and Calculation. 
London: Longmans & Green 

CANTRIL, Hadley e L. A. FREE {1962) Hopes and Fears for Self and Country: The 
Self-Anchoring Scale in Cross-Cultura! Research « American Behavioral Scientist » VI 

CAPECCHI, Vittorio ( 1972) Struttura e tecniche della ricerca, pp. 23-120 in Pietro Rossi 
(ed.) Ricerca sociologica e ruolo del sociologo. Bologna: Il Mulino 

CARNAP, Rudolf ( 1928) Der logische Aufbau der Welt. Berlin: Weltkreis- Verlag. 
Trad. it. Milano: Fabbri, 1966 

- ( 1950) Logica! Foundations of Probability. University of Chicago Press. Trad. it 
Milano: Saggiatore, 1975 

- ( 1973) I fondamenti logici dell'unità della scienza, pp. 53-75 in AA.VV., Neoposi
tivismo e unità della scienza. Milano: Bompiani. La prima edizione del saggio è 
del 1938 

- ( 1974) Autobiografia intellettuale, pp. 3-85 in Paul A.  Schilpp (ed.) La filosofia di 
Rudolf Carnap. Milano : Saggiatore, vol. L 

CASSIRER, Ernst ( 1923) The Philosophy of Symbolic Forms. Oxford University Press. 
Trad. it. Firenze: La Nuova Italia, 1961 

CHAPIN, F. Stuart ( 1939) Definition of Definitions of Concepts « Social Forces » 
XVIII, 2 (dicembre): 153-60 

CHOMSKY, Noam ( 1957) Syntactic Structures. New York: Humanities Press 
COALEY, Ansley J. e Frederick F. STEPHAN ( 1962) The Case of the Indians and the 

T een-age W idows « Journal of the American Statistica! Association » L VIII (giu
gno):  338-47 

COHEN, Morris Raphael e Ernest NAGEL ( 1934) An Introduction to Logic and Scien
tific Method. New York: Harconrt. 

COLEMAN, James S. ( 1964) Introduction to Mathematical Sociology. New York : Free 
Press 

CONTI, Claudio ( 1972) Teoria della misurazione per le scienze sociali. Milano : Mazzotta 
CONVERSE, Philip E. ( 1964) The Nature of Belief Systems in Mass Publics, pp. 202-61 

in David E. Apter (ed.)  Ideology and Discontent. Glencoe: Free Press 
- ( 1970) Attitudes and Non Attitudes: Continuation of a Dialogue, pp. 168-89 in 

Edward R. Tufte (ed.) The Quantitative Analysis of Social Problems. Reading: 
Addison-W esley 

- e Georges DUPEUX ( 1970) Identificazione di partito in Francia e negli Stati Uniti, 
pp. 239-44 in Giovanni Sartori (ed.) Antologia di scienza politica. Bologna: Il Mu
lino. La prima edizione americana del saggio è del 1962 

COOK, Stuart W. e Claire SELLTIZ (1964) A Multiple-Indicator Approach to Attitude 
Measurement « Psychological Bulletin )) LXII, 4 (luglio) :  36-55 

COOMBS, Clyde -H. ( 1953) Theory and Methods of Social Measurement, pp. 471-535 

1 39 



in Leon Festinger e Daniel Katz ( eds.) Research Methods in the Behavioral Scien
ces. New York: Dryden 

- , Howard RAIFFA e R. M. TIIRALL (1954) Some Views on Mathematical Models 
and Measurement Theory <� Psychological Review » LXI :  132-44 

CRONBACH, Lee J. ( 1946) Response Sets and Test Validity « Educational and Psy
chological Measurement » VI: 475-94 

- (1951 ) Coefficient Alpha and the Interna! Structure of Tests « Psychometrika » 
XVI: 297-334 

- ( 1960) Essentials of Psychological Testing. New York: Harper & Row 
- e Paul E. MEEHL ( 1955) Construct Validity in Psychological Tests « Psychological 

Bulletin » LII, 4 (luglio): 281-302 
DAALDER, Hans ( 1971 )  Governi e sistemi di partito in dieci piccole democrazie eu-

ropee << Rivista Italiana di Scienza Politica » I, 2 (agosto) :  271-96. 
DAVIS, James A. ( 1971 )  Elementary Survey Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 
DE MARTINO, Ernesto (1961)  Furore Simbolo Valore. Milano: Il Saggiatore. 
DE RITA, Giuseppe, et al. ( 1973) Analisi metodologica delle statistiche sociali in Italia. 

Milano: Comunità 
DEUTSCH, Karl W. ( 1966) The Theoretical Basis of Data Programs, pp. 27-55 in 

Richard Merritt e Stein Rokkan (eds. )  Comparing Nations. New Haven: Yale Univ. 
Press 

DEUTSCHER, Irwin ( 1966) Words and Deeds: Social Science and Social Policy << Social 
Problems » XIII: 233-54 

- ( 1969) Looking Backward: Case Studies in the Progrers of Methodology in Sociolo
gical Research <� American Sociologist » IV: 34-42 

DODD, Stuart C. ( 1939) A System of Operationally Defined Concepts far Sociology 
« American Sociological Review » IV, 5 (ottobre):  619-34 

DOGAN, Mattei e Stein ROKKAN ( 1969) Quantitative Ecologica[ Analysis in the 
Social Sciences. Cambridge : MIT Press. 

DOREIA."IIif, Patrick (1972) Multivariate Analysis and Categorized Data « Quality and 
Quantity >) VI, 2 (dicembre):  253-72 

DUHEM, Pierre ( 1905) La théorie physique, son obiet et sa structure. Paris: Rivière. 
Trad. it. Bologna : Il Mulino, 1978 

DURKHEIM, Emile ( 1 895) Les règles de la méthode sociologique. J?aris : Alcan. Cita
zioni dalla trad. it. Milano: Comunità, 1969. 

- ( 1896) Le suicide. Etude sociologique. Paris: Alcan. Trad. it. Torino: UTET, 1 969. 
- ( 1912) Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Austra-

lie. Paris: Alcan. Trad. it. Milano: Comunità, 1963. 
EDDINGTON, Arthur S. ( 1939) The Philosophy of Physical Science. Cambridge Univ. 

Press 
EDGERTON, Harold A. e Laverne E. KOLBE ( 1936) The Method of Minimum Va

riation far the Combination of Criteria « Psychometrika » I, 3 ( settembre): 183-7 
EDWARDS, Allen L. e Kathryn Claire KENNEY (1946) A Comparison of the Thur

stone and Likert Techniques of Attitude Scale Construction « Journal of Applied 
Psychology » XXX: 72-83 

- e Franklin P. KILPATRICK (1948) A Technique far the Construction of Attitude 
Scales « Journal of Applied Psychology » XXXII, 4 (agosto): 374-84 

EGGAN, Fred R. ( 1954) Social Anthropology and the Method of Controlled Compa
rison « American Anthropologist » LVI, 5 (ottobre):  743-63. 

140 



ELLIS, Brian ( 1968) Basic Concepts of Measurement. Cambridge University Press 
EULAU, Heinz ( 1961)  Recent Developments in the Behavioral Study of Politics. San 

Francisco Uni v. Press 
FALLERS, Llloyd A. ( 1968) Societal Analysis in International Encyclopedia of the 

Social Sciences XIV : 562-72 . 
FELDMAN, Elliot J. ( 1978) Comparative Politics: . Field or Method? « Comparative 

Politics » X: 287-305. 
FEYERABEND, Paul K. ( 1975) Against Method: Outline of an Anarchist Theory of 

Knowledge. London: New Left Books. 
FISHER, Ronald Aylmer { 1935) The Design of Experiments. Oxford University Press. 

Trad. it. Pisa: Nistri-Lischi, 1954 
FLECK, Ludwik ( 1979) Genesis and Development of a Scientific Fact. Chicago: Univ. 

Press. La prima edizione tedesca è del 1935. Trad . it. Bologna :  Il Mulino, 1983 . 
FORTE, Francesco, et al. ( 1972) Analisi metodologica delle statistiche economiche in 

Italia. Milano: Comunità 
FREDDI, Giorgio ( 1965) Intorno al metodo dello studio comparato delle istituzioni 

politiche « Rassegna Italiana di Sociologia » VI, 4 (ottobre) :  591-600. 
FREY, Frederick F. ( 1970) Cross-Cultura! Research in Politica! Science, pp. 173-294 

in Robert T. Holt e John E. Turner (eds.)  The Methodology of Comparative Re
search. New York : Free Press 

FRIEDRICH, Carl J. ( 1966) Some Genera! Theoretical Reflections on the Problems 
of Political Data, pp. 57-72 in MERRITT e ROKKAN ( 1966). 

PRUDA', Luigi ( 1975) Elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale. Roma: 
Elia 

GALTUNG, Johann ( 1967) Theory and Methods of Social Research. Oslo: Universi
tetsforlaget 

GANGEMI, Giuseppe ( 1977) Le misure di associazione tra due dicotomie nella ricerca 
sociale « Rassegna Italiana di Sociologia » XVIII, 4 (ottobre) :  599-628 

- ( 1985) La logica della comparazione: controlli statistici e controlli nel disegno della 
ricerca. Messina: EDAS. 

GEERTZ, Clifford ( 1971) Islam Observed: Religious Development in Marocco and In
donesia. Chicago: Univ. Press. 

GIBBS, Jack P. { 1967) Identification of Statements in Theory Construction « Sociology 
and Social Research » LII, l (ottobre) :  72-87 

GILLI, Gian Antonio ( 1971)  Come si fa ricerca. Milano: Mondadori 
GOLDMAN, lrving ( 1957) Status Rivalry and Cultura! Evolution in Polynesia « Ame

rican Anthropologist » LVII.  
GREEN, Bert F.  ( 1956) A Method of Scalogram Analysis Using Summary Statistics 

« Psychometrika » XXI, l (marzo) :  79-88 
GULLIKSEN, Harold O. ( 1936) The Content Reliability of a Test « Psychometrika >> 

I, 3 (settembre) :  189-94 
- ( 1968) Methods far Determining Equivalence of Measure « Psychological Bulletin » 

LXX, 6 (dicembre) :  534-44 
GUMPERZ, John J. ( 1967) Language and Communication (( Annals of the American 

Academy of Political and Social Science » n. 373: 219-3 1 .  
GURR, Ted Robert ( 1972) Politimetrics: An Introduction to Quantitative Macropoli

tics. Englewood Cliffs :  Prentice-Hall 
GUTTMAN, Louis A. ( 1944) A Basis for Scaling Qualitative Data (( American Socio· 

logical Review » IX: 139-50 

141  



- ( 1 950) The Basis for Scalogram Analysis, pp. 60-90 in Samuel Stoufier (ed.) Measu
rement and Prediction. Princeton University Press, vol. IV 

HAAS, Michael ( 1970) Dimensiona! Analysis in Cross-national Research « Comparative 
Politica! Studies » III, l (aprile) : 3-35 

HAGE, Jerald ( 1972) Techniques and Problems of Theory Construction in Sociology. 
New York: Wiley 

HAYEK, Friedrich A. Von ( 1967) L'abuso della ragione. Firenze: Vallecchi. La prima 
edizione americana è del 1 952 

HEISE, David R. ( 1969) Some Methodological Issues in Semantic Differential Research 
« Psychological Bulletin » LXXII, 6 (dicembre):  406-22 

HEMPEL, Cari Gustav ( 1952) Fundamentals of Concept Formation in Empirica! Scien
ce. University of Chicago Press. Trad. it. Milano : Feltrinelli, 1961 

- ( 1968) Filosofia delle scienze naturali. Bologna: Il Mulino . La prima edizione ame
ricana è del 1966 

HENRY, Andrew F. ( 1952) A Method of Classifying Non-Scale Response Patterns in a 
Guttman Scale <( Public Opinion Quarterly » XVI, l (primavera):  94-106 

HOLT, Robert T. e John M. RICHARDSON (1970) Competing Paradigms in Compara
tive Politics, pp. 21-71 in Robert T. Holt e, John E. Tumer (eds . )  The Methodology 
of Comparative Research. New York: Free Press 

HOLT, Robert T. e John E. TURNER ( 1 970) The Methodology of Comparative Re
search, pp . 1 -20 nell'antologia da loro curata e portante lo stesso titolo. New York : 
Free Press. 

HORST, A. Paui ( 1934) Item Analysis by the Method of Successive Residuals <( Journal 
0f Experimental Education » II: 254-63 

- (1936) Item Selection by Means of a Maximi:J;ing Function <( Psychometrika » I, 4 
(dicembre): 229-44 

HUBERT, Lawrence ]. e Frank B. BAKER ( 1 978) Analyzing the Multitrait-Multimethod 
Matrix « Multivariate Behavioral Research }) XIII, 2 (aprile) :  163-79 

HUSSERL, Edmund ( 1948) Erfahrung und Urteil. Hamburg: Claassen. Trad. it. Mila
no: Silva, 1965. 

HYMAN, Herbert H. ( 1972) Secondary Analysis of Sample Surveys. New York: Wiley 
]ACKSON, Douglas N. ( 1969) Multimethod Factor Analysis in the Evaluation of Con

vergent and Discriminant Validity « Psychological Bulletin » LXXII, l {luglio):  30-49 
JACOB, Philip et al_ ( 1971 )  Values and the Active Community. A Cross-National Study 

of the lnfluence of Local Leadership. New York: Free Press .  
JARVIE, I.C. ( 1972) Concepts and Society. London: Routledge & Kegan Pau!. 
JORDAN, N. ( 1965) The 'Asymmetry' of 'Liking' and 'Disliking': a Phenomenon Me

riting Further Reflection and Research « Public Opinion Quarterly » XXIX, 2 
(estate) :  315-22 

KATONA, George ( 1964) Aspetti psicologici del comportamento ecoflomico. Milano : 
Etas-Kompass. La prima edizione americana è del 1951 

KEMENY, John G. ( 1972) Il filosofo e la scienza_ Introduzione alla filosofia della 
scienza. Milano: Saggiatore. La prima edizione americana è del 1959 

KERLINGER, Fred N. ( 1 965) Foundations of Behavioral Research: Educational and 
Psychological Inquiry. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

KISTELSKI, Krzysztof ( 1978) Metoda wielostopniowego zadawania pytan n opinie z 
wieloczlonowa alternatywa « Przeglad Socjologiczny )) XXX: 95- 1 1 1  

KLUCKHOHN, Clyde ( 1954) Southwestern Studies o f  Culture and Personality « Ame
rican Anthropologist }> LVI: 685-97 . 

142 



KRANTZ, David H., et al. (197 1 )  Foundations of Measurement. I: Additive and Poly
nomial Representation. New York: Academic Press 

KROEBER, Alfred L. ( 1944) Configurations af Culture Growth. Berkeley : Uni v. of 
California Press. 

KUDER, G. Frederick e Marion W. RICHARDSON ( 1937) The Theory of the Esti
mation af Test Reliability « Psychometrika » II, 3 (settembre) :  151-60 

KUHN, Thomas P. ( 1 962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago Univ. Press. 
Trad. it. Torino: Einaudi, 1969 

LABOVITZ, Sanford (1970) The Assignment af Numbers to R.Jmk Order Categaries 
« American Sociological Review » XXXV, 3 (giugno): 515-24 

LAFFERTY, William M. ( 1972) Contexts, Levels, and the Language of Comparison: 
Alternative Research (< Social Science Information » XI, 2 (aprile) :  63-91 .  

LAKATOS, Imre ( 1976) La falsificazione e la metodolagia dei programmi di ricerca scien
tifica, pp. 164-276 in Imre Lak1!tos e Alan Musgrave (eds.) Critica e crescita della 
conoscenza. Milano: Feltrinelli. La prima edizione inglese del saggio è del 1970 

LANG, James ( 1975) Conquest and Commerce: Spain and England in the Americas. 
New Y ork: Academic Press. 

LANGBEIN, Laura J. e Allan J. LICHTMAN ( 1978) Ecologica! Inference. London: 
Sage. 

LA PALOMBARA, Joseph ( 1970) Parsimony and Empiricism in Comparative Politics: 
An Anti-Scholastic View, pp. 123-49 in Robert T. Holt e John E. Tumer (eds.) 
The Methodology of Comparative Research. New York: Free Press 

LASTRUCCI, Carlo ( 1970) The Role of Concepts in Scientific Approaches, pp. 72-77 
in Louis D. Hayes e Ronald D. Hedlund (eds.) The Conduct of Politica! Inquiry. 
Englewood Cliffs :  Prentice-Hall 

LAZARSFELD, Paul Felix (1940) Pane! Studies (< Public Opinion Quarterly » IV: 122-8 
- ( 1950) The Logica! and Mathematical Faundations of Latent Structure Analysis, pp. 

362-412 in Samuel Stouffer (ed.) Measurement and Prediction. Princeton University 
Press, vol. IV 

- ( 1967a) Problemi di metodologia, pp. 179-229 nella raccolta di suoi saggi Metodologia 
e ricerca sociologica. Bologna: II Mulino. La prima edizione americana del saggio è 
del 1958 

- ( 1 967b) La quantificazione in saciologia: origini, tendenze e problemi, pp. 3-108 nella 
raccolta di suoi saggi Metodologia e ricerca sociologica. Bologna: Il Mwino. La prima 
edizione americana del saggio è del 1961 

- ( l967c) L'interpretazione delle relazioni statistiche come operazione di ricerca, pp. 393-
41 1 nella raccolta dei suoi saggi Metodologia e ricerca sociologica. Bologna : II Mu
lino . La prima edizione americana del saggio è del 1946 

- ( 1969) Dai concetti agli indici empirici, pp. 41-52 in Raymond Boudon e Paul F. 
Lazarsfeld (ed.) L'analisi empirica nelle scienze sociali. Bologna: Il Mulino, vol. l.  
La prima edizione americana del saggio è del 1958 

- ( 1972) Reply to Comments on 'Regression Analysis with Dichotomous Attributer' 
« Social Science Research » I, 4 (dicembre) :  425-7 

-, Bernard BERELSON e Hazel GAUDET ( 1944) The People's Choice. How the Voter 
Makes Up His Mind In A Presidential Campaign. New York: Duell, Sloan, Pearce 

- e Herbert MENZEL ( 1967) Relazioni tra proprietà individuali e proprietà collettive, 
pp. 369-92 nella raccolta di saggi di Lazarsfeld Metodologia e ricerca sociologica. 
Bologna :  Il Mulino. La prima edizione americana del saggio è del 1962 

143 



LEACH, Edmund R. (1968) The Comparative Method in Antropology in International 
Encyclopedia of the Social Sciences I :  339-45. 

LERNER, Daniel ( 1958) The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle 
East. Glencoe: Free Press.  

LEVY, Marion J. ( 1970) Scientific Analysis Is a Subset of Comparative Analysis, pp. 
99-1 10 in John C. McKinney e Edward A. Tiryakian (eds.) Theoretical Sociology. 
New York: Appleton-Century-Croft. 

LEWIS, Oscar ( 1 956) Comparisons in Cultur;al Anthropology, pp. 259-92 in William L. 
Thomas (ed.) Current Anthropology. Chicago : University Press. 

LIJPHART, Arend ( 1971)  Il metodo della comparazione « Rivista Italiana di Scienza 
Politica » I, l (aprile):  67-92. 

LIKERT, Rensis ( 1932) A Technique for the Measurement o/ Attitudes « Archives of 
Psychology », monografia n. 140 

LINZ, }uan ]. ( 1969) Ecological Analysis and Survey Research, pp. 91-131 in Mattei 
Dogan e Stein Rokkan (eds.) Quantitative Ecologica! Analysis in the Social Sciences. 
Cambridge : MIT Press 

LOEVINGER, }ane ( 1 974) A Systematic Approach to the Construction and Evaluation 
of Tests of Ability « Psychological Monographs » LXI , 4 

LORWIN, Valentine R. e Jacob M. PRICE ( 1972) The Dimensions of the Past: Materials, 
Problems, and Opportunities for Quantitative Work in History. New Haven: Yale 
Univ. Press 

LOUNSBURY, Floyd G. ( 1963) Linguistics and Psychology, pp. 552-82 in Sigmund Koch 
(ed.) Psychology. A Study of A Science. New York: Mc Graw·Hill, vol. VII 

LOWIE, Robert H. ( 1921 )  Primitive Society. London: Routledge. 
LUCE, R. Duncan (1959 ) Individuai Choice Behavior. A Theoretical Analysis. New York: 

Wiley 
LUNDBERG, George A .  ( 1942) Operational Definitions in the Social Sciences « American 

Journal of Sociology >> XLVII, 5 (marzo): 727-43 
LUTYNSKI, Jan ( 1 978) Koncepc;e pytania kwestionariuszowego, ich zastowanie w ba

daniach, konsekwenc;e i mozliwosci « Przeglad Socjologiczny » XXX: 9-51 
MALINOWSKI, Bronislaw ( 1926) Crime and Custom in Savage Society. London: Paul, 

Trench, Trubner. Trad. it. Roma: Newton Compton, 1972. 
MARRADI, Alberto ( 1 974) Analisi del referendum sul divorzio « Rivista Italiana di 

Scienza Politica » IV, 3 (dicembre):  589-644 
- ( 1979a) Aggregazione dei comuni in comprensori socio-economicamente omogenei me

diante l'analisi fattoriale: il caso della Toscana « Quaderni dell'osservatorio eletto
rale » n. 5 (luglio) :  5-54 

- ( 1979b) Dimensioni dello spazio politico in Italia « Rivista Italiana di Scienza Poli
tica » IX, 2 ( agosto) :  263-96 

MARSH, Robert M. ( 1966) Comparative Sociology 1950-63 �< Current Sociology » XIV. 
- ( 1 967) Comparative Sociology: A Codification of Cross-Societal Analysis. New York: 

Harcourt. 
Mc KENNELL, Aubrey C. ( 1970) Attitude Measurement: Use of Coefficient Alpha with 

Cluster or Factor Analysis « Sociology » IV, 2 (maggio): 227-45 
Mc NEMAR, Quinn (1946) Opinion-Attitude Methodology « Public Opinion Quarterly �> 

XLIII, 4 (luglio) :  289-374 
Mc RAE, Duncan ( 1970) Issues and Parties in Legislative Voting: Methods of Statistica[ 

Analysis. New York: Harper & Row 

144 



MEAD, George Herbert ( 1934) Mind, Self, and Society /rom the Standpoint of a Social 
Behaviorist. Chicago Univ. Press. Trad. it. Firenze : Editrice Universitaria, 1966 

MEEHAN, Bugene J. ( 1965) The Theory and Method of Politica[ Analysis. Homewood: 
The Dorsey Press 

MELANSON, Philip H. e Lauriston R. KING ( 1971 )  Theory in Comparative Politics. 
A Critica[ Appraisal « Comparative Politica! Studies » IV, 2' (luglio ):  205-3 1 .  

MERRITT, Richard L. e Stein ROKKAN, eds. ( 1 966) Comparing Nations. The Use of 
Quantitative Data in Cross-National Research. New Haven: Yale Univ. Press . 

MERTON, Robert King ( 1971 )  Teoria e struttura sociale. Bologna: Il Mulino. La prima 
edizione americana è del 1949 

MILL, John Stuart (1843) A System of Logic, Ratiocinative and Inductive. London: 
Longmans. Trad. it. Roma Ubaldini, 1968 

MILLER, George A. ( 1956) The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some 
Limits on Our Capacity for Processing Information « Psychological Review » LXIII: 
81-97 

MILLS, Charles Wright ( 1970) The Sociological Imagination. H-a,rmondsworth: Penguin . 
La prima edizione inglese è del 1959. Trad. it. Milano: Il Saggiatore, 1962 

MOKRZYCKI, Edmund ( 1982) Comparative Studies: The Problem of Context, pp. 45-
51  in Mani::ed Niessen e Jules Peschar, International Comparative Research. New 
York: Pergamon Press. 

MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, baron de ( 1721 ) Lettres Persanes. Paris. 

MOORE, Barrington ( 1966) Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and 
Peasant in the Making of the Modern World. Boston ; Beacon Press. Trad. it. To
rino : Einaudi, 1969. 

MOSIER, Charles I.  ( 1936) A Note on Item Analysis and the Criterion of Interna[ Consi
stency « Psychometrika » I ,  4 (dicembre): 275-82 

MOSTELLER, Frederick ( 1968) Nonsampling Errors, in International Encyclopedia o/ 
the Social Sciences V: 1 13-32. 

MULAIK, Stanley A. ( 1972) The Foundations of Factor Analysis. New York : Mc Graw
Hill 

MURDOCK, George Peter ( 1937) Studies in the Science of Society. New Haven: Yale 
Univ. Press. 

- ( 1957a) Anthropology as a Comparative Science « Behaviqral Science » II :  249-54 . 
- ( 1 957b) World Ethnographic Sample « American Anthropologist }> LIX (agosto): 

664-87. 
- ( 1966) Cross-Cultura! Sampling « Ethnology » V: 97-114.  
MURSTEIN, Bernard I .  e Ronald S. PRYER (1959) The Concept of Pro;ection: A 

Review « Psychological Bulletin » LVI, 5 (settembre):  353-74 
N.A!GEL, Ernest (1952) Some Problems of Concept and Theory Formation in the Social 

Sciences, pp. 43-64 in AA.VV. Science, Language, and Human Rights. Philadelphia, 
Uni v. of Pennsylvania Press 

NOWAK, Stefan ( 1961 )  Genera! Laws and Historical Generalizations in the Social 
Sciences « Polish Sociological Bulletin » I, l (giugno):  2 1-30. 

- ( 1976) Understanding and Prediction. Dordrecht : Reidel. 
OSGOOD, Charles E. ( 1952) The Nature and Measurement of Meaning « Psychological 

Bulletin » XLIX, 3 {maggio) :  197-237 
PAP, Arthur ( 1974) Enunciati di riduzione e concetti dispositionali, pp. 544-82 in Paul 

A. Schilpp (ed.) La filosofia di Rudolf Carnap. Milano: Saggiatore, vol. I 

145 



PARRY, Hugh ]. e Helen M. CROSSLY ( 1950) Validity of Responses to Survey Ques
tions « Public Opinion Quarterly » XIV, l (primavera}: 61-80 

PASQUINELLI, Alberto ( 1971 )  Nuovi principi di epistemologia. Milano: Feltrinelli 
PEIRCE, Charles Sanders ( 1932) Col!ected Papers. Cambridge : Harvard Univ. Press, 

vol. II 

PELLIZZI, Camillo ( 1954) Il metodo e la sistematica delle discipline sociologiche, pp. 
373-80 in AA .VV. Atti del Congresso di studi metodologici. Torino: Taylor 

PERRONE, Luca ( 1977) Metodi quantitativi della ricerca sociale. Milano: Feltrinelli 
PFANZAGL, Johann ( 1 968) Theory of Measurement. New York: Wiley 
PIAGET, Jean ( 1926) La répresentation du monde chez l'enfant. Paris : Alcan. Trad. it. 

Torino: Einaudi, 1955 
PILICHOWSKI, Andrzej e Wlodzimierz ROSTOCKI ( 1 978) Powtorny wywiad werifi

kayiny jako metoda otrzymywania informacji o wartosci opdowiedzi na pytanie 
kwestionariuszowe « Przeglad Socjologiczny » XXX: 69-78 

PIZZORNO, Alessandro ( 1972) Una crisi che non importa superare, pp. 327-53 in Pietro 
Rossi (ed.)  Ricerca sociologica e ruolo del sociologo. Bologna : Il Mulino 

POPPER, Karl Raymund ( 1970) Logica della scoperta scientifica: il carattere autocorret
tivo della scienza. Torino : Einaudi. La prima edizione austriaca è del 1934 

- ( 1972) Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica. Bologna: 
Il Mulino. La prima edizione inglese è del 1963 

PRATT, C. C. ( 1939) Logic of Modern Psychology. New York : Macmillan 
PRZEWORSKI, Adam e Henry 1EUNE ( 1970) The Logic of Comparative Social Inquiry. 

New York: Wiley 
QUINE, Willard Van Orman ( 1974) Carnap e la verità logica, pp. 368-90 in Paul A. 

Schilpp (ed.) La filosofia di Rudolf Carnap. Milano: Saggiatore , vol. I 
RADCLIFFE-BROWN, Alfred Reginald ( 1951) The Comparative Method in Social 

Anthropology « Journal of the Royal Anthropological Institute » LXXXI, l :  15-22. 
RAPOPORT, Anatol ( 1958) Various Meanings of 'Theory' « American Politica} Sdence 

Review » LII, 4 ( dicembre) :  972-88 
RICHARDSON, Marion W. ( 1 936} Notes on the Rationale of Item Analysis « Psycho

metrika » I, l (marzo):  69-76 
ROBINSON, William S. ( 1950) Ecologica[ Correlations and the Behavior of Individuals 

« American Sociological Review » XV (giugno) :  351-7. 
ROKKAN, Stein ( 1969) Cross-11ational Survey Research: Historical, Analytical and 

Substantive Contexts, pp. 5-55 in ROKKAN et al. ( 1 969) .  
- ( 1970) Citizens, Elections, Parties. Osio: Universitetforlaget. Trad. i t .  Bologna : Il 

Mulino, 1982. 
- et al. ( 1 969) Comparative Survey Analysis. Paris: Mouton. 
ROSE, Edward e William FELTON ( 1955) Experimental Histories of Culture « American 

Sociological Review » XX, 4 (agosto):  383-92 
RUDNER, Richard S. ( 1968) Filosofia delle scienze sociali. Bologn-a: Il Mulino. La prima 

edizione americana è del 1966 
RUMMEL, Rudolph J. ( 1967) Applied Factor Analy.ris. Evanston: Northwestern Univ. 

Press 
RUNCIMAN, Walter G. ( 1971) Sociologia e filosofia politica. Milano: ILI. La prima 

edizione inglese è del 1 963 
RUSSETT, Bruce M. et al. ( 1 964) World Handbook of Politica[ and Social Indicators. 

New Haven: Yale Univ. Press. 

146 



SADOCCHI, Sandra ( 1 979) Manuale di analisi statistica multivariata per le scienze so
ciali. Milano: Franco Angeli 

SAFFIR, Milton A. ( 1 937) A Comparative Study of Scales Constructed by Three Psycho
physical Methods « Psychometrika » II, 3 (settembre): 179-98 

SAPIR, Edward ( 1949) Culture, Language and Personality. Berkeley: Univ. of Cali
fornia Press. Trad . it. Torino: Einaudi, 1972. 

SARTORI, Giovanni ( 1971 )  La politica comparata: premesse e problemi « Rivista Ita
liana di Scienza Politica » I, l (aprile): 7-66 

- ( 1972) La politica come 'scienza' « Rivista Italiana di Scienza Politica » II, 2 ( agosto): 
227-63 

SAUSSURE, Ferdinand de ( 1967) Corso di linguistica generale. Bari: Laterza. La prima 
edizione francese è del 1922 

SCATES, Douglas E. ( 1937) The Essential Conditions of Measurement « Psychometrika » 
II, l (marzo) :  27-34 

SCHAPERA, Isaac ( 1953) Some Comments on the Comparative Method in Social An
thropology « American Anthropologist ;> LV, 4 (agosto) : 353-61 .  

SCHEUCH, Erwin K .  ( 1967) Society as Context in Cross-Cultura! Comparison « Social 
Science Information » VI, 5 (ottobre): 7-23 

SCHLICK, Moritz ( 1932) Positivismus und Realismus « Erkenntnis » III, l :  1-31 
- ( 1936) Meaning and Verification « Philosophical Review ;> XLV: 339-69 
SCHMITT, Neal, Bryan W. COYLE e Bruce B. SAARI ( 1977) A Review and Critique of 

Analyses of Multitrait-Multimethod Matrices <j Multivariate Behavioral Research >> 
XII, 4 (ottobre): 447-78 

SCHUTZ, Alfred ( 1954) Concept and Theory Formation in the Social Sciences <( Journal 
of Philosophy » LI, 9 (29 aprile) :  257-73 

SHAFFER, William R. ( 1972) Computer Simulations of Voting Behavior. London : 
Oxford Univ. Press 

SIMPSON, R. H. ( 1944) The Specific Meaning o/ Certain Terms Indicating Different 
Degrees of Frequency « Quarterly Joumal of Speech >> XXX: 328-30 

SJOBERG, Gideon ( 1955) The Comparative Method in the Social Sciences « Philosophy 
of Science ;> XXII, 2 ( aprile) :  106-117.  

SKOCPOL, Theda e Margaret SOMERS ( 1980) The Uses of Comparative History in 
Macrosocial Inquiry « Comparative Studies in Society and History ;> XXII, 2 (apri
le) :  1 74-97. 

SMELSER, Neil J. ( 1976) Comparative Methods in the Social Sciences. Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall. Trad. it. Bologna : Il Mulino, 1982 . 

SMITH, A. K. ( 1969) Socio-economie Development and Politica! Democracy: A Causal 
Analysis « Midwest Journal of Politica! Science » XIII, l (febbraio) : 100-5 

SOUTHALL, Aidain ( 1 965) A Critique of the Typology of States and Politica! Systems 
<( A.S.A. Monographs » n. 12. 

STATERA, Gianni ( 1967) Logica linguaggio e sociologia. Studio su Otto Neurath e il 
Neopositivismo. Torino: Taylor 

STEVENS, Stanley Smith ( 1946) On the Theory of Scales o/ Measurement <( Science » 
CIII : 677-80 

- ( 1951 )  Mathematics, Measurement, and Psychophysics, pp. 1-49 nel volume da lui 
curato Handbook of Experimental Psychology. New York: Wiley 

STRAUSS, Leo ( 1 959) What Is Politica! Philosophy? Glencoe: Free Press. 
STRA WSON, Petet Frederick: (1974) Le tesi di Carnap sui sistemi costruiti rispetto ai 

147 



linguaggi naturali nella filosofia analitica, pp. 485-501 in Paul A. Schilpp (ed.) La 
filosofia di Rudolf Carnap. Mil-ano: Saggiatore, vol. I 

STRODTBECK, Fred L ( 1964) Considerations of Meta-Method in Cross-Cultura! Studies 
« American Anthropologist » LXVI : 223-9. 

SW ANSO N, Guy E. ( 1972) Frameworks for Comparative Research: Structural Anthro
pology and the Theory of Action, pp. 14 1-202 in VALLIER, ed. ( 1972). 

TAYLOR, Charles Lewis e Michael C. HUDSON ( 1972 ) World Handbook of Politica! 
and Social Indicators, II., New Haven : Yale Univ. Press. 

- e David A. JODICE ( 1983) World Handbook of Politica! and Social Indicators, III. 
New Haven : Yale Univ. Press. 

TAYLOR, Michael ( 1971 )  Mathematical Politica/ Theory « British Journal of Politica! 
Science >> I, 3 (luglio) :  3.39-82 

TENTORI, Tullio ( 1982) Appunti per la storia dell'antropologia culturale. Roma : Ianua. 
TEUNE, Henry ( 1968) Measurement in Comparative Research « Comparative Politica! 

Studies » I, l (aprile):  12.3-.38 
THRUPP, Sylvia ( 1970) Diachronic Methods in Comparative Politics, .343-58 in HOLT 

e TURNER, eds. ( 1970) . 

TinJRSTONE, Louis Leon ( 1927a) A Law of Comparative ]udgment « Psychological 
Review » XXXIV: 273-86 

- ( 1927h) The Method of Paired Comparison for Social Values « Journel of Abnormal 
and Social Psychology >> XXI : .384-97 

- ( 1928a) Attitudes Can Be Measured « American Journal of Sociology » XXXIII, 4 
(gennaio) :  529-54 

- ( 1 928b) The Absolute Zero in Intelligence Measurement « Psychological Review » 
XXXV, .3 (maggio) :  175-97 

- ( 19.31a) The Measurement of Social Attitudes « Journal of Abnormal and Social 
Psychology » XXVI, 2 (ottobre) :  249-69 

- ( 19.31b) Rank Order as a Psychophysical Method « Journal of Experimental Psycho
logy » IV: 187-201 

- ( 1947) Multiple Factor-Analysis. A Development and Expansion of the Vectors of 
Mind. Chicago Univ. Press 

TIMASHEFF, Nicholas S. ( 1947) Definitions in the Social Sciences « American Journal 
of Sociology » LIII, .3 (novembre): 201-9 

- ( 1959) Order, Causality, Con;uncture, pp. 145-64 in L. Gross (ed.) Symposium in 
Sociological Theory. New York: Harper & Row. 

TINGSTEN, Herbert L. ( 19.37) Politica! Behaviour. Studies in Electoral Statistics. 
London : King. 

TOCQUEVILLE, Alexis de ( 18.35-40) De la Démocratie en Amerique. Paris. Trad. it. 
Torino, 1968 . 

TOLMAN, Edward Chace ( 19.36) Operational Behaviorism and Current Trends in Psycho
logy, pp. 89-10.3 in AA.VV. Proceedings of the 52th Anniversary Celebration of the 
Inauguration of Graduate Studies. Los Angeles: Univ. of Southern California Press 

TORGERSON, Warren S. ( 1958) Theory and Methods of Scaling. New York: Wiley 

TOULMIN, Stepllen E. ( 1969) The Philosophy of Science.- An Introduction. London: 
Hutchinson. Prima edizione 195.3. Trad. it. Roma : Ubaldini, 1968 

TOYNBEE, Arnold ]. ( 19.34-.39) A Study of History. London : Oxford Univ. Press. Trad. 
it. Milano :  Mondadori, 1954. 

TUFTE, Edward R. ( 1970) Improving Data Analysis in Politica! Science, pp. 4.37-49 nel 

1 48 



volume da lui curato The Quantitative Analysis of Social Problems. Reading : Addi
son-Wesley 

TIJLLIO-ALTAN, Carlo e Alberto MARRADI ( 1976) Valori, ciani sociali, scelte poli
tiche. Indagine sulla gioventù degli anni settanta. Milano: Bompiani 

TYLER, Stephen A. ( 1 969) Cognitive Anthropology. New York: Holt 
URBANI, Giuliano ( 1973) Introduzione, pp. 7-39 nell'antologia da lui curata La poli

tica comparata. Bologna: Il Mulino. 
VALLIER, Ivan ( 1 972) Empirica! Comparisons of Social Structure: Leads and Lags, pp. 

203-63 in VALLIER, ed. ( 1972). 
- (ed.) ( 1 972) Comparative Methods in Sociology. Essays on Trends and Applications. 

Berkeley : Univ. of California Press . 
VERBA, Sidney (1969) The Uses of Survey Research in the Study of Comparative Politics: 

Issues and Strategies, pp. 56-106 in Stein Rokkan, et al. (eds.) Comparative Survey 
Analysis. The Hague: Mouton 

- ( 1 972) Cross-national Survey Research: the Problem of Credibi!ity, pp . .309-56 in 
VALLIER, ed. ( 1972). 

WALLERSTEIN, lmmanuel ( 1974) The Modern World-System, vol. l. New York : 
Academic Press. 

WEBER, Max ( 1922) Wirtschaft und Gesellschaft. Tiibingen : Mohr. Le citazioni dalla 
trad. it. Milano : Comunità, 1 980. 

· 

- ( 1958) Il metodo delle scienze storico-sociali. Torino : Einaudi. Raccolta di saggi 
scritti in tedesco fra il 1904 e il 1917. 

WHERRY, R. J. e R. H. GAYLORD ( 1943) The Concept of Test and Item Reliability 
in Relation to Factor Pattern « Psychometrika » VIII: 247-69 

WHITE, Benjamin W. e Eli SALTZ {1957) Measurement of Reproducibility « Psycho
logical Bulletin » LIV, 2 (marzo) :  81-99 

WHORF, Benjamin Lee {1970 ) Linguaggio, pensiero e realtà. Torino : Boringhieri. La 
prima edizione americana è del 19 56 

WILSON, Thomas P. (1971) Critique of Ordinai Variables « Social Forces � IL, 3 
{marzo): 4.32-44 

WITTGENSTEIN, Ludwig (1922) Tractatus logico-philosophicus. London: Keegan. Trad. 
it. Torino: Einaudi, 1954 

YULE, George Udny · ( 1 9 1 1 )  An Introduction to the Theory of Statistics. London,: 
Grifi in. 

ZAPF, Wolfgang e Peter FLORA (1971 ) Some Problems of Time-Series Analysis in 
Research on Modernization « Social Science Information » X, .3 (giugno): 53-102 

ZELDITCH, Morris ( 1972) Intelligible Comparisons, pp. 267-307 in VALLIER, ed. 
( 1 972) .  

ZNANIECKI, F1orian ( 1 936) Social Actions. New York: Farrar & Rinehart 
ZUBIN, Joseph (1934) The Method of Interna! Consistency for Selecting Test Itemr 

« Journal of Educational Psychology l> XXV: 345-56 

149 





Indice 

Premessa alla prima edizione 

1 .0 .  I concetti 

2.0.  

3.0.  

l .  Concetti e proposizioni - 2. Livelli di generalità e scala di  astra-
zio ne - 3. Le definizioni 

Oggetti e proprietà degli oggetti 

l .  Dalle unità ai casi - 2. Dalle proprietà alle variabili; la definì-
nizione operativa - 3 .  La matrice dei dati - 4. Unità di raccolta e 
unità di analisi. Tipi di proprietà - 5 .  Cenni storici sui concetti di 
matrice dei dati, variabile e definizione operativa 

Gli indicatori 

l .  Il rapporto di indicazione: natura stiplatìva e dipendenza dal 
contesto - 2. Validità e attendibilità - 3 .  Pluralità e congruenza 
degli indicatori 

4.0.  Classificazione, misurazione e conteggio 

l .  La classificazione - 2 .  Conteggio e misurazione - 3 .  Sulle cosid
dette 'scale a intervalli' - 4. Scale ordinali o scale con categorie 
ordinate? 

5.0.  Distorsioni introdotte classificando e misurando 

l .  Scale con categorie ordinate - 2. Scale con categorie semantica
mente autonome 

6.0. La costruzione degli indici 

l .  Il contributo dell'analisi fattoriale alla selezione degli indica
tori, alla costruzione degli indici e alla formazione dei concetti 

p.  3 

)) 9 

» 19 

» 32 

» 43 

» 55 

» 69 

1 5 1  



7 .0. Le relazioni fra variabili 

l .  I modelli - 2. La specificazione del modello - 3.  Il macro-modello 

8 .O. Le ipotesi 

l .  Formazione delle ipotesi e raccolta dei dati - 2. Verifica, falsifi
cazione e metodo delle covariazioni - 3.  Ipotesi universali e scienze 
sociali 

9 .O . Le teorie 

Appendice - La comparazione: natura, forma e scopi 

10.0 Natura della comparazione 

1 1.0 Forme di comparazione 

1 2  .O Scopi della comparazione 

Bibliografia 

152 

p. 78 

» 89 

» 105 

» 1 1 1 

» 1 1 3 

» 1 1 7 

» 124 

}> 1 37 



Spazio per osservazioni e appunti 











Discussioni seminariali 

giorno sezioni 



giorno sezioni 


