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Alla mia famiglia





Introduzione

Non è il caso di scomodare quel noto conduttore televisivo che in 
tarda serata riusciva a catturare l’attenzione di molti telespettatori 
con le sue domande profonde e circolari sul senso della vita. Benché 
a volte la vita potrebbe sembrare un sogno, oppure in certi casi un 
incubo, inseguire un sogno sicuramente aiuta a vivere meglio.

Avrei voluto realizzare tanti sogni, spesso mi sono dato da fare 
per realizzarne alcuni e, chissà, magari un giorno riuscirò raggiun-
gere l’obiettivo. Ho avuto sempre la ferma convinzione che un 
sogno, per tenerci sempre impegnati in costanti tentativi di realiz-
zazione, deve essere fondamentalmente irrealizzabile sennò non 
solo si smette di sognare ma anche di dare il massimo delle energie. 
La bellezza e la grandezza dell’inseguire un sogno sta più nell’inse-
guimento in sé che nell’avveramento del sogno stesso.

L’esempio più appropriato è la mia vecchia e grande passione 
per l’allenamento con i pesi, o il fitness in genere. Cinque anni fa 
mentre festeggiavo i miei cinquantacinque anni un caro amico 
mi chiese quali fossero gli obiettivi che intendevo raggiungere 
nel futuro. Gli spiegai che avevo stilato un valido programma di 
allenamento (non era vero) i cui risultati però si sarebbero visti 
solo dopo cinque anni; ma la cosa veramente entusiasmante è che 
avevo preparato anche un programma di riserva nel caso non avessi 
raggiunto il mio obiettivo. Ovviamente il programma di riserva 
avrebbe avuto una durata di altri cinque anni, arrivando così alla 
fatidica età di sessantacinque anni. Morale della favola: credo che 
il segreto per vivere bene e il più a lungo possibile – destino a parte 
– sia avere sempre un sogno da realizzare.



10

V. Capasso, Matematica per le scienze sociali

La mia grande passione per la matematica, la logica, la sociologia 
e per tutte le questioni epistemologiche e filosofiche correlate ha 
un legame molto stretto con le vicende della mia vita. A tal propo-
sito vorrei accennare solo brevemente ad alcuni fatti autobiografici 
in quanto occupano una posizione di rilievo nell’analisi di alcune 
problematiche logiche ed epistemologiche generali, e delle scienze 
sociali in particolare; in definitiva si potrebbe affermare che quasi 
tutta la mia esistenza ha avuto a che fare con il problema della verità 
e la logica, per cui vorrei iniziare a raccontare il nesso tra le vicis-
situdini della mia vita e il problema della verità. L’obiettivo è dare 
un fondamento vivo alla vera natura della conoscenza scientifica, 
ovvero scoprire cosa si nasconde dietro la pura apparenza delle 
cose; fare emergere in modo inequivocabile la verità, soprattutto 
quando si tratta di fatti inestricabilmente collegati alla propria 
esistenza.

Ciò che spinge l’uomo alla conoscenza non è solo la semplice 
curiosità ma anche l’esigenza e il bisogno di risolvere problemi con-
creti. Dedicarsi alla ricerca scientifica senza considerare il legame 
con il proprio vissuto personale è uno sforzo che trovo quasi privo 
di fondamento. In ognuno di noi c’è sempre quella scintilla che fa 
emergere un grande interesse per cercare risposte ai tanti quesiti 
dell’esistenza umana e della vera natura della realtà che ci circonda.

La mia infanzia fu segnata da un’atmosfera familiare general-
mente conflittuale, spesso drammatica e continuamente precaria. 
I miei genitori litigavano quasi ogni giorno, erano perennemente in 
conflitto; di quel periodo non ricordo un solo giorno di tranquillità 
e serenità. Spesso all’atmosfera conflittuale che si venne a creare tra 
mio padre e mia madre prendevano parte anche le rispettive fami-
glie d’origine e più passavano gli anni e più riuscivo a comprendere 
la natura e i fondamenti socio-culturali, antropologici ma anche 
psico-patologici del rapporto essenzialmente conflittuale dei miei 
genitori, che potrei estendere in definitiva a tutte le coppie. Quelle 
stesse caratteristiche psico-sociali più o meno marcate le notavo 



11

Introduzione

anche in altri contesti famigliari, a dimostrazione del fatto che il 
tutto faceva riferimento a una struttura culturale di fondo comune 
all’intero sistema sociale di quell’area geografica (Italia meri-
dionale). Ciò che avrei definito “mercato dei matrimoni” aveva 
manifestato la propria problematicità antropologica nel matrimo-
nio dei miei genitori.

All’età di nove anni cominciai a far notare la mia presenza 
prendendo attivamente parte alle discussioni tra i miei e le loro 
rispettive famiglie ponendo domande spesso critiche e pungenti 
su alcuni fatti accaduti in famiglia. Chiaramente non avevo una 
conoscenza diretta di tali fatti, per cui potevo solo ascoltare e valu-
tare i resoconti che i diversi personaggi mi riferivano nel tentativo 
di convincermi della colpevolezza o di mio padre o di mia madre, 
a seconda di chi forniva il resoconto. Chi diceva la verità? Le storie 
che mi raccontavano erano riferite a fatti realmente accaduti o 
erano inventate? Come potevo scoprire la verità, ovvero come 
potevo verificare la fondatezza di quei resoconti? Non ero in pos-
sesso di strumenti che mi potessero aiutare nel processo di verifica, 
per cui l’unica arma in mio possesso – a dieci anni – era il ragiona-
mento logico, o almeno così lo definivo. In quel periodo purtroppo 
ero sviato dall’idea, erronea, secondo cui per risolvere definitiva-
mente i problemi bisognava individuare la verità: cioè scoprire chi 
aveva torto e chi aveva ragione. Ascoltavo attentamente il conca-
tenarsi delle affermazioni osservando criticamente ogni dettaglio 
della comunicazione: gestualità, mimica facciale, tono della voce; 
insomma tutto ciò che poteva rafforzare o indebolire la veridicità 
del discorso. Riuscivo a individuare qualsiasi contraddizione o falla 
riuscendo a volte a capire chi mentiva. Questo comportamento mi 
fece guadagnare diversi appellativi, non tutti gradivano le mie tat-
tiche argomentative.

La scuola non mi fu di grande aiuto, almeno fino alla scuola 
dell’obbligo, tranne che per l’aritmetica e la geometria. Infatti le 
uniche certezze che avevo – verità inconfutabili su cui non si poteva 
non essere d’accordo – erano i numeri e gli enti geometrici con 
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le rispettive proprietà e teoremi. Sapere che 5 + 5 è uguale a 10 
sempre e ovunque, fra persone di colore, cattolici, evangelisti, gay, 
comunisti etc., mi procurava un piacere enorme! Nel periodo delle 
scuole medie però avvertivo il bisogno di qualcos’altro; sentivo 
che nella struttura del ragionamento deduttivo, astratto e coerente 
della matematica doveva esserci qualcosa che andava oltre i numeri 
e la geometria euclidea. Va sottolineato che la scuola italiana degli 
anni Settanta – e vale in parte anche oggi – era improntata su inade-
guati programmi ministeriali (saper leggere, scrivere e far di conto) 
e teorie pedagogiche e didattiche non al passo con i tempi; anzi per 
quanto concerne la didattica al Sud si può parlare tranquillamente 
solo di semplice improvvisazione.

Oggi molte statistiche vedono l’Italia agli ultimi posti per 
quanto concerne le materie logico-matematiche. Senza scendere 
nei dettagli basti pensare che la scuola italiana si fonda princi-
palmente sullo studio della letteratura italiana. Ricordo che la 
maggior parte delle attività didattiche erano improntate sullo 
studio di autori come Leopardi, Carducci, Quasimodo, Pascoli, 
Ungaretti e per tre anni di seguito il Sommo Poeta, facendoci 
sprecare notevoli energie mentali per impararne a memoria i 
versi. Ora, senza sminuire il valore inestimabile di questi grandi 
letterati italiani, la formazione dovrebbe fondarsi sull’acquisizione 
di strumenti logico-matematici e concettuali validi, dando anche 
un certo rilievo alla grammatica e alla padronanza della lingua sia 
scritta che parlata. Stiamo parlando dei requisiti richiesti attual-
mente nei test di accesso all’università. A scuola ci dicevano che lo 
studio delle opere letterarie sarebbe servito a sviluppare in noi una 
buona capacità nel parlare e scrivere correttamente: idea assoluta-
mente infondata poiché almeno fino alle scuole superiori quasi il 
90% degli studenti non padroneggiano la lingua italiana e hanno 
scarse conoscenze di matematica. Tutti noi abbiamo sprecato anni 
nello studio di opere quali: Odissea, Divina commedia e Promessi 
sposi senza aver mai letto una sola pagina delle opere di Euclide, 
Galileo Galilei o di Einstein.
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Non ricordo bene se alle scuole medie fossi a conoscenza della 
teoria eliocentrica, ma sono più che sicuro che alle elementari nes-
suno sapeva che era la Terra a girare intorno al Sole. Tra compagni 
si parlava del fatto che se il Sole durante il giorno si sposta nel cielo 
seguendo una traiettoria ben precisa e la mattina seguente ricom-
pare sempre nello stesso punto, evidentemente di notte passa sotto 
la Terra (realismo ingenuo). La stessa Terra che molti credevano 
piatta, per cui l’entusiasmante domanda che ci ponevamo era la 
seguente: dove finisce la Terra? Se vai oltre e cadi, dove finisci?

Fortunatamente in quel periodo leggevo tanti fumetti come 
Topolino, Capitan America, Hulk e vedevo diversi cartoni animati, 
ma soltanto una volta a settimana perché in quegli anni c’era solo 
RaI 1 e RaI 2. Proprio nei fumetti e nei cartoni animati a volte face-
vano riferimento alle scoperte scientifiche, alle teorie scientifiche e 
alla fisica, come nel caso degli esperimenti condotti su Hulk; fu così 
che mi resi conto che esisteva la ricerca scientifica e gli scienziati, 
ovvero la scienza. 

Per ritornare al problema di cui si parlava all’inizio, ovvero 
di come si può pervenire alla scoperta della verità e come si può 
dimostrare la correttezza, la coerenza o l’incoerenza di certi 
ragionamenti, nel periodo delle scuole medie avevo riposto ogni 
speranza nella scienza e nella matematica, pur non conoscendo 
granché di tali discipline. Si accrebbe poi l’attrazione nei primi 
anni delle superiori, quando iniziai a studiare una parte importan-
tissima della matematica: l’algebra.

Posso tranquillamente affermare che non solo m’innamorai 
dell’algebra, ma diventai un vero esperto nella manipolazione alge-
brica e nel calcolo letterale, tanto che nella mia classe ero l’unico 
a risolvere i problemi di geometria utilizzando l’algebra; oltre al 
fatto che quando c’era il compito in classe di matematica aspetta-
vano tutti me perché arrivavo sempre tardi a scuola, anzi spesso lo 
facevo di proposito. Nell’algebra trovai ciò che cercavo, ovvero la 
possibilità di trattare in maniera astratta qualsiasi cosa, non solo 
numeri, triangoli etc.
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Ma nonostante tutto mancava ancora qualcosa. Frequentavo 
l’istituto tecnico e al terzo anno in piena crisi adolescenziale comin-
ciai a odiare quella scuola, non ero soddisfatto: avendo scelto al 
terzo anno l’indirizzo di elettrotecnica si cominciavano a vedere 
circuiti, lampadine e resistenze; avevo perso ogni interesse per la 
scuola. Per fortuna alcuni professori che volevano sostenere le mie 
capacità nella scrittura e nella matematica mi consigliarono di cam-
biare indirizzo scolastico e mi proposero l’istituto magistrale, che 
fu di mio gradimento.

La pedagogia, la didattica e la psicologia mi affascinavano tan-
tissimo. Dopo la favolosa scoperta dell’algebra nei primi anni delle 
superiori, scoprii un altro mio grande interesse: la filosofia, in par-
ticolare il pensiero greco. E con lo studio di Aristotele mi resi conto 
che esisteva una disciplina che in realtà avevo già incontrato da 
bambino: la logica. 

Credo che i bambini abbiano delle capacità innate nel fare 
ragionamenti deduttivi se opportunamente stimolati e possano 
maneggiare strumenti matematici di un certo spessore. Ne sono 
fermamente convinto poiché quando ebbi la mia prima esperienza 
di insegnamento nelle scuole elementari i bambini impararono 
senza troppe difficoltà la teoria degli insiemi maneggiando con 
disinvoltura alcuni simboli matematici come i quantificatori o il 
simbolo di appartenenza e di inclusione. Parliamo di bambini di 
prima elementare. 

Da ragazzino i miei ragionamenti si basavano su due principi fon-
damentali della logica: il principio di non contraddizione e il principio 
del terzo escluso. Sono fermamente convinto che tali principi della 
logica classica facciano parte di una logica naturale e congenita dalla 
prima infanzia. Avevo già un quadro completo dei punti fissi, avevo 
capito che c’erano ambiti dell’attività umana in cui si poteva parlare 
di certezza scientifica e verità. A diciassette anni avevo sviluppato un 
atteggiamento molto positivo (ingenuo) per il fatto che comunque si 
poteva stabilire di ogni cosa la verità grazie all’esistenza di discipline 
come la fisica, la matematica e la logica. Non ho mai compreso chi 
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accettava quella certa vaghezza, ovvero che ogni cosa fosse passibile 
di più interpretazioni. Per molti la realtà non è deterministica e non è 
matematicamente descrivibile o definibile una volta per tutte; ovvero 
per costoro nella realtà c’è sempre qualcosa di misterioso. Ritengono 
fondamentale che le cose mantengano tale vaghezza, un’apertura, 
in modo che risulta quasi impossibile pervenire a una conclusione 
definitiva e nessuno può avere mai completamente ragione o torto. 
Per certi versi sono nel giusto, soprattutto se si guarda alla fisica 
quantistica e alle scienze sociali, ma questa è un’altra cosa.

Non voglio dire che a quell’età ero convinto che tutti i fenomeni 
potessero essere spiegati in modo semplice e in maniera definitiva, 
piuttosto ciò che mi affascinava era l’atteggiamento di fondo che 
caratterizza la ricerca scientifica: l’oggettività e la razionalità. In 
quel periodo quando insorgevano delle discussioni su varie tema-
tiche, quasi sempre politiche e religiose, gli amici volevano quasi 
sempre convincermi che la realtà può essere vista e interpretata in 
vari modi e che comunque non esistono conoscenze certe; mentre 
io argomentavo spiegando loro che la realtà, la natura, i fenomeni 
o quel problema specifico di cui si parlava pur rimanendo a noi 
ignoto era così com’era e basta, a prescindere da ciò che potevamo 
pensare o affermare in proposito.

Diciamo che attualmente sono cambiato molto, soprattutto 
dopo la lettura di Marco Aurelio1. Visto che la maggior parte delle 
discussioni erano quasi sempre riconducibili a tematiche religiose e 
politiche, portavo il solito classico esempio, che si riferiva alla teoria 
eliocentrica e geocentrica. Qualcuno poteva definirmi razionalista 
o realista ingenuo, e sicuramente lo ero, ma ci sono cose incontro-
vertibili che si riferiscono a vicende storiche ormai classiche note 
a tutti. Provate per un attimo a immaginare le tante persone arse 
vive, come Giordano Bruno, condannate dalla Santa Inquisizione 
in nome di Dio. Tolomeo e Aristarco di Samo, che si profondevano 
in gravosi calcoli. Copernico, che per paura di essere condannato 

1.  Vedi Marco Aurelio, Pensieri. Libri x-xII, Utet, Milano 2014.
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pubblicò la sua opera postuma precisando che le sue idee non 
erano altro che idealizzazioni matematiche. Galileo Galilei, che se 
la scansò per un pelo. Nonostante tutto la Terra continuava a girare 
costantemente da sempre intorno al Sole e su se stessa.

C’è una differenza abissale tra la natura, il concreto manifestarsi 
ed evolversi degli eventi, anche quelli sociali e ciò che noi possiamo 
pensare della natura, la nostra visione della realtà.

Tutto ciò mi convinse che la verità non riguarda i fatti in sé ma le 
affermazioni su quei fatti. Se affacciandomi dalla finestra constato 
che piove non posso ritenerlo solo vero ma reale, concreto e ogget-
tivamente tale. Ma se in quel momento prendo il telefono e chiamo 
un mio amico che si trova a duecento chilometri di distanza e gli 
dico che da me sta piovendo il contenuto del messaggio potrebbe 
essere vero o falso. A esempio potrei far credere al mio amico che 
non posso uscire perché piove mentre invece fuori c’è un sole splen-
dente. Le cose si potrebbero complicare ulteriormente se dicessi a 
qualcuno che il 12 agosto del 1984 alle 10.00 del mattino diluviava.

Non è qui il caso di approfondire tale problematica, ci sarà 
occasione, ma mi preme sottolineare a quali considerazioni con-
ducono queste riflessioni. L’analisi di tali problemi non può non 
condurre a un altro problema fondamentale sintetizzabile nella 
seguente domanda: l’universo è deterministico o indeterministico? 
Ritengo però sia un quesito assolutamente senza senso: l’universo, 
quantistico o no, è così com’è. Cosa vuol dire indeterministico? 
Secondo il mio modo di vedere significa che non siamo in grado 
di determinare l’esatto corso di eventi o fenomeni; piuttosto si 
dovrebbe parlare di indeterminabilità, ovvero la nostra incapacità 
nel determinare il corso degli eventi. Ciò vuol dire semplicemente 
che non disponiamo di misure certe, di modelli matematici o teorie 
scientifiche che ci consentono di prevedere il corso degli eventi.

Quest’anno come ogni anno ho iniziato a raccogliere le more 
(mia moglie ci fa la marmellata e diversi tipi di dolci, oltre a gustarle 
spesso sul gelato) verso la fine di luglio, mentre l’anno scorso avevo 
iniziato la raccolta verso la metà di agosto in quanto non erano 
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ancora mature. Ora mi chiedo: l’anno prossimo quando inizierò 
a raccoglierle? Ovviamente non posso affermare con certezza che 
inizierò a raccoglierle alle ore 10.00 del 25 luglio o alle ore 15.00 
del 12 agosto; chissà magari sulla base di una funzione d’onda 
delle more si potrebbe stabilire che tra il 25 luglio e il 12 agosto 
dell’anno prossimo le more saranno abbastanza mature (non tutte) 
facendo collassare la funzione d’onda in una bella coppa di gelato, 
a dispetto di eventuali gatti vivi e morti allo stesso tempo come 
nell’esperimento del grande fisico Schrödinger; per non parlare 
poi del paradosso dell’amico di Wigner. Sicuramente non racco-
glierò le more ad aprile o a novembre, scongiurando di trovare 
cocomeri o pomodori al posto delle more. Quando non abbiamo 
una conoscenza certa, una conoscenza completa – e la nostra 
conoscenza è sempre incompleta – diciamo che la realtà non è 
deterministica riferendoci alla probabilità e alla casualità di certi 
eventi. Tutto questo però non può riguardare l’universo in sé. La 
realtà è così com’è, i fenomeni accadono in modi ben precisi. Le 
piante di pesche non fanno un anno le pesche e l’anno successivo le 
more, il pero fa sempre le pere e i gatti partoriscono gattini. E se un 
gattino dovesse trovarsi chiuso in una scatola ciò che non possiamo 
prevedere è se e quando collasserà quell’atomo, ma non potrà mai 
accadere che un gatto sarà vivo e morto contemporaneamente.

Spesso gli autori di libri di fisica quantistica fanno riferimento 
a certi eventi o fenomeni quantistici come contraddittori e para-
dossali, ma in natura non possono esistere fenomeni paradossali 
o peggio ancora contraddittori. Solo una proposizione, un’asser-
zione, può essere contraddittoria o può far insorgere un paradosso. 
Tali argomenti saranno affrontati a tempo debito, per adesso vorrei 
ritornare alla mia formazione scolastica e alle ragioni che mi hanno 
spinto a seguire un determinato percorso di studi universitari.

Quando all’ultimo anno delle superiori con il programma di filoso-
fia si giunse allo studio del positivismo e in particolare al pensiero 
di Comte in cui si parlava della sociologia ebbi un’illuminazione. 
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Fu così che decisi di iscrivermi alla facoltà di Sociologia. Il dramma 
peggiore fu quando dovetti spiegare a mia nonna cosa studiavo 
all’università, abituata com’era a vedere da sempre solo avvocati, 
ingegneri, medici e, genericamente, professori. «Cos’è la sociolo-
gia?! Cosa fa il sociologo?!». Con tutta la matematica e la fisica 
che avevo in testa iniziai il mio percorso universitario in sociolo-
gia, convinto che anche i sistemi sociali e il comportamento umano 
potevano essere oggetto di indagine scientifica come in fisica. 
Vedevo anche nel sociale il manifestarsi di certe regolarità; i feno-
meni sociali avevano un significato, un senso, le cose si verificavano 
con un ritmo regolare, tutto era ben strutturato. Chiaramente 
questa mia convinzione non era così ingenua e banale, per non dire 
stupida, da pensare che i fenomeni sociali potessero essere studiati 
utilizzando metri, bilance, numeri e misure varie come in fisica.

Molto interessante è che al primo anno di università, oltre a 
seguire i corsi di sociologia, per motivi extrauniversitari seguivo 
anche corsi di algebra e geometria alla facoltà di Matematica che si 
rivelarono molto interessanti, soprattutto perché sentii parlare per 
la prima volta di strutture algebriche, in particolare la teoria dei 
gruppi, e di topologia. 

Fu così che mi convinsi della necessità di estendere l’utilizzo 
dei metodi e dei modelli matematici anche nelle scienze sociali, 
soprattutto quando conobbi il pensiero di Kurt Lewin. Decisi così 
di presentare la tesi di laurea sull’applicabilità della matematica 
nelle scienze sociali, tesi che mi tenne impegnato per diversi anni. 
In quel periodo desideravo restare nell’ambito universitario come 
ricercatore, ma dal giorno in cui discussi la tesi laureandomi con il 
massimo dei voti non ho più messo piede all’università.

Dopo tantissimi anni mi sono deciso a riprendere lo studio di questi 
argomenti: il problema della scientificità e dei fondamenti episte-
mologici della conoscenza scientifica non limitata esclusivamente 
al campo delle scienze sociali. Soprattutto alla luce delle mie ultime 
riflessioni e delle recenti letture. Il lupo perde il pelo ma non il vizio! 
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Introduzione

Per una serie di circostanze verificatesi sul luogo di lavoro decisi 
di seguire una serie di sedute dallo psicologo per risolvere una volta 
per tutte la mia grande difficoltà a esprimermi chiaramente, ma 
erano sedute costose. In un primo momento cercai di effettuare un 
lungo lavoro di analisi introspettiva nel tentativo di modificare il 
mio comportamento approdando in una prima fase alla “tattica del 
silenzio” dopo aver letto il famoso libricino di Marco Aurelio, ma 
alla fine decisi di riprendere i miei studi di logica formale. Basta-
rono pochi libri di logica per far riemergere il mio grande interesse 
per l’epistemologia e la matematica. Fu così che ripresi a studiare 
la matematica iniziando proprio dal programma del primo anno 
delle superiori e non ebbi nemmeno bisogno di comprare i libri: 
avevo quelli dei miei figli! Erano tenuti in ottimo stato, pratica-
mente nuovi. 

Lo scopo della presente ricerca è verificare se sussistono i presup-
posti per applicare la matematica in sociologia. Intendo affrontare 
anche aspetti fondamentali e problematici della scienza in gene-
rale, in un’ottica interdisciplinare e multidisciplinare.

Prima di tuffarmi nel vivo di questa difficile impresa è neces-
sario raccontarvi un fatto importante, fondamentale ai fini della 
presente ricerca. All’età di diciotto anni iniziai a praticare il trai-
ning autogeno, una tecnica di rilassamento profondo le cui radici 
si ritrovano nello yoga. Praticare il training autogeno non è cosa 
semplice, ci vogliono diversi anni di pratica per raggiungere le 
ultime fasi e mi impegnai moltissimo fino a raggiungere l’ultimo 
traguardo: il completo rilassamento mentale, cioè il non pensare 
assolutamente a nulla, il silenzio totale. E siccome quando ricomin-
ciai a studiare logica, matematica e anche fisica volevo fare tutto in 
fretta e velocizzare il processo di apprendimento (altro mio grande 
difetto), per riprendere subito il filo del discorso lasciato in sospeso 
nel 1992 decisi di utilizzare il training autogeno. La sera prima di 
andare a letto leggevo i libri che trattavano gli argomenti più ostici 
senza però soffermarmi troppo nel cercare di assimilare i concetti 
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e il senso complessivo del discorso, poi quando andavo a letto ini-
ziavo prima di addormentarmi la seduta di training autogeno. In 
realtà tutto ciò si è tradotto in un vero e proprio esperimento men-
tale; non nel senso usuale cioè di esperimento ideale come fanno 
spesso i fisici, ma di un esperimento reale sulla mente. Sono con-
vinto che per certi versi l’attività cerebrale segue una dinamica per 
così dire “spontanea”, spesso indipendente da qualsiasi stato di 
coscienza o atto volitivo. Penso che i neuroni se opportunamente 
stimolati raggiungono spontaneamente configurazioni specifiche, 
poiché i processi sottostanti sono dettati dalle stesse leggi della 
fisica quantistica e della matematica. Come si può immaginare 
durante il sonno il contenuto dei miei sogni era quasi sempre ine-
rente agli argomenti di matematica e fisica che studiavo il giorno 
prima; ciò che invece non risulta ovvio è la spontaneità dei processi 
cerebrali durante il sonno nel seguire una dinamica specifica pro-
babilmente dettata dalla natura intrinseca degli argomenti, anche 
se non li conoscevo a fondo. Tutto ciò comportava non solo una 
maggior velocità nell’acquisizione degli argomenti studiati, ma 
spesso anticipavo e formulavo ipotesi nuove su argomenti non 
ancora studiati.

Tali considerazioni avrebbero dovuto portarmi principalmente 
allo studio delle neuroscienze come logica conseguenza, ma in 
realtà i miei interessi si orientarono verso lo studio della fisica 
quantistica. Fino ad allora avevo poche conoscenze di fisica quan-
tistica ma si stava rivelando assai interessante per diverse ragioni, 
nonostante fosse notevolmente difficile da comprendere.

Adesso il mio obiettivo principale è ripercorrere l’analisi 
degli argomenti discussi nella tesi di laurea aggiungendo capitoli 
nuovi che in realtà erano già previsti nel progetto iniziale ma che 
per diverse ragioni non mi era stato possibile completare. Tutta-
via per un’analisi coerente e corretta degli argomenti affrontati è 
fondamentale riprendere il discorso dalle problematiche episte-
mologiche e metodologiche della ricerca sociologica, alla luce 
ovviamente delle ultime riflessioni.
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la SocIologIa come ScIeNza

Non vi sono dubbi che affrontare un argomento in maniera 
semplice potrebbe renderne più chiara ed esplicita la com-
prensione, contrariamente a molti autori che complicano 

ulteriormente argomenti già abbastanza complessi. Spesso mi è 
capitato di leggere libri di matematica e fisica con pagine piene di 
simboli incomprensibili, formule, equazioni e lunghe dimostrazioni 
come se il valore del libro fosse dato dalla sua complessità. Eppure 
mi è capitato di leggere filosofi e scienziati di notevole spessore, clas-
sici e contemporanei, che affrontano tematiche molto complesse con 
ragionamenti fluidi, semplici, comprensibili e con le giuste dosi di 
formalismo. Ora, dal momento che gran parte dei problemi episte-
mologici e metodologici della sociologia sono stati già ampiamente 
affrontati da autori di rilievo sia sotto il profilo storico che filoso-
fico, vorrei invece concentrare la mia attenzione solo su alcuni punti 
essenziali con esempi semplici e mediante l’impiego di metafore.

Cos’è la scienza?

Possiamo cominciare da una domanda molto semplice ma 
importante: cos’è la scienza? Cos’è che caratterizza la conoscenza 
di un evento, di un fenomeno, di un oggetto, come scientificamente 
valida? Facciamo un esempio banale. Se qualcuno mi chiedesse: 
«Conosci Mario?». Innanzitutto ho bisogno di un riferimento spe-
cifico in quanto esistono molte persone con quel nome; per cui colui 
che ha formulato la domanda o deve indicarmi ostensivamente 
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quella determinata persona, ovvero indicarla con il dito (esistono 
interi settori della fisica in cui questa operazione risulta pratica-
mente impossibile) oppure deve darmi delle informazioni, cioè 
fornirmi dei dati relativi al signor Mario affinché io possa indivi-
duare con una certa precisione la persona di cui stiamo parlando 
e capire se effettivamente lo conosco. Però bisogna prendere atto 
che conoscere Mario non vuol dire semplicemente riuscire a distin-
guerlo indicandolo fra altre persone sulla base di caratteristiche 
esclusivamente esteriori. Quand’è che possiamo dire di conoscere 
una persona? Certamente, oltre alle caratteristiche estetiche, rite-
nere di conoscere una persona significa sapere dove abita, che 
scuola frequenta, se è sposato, quali sono i suoi gusti musicali, le 
sue tendenze politiche, le sue preferenze sessuali etc. E se proprio 
riteniamo di conoscere effettivamente Mario dobbiamo conoscere 
anche la sua storia, il suo passato.

Altri aspetti che caratterizzano la conoscenza scientifica

Credo che il precedente esempio, pur essendo forse troppo sem-
plicistico, renda l’idea di cosa significhi conoscere scientificamente 
qualcosa. Soprattutto dovrebbe farci riflettere sul fatto che biso-
gna innanzitutto individuare e definire con precisione l’oggetto di 
una ricerca scientifica. Ci sono anche altri aspetti fondamentali che 
caratterizzano la conoscenza scientifica. La seguente affermazione: 
«la torre di Pisa è alta 860 metri» è vera o falsa? Se dico: «Tutti gli 
uomini sono mortali»; «Socrate è un uomo» e quindi «Socrate è 
mortale», questa conclusione è vera o falsa? Ovviamente in questo 
caso sappiamo che si tratta di un sillogismo, cioè di un procedi-
mento deduttivo per cui la conclusione e la sua verità o falsità 
derivano logicamente dalle premesse.

I processi deduttivi non necessitano di alcuna verifica empirica 
o sperimentale. Ciò che invece caratterizza la conoscenza scienti-
fica in quanto tale è proprio la verificabilità e la controllabilità dei 


