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L'INTEGRAZIONE NELLE SCIENZE SOCIALI 

1. - Il bisogno di cooperazione tra le varie scienze sociali sembre- 
rebbe tanto ovvio da precludere ogni discussione, se non fosse per il 
fatto che fino ad epoca relativamente recente questa cooperazione non 
fu molto evidente. Un segno veramente promettente del periodo postbel- 
lico, tuttavia, è stato un riavvicinamento che si è sviluppato tra le varie 

discipline umanistiche. In misura sempre maggiore i sociologi sono giunti 
a vedere la possibilità di apprendere nuovi insegnamenti dai loro col- 

leghi in campi connessi. 
Le suddivisioni del sapere sono essenzialmente artificiali. Possono 

essere una parte necessaria di una realtà accademica, ma è molto facile 
dimenticare che le suddivisioni del sapere rappresentate dall economia, 
dalla sociologia, dalla politica e dalla storia, sono semplicemente dei pro- 
dotti della mente umana e si riferiscono meramente ai differenti aspetti 
di quell'essere unitario chiamato uomo. Fino a che l'uomo è conside- 
rato nella sua totalità nessuna scienza, neppure la sociologia, può pro- 
clamare di poter rappresentare un'adeguata interpretazione della sua 
vita e del suo comportamento. Il sociologo può imparare molto dall'eco- 
nomista riguardo a come la struttura sociale sia influenzata dalla distri- 
buzione della ricchezza. Lo storico può ottenere vive e profonde cono- 
scenze dell'analisi psicologica applicata al passato. Così pure i sociologi 
hanno cercato di applicare le loro teorie sulla cultura e la sua evolu- 
zione alla storia di differenti aree del mondo. Si giunge a vedere come 

ogni singolo metodo di spiegazione della cultura e del comportamento 
dell'uomo è, ipso- facto, parziale e falso, sia il suo determinismo di na- 
tura geografica, politica od economica. 

Ed ancora : nel campo del metodo della ricerca, l'assolutismo, per un 
certo periodo di tempo, minacciava di avere il sopravvento, come ad es., 
l'eccessivo attaccamento a particolari procedimenti o metodi in alcune 
scienze sociali, la fiducia nella statistica come l'unica genuina espres- 
sione del metodo scientifico, l'ipotesi che solo il mondo fisico esiste real- 
mente, la nozione che l'ultima parola sulla natura umana poteva essere 
data con l'aiuto di una cavia e di un grafico. Osservando lo sviluppo delle 
scienze sociali negli ultimi cento anni, non si è forse errato cercando 
di copiare le tecniche e gli schemi tipici delle scienze naturali? 

I grandi successi della fisica e della chimica portarono a pensare che 
un uguale progresso poteva essere ottenuto con l'utilizzazione degli stessi 
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J. E. OWEN 

metodi nelle discipline umanistiche. Non hanno forse le scienze sociali 
iniziato in un modo errato tentando di modellarsi troppo esclusivamente 
sulle scienze della natura? Nella sociologia, questo trapianto dei metodi 
delle scienze naturali ha indotto a pensare che si possa conoscere solo ciò 
che si può misurare. Perciò la misurazione è diventata più importante 
del significato, la ricerca più significativa del ragionamento e la verifica 
più importante del valore. Adottando il metodo scientifico, i sociologi 
hanno anche adottato, benché inconsciamente, una data filosofia scien- 
tifica - materialismo, behaviorismo, ed empirismo - ed essi hanno 
basato la loro ricerca sulle ipotesi di questi punti di vista universali. 

Questi problemi di metodologia e di filosofia della ricerca sono con- 
troversi e l'ultima parola non è ancora stata detta. Ma è pertinente 
sollevare la questione se le scienze sociali non devono cercare metodi 
proprii, strutture di referenza pili nuove, più adatte alla loro complessa 
materia di studio. Esse non sono scienze naturali, ma di cultura umana, 
forse il più importante concetto della sociologia. 

Il problema è ancora aperto. Quale sarà il legame integrante le 
scienze sociali? C'è qualche concetto che può essere usato con profitto 
da tutte? Quali saranno le concezioni dominanti in presenza di un'inte- 
grazione delle diverse discipline? Differenti livelli di ricerca non possono 
nè debbono essere fusi insieme. Occorre un esame di ciò che è identico 
e ciò che è differente nei diversi campi d'indagine. Da questa chiarifi- 
cazione può emergere un'integrazione teoretica. Il prof. Talcott Parsons 
ha suggerito un'cc analisi strutturale-funzionale » ed il nuovo Diparti- 
mento delle Relazioni Sociali all'Università di Harvard ha cercato di 
integrare i risultati delle analisi sociologiche, psicologiche e antropolo- 
giche, come è evidente nel volume Toward a General Theory of Action . 
L'individuo è la cc x » incognita di ogni equazione culturale. Egli sta 
al punto di incontro di queste tre campl. 

2. - La teoria strutturale-funzionale è molto popolare in America 

oggi e tenta di fornire un'analisi delle istituzioni e delle relazioni in 

rapporto alle loro funzioni nella società. A questo riguardo il dottor 
Morris Ginsberg dell'Università di Londra ha sollevato tre questioni 
riguardanti le istituzioni che hanno importanza per tutte le indagini 
sociali, cioè: per quale scopo fu stabilita l'istituzione in questione, a 

quale scopo dovrebbe servire, ed a quale scopo serve realmente. Per 

rispondere a queste domande sono richieste ricerche molto più accurate 
di tutte le scienze sociali. Lo studio combinato del comportamento umano 

può essere molto fertile e può fornire un'interpretazione delle teorie e 
delle generalizzazioni, un mezzo di verifica dei preconcetti e delle con- 
clusioni contro i fatti stabiliti da altre discipline, e l'interscambio di idee 
che sono il risultato di differenze di istruzione, di enfasi teoretica e di 
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l'integrazione nelle scienze sociali 

procedure di ricerca. Ci sono, senza dubbio, alcuni problemi ed ostacoli 
in questo modo di avvicinare il problema. Possono i metodi di una disci- 

plina essere utilizzati, in blocco , da un'altra? Deve avere la preferenza 
l'oggetto od il metodo? Non richiede un oggetto complesso (come l'uomo 
nella società) una combinazione di metodi? Possono le ipotesi della 

psicanalisi essere applicate all'economia o al comportamento politico 
dell'uomo? E' vantaggioso utilizzare nella indagine storica metodi speri- 
mentati come validi in economia? Qualche progresso è stato fatto in 

questo senso. Le statistiche sono state integrate dall'esposizione di «casi», 
le inchieste sulle attitudini sono state combinate con analisi dell'am- 
biente del consumatore ed inchieste elaborate con continuità stanno for- 
nendo una visione dinamica di varie regioni e non semplici fotografie di 
date comunità. 

Un riavvicinamento tra l'antropologia culturale e la psicanalisi è 

già avvenuto. Gran parte degli studiosi nel campo delle scienze sociali 
sarebbe d'accordo nel dire che questi sono segni incoraggianti. Le com- 

plessità delle relazioni umane oggi richiedono un simile metodo multi- 
orientato di attacco del problema. I moderni problemi non possono essere 

spiegati sulla base delle ipotesi di una sola disciplina. Così il problema 
delle relazioni razziali in U.S.A. è ovviamente un problema sociologico, 
che implica contatti di due separati gruppi della popolazione nazionale. 
Esso richiede anche una spiegazione storica (il sottofondo dell'era della 

schiavitù, la guerra civile, l'influenza della II guerra mondiale sui 

negri). 
Esso ha un aspetto legale e costituzionale e ramificazioni psicolo- 

giche negli atteggiamenti di pregiudizio e di discriminazione, connessi ad 

importanti aspetti economici. 
Infine esso è un problema morale e religioso. Ammettendo la neces- 

sità di una cooperazione fra gli scienziati in campo sociale quali dovreb- 
bero essere i termini dell'integrazione delle scienze sociali? Deve aversi 
un avvicinamento tra le diverse discipline che sia qualcosa di più di una 

semplice ed indiscriminata mescolanza di conclusioni e risultati. 
Recentemente in America si è tentato di fare, a livello universitario, 

un corso di studi in storia, geografia, economia e sociologia. Tale corso 
che raccoglie materiale da tutti questi campi, se bene intrapreso, ha 
molte possibilità. Ma a nessuna di queste discipline dovrebbe essere per- 
messo di dominare sulle altre. 

3. - Su di un più alto piano di astrazione è possibile avere una teoria 

completa delle relazioni umane? Oggi la probabilità sembra scarsa in 

sociologia sebbene il lavoro di Clyde Kluckholn, Radhakamal Mukerjee, 
e di altri rappresentanti sia un inizio promettente. Ma non c'è bisogno di 
attendere fino a che le conclusioni odierne delle scienze sociali possano 
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essere applicate. La tendenza più progredita di mettere le scienze sociali 
al servizio della società, indipendentemente dai loro pratici benefici al 
genere umano, può essere sorgente di un progresso teoretico. Infatti 
l'area dei problemi sociali è un campo in cui le diverse discipline possono 
unirsi, dal momento che molti problemi sono di una complessità tale 
da richiedere la cooperazione fra gli studiosi di scienze sociali, affinchè 
possano venire perfettamente risolti. Un recente lavoro che mostra le 
possibilità di tale cooperazione è The Social Sciences, A Problem Ap- 
proach di A. F. Walter. 

Altre possibilità, a parte lo studio generale della cultura e della 
civiltà, risiedono in un'analisi del ruolo sociale della stessa scienza. 
La scienza è una forza che ha rivoluzionato la vita dell'uomo moderno e 
promette di giocare un ruolo sempre più vasto nel futuro della sua 
cultura. 

L'economista, lo storico, il sociologo potrebbero unirsi con profitto 
in uno studio sugli effetti sociali, economici e politici della scienza sulla 
società contemporanea. L'UNESCO ha dato impeto notevole a questo 
studio tramite il suo nuovo giornale: Impact of science on society . Il 
ruolo della scienza nel pensiero odierno, la struttura organizzativa della 
scienza, il suo corpo di teoria, di concetti, le relazioni fra teoria e ricerca, 
l'applicabilità dei suoi metodi ad altre aree, le cause storiche dei modi 
di pensare contemporanei, tutti questi sono campi in cui i sociologi 
potrebbero combinare le loro idee con procedimenti analitici. Lo storico 
di larghe vedute può mostrare come le passate correnti di pensiero, che 
è pericolosamente facile dimenticare, abbiano influenzato profonda- 
mente la visione dell'universo anche degli studiosi di scienze sociali più 
obbiettivi, come ad esempio i seguaci del naturalismo e razionalismo del 
18° secolo, ed anche la tendenza di pensiero evoluzionistica del 19° secolo 
dopo Darwin. Un altro legame tra le diverse scienze si ha nell'idea di 
cc valore ». Come John Laird dell'Università di Glasgow ha messo in 
chiaro ( The Idea of Value), si può provare che l'idea di valore è la 
chiave che finalmente può liberare tutte le scienze sociali dalla loro posi- 
zione presente di patetica, anche se nobile, futilità. E' in termini di 
valore che le azioni e le situazioni umane acquistano qualsiasi significato 
culturale esse posseggano. 

Il problema sociale è tale perchè qualche valore o complesso di valo- 
re è stato violato, danneggiato o dimenticato. Il fatto che i valori siano 
fondamentali nelle relazioni umane e che l'idea di valore potrebbe dive- 
nire il concetto integrativo della scienza sociale suggerisce il bisogno di 
una sempre più vasta collaborazione con il filosofo. 

4. - Il moto di disdegno che molti sociologi conformisti hanno per la 
filosofia si presenta sotto molti aspetti ingannevole. La filosofia sociale, 
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l'integrazione nelle scienze sociali 

la filosofia morale e la sociologia studiano lo stesso soggetto, l'uomo nel 
suo ambiente. I valori morali sono operanti nella società, mentre tutti 
i fatti sociali hanno un aspetto etico o religioso. 

Gli assunti filosofici sono basilari per tutte le scienze, e lo scienziato 
che ignori la filosofia o la morale, perchè non hanno peso sulla sua 
ricerca, commette un serio errore logico. La questione più vasta della 
natura e del destino dell'uomo, non può essere risolta con metodi stret- 
tamente scientifici. Essa richiede l'ausilio dell'etica. 

Il filosofo può analizzare gli assunti della sociologia, per suo van- 

taggio, e portare alla luce molti presupposti nascosti che il razionalista 
conformista prende per scontati, e dei quali è scarsamente cosciente. 

Anche il pensiero religioso può essere di aiuto alle scienze sociali, 
analizzando il significato delle scienze sociali nell'esperienza umana, e 
valutando la fondatezza dei suoi scopi e la razionalità delle sue ricerche. 
Il moralista può mostrare la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di 
valore. I più interessanti problemi in economia, in politica ed in socio- 

logia implicano generalmente entrambi questi metodi, ed è un fatto 
di una certa importanza che si siano riconosciute le loro rispettive sfere. 
Un completo quadro della storia, per esempio, implicherebbe una valu- 
tazione in termini morali. Similmente una sana ed equilibrata visione 
dell'uomo e della vita sociale trarrebbe necessariamente vantaggio dalle 
conoscenze profonde dei primi Padri della Chiesa. Gli insegnamenti 
della religione e dei santi possono solo essere ignorati a nostro pericolo, 
malgrado lo sforzo del sociologo laico di ignorarli. 

La barriera artificiale fra scienze sociali e filosofia morale è in molti 

punti indesiderabile. I problemi che si presentano a queste scienze do- 
mandano la fine del loro isolamento. In un età di guerra nucleare, la 
secolare posizione di neutralità sul terreno dei valori costa troppo cara 

per poterla mantenere. Considerare l'obbiettività scientifica come fine a 
se stessa equivale a rendere un valore accademico più importante dei 
valori religiosi di cui il primo dovrebbe essere strumento. I problemi fon- 
damentali delle scienze sociali sono i problemi fondamentali dell'uma- 
nità - la pace del mondo, la sicurezza, il benessere, il senso sociale, 
l'aderenza ai principi morali della verità rivelata. Il raggiungimento di 

questo fine sarebbe una sfida costruttiva per tutti gli scienziati sociali e 
per tutti gli uomini di intelligente buona volontà. 

John E. Owen 
Professore di Sociologia 

Università di Dacca ( Pakistan Orientale ) 
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