
Principi di

Scienza Politica

Capitolo 2: Che cos’è la Scienza?



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza

Politici competenti e incompetenti, 

Scienza & politica, …



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Recente dibattito politico su 

scienza e competenza



Mai mettere in discussione 

verità scientifiche?
MAI!

MAI!

MAI! EMH…



Mai mettere in discussione 

verità scientifiche?

Avere fede nella scienza è un ossimoro

Quanto a fidarsi, diverse teorie della scienza politica 
insegnano a non «fidarsi» di nessuno 

(ce ne accorgeremo già a partire dalla prossima lezione!)

Rispetto alla scienza, più che fidarsi o contestare a 
prescindere, meglio contestare



Scienza?

La scienza è una raccolta di fatti che ci dicono cosa conosciamo 
del mondo.

Una teoria è scientifica se è stata confermata.

"Il sole gira intorno alla terra" non è una proposizione scientifica.

Se la mia teoria è corretta, dovrei osservare che i paesi ricchi 
hanno maggiori probabilità di essere democrazie. Osservo che i 
paesi ricchi hanno maggiori probabilità di essere democrazie. 
Pertanto, la mia teoria è corretta.

La politica non può essere studiata in modo scientifico.

Cosa hanno in comune queste cinque proposizioni?



Scienza?

Tutte sono in qualche modo errate!



Scienza

La scienza NON è un insieme di fatti che ci dicono cosa 
conosciamo del mondo (questi sono un PRODOTTO della 
scienza). 

Una teoria NON è scientifica se è stata confermata.

"Il sole gira intorno alla terra" È una proposizione scientifica 
(benché errata).

Se la mia teoria è corretta, dovrei osservare che i paesi ricchi 
hanno maggiori probabilità di essere democrazie. Osservo che i 
paesi ricchi hanno maggiori probabilità di essere democrazie. 
Tuttavia, ciò NON IMPLICA CHE la mia teoria sia corretta.

La politica PUÒ essere studiata in modo scientifico.

Per capire il perché, 

dovete seguire con attenzione.



La Scienza Politica

La politica comparata è un settore della 

scienza politica. 

Ma che cosa è la scienza politica?



La Scienza Politica

La scienza politica è lo studio della politica 

tramite l’applicazione del metodo scientifico

Piuttosto tautologico…!?!



Tautologia

La scienza politica è lo studio della politica 

tramite l’applicazione del metodo scientifico

Una tautologia è una affermazione vera per 

definizione.



La Scienza Politica

La scienza politica è lo studio della politica tramite 

l’applicazione del metodo scientifico.

Abbiamo visto il significato di "politica". 

Ora indaghiamo il significato di "scienza". 



Il Metodo Comparato

Un metodo comunemente utilizzato dagli scienziati 
politici per studiare la società è il cosiddetto 
“metodo comparato”

Il metodo comparato è anche conosciuto come ‘i 
metodi’ di Mill.

Metodo della Concordanza

Metodo della Differenza

John Stuart Mill, Sistema della logica deduttiva e induttiva, 
1843



Il Metodo Comparato

Gli studiosi che utilizzano il metodo comparato 
raccolgono informazioni su fenomeni sociali, che poi 
utilizzano per generare leggi o teorie generali sul 
perché certi fenomeni politici si verificano.

L'obiettivo è quello di individuare le cause degli 
eventi politici. 

Ma che cosa intendiamo con il termine “causa”? 



Il Metodo Comparato

Una causa è una condizione necessaria o 

sufficiente.

Che cosa è una condizione necessaria?

Che cosa è una condizione sufficiente?



Condizione Necessaria

"Una circostanza (CN) in assenza della quale 
l'evento in questione (E) non può accadere." 

E non accade mai, a meno che CN sia presente. 

Se E allora CN, oppure se no CN allora no E. 

Barrington Moore: “No borghesia, no democrazia” in 
Social Origins of Dictatorship and Democracy



Condizione Necessaria

Barrington Moore: “No borghesia, no democrazia” in 
Social Origins of Dictatorship and Democracy

No Martini, No Party?



Condizione Necessaria

“Pagare moneta, vedere cammello”

No Moneta, No Cammello



Esempio: Ossigeno (causa) è una condizione necessaria 

per il fuoco (effetto) 

Rappresentazione di una 

Condizione Necessaria



Condizione Sufficiente

"Una circostanza (CS) in presenza della quale 

l’evento in questione (E) deve aver luogo". 

E accade sempre se CS è presente.

Se CS, allora E, oppure se no E, allora no CS.



Rappresentazione di una 

Condizione Sufficiente

Esempio 1: Il fuoco (causa) è una condizione sufficiente 

per il fumo (effetto).

Esempio 2: Saltare (causa) è una condizione sufficiente per staccarsi da terra 

(effetto). 

Esempio 3: Frequentare le lezioni (causa) è una condizione sufficiente per 

sapere quali saranno gli argomenti dell’esame (effetto)



Condizione Necessaria e 

Sufficiente

"Una circostanza (CNS) in assenza della quale 

l'evento in questione (E) non si verificherà e in 

presenza della quale l'evento (E) deve aver luogo". 

“E avviene se e solo se CNS si verifica".

Prendere più voti di tutti i candidati rivali in un collegio 

uninominale a turno unico (es. in UK; «chi arriva primo vince») è 

una condizione necessaria e sufficiente per risultare eletti alla 

Camera dei Comuni.



Rappresentazione di una 

Condizione Necessaria e 

Sufficiente



Il Metodo Comparato - Mill

La ricerca sistematica di condizioni "necessarie", 

"sufficienti" e "necessarie e sufficienti" è conosciuta 

come i metodi di Mill, o semplicemente come 

metodo comparato.

Mill propone due metodi:

Metodo della Concordanza

Metodo della Differenza



Il Metodo Comparato - Mill

Metodo della Concordanza – quando i casi 
concordano sul fenomeno da spiegare

Metodo della Differenza – quando i casi 
differiscono sul fenomeno da spiegare.

Cominciamo guardando al metodo della 
concordanza.



Metodo della Concordanza

Supponiamo di voler studiare le cause della 

democrazia. 

Supponiamo di analizzare due democrazie per 

vedere cosa possiamo imparare.



Metodo della Concordanza I

Cosa possiamo dedurre

da questo confronto?

Malta



Metodo della Concordanza

Il metodo della concordanza è basato sulla tesi 

secondo la quale tutto ciò che può essere 

eliminato non è una causa del fenomeno 

osservato. Se è possibile eliminare tutte le 

variabili, eccetto una, quest’ultima è la causa del 

fenomeno



Metodo della Concordanza I

Inferenze

L’omogeneità etnica non è una condizione necessaria della 

democrazia.

Un sistema multipartitico non è una condizione necessaria della 

democrazia.                                                                                     

Un sistema parlamentare potrebbe essere una condizione necessaria 

della democrazia.

Malta



Metodo della Concordanza

 Dovremmo concludere che un sistema parlamentare 
è una condizione necessaria per la democrazia?

 Mill osserva: "Se due o più esempi del fenomeno 
investigato possiedono una sola circostanza in 
comune, l’unica circostanza in cui concordano tutti 
gli esempi è la causa (o l’effetto) del fenomeno 
dato.” 

Che cosa implica questo?



Metodo della Concordanza

Implica che dobbiamo eliminare ogni altro fattore 

che può essere considerato una potenziale causa 

della democrazia prima di poter affermare che avere 

un sistema parlamentare causi la democrazia

Ma che dire della ricchezza?

Andiamo ad osservare se il Belgio ed Malta sono 

paesi ricchi oppure no.



Metodo della Concordanza II

Ora non possiamo dire se la causa della democrazia sia avere un sistema 

parlamentare o essere paesi ricchi! 

Si noti che questo viola l’asserzione di Mill secondo la quale ci dovrebbe essere 

una sola causa per il fenomeno osservato.

Cosa possiamo fare allora?

Malta



Metodo della Concordanza II

Si potrebbe tornare nel mondo reale e raccogliere 

informazioni su un altro paese.

Ma che tipo di osservazioni possono permetterci di 

stabilire se la ricchezza o il regime parlamentare siano 

una condizione necessaria alla democrazia?

Dovremmo osservare:



Metodo della Concordanza II

Si potrebbe tornare nel mondo reale e raccogliere 

informazioni su un altro paese.

Ma che tipo di osservazioni possono permetterci di 

stabilire se la ricchezza o il regime parlamentare siano 

una condizione necessaria alla democrazia?

Dovremmo osservare:

(a) una democrazia ricca che non sia parlamentare oppure 

(b) una democrazia parlamentare che non sia ricca. 



Metodo della Concordanza III

Supponiamo di studiare gli Stati Uniti

Malta



Metodo della Concordanza III

Ora la ricchezza sembra essere una condizione 

necessaria, mentre avere un sistema 

parlamentare no.

Si noti come la selezione dei casi e delle variabili influenzano le 

nostre deduzioni

Malta



Metodo della Concordanza

Che cosa abbiamo imparato da questa 
osservazione supplementare?

L’omogeneità etnica non è una condizione 
necessaria (lo sapevamo già) 

Un sistema multipartitico non è una condizione 
necessaria (lo sapevamo già). 

Avere un sistema parlamentare non è una 
condizione necessaria per la democrazia.

La ricchezza sembra essere una condizione 
necessaria per la democrazia. Ma possiamo 
essere sicuri di ciò solo nella misura in cui 
abbiamo identificato tutte le possibili cause.



Metodo della Concordanza

Ma qual è il rapporto di causalità tra 

ricchezza e democrazia?

La ricchezza è una condizione necessaria 

o sufficiente per la democrazia? 

Se una dittatura accrescesse il proprio 

livello economico, automaticamente 

diventerebbe una democrazia?



Metodo della Concordanza

Che tipo di osservazione ci permetterebbe di 

stabilire che la ricchezza non è una 

condizione sufficiente alla democrazia?



Metodo della Concordanza

Che tipo di osservazione ci permetterebbe di 

stabilire che la ricchezza non è una 

condizione sufficiente alla democrazia?



Metodo della Concordanza

Che tipo di osservazione ci permetterebbe di 

stabilire che la ricchezza non è una 

condizione sufficiente alla democrazia?

Dovremmo osservare un paese ricco 

che non sia democratico.

MA cosa implica questo?



Metodo della Concordanza

Vi ricordate che cosa richiede il metodo della 
concordanza?

il metodo della concordanza ci dice di selezionare 
i casi che hanno lo stesso esito (cioè lo stesso 
valore della variabile dipendente - la democrazia). 

Ma ora abbiamo bisogno di trovare un caso di 
non-democrazia. 

Ciò significa che il metodo della concordanza di Mill ci 
aiuta a valutare criticamente solo le cause necessarie.

Di conseguenza, abbiamo bisogno di usare il 
metodo della differenza.



Metodo della Differenza

Il metodo della differenza mette a confronto casi che 
“differiscono” sul fenomeno da spiegare.

La ricchezza è una condizione sufficiente per la 
democrazia?

Al fine di valutare questa proposizione con il metodo 
della differenza, abbiamo bisogno di osservare paesi 
non democratici.

Supponiamo di osservare il Messico (prima del 1990; 
oppure l’Arabia Saudita!) e gli Stati Uniti. 



Metodo della Differenza

Come funziona il metodo della differenza?



Metodo della Differenza

Mill osserva: “Se un caso in cui il 
fenomeno oggetto di indagine si verifica e 
un altro in cui non si verifica hanno tutte le 
circostanze in comune tranne una, che si 
presenta solo nel primo caso, la sola 
circostanza in cui differiscono i due casi è 
l’effetto, la causa o una parte indispensabile 
della causa del fenomeno.”

Cosa significa questo?



Metodo della Differenza

In sostanza, il metodo della differenza richiede che 

si scartino le condizioni che potenzialmente possono 

determinare la diversità del risultato eliminando 

quelle che non variano esattamente come l’esito. 

Tutto ciò che non può essere eliminato è la causa 

del fenomeno.



Metodo della Differenza

Inferenze

La ricchezza non è una condizione sufficiente per la 

democrazia, perché il Messico era ricco ma non era 

una democrazia (stesso discorso vale per l’Arabia 

Saudita).



Metodo della Differenza

Il metodo della differenza è più efficace del metodo 

della concordanza.

In quanto ci permette di stabilire se determinate condizioni 

sono necessarie E sufficienti per il verificarsi di un 

determinato fenomeno.

Come?



Metodo della Differenza

Inferenze

Il multipartitismo non è una condizione necessaria alla democrazia.

Un sistema parlamentare non è necessario per la democrazia.

La ricchezza e l’omogeneità etnica potrebbero essere necessarie alla 

democrazia (ma non sono sufficienti!).



Combinare il metodo della 

concordanza con il metodo della 

differenza

Cosa possiamo imparare se osserviamo 

contemporaneamente

tutti e quattro i paesi?



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia.

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

2. L’omogeneità etnica non è né necessaria

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

2. L’omogeneità etnica non è né necessaria né sufficiente per la democrazia.

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

2. L’omogeneità etnica non è né necessaria né sufficiente per la democrazia.

3. Un sistema multipartitico non è necessario per la democrazia. 

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

2. L’omogeneità etnica non è né necessaria né sufficiente per la democrazia.

3. Un sistema multipartitico non è necessario per la democrazia. Ma può essere sufficiente.

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

2. L’omogeneità etnica non è né necessaria né sufficiente per la democrazia.

3. Un sistema multipartitico non è necessario per la democrazia. Ma può essere sufficiente.

4. Un sistema parlamentare non è necessario per la democrazia.

Malta



Riassunto dei Risultati

Inferenze 

1. La ricchezza non è una condizione sufficiente per la democrazia. Ma può essere necessaria.

2. L’omogeneità etnica non è né necessaria né sufficiente per la democrazia.

3. Un sistema multipartitico non è necessario per la democrazia. Ma può essere sufficiente.

4. Un sistema parlamentare non è necessario per la democrazia. Ma può essere sufficiente.

Malta



Una critica dei metodi di Mill

Per poter trarre conclusioni valide dai metodi 
di Mill, DEVONO essere soddisfatti diversi 
presupposti particolari. 

Molti ritengono che questi presupposti sono 
quasi sempre impossibili da soddisfare nel 
campo delle scienze sociali.

Diamogli un'occhiata.



Assunto 1

Assunto 1: Il processo causale deve essere 

deterministico.

Una causa deterministica è quella che 

conduce sempre ad un determinato esito.

Se si adotta una teoria deterministica, è 

possibile eliminare una causa dopo una 

sola osservazione “discordante”.

Es. «non esiste democrazia senza partiti»



Assunto 1

Es. «non esiste democrazia senza partiti»

«I partiti politici crearono la democrazia e 

… la democrazia moderna è impensabile se 

non in termini di partiti» 

(Schattschneider 1942)



Es. «non esiste democrazia senza partiti»

…A parte la piccola 

repubblica di Palau, 

la federazione della 

Micronesia, le isole

Marshall, Kiribati, Nauru, 

e Tuvalu

Assunto 1



Assunto 1

Se si adotta una teoria deterministica, è 

possibile eliminare una causa dopo una 

sola osservazione “discordante”.

Es. «non esiste democrazia senza partiti»

Ora che sappiamo dell’esistenza di Palau 

quindi non dovremmo più dirlo?

Non sembra una grande idea…



Assunto 1

Se si adotta una teoria deterministica, è possibile 

eliminare una causa dopo una sola osservazione 

“discordante”.

Fateci caso, è una tipica argomentazione da talk 

show… attenti a non farvi manipolare (see later)



Assunto 1

Problema: le teorie probabilistiche sono probabilmente 
migliori di quelle deterministiche.

Errori di misurazione

Variabili omesse

I fenomeni studiati possono essere intrinsecamente 
probabilistici.

La nostra ignoranza ci suggerisce che sia meglio 
comportarsi come se il mondo fosse probabilistico.

Una causa è probabilistica quando la sua presenza 
aumenta le probabilità o possibilità che un fenomeno si 
verifichi.



Assunto 1

I fenomeni studiati possono essere intrinsecamente probabilistici.

La nostra ignoranza ci suggerisce che sia meglio comportarsi 
come se il mondo fosse probabilistico.

Una causa è probabilistica quando la sua presenza aumenta 
le probabilità o possibilità che un fenomeno si verifichi.

 giocare in 10 contro 11 aumenta la probabilità 

di perdere la partita. Ma non sempre…

 studiare di più aumenta la probabilità di 

ottenere un buon voto. Ma non sempre…

 Incrementare la ricchezza di un paese 

aumenta la probabilità che questo diventi una 

democrazia. Ma non sempre…



Assunto 1

Per chi volesse approfondire su teorie 
deterministiche vs. probabilistiche:



Assunto 2

Assunto 2: I fattori causali devono essere 

indipendenti l'uno dall'altro. Non ci possono 

essere interazioni. 

Un effetto di interazione si verifica quando l'effetto 

di una variabile dipende dal valore di un'altra 

variabile.



Assunto 2

Problema: ci sono spesso interazioni nel mondo 

reale. 

Ricordate che i metodi di Mill hanno escluso 

l’omogeneità etnica come una causa nelle quattro 

osservazioni precedenti. Tuttavia, sulla base di tali 

osservazioni, i metodi di Mill non possono escludere 

che l'omogeneità etnica, in combinazione con un 

sistema bipartitico, sia una causa necessaria per la 

democrazia.



Assunto 3

Assunto 3: Deve esistere un’unica causa del 

fenomeno.

Problema: È difficile pensare a molti casi in 

cui i fenomeni politici abbiano una sola 

causa.

C’è anche il rischio di focalizzarsi su 

aspetti fuorvianti… in altri termini:



Assunto 3

Assunto 3: Deve esistere un’unica causa del 

fenomeno.

È più interessante capire qual è la goccia

che ha fatto traboccare il vaso?



Assunto 3

Assunto 3: Deve esistere un’unica causa del 

fenomeno.

…O capire che cosa ha riempito il vaso?



Assunto 3

…O capire che cosa ha riempito il vaso?

Questo rafforza anche l’idea di ragionare in 

termini probabilistici... Se qualcosa ha riempito il 

vaso è più probabile che poi una goccia lo 

faccia traboccare.

Se il vaso è semivuoto... È meno probabile che 

una ulteriore goccia basti a farlo traboccare.



Assunto 4

Assunto 4: Devono essere individuate tutte le 

cause possibili.

Problema: È difficile sapere se abbiamo 

escluso tutte le cause possibili. Ricordate 

che, in precedenza, le nostre conclusioni 

dipendevano significativamente dalle 

osservazioni utilizzate.

Es. considerando anche la Ricchezza come altra 

potenziale causa



Assunto 5

Assunto 5: Tutte le istanze dei fenomeni che 

siano mai esistite sono state osservate, o 

tutte le istanze inosservate (compresi i casi 

futuri) devono essere come i casi osservati.

Problema:

Il nostro esempio precedente ha mostrato che 

potremmo trarre una conclusione dopo N 

osservazioni che dovremmo poi scartare dopo N + 1 

osservazioni.

Es. aggiungendo Stati Uniti a Malta e Belgio



Assunti necessari (riassunto)

Per trarre conclusioni valide, diversi presupposti 

particolari DEVONO essere soddisfatti. 

Il processo causale deve essere deterministico.

Non ci possono essere effetti di interazione.

Ci può essere una sola causa.

Tutte le possibili cause sono state individuate.

Tutte le istanze dei fenomeni che siano mai esistite sono 

state osservate, o tutte le istanze inosservate (compresi i 

casi futuri) devono essere come i casi osservati.



Il Metodo Comparato di Mill

Dati i presupposti richiesti, 

applichereste questo metodo per 

spiegare i fenomeni sociali? 

Come potremmo mai sapere quando questi 

presupposti sono stati soddisfatti?

Che cosa ha affermato lo stesso Mill stesso su 

tale questione?



"Nulla può essere più ridicolo di una sorta di parodia di 

ragionamento sperimentale che si è abituati ad incontrare, non 

solo nelle discussioni popolari, ma anche in trattati seri, dove 

si discute degli affari delle nazioni. “Come può” ci si chiede, 

“un’istituzione essere un male, quando il paese ha prosperato 

sotto di essa?” “Come può questa o quella causa aver 

contribuito alla prosperità di un paese, quando un altro ha 

prosperato senza di esse?” Chi fa uso di un argomento di 

questo tipo, senza l’intenzione d’ingannare, dovrebbe essere 

rimandato indietro ad imparare i fondamenti di una delle più 

facili scienze naturali." (Mill, [1874] 1986: 324)



Dov’è la Teoria?

I metodi di Mill ci aiutano a comprendere ciò che 
accade, ma non a spiegare perché qualcosa 
accade

Ci dicono che è accaduto Y quando X era presente, ma 
non perché è accaduto Y quando X era presente. 

Un ingrediente essenziale che manca è il senso del 
processo - una storia, o quello che gli scienziati politici 
chiamano una teoria.





Introduzione alla Logica

Frequentemente i nostri amici, conoscenti ed altre 

persone cercano di convincerci di certe cose 

utilizzando argomenti.

È importante essere in grado di comprendere se tali 

argomenti sono validi o meno.

Anche per non farsi influenzare/manipolare



Argomenti validi e non validi

Un argomento è un insieme di proposizioni collegate 
logicamente, in genere sotto forma di un insieme di 
premesse e di una conclusione. 

Una premessa è una proposizione che si presume 
esser vera nel contesto di un argomento che porta 
ad una conclusione.

Una conclusione in un argomento è una 
proposizione che si ritiene esser sostenuta dalle 
premesse.



Argomenti validi e non validi

Un argomento è valido quando, date le premesse, si 
è obbligati ad accettare la sua conclusione. 

Un argomento non è valido se, date le premesse, 
siamo liberi di accettare o rifiutare le conclusioni.



Argomento

Un modo per rappresentare un argomento è il 

sillogismo categorico (in modus ponens) che 

consiste di una premessa maggiore, una premessa 

minore ed una conclusione.



Sillogismo Categorico

La premessa maggiore è in genere una proposizione 
condizionale tipo “Se P, allora Q.“

La parte che inizia con “Se” è detta l'antecedente.

La parte che inizia con “allora” è detta la conseguenza.

Ad esempio: “Se un paese è ricco, allora sarà una 
democrazia. “

La premessa minore è un proposizione 
sull’antecedente o sulla conseguenza della 
proposizione condizionale.

La conclusione è una proposizione che si ritiene 
essere vera, date le premesse.



La premessa maggiore è in genere una proposizione 
condizionale tipo “Se P, allora Q.“

esempio: Se Penso (P), allora Sono (Q)

Sillogismo Categorico



Quattro Sillogismi Categorici

Quattro tipi di argomenti condizionali possono 

essere rappresentati da un sillogismo

1. Argomenti che affermano l'antecedente.

2. Argomenti che negano l'antecedente.

3. Argomenti che affermano la conseguenza.

4. Argomenti che negano la conseguenza.

Quale di questi tipi di argomenti sono validi?



Caso 1: Affermare l’antecedente

un argomento valido

Forma generale Forma specifica

Se P, allora Q Se il paese è ricco, allora sarà 
una democrazia.

P Il paese è ricco.

Pertanto,  Q. Pertanto, il paese sarà una 
democrazia.

Premessa 

maggiore

Premessa 

minore

Conclusione



Rappresentazione di un argomento 

condizionale



Rappresentazione di un argomento 

condizionale

Se P, allora Q

P

Pertanto,  Q.

Affermare l’antecedente.

Affermare l’antecedente è un argomento 

valido.



Caso 2: Negare l’antecedente
un argomento non valido

Forma generale Forma specifica

Se P, allora Q Se il paese è ricco, allora sarà 
una democrazia.

No P Il paese non è ricco.

Pertanto,  no Q. Pertanto, il paese non è una 
democrazia.

Premessa 

maggiore

Premessa 

minore

Conclusione



Caso 2: Negare l’antecedente
un argomento non valido



Se P, allora Q

No P

Pertanto,  no Q.

Negare l’antecedente.

Negare l’antecedente non è un argomento 

valido.

Rappresentazione di un argomento 

condizionale



Caso 3: Affermare la conseguenza
un argomento non valido

Forma generale Forma specifica

Se P, allora Q Se il paese è ricco, allora sarà 
una democrazia.

Q Il paese è una democrazia.

Pertanto,  P. Pertanto,  il paese è ricco.

Premessa 

maggiore

Premessa 

minore

Conclusione



Caso 3: Affermare la conseguenza
un argomento non valido



Se P, allora Q

Q

Pertanto,  P.

Affermare la conseguenza.

Affermare la conseguenza non è un argomento 

valido.

Rappresentazione di un argomento 

condizionale



Caso 4: Negare la conseguenza
un argomento valido

Forma generale Forma specifica

Se P, allora Q Se il paese è ricco, allora sarà una 
democrazia.

No Q Il paese non è una democrazia.

Pertanto,  no P. Pertanto, il paese non è ricco.

Premessa 

maggiore

Premessa 

minore

Conclusione



Caso 4: Negare la conseguenza
un argomento valido



Se P, allora Q

No Q

Pertanto,  no P.

Negare la conseguenza.

Negare la conseguenza è un argomento valido.

Rappresentazione di un argomento 

condizionale



Antecedente Conseguenza

Afferma Valido Non valido

Nega Non valido Valido

Quale tipi di argomenti condizionali sono 

validi?



Quale tipi di argomenti condizionali sono validi?



Perché occuparsi di logica?

Ci sono due ragioni per cui ci si dovrebbe 

occupare di logica:

1. Se non è possibile distinguere tra un argomento valido e 

uno non valido, allora è facile che qualcuno vi stia 

manipolando!

2. Questa introduzione alla logica ci aiuta a comprendere il 

modo con cui gli scienziati dovrebbero testare le proprie 

teorie e spiegazioni.



Testare Teorie

Che cosa ci dice questa breve incursione nella 

logica sul modo in cui gli scienziati dovrebbero 

testare le loro teorie?

Gli studiosi in genere valutano le loro teorie 

esaminando la realtà che li circonda per vedere se 

le implicazioni delle loro teorie sono vere. Sulla base 

di questa premessa "Se una teoria è vera, allora le 

sue implicazioni saranno vere".



Testare Teorie 1
Supponiamo di avere una qualche teoria che afferma 
che le democrazie ricche durano più a lungo delle 
democrazie povere. 

Supponiamo di aver analizzato la realtà che ci circonda 
ed abbiamo osservato che le democrazie ricche, in 
effetti, durano più a lungo delle democrazie povere.

Possiamo concludere da questo che la nostra teoria è 
corretta? 

La risposta è NO, perché questo sarebbe affermare la 
conseguenza.



Affermare la conseguenza:
Un argomento non valido

Forma 
generale

Esempio Esempio

Se P, allora Q Se la nostra teoria (T) è 
corretta, allora dovremmo 
osservare l’implicazione I.

Se la nostra teoria è corretta, 
allora le democrazie ricche 
dovrebbero durare più a 
lungo delle democrazie 
povere.

Q Osserviamo l’implicazione I. Le democrazie ricche durano 
di più.

Pertanto,  P. Pertanto, la nostra teoria T è 
corretta.

Pertanto, la nostra teoria è 
corretta.

Testare Teorie 1



Testare Teorie 1

Affermare la conseguenza è un argomento NON valido



Testare Teorie 2
Supponiamo di avere una qualche teoria che afferma 
che le democrazie ricche durano più a lungo delle 
democrazie povere. 

Supponiamo di aver analizzato la realtà che ci circonda 
ed abbiamo osservato che le democrazie ricche, in 
realtà, NON durano più a lungo delle democrazie 
povere.

Possiamo concludere da questo che la nostra teoria non 
è corretta? 

La risposta è SI perché questo sarebbe negare la 
conseguenza.



Negare la conseguenza:
Un argomento valido

Forma 
generale

Esempio Esempio

Se P, allora Q Se la nostra teoria (T) è 
corretta, allora dovremmo 
osservare l’implicazione I.

Se la nostra teoria è corretta, 
allora le democrazie ricche 
dovrebbero durare più a 
lungo delle democrazie 
povere.

No Q Non osserviamo 
l’implicazione I.

Le democrazie ricche non
durano di più.

Pertanto, no P. Pertanto, la nostra teoria T
non è corretta.

Pertanto, la nostra teoria non
è corretta.

Testare Teorie 2



Testare Teorie 2

Negare la conseguenza è un argomento VALIDO

NO Q



Testare Teorie - Riassunto

Vi è un'asimmetria nelle rivendicazioni logiche che si 

possono trarre sulla base di casi che "confermano" e 

“non confermano" una teoria. 

Quando una implicazione della nostra teoria è confermata, il 

massimo che possiamo dire è che la teoria potrebbe essere 

corretta. 

Quando una implicazione della nostra teoria non è confermata, 

siamo costretti a concludere che la nostra teoria è sbagliata. 

ATTENZIONE! RAGIONANDO IN MODO PROBABILISTICO, 

QUINDI NON BASTA 1 SOLO CASO CHE NON CONFERMA LE 

IMPLICAZIONI PER CONCLUDERE CHE LA TEORIA SIA 

SBAGLIATA

Pensate a ciò che questo significa!



Testare Teorie - Riassunto

Ciò significa che:

 Siamo giustificati dal punto di vista logico ad 

avere più fiducia quando rifiutiamo una teoria

che quando non lo facciamo.

 Tutte le nostre conoscenze rimangono provvisorie e 

non possono mai essere provate.



"Il vecchio ideale scientifico di episteme - della conoscenza assolutamente

certa e dimostrabile – si è rivelata un idolo. La domanda di oggettività

scientifica rende inevitabile che ogni affermazione scientifica debba

rimanere provvisoria per sempre. . . . Con l'idolo della certezza. . . così cade

una delle difese dell’oscurantismo che sbarra la strada al progresso

scientifico. In quanto il culto di questo idolo non ostacola solo il coraggio

delle nostre domande, ma anche il rigore e l'integrità dei nostri test. La

visione sbagliata della scienza tradisce se stessa nella brama di avere

ragione, perché non è il suo possesso di conoscenza, di verità inconfutabili,

che forma l'uomo di scienza, ma la sua ricerca persistente e ostinatamente

critica della verità ". (Sir Karl Popper, [1959] 2003: 280-281)

Cos’è la scienza?



Il Metodo Comparato Rivisto

Quali sono le implicazioni di tutto questo per il metodo 
comparato? 

Uno studioso che utilizza il metodo comparato inizia 
osservando la realtà che lo circonda e formula 
quindi una teoria o una spiegazione basate su 
queste osservazioni. 

Cosa ci può essere di sbagliato in questo 
approccio?



Il problema è che questi studiosi si avvalgono unicamente del 
processo di affermazione della conseguenza. Sappiamo che questo 
non è un argomento valido.

Se si individuano le cause solo dopo che si sono osservati i 
dati, come richiedono i metodi di Mill, allora non avremo mai la 
possibilità di imbatterci in osservazioni che non confermano la 
teoria.

Questo perché la nostra teoria è solo una riproposizione 
delle dinamiche presenti nelle nostre osservazioni.

Questo è un problema comune a tutti gli studiosi che semplicemente 
osservano le dinamiche empiriche nei dati.

Il Metodo Comparato Rivisto



Che fare allora?

Possiamo evitare questi problemi?

Si.



Che cosa è la scienza?

La scienza è semplicemente un insieme di 
conoscenze o una raccolta di fatti? 

No, se fosse vero allora la fisica newtoniana non sarebbe 
stata scientifica.

No, se fosse vero allora non potremmo appellarci alla 
scienza al fine di stabilire la veridicità di tale conoscenza. 
Sarebbe un ragionamento circolare.

L’insieme delle conoscenze che noi chiamiamo 
"scientifiche" può essere un prodotto della 

scienza, ma non è la scienza stessa.



Che cosa è la scienza?

La scienza è un metodo per capire il mondo in modo 

provvisorio.

La scienza è (un tipo di) ricerca della conoscenza.



Che cosa è la scienza?

Ma la scienza è qualsiasi tipo di ricerca della 

conoscenza? La meditazione, la religione  o 

l'introspezione sono scienza?

No.



Falsificazionismo

La scienza è un tipo di ricerca della conoscenza che 

si basa sulla critica della verità.

Ciò che permette la critica è la possibilità che le 

nostre teorie o affermazioni siano sbagliate.



Falsificabilità

Di conseguenza, ciò che distingue la scienza dagli 
altri tipi di ricerca della conoscenza è che le 
dichiarazioni scientifiche devono essere falsificabili. 

Si possono immaginare delle osservazioni che 
potrebbero falsificare o confutare la nostra teoria.

Tutte le affermazioni scientifiche devono essere 
potenzialmente verificabili.

Questo non significa che le nostre teorie saranno 
falsificate, solo che c'è la possibilità che vengano 
falsificate.



Affermazioni non falsificabili 

Tautologie 
Una tautologia è una affermazione vera per definizione.

"Stati forti sono in grado di attuare politiche“ - a meno che non si 
possa pensare ad un modo di identificare uno stato forte, senza 
far riferimento alla sua capacità di attuare le politiche, questa 
dichiarazione non può essere falsificata, e non è, pertanto, 
scientifica.

«un leader forte fa vincere le elezioni al proprio partito»
Come faccio a sapere se un leader è forte? Perché ha vinto le elezioni!

NO!!! COSì È UNA TAUTOLOGIA!!!



Affermazioni non falsificabili 

Tautologie 
Una tautologia è una affermazione vera per definizione.

"Stati forti sono in grado di attuare politiche“ - a meno che non si 
possa pensare ad un modo di identificare uno stato forte, senza 
far riferimento alla sua capacità di attuare le politiche, questa 
dichiarazione non può essere falsificata, e non è, pertanto, 
scientifica.

«un leader forte sa far vincere le elezioni al proprio partito»

Dichiarazioni sui fenomeni non osservabili 
"Dio esiste" o "Dio creò il mondo" sono affermazioni che non 
possono essere falsificate e, pertanto, non sono scientifiche. 



Il metodo scientifico

Il metodo scientifico descrive il processo attraverso 
il quale gli scienziati studiano la realtà che li 
circonda. 

Metodo scientifico:

1. Domanda

2. Teoria o modello

3. Implicazioni (Ipotesi)

4. Osservazione della realtà (test delle ipotesi)

5. Valutazione



Teoria

Una teoria è un insieme di affermazioni 
logicamente coerenti che ci dicono perché le 
cose che osserviamo accadono.

Offre una spiegazione del "perché" un qualcosa 
succede.

Una spiegazione identifica una "causa" o un 
processo causale. 

Una teoria è spesso detta “modello”. 

Un modello può essere formale o informale.

Un modello è una semplificazione del mondo.



Teoria

Costruzione di una teoria 

 Quando formuliamo una nostra teoria è utile 
pensare al nostro quesito iniziale come il risultato di 
un processo precedentemente sconosciuto.

 In seguito speculiamo su quale processo (nascosto) 
possa aver prodotto un tale risultato.

 Cerchiamo dunque di immaginare una realtà a priori 
in modo tale che, se fosse esistita, avrebbe prodotto 
questa osservazione.

 Questo diventa il nostro modello di spiegazione 
dell'osservazione.



Implicazioni (ipotesi)

Questa fase del processo scientifico richiede di 

dedurre implicazioni dal modello che sono diverse 

da quelle ci siamo proposti di spiegare in primo 

luogo.

Se la realtà a priori che abbiamo creato per spiegare 

il nostro fenomeno esiste davvero, cos'altro 

dovremmo osservare?

Se i miei amici scelgono Uscita e io scelgo Lealtà, cosa mi 

potrà capitare? Es. di essere Ignorato se poi uso la Voce

Modelli buoni forniscono molte implicazioni diverse.



Osservazione della realtà

Il quarto passo è quello di esaminare se le 
implicazioni del modello sono coerenti con 
l'osservazione della realtà.

Dovremmo condurre test "difficili" e non cercare di 
confermare dogmaticamente le implicazioni. 

Potremmo aver bisogno di effettuare un “test critico” 
che ci permette di utilizzare le osservazioni per 
distinguere tra due o più spiegazioni concorrenti del 
fenomeno stesso.



Valutazione

Se osserviamo le implicazioni desunte dalla nostra 

teoria, allora possiamo affermare che la nostra 

teoria è confermata. Non diciamo che la teoria è 

provata. Continuiamo quindi a cercare prove 

empiriche che possano contraddire la nostra teoria.

Se non riusciamo ad osservare le implicazioni 

desunte dalla nostra teoria, allora la nostra teoria è 

probabilmente sbagliata, così ritorniamo alla fase di 

costruzione della teoria.



Perché il processo scientifico?

La scienza è solo un modo per spiegare la realtà 

che ci circonda. 

Ma la scienza è provvisoria, oggettiva e pubblica.
Il suo carattere provvisorio invita critiche e, quindi, 

miglioramenti.

Il suo carattere oggettivo implica che idee sbagliate non 

possano essere protette dall’autorità (o dal potere) della persona 

che le articola. Questo aiuta ad evitare il conflitto.

Il suo carattere pubblico implica che chiunque* possa valutare e 

confutare le sue affermazioni. Questo fa sì che si possano 

trovare gli errori più in fretta.

*utilizzando però strumenti e metodi adeguati


