
 

 

 
 
 
 
Karl Popper: un unico metodo per le scienze naturali e per le scienze sociali 

La logica delle scienze sociali fu il tema che la Società Tedesca di Sociologia stabilì per il 
Congresso che ebbe luogo a Tubinga nell’ottobre del 1961: fu proprio tale Congresso a 
costituire l’occasione dello scontro tra la scuola epistemologica del razionalismo critico 
(Popper) e la scuola dialettica di Francoforte (Adorno). 
 
Popper nella sua relazione sulla Logica delle scienze sociali intese ribadire la tesi dell’unità 
del metodo scientifico: la ricerca la si effettua per risolvere problemi, e i problemi si 

risolvono inventando congetture e provandole poi sulla base delle loro conseguenze 
osservative. La prova può portare alla conferma (sempre provvisoria) della teoria sotto 
controllo o anche alla sua smentita. 
Noi impariamo dai nostri errori e ogni teoria è sempre parziale, cioè è una prospettiva su 

di un evento, prospettiva che coglie il tutto dell’evento da quel punto di vista (sociologica, 
biologica, psicologica o economica, ecc), ma mai tutto l’evento.  
L’oggettività delle teorie equivale alla loro controllabilità o smentibilità. L’obiettività è un 

attributo che si predica di una persona (è un fatto privato), l’oggettività è una 
caratteristica della teoria (è un fatto pubblico, di pubblico controllo). 
 
Theodor Adorno: il metodo non è indifferente all’oggetto 
Adorno ha fatto presente di intendere il concetto di logico in un senso più ampio di Popper. 

1. Adorno fa notare due cose: 

a. la sociologia non ha costruito finora un sistema di leggi riconosciute 
paragonabili a quelle delle scienze naturale 

b. la sociologia ha più di centosessant’anni e dovrebbe quindi smetterla di 
atteggiarsi a timida giovinetta 

2. E’ vano pensare di rimediare a questo scarto tra scienze sociali e scienze fisiche 
mettendo a punto una metodologia, perché: “la società è contradditoria eppure 
determinabile; è razionale e irrazionale insieme; di questo deve tener conto il 

metodo della sociologia, altrimenti finisce nella contraddizione più fatale: quella tra 
la sua struttura e la struttura del suo oggetto”. 
Perciò per Adorno il metodo non è indifferente all’oggetto. 

3. Il momento speculativo non va considerato una malattia della conoscenza sociale. 
4. Anche Adorno, come Popper, sta per la critica. Ma Adorno ha paura di affidare la 

critica ai fatti. Per lui sono invece questi, cioè la società, da criticare: “I fatti non 
sono, nella società, la realtà ultima, perché sono essi stessi mediati attraverso la 

società”. 
5. La vera conoscenza è quella della totalità: “l’esperienza del carattere 

contradditorio della realtà sociale non è un punto di partenza come un altro, ma il 
motivo che solo costituisce la possibilità della sociologia in generale” 

6. La sociologia, secondo Adorno, non può ridursi a una adminstrative research. E 
questo perché “ogni visione della società nella sua totalità trascende 

necessariamente i suoi fatti sparpagliati”. I contributi della sociologia empirica 
sono indagini oggettive su opinioni soggettive: si interessano di che cosa pensa la 
gente, ma non si chiedono perché la gente pensa in un certo modo. 

7. Il positivismo ha perso la grande occasione di interpretar, in modo adeguato 
l’eclisse dell’idealismo, precludendosi così la comprensione del tutto. 

8. I concetti su cui verte il pensiero di Adorno sono quelli di totalità e di dialettica. 
Totalità come dialettica. E dialettica come teoria descrittiva delle contraddizioni 

“oggettive” della società.  Totalità come coscienza della scienza, perché questa 
non si risolva in ragione strumentale. Totalità come consapevolezza degli infiniti 
aspetti della società e quindi totalità come idea regolativa. 
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