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All’interno delle scienze sociali, il problema delle tecniche, riferito ai due fonda-

mentali contenitori, quello dei metodi quantitativi e quello dei metodi qualitativi, è

stato spesso analizzato come una questione concernente la scientificità delle stesse

scienze sociali. Le scienze naturali dalla loro hanno avuto gli esperimenti che sono

riusciti, secondo una ben precisa scuola di pensiero, non solo a dare certezza ai risul-

tati, ma anche, se pur con diverse sfaccettature, a contribuire alla loro connotazione

di Scienza.

Il concetto di esperimento nelle scienze sociali è sempre risultato problematico,

per diverse ragioni, che, tuttavia, non hanno impedito, anzi sono state per alcuni versi

fugate dallo sviluppo dei metodi di simulazione.

Sabrina Moretti, ricercatrice della Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino,

con questo suo volume ha posto un tassello importante sulla strada dell’utilizzo di tali

modelli in ambiti scientifici differenti da quelli in cui si riterrebbe di doverli usare. In

effetti si tratta proprio di "modelli" di simulazione, quindi di una ben precisa impo-

stazione epistemica (condivisibile o meno) dalla quale si parte per arrivare a com-

prendere come tali strumenti possano operare una sorta di conciliazione tra

l’universo del quantitativo e quello del qualitativo. Non solo, ma la simulazione di-

venta, grazie alla peculiarità di essere uno strumento per effettuare esperimenti, un

metodo scientifico che sta a metà strada tra la sperimentazione empirica e le costru-

zioni teoriche analitiche.

Partendo da una definizione di modello contestualizzata allo spirito teorico nel

quale si muove, arriva ad argomentare come siano proprio quelli simulativi in grado

di analizzare i sistemi complessi all’interno delle scienze sociali. Anche perché per un

esperimento la riproducibilità in laboratorio è garantita dalla natura artificiale di ciò

che viene ad essere il risultato della simulazione, riproducibilità altrimenti non otte-

nibile. Con "complesso" la dott.ssa Moretti intende un sistema non-lineare, caotico,

composto da tante e tali interazioni strutturali, troppo "complicato" da analizzare con

le tecniche classiche.
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Proseguendo elenca una serie di differenti modelli di simulazione, il metodo Monte

Carlo, lo studio dei Sistemi Dinamici, gli Algoritmi Genetici, etc., tutti in grado di ri-

produrre determinati fenomeni sociali, ed arrivare a soluzioni locali in luogo di leggi

generali non ottenibili per la definizione di modello dalla quale si parte e che sembra

la più idonea all’autrice soprattutto in relazione al fatto che l’ambiente di lavoro è da-

to dalle scienze sociali.

Senza dubbio è una prospettiva interessante quella che la dott.ssa Moretti indivi-

dua, anche perché attraverso i modelli simulativi la distizione tra quantitativo e quali-

tativo viene vista in maniera differente, potranno essere visti in maniera differente

anche gli assunti epistemici che stanno alla base delle scienze sociali?


