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La Spiegazione Funzionale: 

problemi logico-epistemologici e campi di applicazione  

Elisa Venturi                                                                 Il Trimestrale. The Lab's Quarterly 

 

Introduzione 

 

Il concetto di “funzione” non ha, nella letteratura sociologica ed antropologica, un 

significato univoco ed è pertanto usato, dai diversi autori, con valenze euristiche  

differenti. 

In termini generali si può comunque dire che tale nozione è impiegata principalmente 

nell’ambito dello “stile epistemologico sistemico e classificatorio”1, la cui connotazione 

saliente è quella non di «rinunciare a spiegare i fatti empirici, ma di porre in secondo 

piano la scienza sociale come accumulazione di ricerche empiriche, perseguendo piuttosto 

la funzione metateorica e metaempirica di impostazione razionale del sapere sociologico, 

di sua autofondazione»2. Fondante di tale stile epistemologico è l’idea struttural-

funzionalista di ricostruzione teorica delle condizioni dell’azione. L’analisi è finalizzata 

non allo studio delle azioni, ma del sistema-azione3 e dei nessi di azione4. Per cogliere le 

proprietà strutturali, il comportamento individuale deve essere inserito nelle possibilità di 

azione che la  struttura offre5.  

Quello che in questa sede interessa non è certo mettere in discussione i fondamenti dello 

struttural-funzionalismo sociologico ed antropologico6, bensì cercare di mostrare i nodi 

                                                 
1 Cfr. la classificazione degli orientamenti delle scienze sociali in D. Sparti, Epistemologia delle scienze 
sociali, Il Mulino, Bologna, 2002. 
2 Ivi, p. 201. 
3 Il sistema-azione è costituito dalle forme di adattamento delle modalità di azione (le funzioni) alle loro 
condizioni (le strutture, i ruoli, gli status). Cfr. T. Parsons, Il sistema sociale, Comunità, Milano, 1965, pp. 11-
30. 
4 Il nesso di azione o inter-azione è uno schema relazionale che permette di indagare la funzionalità delle 
conseguenze delle azioni degli attori. 
5 Si noti che lo strutturalismo, pur concependo l’attore come componente di una struttura che lo include, non 
può essere ridotto ad un approccio deterministico; infatti l’attore non si dissolve nella configurazione 
strutturale nella quale si trova ad agire, ma conserva la capacità di selezionare le azioni da compiere, 
ovviamente nell’ambito delle possibilità che la struttura offre. Cfr. T. Parsons, op.cit.. 
6 Lo struttural-funzionalismo, proprio per la sua peculiare ambizione meta-teorica e meta-empirica di fondare 
razionalmente il sapere, ricorrendo ad un elevato livello di generalizzazione ed astrazione concettuale, alla 
modellistica, alla prevalenza della dimensione teorica e della codificazione, alle distinzioni formali e ad un 
insieme di categorie, è stato oggetto di critiche di ordine logico, contenutistico ed ideologico. Si veda, a 
questo proposito, P.S. Cohen, La teoria sociologica contemporanea, Il Mulino, Bologna, 1971.  
L’impossibilità di ridurre l’autoriferimento intrinseco dello stile sistemico può portare o all’esplosione del 
paradosso e al crollo dell’edificio logico, oppure ad una ristrutturazione e ad un capovolgimento radicale dello 

 1



concettuali di ordine logico ed epistemologico impliciti nella nozione di funzione ed in 

particolare nello strumento euristico per eccellenza dello stile classificatorio: la 

spiegazione funzionale.  

Nella fattispecie, si procederà alla ricostruzione delle caratteristiche logico-

epistemologiche della spiegazione funzionale. Si proporrà, in primo luogo, un breve 

excursus della letteratura sociologica ed antropologica che cercherà di porre in luce l’uso 

che della nozione di funzione e di spiegazione funzionale è stato fatto dai vari autori, in 

secondo luogo, la riflessione di alcuni filosofi della scienza, e, infine, cercheremo di trarre 

un bilancio critico integrando le due diverse, ma complementari, prospettive. 

 

 

La spiegazione funzionale 
 

Per poter inquadrare le problematiche relative alla spiegazione funzionale, è necessario, in 

primo luogo, descrivere, in maniera molto rapida, il contesto in cui esse si collocano. 

Bisogna infatti chiarire che non tutti i tipi di spiegazione appartengono allo stesso genere; 

anzi differiscono tra loro per il modo in cui le ipotesi esplicative sono correlate agli 

explicanda, così da rientare in schemi logici tra loro distinti o - e questo dipende dalle 

interpretazioni che ne vengono date - da risultare casi limite di uno schema comune. 

Per linee generali le spiegazioni possono venir suddivise - seguendo la categorizzazione di 

Nagel7 - in quattro modelli: 

1. modello nomologico-deduttivo in cui l’explicandum è una conseguenza 

logicamente necessaria delle premesse esplicative8. 

2. modello statistico-induttivo9 nel quale le premesse sono logicamente insufficienti 

per assicurare la verità dell’explicandum, ma lo rendono soltanto probabile10. 

                                                                                                                                                                     
stesso edificio, che trasforma la logica in «una spirale inconclusa strutturalmente aperta verso l’alto» [M. 
Ceruti, Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 100]. Quest’ultima è la via percorsa da Niklas 
Luhmann (1927-2000). Egli infatti estende lo schema e la modellistica autopoietica alle scienze sociali ed 
adotta il programma costruttivistico elaborato da H. von Foerster e da E. von Glaserfeld. 
7 E. Nagel, La struttura della scienza. Problemi di logica nella spiegazione scientifica, Feltrinelli, Milano, 
1968 [1961], pp. 26- 32.. 
8 Per i doverosi ulteriori approfondimenti cfr. C.G. Hempel e P. Oppenheim, Studies in the Logic of 
Explanation, in Philosophy of Science, n. 15, 1948, pp. 135-175 e W.C. Salmon, 40 anni di spiegazione 
scientifica, Muzzio Editore, Padova, 1992. 
9 Esiste anche un modello statistico-deduttivo, che usualmente viene considerato un tipo speciale delle 
spiegazioni nomologico-deduttive, in quanto spiega una legge statistica derivandola da altre leggi tra cui 
appare almeno una legge statistica. 
10 Per una dettagliata articolazione della spiegazine statistico-induttiva, si veda: C.G. Hempel, Aspects of 
Scientific Explanation, in Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, 
The Free Press, New York, 1966, pp. 333-489. 
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3. spiegazioni funzionali o teleologiche11 sono utilizzate in particolare in biologia e   

nelle scienze sociali e «prendono la forma di indicazioni di una o più funzioni (o 

anche disfunzioni) svolte da un’unità nel mantenere certi tratti di un sistema a cui 

essa appartiene, oppure stabiliscono il ruolo strumentale svolto da un’azione nel 

conseguimento di qualche scopo»12. Questo tipo di spiegazione richiede dunque il 

riferimento ad uno scopo o l’indicazione di una funzione. 

4. spiegazioni genetiche sono proprie delle ricerche storiche e biologiche. Esse hanno 

il compito di mostrare gli eventi attraverso i quali un sistema anteriore si trasforma 

in uno posteriore. Le premesse esplicative, infatti, contengono numerose asserzioni 

singole su eventi passati del sistema considerato. Per comprendere questo tipo di 

spiegazione, bisogna sottolineare il fatto che gli eventi elencati sono scelti sulla 

base di assunzioni relative ai tipi di eventi ritenuti casualmente rilevanti per lo 

sviluppo del sistema: le premesse includono dunque anche assunzioni generali 

circa le dipendenze causali13. 

 

Vari autori, tra i quali lo stesso Nagel, pur continuando ad utilizzare la schematizzazione 

ora proposta, ritengono che gli ultimi due tipi di spiegazione non siano completamente 

distinti tra loro o dai modelli nomologico-deduttivo e/o statistico-induttivo14. A nostro 

avviso, la differenza - ammesso che ve ne sia una - tra spiegazione funzionale e 

spiegazione genetica è che la prima mira a spiegare il raggiungimento di un determinato 

obiettivo da parte del sistema, mentre la seconda mira ad individuare il processo che ha 

                                                                                                                                                                     
Salmon sostiene che la caratteristica fondamentale di tale tipo di spiegazione scientifica non sia costituita dal 
grado di probabilità conferito dall’explanans all’explanandum, ma dal fatto che l’explanans è un fattore 
importante per determinare la probabilità dell’explanandum. La proprietà essenziale delle spiegazioni 
statistiche diventa la cosiddetta rilevanza statistica, non l’elevato grado di probabilità [ W.C. Salmon, op. cit., 
pp. 109-182]. 
11 Posta l’ambiguità del richiamo allo scopo presente nel termine “teleologia”, Nagel suggerisce di sostituire 
“funzionale” a “teleologico”, per evitare fraintendimenti [E. Nagel, op. cit., p. 412]. Non tutti gli autori sono 
concordi ad identificare spiegazioni teleologiche e spiegazioni funzionali. In merito, si vedano: L. Wright, 
Teleological Explanations, University of California Press, London, 1976, G.H. von Wright, Spiegazione e 
comprensione, Il Mulino, Bologna, 1977 e G.H. von Wright, Causalità e determinismo, Faenza Editrice, 
Faenza, 1981. 
12 E. Nagel, op.cit,, p. 29 
13 Sono stati C.G. Hempel ed E. Nagel gli autori più influenti nel descrivere la spiegazione genetica, 
fornendone una definizione generalmente accettata. Vi è, in tale tipo di spiegazione, una componente selettiva 
nella scelta degli eventi impiegati per dare ragione dello sviluppo del sistema: è l’osservatore a stabilire la 
selezione di eventi propri del processo indagato, nonché le relazioni causali che li legano. In tale sistema la 
ricorsività impone all’osservatore un impegno nello stabilire il livello sul quale si opera la distinzione tra 
sistema ed ambiente. 
14 E. Nagel lascia aperta la possibilità che la spiegazione genetica sia riducibile alla spiegazione funzionale o a 
quella probablistica [E. Nagel, op. cit., pp. 31-32], mentre C.G. Hempel ritiene che le spiegazioni genetiche 
siano riconducibili a spiegazioni nomologiche, indebolite dal fatto di occultare le regolarità nomiche che 
utilizzano. 
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prodotto lo stato attuale del sistema. La differenza è solo di prospettiva, dal momento che 

nella spiegazione genetica diviene saliente e costituisce il perno della domanda-perché 

l’antecedenza temporale propria della relazione causale, che invece, come vedremo, 

risulta invertita nella spiegazione funzionale15. I due tipi di spiegazione sono entrambe 

caratteristiche di un medesimo approccio sistemico, ma costituiscono risposte a due 

domande-perché, che possono avere anche il medesimo tema, ma classi-antitesi e 

rilevanza esplicativa diversa16: la prima richiede la spiegazione della genesi del sistema 

explanandum, la seconda la spiegazione del suo equilibrio o della sua variazione. 

Questa classificazione ci è servita ad introdurre la nozione di spiegazione e, in particolare, 

quella di spiegazione funzionale. Da qui si dirameranno due percorsi paralleli: uno 

sociologico-antropologico (descrittivo), volto a chiarire l’uso che di tale tipo di 

spiegazione viene fatto nelle scienze umane e ad evidenziarne i punti di forza e le aporie, 

ed un altro logico-epistemologico (critico), volto ad esplicitare alcuni dei nodi concettuali 

caratteristici di tale strumento euristico.  

 

 

La spiegazione funzionale nelle scienze sociali 

 
Storicamente il funzionalismo ha la sua origine nell’analogia biologica ed organicistica, 

che ha ispirato la prima generazione di sociologi e di antropologi, intenti a studiare 

l’anatomia e la fisiologia della vita sociale. L’indagine sulle funzioni enfatizza il ruolo non 

delle cause, ma delle conseguenze delle parti di un sistema sul sistema stesso nella sua 

globalità. Suddette conseguenze sono dette funzionali perché necessarie alla stabilità e allo 

sviluppo del sistema; oggetto dell’analisi funzionale è la relazione tra un elemento 

ricorrente (sia esso un’azione, una pratica o un processo) ed il requisito funzionale del 

sistema che esso soddisfa17. Strumento principe dell’analisi funzionale sono le spiegazioni 

funzionali che hanno il compito di porre in evidenza il particolare contributo fornito da un 

processo o da una componente strutturale (per esempio un ruolo, un’istituzione, un 

                                                 
15 Interessante si rivela il tentativo di Larry Wright di incorporare spiegazione funzionale e spiegazione 
genetica nella nozione di spiegazione eziologica [cfr. L. Wright, op. cit.]. 
16 Per la definizione di domanda-perché, tema, classe-antitesi e rilevanza esplicativa si veda: B.C. van 
Fraassen, L’immagine scientifica, CLUEB, Bologna, 1985, pp. 178-195. 
17 «In anthropology and sociology the object of functional analysis is, in Merton’s words, “a standardized 
(i.e., patterned and repetitive) item, such as social roles, institutional patterns, social processes, cultural 
pattern, culturally patterned emotions, social norms, group organization, social structure, devices for social 
control, etc”» [C.G. Hempel, The Logic of Functional Analysis, in Aspects of Scientific Explanation, cit., p. 
307]. 
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gruppo, una norma) al mantenimento o al conseguimento di uno stato specifico di un 

determinato sistema sociale o di una sua parte o sottosistema. 

Se quello appena menzionato è il compito che in letteratura viene affidato alla spiegazione 

funzionale, resta invece problematica, sia dal punto di vista epistemologico che logico, la 

codificazione dello statuto e dei possibili usi e campi nei quali essa può venire applicata; 

infatti per poter operativizzare tale nozione è necessario che, per quanto concerne 

l’elemento ricorrente, siano definiti o per lo meno definibili gli indicatori relativi al suo 

contributo, al sistema di riferimento ed al suo stato. 

Questo modo di procedere è molto simile a quello usato in biologia, nel cui ambito le 

spiegazioni funzionali vengono definite da due elementi: 

• Sistema “S” che in genere si identifica con un organismo facilmente riconoscibile; 

• Stato o condizione “G” che è conservata o raggiunta dal sistema (come ad esempio la 

sopravvivenza dell’organismo, la sua temperatura interna, etc.). 

Mentre, però, in biologia le due nozioni sono facilmente specificabili, nelle scienze sociali 

non è così, vista la peculiarità dell’oggetto studiato. Proprio per la difficoltà di definizione 

e di circoscrizione, queste nozioni ed il relativo schema delle spiegazioni funzionali nelle 

scienze sociali risulta invertito: in biologia il ricercatore, una volta identificato il sistema 

“S” e lo stato “G”, che si suppone conservato, deve identificare un insieme di variabili di 

stato, il cui operare conserva “S” nello stato “G”; in un’indagine sociale, invece, prima 

viene identificata una variabile da studiare e poi si indagano le funzione che essa assolve, 

ovvero se contribuisce o meno alla conservazione del sistema in un certo stato18. 

Prima di procedere all’esame delle specifiche codificazioni della spiegazione funzionale 

che si sono susseguite in sociologia ed antropologia, è opportuno procedere alla 

chiarificazione della nozione di “funzione”. In tale termine sono confluite idee provenienti 

da diversi ambiti scientifici: 

1) l’idea di interdipendenza tra variabili, mutuata dalla matematica; 2) l’idea di attività 

propria di un organismo, mutuata dalla biologia; 3) l’idea di contributo di una professione 

alla vita sociale, ripresa dal diritto; 4) infine, l’idea di unità organica di tutte le 

manifestazioni di una cultura, sviluppata dalla storiografia romantica19. 

Il precursore del funzionalismo antropologico - influenzerà infatti Malinowski e Radcliffe-

Brown - e sociologico è Emile Durkheim, che per primo20 riformula il concetto di 

                                                 
18 Cfr. E Nagel, op. cit., pp. 541-542. 
19 Cfr. L. Gallino, Dizionario di sociologia, TEA, Milano, 1993, pp. 313-314 
20 Nell’opera di H. Spencer, il concetto biologico di funzione viene utilizzato esclusivamente per individuare 
quali relazioni e quali istituzioni svolgono, nella società, attività che si possono assimilare a quelle svolte 
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funzione e di spiegazione funzionale in termini moderni. Egli sostiene che «quando ci si 

accinge a spiegare un fenomeno sociale, bisogna dunque ricercare separatamente la causa 

efficiente che lo produce e la funzione che esso assolve. Ci serviamo del termine 

‘funzione’ preferendolo ai termini ‘scopo’ e ‘fine’, proprio perché i fenomeni sociali non 

esistono in vista dei risultati utili che producono. Ciò che dobbiamo determinare è se 

sussiste una corrispondenza tra il fatto considerato e i bisogni generali dell’organismo 

sociale e in che cosa consista questa corrispondenza, senza preoccuparsi di sapere se essa 

sia stata intenzionale o meno”21. 

Durkheim in questo passo pone in evidenza le tematiche e le problematiche, sulle quali si 

incentrerà ogni successiva riflessione sul concetto di funzione e di spiegazione funzionale. 

Egli infatti distingue tra la funzione cui un fenomeno sociale adempie e la causa che sta 

all’origine di quello specifico fenomeno, prende in considerazione la possibilità che 

diversi fenomeni possano adempiere alla stessa funzione - assume in sostanza l’esistenza 

di equivalenti funzionali - o che varie funzioni siano svolte da uno stesso fenomeno, rileva 

infine l’esistenza di ‘bisogni generali’ nella società (quali ad esempio l’equilibrio, la 

conservazione, etc.) che richiedono di essere in qualche modo soddisfatti. Da quanto detto, 

è possibile trarre uno schema formale della spiegazione funzionale:  

affermare che un’azione “X” è depositaria di una funzione, perché promuove lo stato “C”, 

è un modo ellittico per affermare che “X”, avendo una proprietà rilevante che la rende 

funzionale, deve essere intesa come condizione sufficiente per la realizzazione dello stato 

“C”, il quale, a sua volta, è condizione necessaria alla riproduzione del sistema.  

«Fornire una spiegazione funzionale della ricorrente presenza di X implica dunque che si 

precisi il rapporto (funzionale) di X con lo stato finale CF, nell’ambito di un dato sistema. 

L’explanans specifica la funzione dell’explanandum (nel più ampio sistema in cui opera 

ed a cui appartiene) precisando le conseguenze o il contributo (generalmente funzionale, 

in quanto promotore di stabilità o sviluppo) che vi conferisce. In termini più precisi, la 

presenza di un’azione X è interpretabile come requisito funzionale (ossia come 

precondizione) per la soddisfazione di un bisogno funzionale (B) e l’esistenza di uno stato 

o condizione C (l’integrazione) necessario per la riproducibilità di un certo sistema»22. 

Lo schema presentato, ci introduce ad un’altra spinosa questione, ovvero la definizione di 

‘funzione’ e di ‘bisogni’. L’elaborazione esplicita dei due concetti come strumenti 

                                                                                                                                                                     
dagli organi del corpo umano. L’organicismo spenceriano inoltre si coniuga con il concetto di evoluzione, 
prefigurando l’adattamento totale ed una socializzazione perfetta. 
21 E. Durkheim, Le regole del metodo sociologico, Comunità, Milano, 1963, p. 95. 
22 D. Sparti, op. cit., p. 206. 
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distintivi di una particolare ricerca sul campo e di analisi teorica è associata ai nomi dei 

due antropologi sociali britannici Bronislaw Malinowski ed Adrian Reginald Radcliffe-

Brown – entrambi fortemente influenzati dall’opera di Durkheim. Le due elaborazioni 

concettuali, tuttavia, presentano delle cospicue differenze, che è opportuno evidenziare per 

comprendere l’evoluzione del pensiero sociologico degli anni Quaranta e Cinquanta23. 

Malinowski sostiene che al centro dell’analisi funzionalista della cultura debbano essere i 

bisogni degli esseri umani, intesi come entità biologiche. Ai bisogni primari (nutrirsi, 

riprodursi, sopravvivere, etc.) provvedono forme di organizzazione sociale ed elementi 

culturali, che diventano bisogni derivati; i sistemi simbolici e di pensiero, la religione, la 

magia sono i prodotti culturali più complessi per far fronte ai bisogni derivati. In sostanza 

per Malinowski la funzione di ogni elemento della cultura è riconducibile al bisogno 

primario o derivato che esso soddisfa24. Il concetto di funzione ha dunque una valenza 

descrittiva, volta a cogliere i fatti culturali nei loro rapporti funzionali ovvero a 

riconoscerne gli aspetti generali attraverso la scoperta della funzione comune svolta da 

elementi diversi ed apparentemente privi di connessione. 

Radcliffe-Brown rifiuta di fondare l’analisi funzionale sulle caratteristiche biologiche 

dell’essere umano e sostituisce all’individuo, preso come unità di analisi, il gruppo, la 

società. Le culture possono essere spiegate studiando ogni attività dotata di una certa 

continuità come contributo funzionale al mantenimento della struttura. Questa 

interpretazione elimina la nozione di ‘bisogno’ e considera al suo posto le ‘condizioni 

necessarie di esistenza’ del sistema sociale. Alla luce di queste considerazioni giunge a 

definire la funzione come «il contributo che un’attività parziale (per esempio un costume o 

una norma) fornisce all’attività totale di cui fa parte, appunto la vita sociale, concepita 

come un sistema unitario composto da parti che operano insieme con un sufficiente grado 

di armonia e di coerenza interna»25. L’ascrizione di una funzione ad una data struttura 

deve essere considerata un’ipotesi da verificare mediante la ricerca e non bisogna 

assumere in maniera dogmatica che ogni struttura di una società abbia una funzione26. La 

nozione di funzione ha essenzialmente una valenza esplicativa, adempiuta dalla 

spiegazione funzionale27. Non è essenziale e costitutiva né l’origine storica, né il tipo di 

                                                 
23 In sociologia prenderà piede soprattutto il concetto di funzione elaborato da Radcliffe-Brown – che salda in 
maniera definitiva l’analisi strutturale con quella funzionale. 
24 B. Malinowski, Teoria scientifica della cultura e altri saggi, Feltrinelli, Milano, 1962. 
25 L. Gallino, op. cit., p. 315 
26 A.R. Radcliffe-Brown, Struttura e funzione  nella società primitiva, Jaca Book, Milano, 1972. 
27 E’ proprio questa valenza esplicativa attribuita alla nozione di funzione che fa sì che la spiegazione 
funzionale diventi lo strumento principe di analisi dello stile epistemologico sistemico e classificatorio. 
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istituzione considerata, ma il modo in cui l’istituzione opera nel contesto sociale al quale 

appartiene. 

Quest’ultima versione del concetto di funzione prende a diffondersi in sociologia e trova 

la sua più importante codificazione nell’opera di R.K. Merton28. Dalla lettura di testi 

antropologici, egli ricava quelli che chiama “i tre postulati fondamentali del  

funzionalismo”: Egli critica e ridimensiona i tre ‘postulati’ dell’analisi funzionale: 

1. l’unità funzionale della società che asserisce l’integrazione delle parti per 

l’armonia del tutto sociale; 

2. il funzionalismo universale secondo il quale ogni componente della società ha una 

funzione29;  

3. l’indispensabilità dello svolgimento di determinate funzioni che «comporta due 

proposizioni distinte: la prima, asserente l’indispensabilità di certe funzioni; il che 

dà luogo al concetto di necessità funzionale o di pre-requisiti funzionali; e la 

seconda asserente l’indispensabilità delle istituzioni sociali e delle forme culturali 

esistenti, o altro simile»30.   

L’autore non ritiene che queste assunzioni siano corrispondenti al vero ed infatti cerca di 

ridimensionarli, proponendo un teorema: «proprio come lo stesso elemento può avere 

molteplici funzioni, così la stessa funzione  può essere svolta, in vario modo, da elementi 

alternativi»31. Questa asserzione, una volta posta in questione, fa nascere il concetto di 

alternative funzionali, o equivalenti o sostituti funzionali. La reintroduzione della nozione 

di equivalenti funzionali porta con sé il problema della formulazione di ipotesi 

empiricamente controllabili. Merton cerca di integrare metodologicamente32 questa 

ambiguità epistemologica - della quale ci occuperemo diffusamente più avanti – 

soffermandosi sulla considerazione che l’attività di ogni componente origina conseguenze 

multiple, ovvero alcune favorevoli all’adattamento del sistema (funzioni), altre sfavorevoli 

(disfunzioni), altre ancora irrilevanti (conseguenze non-funzionali). Una stessa 

                                                 
28 R.K. Merton, Teoria e struttura sociale, vol. I, il Mulino, Bologna, 2000. 
29 Questo postulato si riscontra solo nell’opera di Malinowski. 
30 R.K. Merton, op. cit., p. 149. in sostanza il postulato dell’indispensabilità assomma in sé due proposizioni: 
« che vi sono certe funzioni indispensabili tali che se non venissero adempiute, la società o il gruppo 
perirebbe, dal che si sviluppa il tema dei prerequisiti funzionali del sistema sociale, e che certe forme culturali 
e sociali sono indispensabili per l’adempimento di queste funzioni con la necessaria conseguenza di una 
specializzazione e insostituibilità di certe strutture» [M.A. Toscano (a cura di), Introduzione alla sociologia, 
Franco Angeli, Milano, 1996, p. 149]. 
31 R.K. Merton, op. cit., p. 145. 
32 «Come tutti gli schemi interpretativi, l’analisi funzionale è basata su una triplice combinazione di teoria, 
metodo e dati. Dei tre elementi il metodo è senza dubbio il più debole. Molti fra coloro che praticano l’analisi 
funzionale si sono dedicati a formulazioni teoriche e alla chiarificazione dei concetti; alcuni si sono imbevuti 
di dati direttamente pertinenti ad un quadro di riferimento funzionale, ma pochi hanno rotto il silenzio 
dominante circa il modo in cui si lavora con l’analisi funzionale» [Ivi, p. 121]. 
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componente può però avere al tempo stesso conseguenze funzionali e non-funzionali: 

questo rende difficile al ricercatore stabilire il contributo, l’utilità netta della componente 

all’adattamento del sistema, in quanto le conseguenze di ogni attività possono essere 

infinite, o quantomeno soggette a svariate interpretazioni. 

Per ovviare a questo inconveniente distingue tra funzioni manifeste e funzioni latenti33: 

sono dette manifeste le funzioni intenzionali, dichiarate da un’azione, riconosciute ed 

ammesse dai membri del sistema stesso;  latenti, invece, sono le funzioni che non risultano 

da un’intenzione né sono esplicitamente riconosciute o ammesse34. Con tale distinzione, 

Merton intende affermare che spesso la funzione che una collettività attribuisce 

esplicitamente ad una data struttura non coincide affatto con la funzione che essa ha poi 

realmente. L’autore, come si è detto, introduce tale distinzione con intento metodologico, 

ovvero per impedire che si confondano la motivazioni consapevoli di un comportamento 

sociale con le sue conseguenze obiettive35, e ritiene che, grazie a questa proposta, il 

ricercatore sia in grado di spiegare modelli di comportamento solo apparentemente 

irrazionali e di fornire un’analisi obiettiva e scevra di giudizi di valore36.  

È soprattutto in virtù dell’idea che oggetto dell’analisi sociologica debbano essere gli 

effetti non intenzionali di certe azioni e una serie di prerequisiti (bisogni) che ogni società 

deve soddisfare, che il funzionalismo si allea con lo strutturalismo macrosociologico di 

Talcott Parsons, dando luogo al tentativo più ambizioso di fondare uno schema 

concettuale su cui costruire una teoria funzionalista del sistema sociale e dei suoi rapporti 

con la personalità e la cultura. La riflessione di Parsons è condotta lungo due direzioni 

convergenti37: da una parte, si impegna a stabilire le condizioni necessarie (i c.d. requisiti 

o imperativi funzionali); dall’altra, mira a costruire un sistema di classificazione di tutti i 

possibili tipi di azione sociale, capaci di soddisfare mediante le variabili strutturali gli 

imperativi funzionali. La teoria di Parsons si presenta come un gioco ad incastro di sistemi 

e sottosistemi, come una sorta di scatola cinese. Il punto di partenza è il «concetto di 

sistemi sociali di azione»38, che rappresenta «un modo di organizzazione degli elementi 

                                                 
33 Ivi, Cap. III. 
34 Tale tipo di classificazione - simile peraltro alla distinzione paretiana tra residui e derivazioni - assume una 
connotazione soggettiva, in quanto richiede che il ricercatore interpreti, utilizzando il proprio sistema di 
rilevanze, il fenomeno o la componente presa in esame. 
35 Cfr. Ivi, p. 188. 
36 Si veda, in merito, l’esempio della danza della pioggia presso il popolo degli Hopi [Ivi, pp. 193-194]. La 
funzione manifesta della danza è quella di richiamare la pioggia, mentre quella latente è quella di rafforzare la 
coesione e l’identità sociale del gruppo.  
37 T. Parsons, Il sistema sociale, Comunità, Milano, 1965. 
38 Ivi, p.11. «Con ciò si intende che l’inter-azione dei singoli soggetti agenti ha luogo in condizioni tali per cui 
è possibile considerare tale processo come un sistema in senso scientifico, e sottoporlo allo stesso tipo di 
analisi teorica applicata con successo ad altri tipi di sistemi in altre scienza» [Ibidem]. 
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dell’azione che riguardano la persistenza o i processi ordinati di mutamento dei modelli di 

inter-azione di una pluralità di soggetti agenti individuali»39. L’azione sociale, intesa come 

il comportamento di un attore che istituisce una relazione con un altro attore - ovvero una 

relazione alla quale sia ego che alter attribuiscono significati derivanti dalla situazione - 

non è un’unità semplice, ma costituisce essa stessa un sistema. Dunque, per studiare tale 

forma di relazione in maniera adeguata, bisogna trascendere la nozione di atto elementare: 

l’azione non è altro che un’unità organica, da analizzare mediante una serie di variabili 

strutturali40 che definiscono il tipo di organizzazione interna del sistema d’azione41 e sono 

utili per stabilire identità ed orientamento del sistema di azione. 

A questo punto si innesta la seconda direzione lungo cui si svolge la riflessione di Parsons: 

l’azione sociale è sì l’azione di attori, ma tali attori possono essere identificati con 

individui, gruppi, collettività, società42. Questi sistemi, per esistere (funzionare), devono 

garantirsi alcune condizioni, che Parsons chiama “prerequisiti funzionali”, senza i quali il 

concetto di funzione resta empiricamente vuoto. Essi sono43: 

1. l’adattamento: ogni sistema d’azione deve sviluppare una serie di meccanismi per 

adeguarsi all’ambiente interno ed esterno dal quale non può restare separato; 

2. il conseguimento degli scopi: ogni sistema d’azione ha dei fini da raggiungere, che 

costituiscono sia stimoli all’azione sia ragioni di soddisfazione; 

3. l’integrazione: ogni sistema d’azione deve disporre di una certa solidarietà ed 

equilibrio, per mantenere i quali sono necessari una serie di meccanismi di 

controllo e di difesa; 

                                                 
39 Ivi, p. 31. 
40 La struttura dell’azione e la sua organizzazione variano secondo variabili strutturali dicotomiche, che sono 
così schematizzabili: 
• Universalismo/particolarismo 
• Qualità/prestazione 
• Neutralità affettiva/affettività 
• Diffusione/specificità 
Queste variabili sono impiegabili a livelli diversi, dai sistemi di azione limitati (per esempio la relazione 
madre-bambino) ai sistemi di più ampia portata (per esempio la relazione stato-cittadini) 
41 Parsons distingue due livelli a cui lo schema dell’azione, con tutti i suoi principali aspetti, può essere usato: 
«essi sono stati definiti rispettivamente livello descrittivo e livello analitico. Ogni fenomeno concreto a cui si 
applichi la teoria può essere descritto come un sistema di azione. Un sistema di questo genere può sempre 
essere scisso in un certo numero di parti o sotto-sistemi. S e si porta avanti questo processo di scomposizione 
o analisi, si potrà giungere a quello che è stato chiamato l’atto elementare» [T. Parsons, La struttura 
dell’azione sociale, Il Mulino, Bologna, 1968, p. 897]. 
42 I sistemi di azione per Parsons sono strutturati «in rapporto a tre centri di integrazione, e cioè il soggetto 
agente individuale, il sistema di inter-azione e un sistema di modelli culturali. Ognuno di essi implica gli altri, 
e la variabilità di uno qualsiasi è pertanto limitata dalla sua compatibilità con le condizioni minime di 
funzionamento di ciascuno degli altri due» [T. Parsons, Il sistema sociale, cit., p. 34]. 
43 Nel loro complesso prendono il nome di schema A.G.I.L. 
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4. la latenza: l’insieme di tutte le spinte che sostengono la vitalità del sistema 

d’azione. 

A questo punto Parsons distingue quattro sotto-sistemi del sistema d’azione: 

• l’organismo biologico: se l’organismo non si adatta all’ambiente muore; 

• la personalità: caratterizza gli individui ed è necessaria per la strutturazione degli 

obiettivi; 

• il sistema sociale: per poter raggiungere gli obiettivi l’azione deve mantenere una 

certa coesione; 

• la cultura: ogni volta che si pone in essere un sistema d’azione bisogna attingere 

alle motivazioni utili, che si trovano in latenza nel sistema. 

 

I quattro sotto-sistemi, come abbiamo visto, obbediscono, nell’ordine, alle quattro 

funzioni sopra elencate e ciascuno di essi ha relazioni sistemiche con gli altri. Il sistema 

dell’azione costituisce il circuito nel quale tutti i sotto-sistemi, in soluzione di 

indissolubile continuità, si collocano. In questo quadro il sistema sociale  costituisce sia un 

aspetto analitico – in quanto sotto-sistema - che è possibile estrarre dal sistema generale di 

azione, sia un aspetto inscindibile dagli altri sotto-sistemi, unitamente ai quali costituisce 

l’ambiente del sistema sociale. Dal punto di vista descrittivo, poi, il sistema sociale è «un 

sistema di processi di interazione tra oggetti agenti»44, nell’ambito dei quali ogni membro 

è tanto soggetto agente, quanto oggetto di orientamento per se stesso e per gli altri. 

Alla luce di quanto detto, per Parsons nessun sistema può esistere senza svolgere una 

funzione ed ogni unità del sistema è analiticamente scomponibile all’infinito, utilizzando 

lo schema ‘AGIL’. L’autore è perfettamente conscio del fatto che la riduzione di unità 

complesse ad unità più semplici è un’astrazione, una procedura prettamente analitica, in 

quanto dal punto di vista concreto non si ha una parte, ma un organismo in cui le parti 

sono in relazione: assume una posizione di “realismo analitico”, ovvero postula la realtà 

come esistente, ma ritiene che per poter studiare un sistema l’unica via possibile sia 

l’analiticità, che procede attraverso la scomposizione e la ricomposizione, le quali possono 

esser realizzate solo a livello astratto. Tale caratterizzazione della teoria sociale di Parsons 

trova il proprio fondamento nell’epistemologia implicita nelle sue tesi. Il suo interesse è 

infatti rivolto al problema della coesione sociale e l’impegno fondamentale della sua 

impresa sociologica è quello di affrontare e risolvere il c.d. problema hobbesiano 

                                                 
44 Ivi, p. 31. 
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dell’ordine. Il suo struttural-funzionalismo45 prende le mosse dall’ assunzione (della quale 

non chiarisce le condizioni di necessità) - dalla quale poi tutto il suo sistema è dedotto per 

via analitica – che tutte le società tendono verso una situazione di integrazione ed 

equilibrio. L’analisi sociologica ha il compito di dedurre le funzioni necessarie al 

mantenimento del sistema. L’analisi funzionale, per Parsons, non è altro che uno schema 

concettuale astratto, che fa propri  i tre postulati fondamentali del funzionalismo, criticati e 

ridimensionati successivamente da Merton. Quest’ultimo, allorché si accinge a presentare 

il proprio paradigma46, facendo diretto riferimento all’opera di Parsons rileva che in ogni 

analisi funzionale in sociologia «vi è, espressa o non espressa, una qualche concezione dei 

requisiti funzionali relativi al sistema che si sottopone ad osservazione»47. «[...] Codesto 

concetto resta uno tra i più nebulosi e discutibili empiricamente, della teoria funzionale. 

Così come viene usato dai sociologi, il concetto di requisito funzionale tende ad essere 

tautologico, o ex post facto; tende ad applicarsi unicamente a condizioni di 

“sopravvivenza” di un sistema dato; tende, come nell’opera di Malinowski, ad includere 

“esigenze” biologiche oltreché esigenze sociali. Ciò comporta il difficile problema di 

fissare i tipi dei requisiti funzionali (quelli universali e quelli specifici); le procedure atte a 

convalidare ogni assunzione di simili requisiti, ecc.»48. Queste ed ulteriori aporie (alle 

quali si è brevemente accennato) proprie dell’analisi funzionale costituiscono il punto di 

partenza della riflessione logico-epistemologica, che si sviluppa negli anni 

immediatamente successivi alle opere di Merton e di Parsons.  

 

 

Il dibattito epistemologico e logico sulla spiegazione funzionale 
 

Autori come E. Nagel, C.G. Hempel e W.C. Salmon, nell’ambito di un dibattito più 

generale sulla spiegazione scientifica, si sono interessati della spiegazione funzionale, 

cercando di espellerla definitivamente dal panorama della riflessione scientifica e 

riservandole, al più, un mero valore euristico oppure riconoscendole – pur rilevando 

notevoli aporie di ordine logico ed epistemologico49 - un vero e proprio ruolo scientifico. 

                                                 
45 «La soluzione proposta da Parsons è detta struttural-funzionalista poiché attribuisce al sistema sociale 
caratteristiche strutturali per poi dedurne appunto le funzioni necessarie alla sua integrazione/conservazione» 
[D. Sparti, op. cit., p. 203]. 
46 Merton per ”paradigma” intende, in questo contesto, la codificazione di quei concetti e di quei problemi 
che si pongono nel corso della riflessione sull’analisi funzionale. 
47 R.K. Merton, Teoria e struttura sociale, vol. I, cit., p. 174. 
48 Ibidem. 
49 Gli interrogativi riguardano essenzialmente tre aspetti: 
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Alla prima delle due conclusioni giunge Hempel, che, nella convinzione che tutte le 

spiegazioni siano argomenti, nega la possibilità di ogni fondamento logico all’analisi 

funzionale, relegandola per sempre tra le pseudo-spiegazioni; Nagel e Salmon, invece, 

ciascuno operando dal proprio punto di vista e pur rilevando una serie di aporie, 

riconoscono alla spiegazione funzionale un valore conoscitivo di tipo scientifico. Il 

percorso attraverso questi tre autori si dirige verso il progressivo abbandono della fedeltà 

ad una specifica forma di spiegazione in vista di una liberalizzazione dei modelli 

esplicativi, delineando spunti interessanti e proficue linee di ricerca nell’ambito delle 

scienze sociali. 

 

 

C.G. Hempel: un problema logico 

 
Il problema che Hempel affronta nel saggio The Logic of Functional Analisys50 è, come lo 

stesso titolo suggerisce, di ordine logico. Egli infatti si concentra sulla struttura logica 

dell’analisi funzionale51, prendendo, in particolare, in esame la sua capacità predittiva ed 

esplicativa. Per comprendere che cosa Hempel intenda per analisi funzionale è essenziale 

specificare il tipo di fenomeno che essa è capace di spiegare; essa si interessa ai 

meccanismi fisiologici nell’ambito della biologia evoluzionistica, e dei comportamenti 

individuali o di gruppo, delle istituzioni e della cultura nell’ambito di sociologia, 

psicologia ed antropologia52. Risulta evidente, come da subito, Hempel riconosca 

all’analisi funzionale lo statuto di metodo esplicativo, ma anche come escluda il suo 

impiego nell’ambito delle scienze fisiche53  

                                                                                                                                                                     
- il fatto se le spiegazioni funzionali siano o meno spiegazioni scientifiche a tutti gli effetti; 
- se le spiegazioni funzionali rientrino o meno negli schemi formali dell’opinione ricevuta (modello 

nomologico-deduttivo e statistico-induttivo) ovvero se siano argomenti; 
- il fatto se il legame tra explanans ed explanandum sia solo di tipo logico od anche causale. 
50 C.G. Hempel, The Logic of Functional Analysis, in Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in 
the Philosophy of Science, The Free Press, New York, 1966, pp. 297-330. 
51 Hempel non parla mai di spiegazione funzionale, ma solo di analisi funzionale; egli infatti preferisce 
considerarla una forma di analisi a causa della mancanza del ricorso alle leggi di copertura. 
52 «The kind of phenomenon that a functional analysis is invoked to explain is typically some recurrent 
activity or some behaviour pattern in an individual or a group, such as physiological mechanism, a neurotic 
trait, a culture pattern or a social institution. And the principal objective of the analysis is to exhibit the 
contribution which the behaviour pattern makes to the preservation or the development of the individual or the 
group in which it occurs. Thus, functional analysis seeks to understand a behaviour pattern or a sociocultural 
institution by determining the role it plays in keeping the given system in proper working order or maintaining 
it as a going concern» [Ivi, p. 305]. 
53 Ivi, p. 297. 
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Il tipo di analisi proposto è sistemico; l’attenzione è infatti rivolta al contributo del 

comportamento individuale o dell’organo allo sviluppo e alla conservazione del sistema, 

che può essere il gruppo sociale o l’organismo, date certe condizioni interne ed esterne. 

Tale tipo di analisi può essere condotta in due diversi modi: 

1. la spiegazione può essere volta a mostrare la storia del sistema, a descrivere come 

esso raggiunge o mantiene il suo stato di equilibrio. 

2. la spiegazione può porre l’accento sulla sua connessione con leggi generali 

fisiologiche e sociali54. 

Il problema che Hempel scorge in relazione a tali tipi di analisi funzionale concerne la 

logica dell’argomentazione che essa sottende. L’interrogativo che si pone può essere così 

formulato: 

a) dato un sistema “S” al tempo “t” caratterizzato da certe condizioni interne 

ed esterne 

b) “S” funziona adeguatamente solo se una condizione necessaria “n” è 

soddisfatta 

c) Se un tratto o disposizione relativamente persistente “i”, che è poi l’oggetto 

dell’analisi (per esempio la pulsazione dl cuore), fosse presente in “S”, 

come un effetto, allora “n” sarebbe soddisfatta 

d) Dunque, al tempo “t”, “i” è presente in “S”55. 

Ciò che Hempel si chiede è se d) sia derivabile formalmente ovvero segua logicamente da 

a), b) e c), come avviene in una spiegazione nomologico-deduttiva. Ovviamente 

l’argomentazione non è corretta perché cade nella fallacia dell’affermazione del 

conseguente. Infatti «mentre in una spiegazione nomologico-deduttiva l’explanans è 

logicamente sufficiente per asserire l’explanandum, in una spiegazione funzionale è 

l’explanandum, insieme alle condizioni di contorno, che è sufficiente per asserire 

l’explanans”56. Hempel nota anche che non esistono neppure argomenti induttivi che, data 

la presenza di “i” in un sistema in condizioni normali e l’osservazione di “n”  (ovvero il 

sistema funziona regolarmente), riescano a stabilire la presenza di “i” con un’alta 

probabilità induttiva. Da ciò discende che tale tipo di spiegazione non può essere 

considerata nemmeno una spiegazione di tipo statistico- induttivo. 

                                                 
54 E’ interessante notare come tale distinzione rispecchi la distinzione di Nagel tra spiegazioni teleologiche e 
genetiche 
55 Cfr. Ivi, p. 306. 
56 W.C. Salmon,. 40 anni di spiegazione scientifica, Muzzio Editore, Padova, 1992, p. 59. 
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Infine l’assunzione di un elemento “i” come indispensabile è molto problematica in 

quanto diversi elementi potrebbero soddisfare “n”57. Infatti, allorché Hempel cerca di 

chiarire «the explanatory import of functional analysis»58 ovvero qual è il valore 

esplicativo attribuibile all’analisi funzionale, si imbatte nel problema degli equivalenti 

funzionali. Tale problema consiste essenzialmente nell’impossibilità di definire 

stabilmente in forza di quali fattori si svolge una funzione59. Quando affermiamo che un 

dato elemento serve a svolgere una certa funzione, intendiamo che tale elemento è 

sufficiente a produrre quell’effetto, ma non che è anche necessario: una medesima 

funzione può essere svolta da più elementi60. Hempel, nel tentativo di dare una veste 

formale all’analisi funzionale, passa al vaglio una serie di possibili interpretazioni che 

della stessa sono state date nelle scienze sociali. In particolare si sofferma sull’analisi di 

Merton e sulla distinzione, da lui introdotta, tra funzioni manifeste e funzioni latenti61. 

Secondo Hempel, quello che né Parsons né Merton hanno compreso - pur assumendo 

l’esistenza degli equivalenti funzionali - è il fatto che la comprensione e la soluzione della 

questione sarebbe possibile solo se le condizioni interne ed esterne fossero chiaramente 

definite. Tale definizione, però, non è possibile a priori, perché le condizioni del sistema 

sono ciò che la funzione deve spiegare o, meglio, devono essere soddisfatte affinché il 

sistema possa funzionare. Le condizioni non permettono di dedurre né di indurre 

probabilisticamente la presenza di “i” nel sistema, né, tantomeno, di scegliere tra “i” ed 

“i1”. Sussiste quindi un’aporia di ordine logico interna all’argomento stesso, che fa 

affermare ad Hempel che: «when we seek to explain an item i, we presumably known 

                                                 
57 «However, the assumption of functional indispensability for a given item is highly questionable on 
empirical grounds: in all concrete cases of application, there do seem to exist alternatives» [C.G. Hempel, op. 
cit., p. 311]. 
58 Ivi, p. 308. 
59 Il concetto di equivalente funzionale è espresso molto chiaramente già da Merton, che scrive: «[...] non 
appena noi abbandoniamo il presupposto, del tutto gratuito, della indispensabilità funzionale di certe 
particolari strutture sociali, immediatamente si rende necessario un qualche concetto di alternative funzionali, 
o equivalenti funzionali, o sostituti funzionali. Un tale concetto concentra l’attenzione sulla gamma di 
variazioni possibili dell’elemento che, in un dato caso preso in esame, può soddisfare un requisito funzionale. 
Esso rende nulla ogni identificazione di ciò che esiste e di ciò che è inevitabile» [R.K. Merton, op. cit., pp. 
174-175]. C’è da dire che Merton, a differenza di Hempel, considera gli equivalenti funzionali un concetto 
caratteristico del paradigma dell’analisi funzionale in sociologia, ovvero come un elemento che non inficia il 
valore euristico dell’analisi funzionale stessa, ma che deve essere soltanto codificato in una procedura 
metodologica controllabile. 
60 Ad esempio, la temperatura corporea è mantenuta costante sia dalla ghiandola tiroidea che dalle ghiandole 
surrenali; l’organizzazione ecclesiastica può incoraggiare i sentimenti religiosi, ma la stessa cosa possono 
farla anche altri gruppi istituzionalizzati; la pulsazione del cuore serve a far circolare il sangue, ma vi sono 
altri mezzi, quali ad esempio un cuore artificiale, capaci di produrre lo stesso effetto.  
61 «It would seem to be more in keeping with Merton’s intentions, therefore, to base the distinction simply on 
whether or not the stabilizing effect of the given item was deliberately sought» [C.G. Hempel, op. cit., p. 307, 
n. 9]. 
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already that i has occurred»62. Si configura, cioè, una circolarità tra definizione del sistema 

e requisiti del sistema stesso. Alla luce di queste considerazioni, Hempel giunge ad 

affermare che non vi è connessione logica tra explanans ed explanandum e che quindi le 

spiegazioni funzionali non sono spiegazioni ammissibili in quanto non rientrano nello 

schema dell’opinione ricevuta e riconosce loro solo un valore euristico63.  

Hempel, infine, nega sia la capacità predittiva dell’analisi funzionale sia l’esistenza di un 

contenuto empirico dei termini e delle ipotesi funzionaliste64. 

In definitiva, Hempel si sofferma esclusivamente sulla struttura logica dell’analisi 

funzionale, dimostrandone l’inconsistenza sotto diversi aspetti. La espelle completamente 

dai circuiti delle spiegazioni scientifiche e la relega per sempre nel mondo delle pseudo-

spiegazioni. Queste conclusioni lo spingono a dare dell’analisi funzionale 

un’interpretazione - anticipando di decenni la riflessione epistemologica – esclusivamente 

euristica; egli, infatti suggerisce che quello che noi chiamiamo “funzionalismo” non è un 

corpo teorico fondato su principi quale quello del funzionalismo universale, ma piuttosto 

un programma di ricerca (program for research) guidato da alcune massime euristiche o 

da ipotesi di lavoro65. Ciò che, quindi, interessa Hempel è escludere l’analisi funzionale 

dai modelli di spiegazione scientifica, ma, allo stesso tempo, egli non nega la fecondità 

dell’impiego della stessa in vari campi del sapere. In conclusione, si può affermare che 

Hempel più che colmare, specifica e chiarisce , da un punto di vista prettamente logico, le 

lacune già evidenziate da Parsons e da Merton66. 

 

 

E. Nagel: le spiegazioni funzionali e il modello N-D 

 
Proprio alla formalizzazione dell’analisi funzionale e all’uso che di essa viene fatto in 

biologia e nelle scienze sociali, si rivolge l’opera di E. Nagel, che, in un certo senso dà una 

veste formale alla codificazione della spiegazione funzionale operata da Merton67. 

Mediante la distinzione tra i quattro tipi di spiegazione, riconosce alla spiegazione 

                                                 
62 Ivi, p. 313. 
63 Cfr. Ivi, pp. 339-340. 
64 Cfr. Ivi, pp. 314-325. Schematicamente: nega la capacità predittiva in quanto l’analisi funzionale non è 
riducibile ad alcun modello di spiegazione scientifica e nega il contenuto empirico in quanto considera termini 
ed ipotesi tautologiche o ex post facto. 
65 Cfr. Ivi, p. 329. 
66 Cfr. D. Sparti, op. cit., pp. 207-208 
67 Cfr. Ivi, p. 205 e E. Nagel, A Formalization of Functionalism, in Logic Without Metaphysics, The Free 
Press, Glencoe Ill., 1956, pp. 247-283. 
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funzionale uno statuto autonomo: non cerca di costringerla, come invece fa Hempel, entro 

lo schema logico del modello deduttivo o probabilistico. Prende le mosse dalla 

spiegazione funzionale e dal suo valore pratico, e cerca di trovare una formalizzazione, 

capace di descriverla. Questo non lo induce ad espellerla dal panorama scientifico, ma 

solo a ripensarla in un contesto di liberalizzazione dei modelli scientifici68.  

Una spiegazione funzionale, per Nagel, non è volta ad esplicitare una qualche regolarità, 

ma ad individuare una funzione69 necessaria al mantenimento o allo sviluppo di un 

determinato processo. L’intento dell’autore è quello  di mostrare che tale tipo di analisi, 

pur indagando funzioni, non individua aristoteliche cause finali, ma si impegna a spiegare 

i processi in vista dell’obiettivo che essi si prefiggono, intenzionalmente o meno. Egli 

ritiene possibile riformulare le spiegazioni funzionali in una forma non teleologica70 ad 

essa equivalente. L’enunciato teleologico altro non è se non l’abbreviazione di uno non 

teleologico. 

Una spiegazione funzionale indica le conseguenze per un sistema di una sua parte o di un 

processo; la formulazione non teleologica equivalente enuncia condizioni sotto le quali il 

sistema persiste nelle sue attività adattive e regolative. I due enunciati, per Nagel, hanno lo 

stesso contenuto fattuale, ovvero non sono distinguibili rispetto a ciò che asseriscono. 

L’autore sostiene infatti che: «Le spiegazioni teleologiche accentrano l’attenzione  sui 

risultati e sui prodotti dei processi specifici, e in particolare sui contributi delle varie parti 

di un sistema alla conservazione delle proprietà o modi di comportamento globali. Esse 

considerano l’operare delle cose dal punto di vista di certe “totalità” scelte o di certi 

sistemi integrati ai quali tali cose appartengono; si interessano perciò delle caratteristiche 

delle parti di tali totalità, solo nella misura in cui i tratti distintivi delle parti sono rilevanti 

per i vari e complessi aspetti o attività che si considerano distintivi di quelle totalità. Le 

spiegazioni non teleologiche invece dirigono l’attenzione in primo luogo verso le 

condizioni sotto le quali sono iniziati o persistono processi specifici e verso i fattori da cui 

dipendono le manifestazioni continue di certi caratteri generali di un sistema. Esse cercano 

di mostrare che i comportamenti integrati di sistemi complessi sono i risultati dell’azione 

di fattori  più elementari, frequentemente identificati come parti costitutive di quei sistemi; 
                                                 

68 «[...] gli studiosi sono in grado di avanzare spiegazioni per un’ampia varietà di fenomeni sociali, anche se la 
portata delle premesse esplicative proposte è spesso limitata e il loro valore è frequentemente oggetto di 
discussione. Noi non esamineremo le spiegazioni proposte né discuteremo di alcune di esse dettagliatamente; 
non è infatti nostro scopo trattare del contenuto sostanziale dei particolari settori degli studi sociali; in 
conformità col nostro scopo esamineremo invece parecchie caratteristiche strutturali (o formali) che sono 
presentate da vari tipi di spiegazioni preminenti nell’odierna ricerca sociale» [E. Nagel, op. cit., p. 517]. 
69 «La funzione di A in un sistema S con organizzazione C è quella di rendere possibile a S, in un ambiente E, 
di impegnarsi in un processo P» [Ivi, p. 413]. 
70 Cfr. esempio della clorofilla, Ivi, p. 413. 
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e considerano perciò i tratti distintivi di totalità complesse quasi esclusivamente nella 

misura in cui questi tratti dipendono da quelle che vengono assunte come caratteristiche 

dei fattori elementari. In breve la differenza tra spiegazioni teleologiche e non 

teleologiche, come si è già accennato, è una questione di accentuazione e di prospettiva 

nella formulazione»71. 

In sostanza, uno stesso fenomeno può venir spiegato teleologicamente o non 

teleologicamente: la scelta tra le due dipende dall’istanza pragmatica cui facciamo 

riferimento. La scelta dell’analisi funzionale per spiegare determinati stati o processi è una 

scelta pragmatica, giustificata dalla peculiarità dell’oggetto studiato72.  

L’approccio globale, ma anche selettivo, caratteristico delle spiegazioni funzionali, 

concentra la propria attenzione sui risultati dei processi e sulla conservazione delle 

proprietà del sistema, ma ciò non toglie che una lettura analitica degli elementi e delle 

condizioni del sistema possa essere data attraverso una spiegazione nomologica o 

statistica.  

Altro punto nodale della riflessione di Nagel è la distinzione tra spiegazione teleologica e 

spiegazione genetica. Anche in quest’ultima vi è una componente selettiva nella scelta 

degli eventi impiegati, ma la differenza essenziale tra le due, se esiste73, è che la prima 

cerca di spiegare il raggiungimento o il mantenimento di uno stato da parte del sistema, la 

seconda, invece, si concentra sul processo che ha prodotto lo stato attuale del sistema. Le 

spiegazioni genetiche hanno il compito di mostrare la sequenza dei principali eventi 

attraverso cui un sistema anteriore si è trasformato in uno posteriore. Entra in gioco a 

questo punto il problema dell’antecedenza temporale della causa rispetto all’effetto, che, 

per Nagel, è irrilevante per quanto concerne le spiegazioni teleologiche, mentre è 

costitutivo della struttura delle spiegazioni genetiche. 

La principale obiezione mossa dall’autore ad Hempel riguarda la nozione di equivalente 

funzionale. Nagel sostiene infatti che, se specifichiamo con una certa precisione la natura 

del sistema entro cui l’oggetto preso in esame svolge una certa funzione, esso in molti casi 

- tra i quali anche quello dell’esempio di Hempel sulla circolazione sanguigna - risulta 

necessario per lo svolgimento di quella funzione. Egli in sostanza sostiene che, se 

                                                 
71 Ivi, p. 432. 
72 «In un dato contesto di indagine, e alla luce del problema che le fornisce l’avvio, può esservi ampia 
giustificazione per ignorare tutte le direzioni di possibile mutamento salvo una, e tutti i sistemi di attività 
salvo uno, alla cui conservazione contribuiscono enti e processi. Però tale negligenza delle altre funzioni che 
gli enti possono avere e delle altre totalità di cui possono far parte, non permette di concludere che ciò che 
viene ignorato è meno autentico o meno naturale di ciò che è oggetto di attenzione selettiva» [Ivi, p. 435]. 
73 Nagel si domanda, senza giungere a conclusioni definitive, se la spiegazione genetica sia un caso distinto 
dalla spiegazione funzionale o probabilistica. 
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identifichiamo accuratamente il sistema preso in esame, per esempio considerando le sue 

condizioni normali e non dando eccessiva importanza alle possibilità fittizie, esiste un solo 

mezzo che possa portare al risultato desiderato. Conclude, dunque, che il funzionamento 

normale, “n” - per usare la terminologia di Hempel – del sistema implichi la presenza del 

tratto che svolge quella funzione, “i”. Questo argomento porta Nagel a sostenere che le 

spiegazioni funzionali siano formalizzabili con uno schema inferenziale di tipo deduttivo: 

dal fatto che l’organismo si trovi in uno stato normale possiamo dedurre l’esistenza del 

tratto “i”. Se così fosse verrebbe eluso il motivo principale per cui Hempel nega il ruolo di 

vere spiegazioni alle spiegazioni funzionali. La teoria di Nagel resta comunque soggetta 

alla difficoltà legata al fatto che le spiegazioni teleologiche spiegano certi fatti per mezzo 

di fatti temporalmente successivi ai fatti da spiegare : implicazione logica ed implicazione 

temporale hanno direzioni opposte.. A questa problematica l’autore non riesce a dare una 

risposta esaustiva, in quanto si limita ad affermare che la ricerca volta a capire gli effetti è 

legittima quanto quella volta a spiegare le cause, lasciando così insoluto il problema 

relativo al fatto che gli effetti riescano a spiegare le cause, come le cause spiegano gli 

effetti. Di questo problema connesso alla direzione dell’implicazione e al rapporto tra 

spiegazione funzionale  e causalità si occupa diffusamente W.C. Salmon. 

 

 

Spiegazioni teleologiche e causalità 
 

Salmon va oltre Hempel e tenta di trasformare il nesso formale tra explanans ed 

explanandum in un legame causale. Egli infatti sostiene che non tutte le spiegazioni sono 

argomenti 74. Per far ciò formula un’obiezione attraverso tre interrogativi:  

- il primo riguarda il fatto che non tutte le spiegazioni godono della proprietà formale della 

monotonia; infatti, mentre un argomento resta valido anche se aggiungiamo premesse 

irrilevanti, una spiegazione alla quale venga aggiunto qualcosa di irrilevante non è più 

accettabile. L’explanandum in sostanza dovrebbe contenere solo considerazioni rilevanti 

rispetto ad esso;  

- il secondo riguarda la possibilità di spiegare gli eventi poco probabili; infatti nelle 

spiegazioni se l’explanans dà una bassa probabilità all’explanandum, questa è un forte 

argomento a favore del non verificarsi dell’evento da spiegare. Dunque se crediamo che le 

                                                 
74 L’affermazione secondo la quale tutte le spiegazioni scientifiche sono argomenti è chiamata terzo dogma 
dell’empirismo. 
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spiegazioni siano argomenti, il fatto che alcuni degli eventi che succedono abbiano 

probabilità basse ci fa dubitare della bontà delle spiegazioni statistiche per gli eventi 

particolari; 

- la terza, che è quella che in questo contesto ci interessa, riguarda l’asimmetria temporale 

alla quale sono soggette le spiegazioni75. 

Questo è il punto da cui si snoda la riflessione di Salmon, in quanto proprio qui si innesta 

il ruolo giocato dalla causalità. Del resto, proprio sul fatto che la nozione di causalità 

veniva trascurata, si fondava una delle prime critiche rivolte all’approccio di Hempel. 

Salmon, prendendo le mosse da una concezione liberalizzata della spiegazione e nella 

convinzione che non tutte le spiegazioni sono argomenti, asserisce che anche le 

spiegazioni funzionali, pur non avendo – come ha ampiamente dimostrato Hempel - i 

caratteri formali di un’argomentazione, sono pienamente accettabili nel panorama della 

scienza.  

Il principale problema nel quale Salmon si imbatte è l’ipotetica incompatibilità tra 

spiegazioni causali, orientate verso il passato, e le spiegazioni teleologiche/funzionali, 

orientate verso il futuro76. In base a questo assunto, le due spiegazioni rimanderebbero a 

due explananda diversi: l’explanandum di una spiegazione causale sarebbe un 

comportamento non interpretabile intenzionalmente, mentre l’explanandum di una 

spiegazione teleologica  un’azione intenzionale.  

Questo tipo di interpretazione potrebbe portare a concludere che un’azione intenzionale 

non possa essere spiegata causalmente in quanto si verifica l’apparente antecedenza 

temporale dell’effetto rispetto alla causa, tipica dei processi intenzionali. Considerata in 

tali termini allora un’azione o è intenzionale o è causale, ma non può essere intenzionale e 

causale contemporaneamente. 

Per risolvere questo dilemma Salmon si rifà alla teoria di Larry Wright77. Quest’ultimo 

ritiene che essa sia applicabile a molti campi (comprese le scienze sociali), oltre alla 

biologia. Wright afferma, infatti, che le spiegazioni teleologiche sono spesso usate nella 

scienza e che, contrariamente a quanto sostenuto da Hempel, molte di esse sono 

accettabili. Egli ritiene che tali spiegazioni siano causali, ma lo siano in un senso tale che 

non è necessario che gli effetti precedano le cause. Esse risultano, però, per definizione 

rivolte verso il futuro, in quanto la teleologia ha come oggetto comportamenti rivolti al 

                                                 
75 Cfr. W.C. Salmon, A Third Dogma of Empiricism, in Causality and Explanation, Oxford University Press, 
Oxford, 1998, pp. 95-107. 
76 Cfr. G.H. von Wright, Spiegazione e comprensione, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 107. 
77 L. Wright, Teleological Explanations, University of California Press, London, 1976. 
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futuro. La teoria sviluppata Wright si fonda su quella che lui chiama eziologia della 

conseguenza. L’idea di base sulla quale tale teoria si fonda può essere esposta in questo 

modo: «Un certo comportamento, B, si verifica perché B nel passato è stato casualmente 

efficace per raggiungere un determinato obiettivo G»78. Un tale comportamento di natura 

intenzionale si basa sulla convinzione che l’azione “B” sia un mezzo adeguato per 

raggiungere l’obiettivo “G”. In sostanza, l’efficacia causale di “B” rispetto a “G” nel 

passato, giustifica nel presente l’attuazione intenzionale di “B” per il conseguimento di 

“G”. 

In questo modo, l’efficacia causale di “B” nel condurre a “G” nel passato è, in sé, una 

parte indispensabile di ciò che causa “B” in una data situazione. In sostanza le 

conseguenze di B sono costitutive dell’eziologia del comportamento. 

Secondo Wright, sia il comportamento umano, intenzionale, sia il comportamento degli 

artefatti umani, sia il comportamento che risulta da una selezione naturale (oggetto di 

studio della biologia evoluzionistica) sono comportamenti teleologici. 

La definizione che Wright propone è così strutturata: 

«S (l’agente) fa B per ottenere G se e solo se: 

i. B tende a condurre al verificarsi di G 

ii. B si verifica perché tende a condurre al verificarsi di G»79. 

Di fondamentale importanza per la comprensione della definizione è l’uso di ‘tende’, che 

sottolinea il fatto che “B” potrebbe non ottenere mai il risultato “G”, ma che, date certe 

condizioni, avrebbe mostrato una certa propensione a produrre “G”. 

È necessario però chiarire che Wright distingue – sebbene abbiano numerosi aspetti in 

comune - tra spiegazioni teleologiche e spiegazioni funzionali, in quanto, a suo avviso, 

solo il comportamento può essere teleologico, ovvero volto a uno scopo, mentre un 

oggetto può svolgere una funzione solo per il fatto di trovarsi in un sistema. Ciò che 

distingue la funzione di un elemento da tutto quello che è causato dalla sua presenza è che, 

in quella posizione, quell’elemento ha un’eziologia della conseguenza.Volendo 

schematizzare, possiamo affermare che:  

«la funzione di X è Z se e solo se: 

i. Z è una conseguenza della presenza di X 

ii. X è presente perché fa (o fa sì che si verifichi) Z»80. 

                                                 
78 W.C. Salmon, 40 anni di spiegazione scientifica, cit., p.190 
79 L. Wright, op. cit., p. 39 (trad. it. W.C. Salmon, op. cit., p. 192). 
80 L. Wright, op. cit., p. 81 (trad. it. W.C. Salmon, op. cit., p. 39). 
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In tale quadro, l’attribuzione di una funzione non diventa altro che la risposta ad una 

domanda-perché; questa ascrizione fa sì che sia le spiegazioni teleologiche che quelle 

funzionali forniscano un’eziologia della conseguenza, anche se la funzione, per Wright, 

viene stabilita solo dopo che il ricorrere o il persistere di un dato tratto, in biologia come 

nelle scienze sociali, avviene in virtù delle conseguenze che la sua presenza ha avuto nel 

passato. L’attribuzione di una funzione ad un elemento ci fornisce, di per se stessa, anche 

una spiegazione mediante “ascrizione”. In questo modo si ribalta il problema 

dell’antecedenza temporale dell’effetto rispetto alla causa e si ha una spiegazione nella 

quale il passato fornisce cause sufficienti per raggiungere un effetto futuro. Quanto detto, 

sembra risolvere, almeno in parte il dilemma tra spiegazione causale e spiegazione 

funzionale. 

 

 

Alcune considerazioni 
 

Alla luce delle considerazioni di ordine logico-epistemologico prese in esame, è possibile 

reinterpretare il paradigma della spiegazione funzionale nell’ambito delle scienze sociali.  

Vi sono comportamenti teleologici a tutti i livelli di analisi naturale e sociale, ma nel caso 

del comportamento intenzionale non è solo il passato a giustificare un’azione, ma anche la 

figurazione dello stato futuro unitamente ai mezzi per raggiungerlo. Questo ci porta a 

riflettere di nuovo sul fatto che il comportamento è determinato dalla cultura e dallo 

sfondo cognitivo dell’agente intenzionale. In questa prospettiva, il problema della 

spiegazione assume allora una nuova forma, in quanto arriva ad investire le strutture 

cognitive, le strategie culturali, le visioni del mondo: risolvere, in tale contesto, il 

problema dell’inversione temporale della causa rispetto all’effetto diventa più difficile, 

perché è necessario prendere in considerazione il contesto individuale e collettivo 

dell’agente. 

Tutto questo ci porta a fare un’altra considerazione: se interpretiamo l’azione all’interno di 

un sistema, l’esigenza di mantenere separate causa ed effetto viene meno. Tale relazione, 

nell’ambito di un approccio sistemico, diventa irrilevante, in quanto ciò che interessa non 

è l’individuazione di una relazione causa-effetto, ma la ricerca di uno stato di equilibrio 

del sistema, in virtù di una funzione. 

Se l’antecedenza temporale diventa rilevante per la domanda-perché, la spiegazione da 

teleologica diventa genetica, ed ha come obiettivo l’individuazione del processo che ha 
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prodotto lo stato attuale del sistema. La differenza tra le due è, però, solo pragmatica, in 

quanto entrambe sono idonee a spiegare fenomeni complessi come quelli sociali, storici, 

biologici ed entrambe sono il frutto di una selezione preliminare di eventi o funzioni 

impiegati per lo sviluppo del sistema. 

Per mostrare che una funzione sociale può essere adempiuta solo da un particolare tipo di 

organizzazione sociale, eliminando in tal modo l’annoso problema degli equivalenti 

funzionali, bisognerebbe mostrare che la funzione data non è adempiuta da altra 

organizzazione e che le variabili di stato prese in esame sono indipendenti tra loro. 

Un tale tipo di analisi non può che rappresentare una sorta di meta ideale per la sociologia 

e per le scienze sociali in generale, in quanto il sistema da esse studiato è per definizione 

un oggetto contestuale, ontologicamente equivalente a più della somma delle parti ed 

epistemologicamente dipendente dalla conoscenza di sfondo dell’osservatore81. In tale 

contesto il sapere di sfondo in cui ci si colloca per rispondere ad una domanda-perché - 

per usare una terminologia cara alla concezione pragmatica della spiegazione - diventa 

determinante per il tipo di spiegazione impiegata, per individuare relazioni tra variabili e 

stato, per cogliere la natura sistemica e le relazioni di rilevanza82. Ogni domanda porta in 

sostanza implicita nella sua formulazione un insieme di condizioni che rendono accettabile 

una risposta. Non è importante solo la struttura della risposta - come avveniva nel modello 

nomologico-deduttivo di Hempel ed Oppenheim - ma anche la struttura pragmatica della 

domanda. Solo se si pone l’accento sul contesto, abbandonando il tentativo di ritrovare 

nella spiegazione funzionale dei fenomeni sociali le stesse nozioni costitutive della 

spiegazione funzionale in biologia, è possibile riconoscere la rilevanza di tale tipo di 

spiegazione in tale contesto di analisi. Solo accettando non come limiti, ma come 

peculiarità intrinseche dell’unità di analisi, il fatto che il sapere di sfondo contestualizzi la 

domanda-perché, la risposta e la relazione di rilevanza, è possibile accettare come 

strumento metodologico la spiegazione funzionale. Fondamentale però, per non cadere nel 

relativismo, è fissare la contestualità, e quindi - per usare la terminologia di van Fraassen83 

- la classe-antitesi della domanda-perché. 

 

Elisa Venturi 

 

                                                 
81 Cfr. E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1993. 
82 La relazione è «un ulteriore selettore che congiunge le parti del sapere condiviso e pragmaticamente 
definito dalla formulazione della domanda-perché con la risposta a quella domanda» [G. Boniolo, P. Vidali, 
Filosofia della scienza, Bruno Mondadori, Milano, 1999, p. 443].  
83 Cfr. B.C. van Fraassen, L’immagine scientifica, cit.. 
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