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1.- Premessa 

  
Robert King Merton (1910-2003), sociologo per certi versi a noi contemporaneo, fu 

uno dei grandi protagonisti della sociologia del secolo appena trascorso. Come è noto, a lui 
si devono numerose scoperte in ambito teorico e scientifico; tra queste di fondamentale 
importanza saranno in particolare la teoria di medio raggio, la teoria sui gruppi di riferimento, 
e i postulati riguardanti l’emergere dei comportamenti devianti nonché le esplicitazioni di 
sociologia della scienza.  I suoi primi studi, che risalgono agli anni ’50 e ’60 del 1900, sono 
frutto di un pressante rinnovamento avviatosi per la disciplina sociologica, che fino ad allora 
non si era mai interessata soprattutto a fare della scienza un vero e proprio oggetto di studio. 
Importante è la pubblicazione di Social Theory and Social Structure pubblicato nel 1949 e 
ampliato nel 1957 e 19681 con traduzioni in varie lingue e adattamenti vari. Dal punto di 
vista propriamente metodologico, quello di Merton non sarà né uno studio su un modello 
generale della struttura sociale, come aveva fatto il suo predecessore e teorico Talcott 
Parsons, e neanche un’analisi micro-sociale sulle relazioni umane. La sua innovazione 
consiste in un’analisi “funzionale” che riguardava l’intreccio tra i fenomeni micro e macro 
della società.  Sebbene i suoi lavori subiscono l’influenza della corrente struttural-
funzionalista, Merton se ne discosta proponendo infine un’alternativa, il neo-funzionalismo, 
con lo sviluppo di una codificazione scientifica delle teorie e il loro successivo ri-adattamento 
alla realtà sociale. L’esemplificazione di tale modello innovativo viene mostrato attraverso 
la teoria di medio raggio, che non si limita a dare una semplice descrizione di un dato 
fenomeno oggetto di studio. Ciò è vero anche dal punto di vista prettamente teoretico.2 Dalla 
formulazione di teorie e modelli generali, come faceva Parsons, Merton li adatta a contesti 
più specifici, verificando la loro attendibilità tramite l’indagine empirica. Si pensi allo schema 
che il sociologo si propone di utilizzare per spiegare l’emergere dei comportamenti devianti 
nella società americana. A livello di affermazione di un modello puramente teorico, lo 
schema in questione tenta di spiegare la stratificazione sociale e le conseguenti azioni 
devianti che si diffondono nella società americana in quegli anni.  

Ora, se ci limitassimo a dire oggi che il lavoro di Merton fu solo quello di adattare la 
scienza alla società, saremo contraddittori, senza poter evidenziare cioè che lo scopo della 
sociologia della scienza, di cui egli è considerato il fondatore, è quello di studiare la scienza 
stessa e il suo rapporto con la società. Ciò accade anche in relazione a quelli che possono 
essere comunque definiti i Social Problems 3e che ripercorrono, in un certo senso, tutta la 
parabola scientifica prodotta, cioè gli aspetti cruciali della sua produzione intellettuale4 e 
quello studio sociologico dello sviluppo scientifico che, infine, tenesse conto di risvolti sociali 
condivisi.  Non è solo la nostra realtà che si è consolidata attraverso le norme e i valori, ma 
anche quella scientifica che possiede una propria cultura, con annessi i valori e regole. La 
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nuova sociologia di Merton è quindi una sociologia delle norme e dell’istituzionalizzazione 
della scienza, un vero e proprio sistema da analizzare e conoscere in profondità, alla pari di  
quello sociale. Questa innovazione, come vedremo, sarà indispensabile per poter dirigere 
lo studio scientifico verso la strada del progresso, a sua volta necessario per permettere 
all’uomo di poter conoscere e quindi controllare la natura della nostra società. Scrive Merton: 
“i fattori impliciti nello sviluppo della civiltà (scienza e tecnologia) possono essere 
convenientemente raggruppati nelle due categorie della società e della cultura, che anche 
se considerate separatamente, sono naturalmente in uno stato di mutua dipendenza”.5 

Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo brevemente sui principali contributi che 
Merton diede a questa nuova disciplina, fondamentali per i successivi lavori che hanno come 
corrispondenza lo studio di azioni e strumenti messi in campo proprio per la sociologia della 
scienza, almeno nelle formulazioni iniziali del sociologo di Filadelfia. Nel secondo paragrafo 
tratteremo quindi delle regole della scienza, da lui definiti imperativi istituzionali, e tratteremo 
di come questi però a volte devono scontrarsi con altri valori e norme che possono provocare 
disfunzioni al sistema. Nel terzo e quarto paragrafo introduciamo invece delle vere e proprie 
teorie sistematiche che egli stesso ha formulato: il rapporto T-R (Teoria-Ricerca) e il 
concetto di “serendipity”. Proporremo in conclusione una breve sintesi dei risultati che 
possono essere registrati dall’avviamento della sociologia della scienza in vari contesti di 
riferimento. 
 
2.- Tra scienza e norme: gli imperativi istituzionali e le disfunzioni dell’ethos 
 

Il mondo della scienza per il sociologo americano Robert King Merton rappresenta 
una vera e propria comunità, e come tale, viene studiata alla pari di tutte le altre. Il termine 
“comunità” è stato utilizzato per la prima volta da Ferdinand Tönnies, nel suo studio sulla 
Gemeinschaft und Gesellschaft6 (1887). Tale tipo di realtà per Tönnies è una realtà naturale, 
all’interno della quale i soggetti, attraverso l’interiorizzazione di valori e comportamenti, vi 
partecipano immedesimandosi completamente in essa.  Dal canto suo, Merton definisce lo 
studio scientifico in questi termini e parla a proposito di “struttura normativa” della scienza, 
per indicare questa sua istituzionalizzazione a livello di ruoli, status, e norme che regolano 
il sistema. I suoi studi sulla cultura scientifica si ispirano quindi a quelli sulla società, che per 
primo avevano interessato i classici della sociologia.  Per il grande sociologo francese Émile 
Durkheim, ad esempio, sono i valori che creano una collettività; questi, dal consistere in 
semplici comportamenti individuali parcellizzati, divengono progressivamente dei “valori 
istituzionalizzati” nel momento in cui sono condivisi e interiorizzati dalla maggior parte degli 
individui, percepiti non più solo come doverosi, ma anche come “moralmente desiderabili”. 
Un’istituzione quindi è da intendersi tale nel momento in cui determinate abitudini e modi di 
comportamento si consolidano e diventano talmente stabili da cristallizzarsi in regole e 
norme. È la cultura interiorizzata che crea una comunità, indipendentemente dal tipo di 
realtà che stiamo trattando.  

 Nel caso in cui parliamo della comunità scientifica, i valori andranno a costituire 
“l’ethos della scienza.” Con tale definizione, Merton intendeva sottolineare l’insieme di valori 
e norme, descritti in termini di preferenze, guide morali, divieti, e così via, legittimati non solo 
in termini di regole, ma interiorizzati dagli scienziati stessi perché eticamente e moralmente 
corretti e funzionali al mantenimento del sistema. L’idea di un ethos comune che i soggetti 
si ritrovano ad interiorizzare, darebbe vita a delle prescrizioni che hanno il compito di guidare 
gli scienziati nella giusta direzione dei loro studi. Merton li definisce “imperativi istituzionali”, 
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e insieme essi costituiscono il corollario dell’intera struttura normativa della scienza. Gli 
imperativi istituzionali consistono in quattro criteri: quello dell’“universalismo”, del 
“comunismo” (o comunitarismo), del “disinteresse” e del “dubbio sistematico”. Quello 
dell’universalismo, è il criterio che fa riferimento alla modalità di un giudizio imparziale e 
oggettivo nei confronti di scoperte o determinati risultati scientifici. Gli studi avviati devono 
essere considerati unicamente nella loro correttezza e validità, senza l’interferenza di giudizi 
personali da parte di scienziati fautori di tali scoperte, (giudizi che possono riferirsi al loro 
atteggiamento, alla loro classe sociale, razza o religione).  Scrive Merton: “Accettare o 
rifiutare qualsiasi proposizione nel corpus della scienza, non deve dipendere dalle 
caratteristiche personali e sociali dello studioso.”7 Tuttavia, l’universalismo si riferisce anche 
all’accesso libero e indiscriminato a determinate carriere, quello che oggi definiremo 
“accesso meritocratico”, e all’ambito delle relazioni sociali che si instaurano tra gli studiosi 
della scienza, che devono seguire criteri generali e non farsi condizionare da simpatie o 
preferenze dei propri colleghi. Non seguire questo primo criterio significherebbe limitare lo 
studio per un eventuale conoscenza o scoperta, o rendere quest’ultima inefficace e non 
corretta.  In stretto collegamento al primo è il secondo criterio, quello del “comunitarismo” (o 
comunismo). Il comunitarismo è considerato un criterio fondamentale per l’efficacia delle 
scoperte scientifiche. Una piena collaborazione tra i diversi soggetti della comunità 
scientifica, che si identificano in determinati ruoli e riconoscono i ruoli altrui, permette di 
istituire un programma di indagine maggiormente efficiente e ben elaborato. Affinché questo 
imperativo sia seguito correttamente, sopraggiunge una tendenza collettivistica e il singolo 
assume l’atteggiamento di gruppo, condizionato nelle scelte e nelle idee. Può risultare utile 
comunque compiere una differenziazione con l’uso del termine ‘pluralismo’.8 Il momento 
fondamentale dove si concretizza l’atto comunitario è quello delle riunioni, esemplare 
affinché possa avvenire la collaborazione tra studiosi, attraverso discorsi, confronti e anche 
discussioni che tendono a generare nuove idee, ma allo stesso tempo vengono alla luce 
errori e dubbi da risolvere poi per un eventuale evoluzione della ricerca. Questi dubbi tra gli 
scienziati emergono quotidianamente, talmente tanto che Robert King Merton ne fa un vero 
e proprio criterio tra gli imperativi istituzionali che enuncia. Il “dubbio sistematico” (o 
scetticismo organizzato) è esattamente quello che abbiamo spiegato ora. Nel momento in 
cui il soggetto è tenuto a confrontarsi con gli altri, possiede un atteggiamento scettico, in 
grado cioè di accettare i propri limiti ed eventualmente mettere in dubbio ciò che ha scoperto, 
nel caso di critiche o nuove idee da parte di coloro con cui collabora. Lo scienziato dovrà 
sempre tenere conto di avere a che fare con una comunità scientifica, e lavorare sempre in 
nome della collettività. Questo gli impedisce di considerare la sua scoperta come assoluta 
e indiscutibile, permettendo di rivederla alla luce di nuove precisazioni. Vi è poi il 
“disinteresse”, il quarto imperativo istituzionale, che consiste sempre nell’atteggiamento 
dello scienziato nei confronti dei suoi studi o ricerche. Nel momento in cui lo studioso 
procede con uno studio o una ricerca, il suo lavoro non deve mai essere condizionato da 
sentimenti o privilegi personali. L’unico obiettivo sarà quindi l’efficienza e lo sviluppo della 
conoscenza scientifica, al di là dei propri interessi e aspirazioni. “Passione per la 
conoscenza, curiosità oziosa, preoccupazioni altruistiche del bene dell'umanità e una serie 
di altri motivi speciali sono stati attribuiti agli scienziati. La ricerca di motivi particolari risulta 
mal diretta.”9 

Molto spesso però, come accade nel sistema sociale, il perseguimento delle norme 
viene ostacolato da numerose circostanze che possono emergere sia all’interno che 
all’esterno della comunità scientifica. Queste circostanze sono definite da Merton 
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“disfunzioni dell’ethos”.  Un esempio di tali disfunzioni, ci viene dato dal metodo di 
assegnazione di date posizioni, ruoli di prestigio a determinati studiosi, che ha lo scopo di 
garantire in questo modo il funzionamento meritocratico del sistema. La disfunzione che qui 
emerge è quella che Merton definisce “l’Effetto San Matteo”10. L’effetto San Matteo si 
riferisce all'attribuzione del riconoscimento e del prestigio a soggetti cui valore e prestigio è 
già consistentemente elevato. Questo segue un processo di “accumulazione” di vantaggio, 
attraverso il quale chi possiede già una posizione di privilegio, otterrà maggiori vantaggi, 
indipendentemente dalle proprie capacità o qualità di studi, e chi invece risiede in una 
posizione marginale, a sua volta, difficilmente otterrà il riconoscimento di vantaggi maggiori. 
Merton riesce quindi a mettere in evidenza, oltre all’effetto San Matteo, altre innumerevoli 
disfunzioni, come i vari tipi di comportamento deviante che possono emergere tra gli stessi 
scienziati, rischiando di compromettere relazioni di collaborazione e il perseguimento delle 
norme stesse: proteste, contese, atteggiamenti nascosti, invidia, false accuse di plagio etc.  
Quando parliamo di disfunzioni delle norme, ci riferiamo quindi a qualsiasi tipo di circostanza 
che può emergere all’interno di una comunità scientifica, e conseguentemente modificare 
l’intero assetto comportamentale degli studiosi, e l’ambiente in cui essi stessi operano. Allo 
stesso tempo, può capitare che tali anomalie siano inconsapevolmente funzionali alla stessa 
comunità scientifica, poiché si trova a condizionare un eventuale evoluzione della stessa 
ricerca scientifica, attraverso un miglioramento dei rapporti inter e intra- gruppo e dei metodi 
e contenuti delle varie ricerche. Lo scopo del sociologo quindi non sarà quello di trovare una 
soluzione a questo genere di problemi, quanto quello di mostrare come spesso sono queste 
stesse disfunzioni a permettere l’avanzata e l’evoluzione dello stesso sistema scientifico. 
Merton parlava infatti di “ambivalenza sociologica”, per definire queste disfunzioni che 
possono modificare all’improvviso la direzione di uno studio, attraverso l’emergere di contro-
norme che ostacolano il fluido divenire delle regole tradizionali; anomalie che secondo il 
sociologo sono presenti in qualsiasi sistema oggetto dei nostri studi; in questo caso queste 
saranno attribuite ad una debole integrazione tra scienza e società, dovuta appunto ad una 
particolare situazione storico-sociale che inquina lo stesso pensiero scientifico. 
 
3.- Il Rapporto T-R 
 

Gli studi di Merton hanno dato enormi contributi alla neonata sociologia della scienza. 
Merton è anche considerato il fondatore del funzionalismo sociologico, un campo di interessi 
che si concentra maggiormente sullo studio scientifico e funzionale dei fenomeni sociali.  Il 
rapporto T-R è alla base della sua metodologia, tutto ciò che l’autore riprende dalle 
innovazioni già avviate dalla Scuola di Chicago, la quale si era soffermata per la prima volta 
sull’importanza delle ricerche operate sul campo. Questo approccio innovativo consiste 
nella relazione che intercorre tra teoria e pratica nello studio e nella comprensione di uno 
specifico fenomeno sociale che si intende esaminare. Tutto ciò viene comunque messo in 
evidenza dagli studi condotti sulla sua biografia intellettuale.11 Secondo il sociologo 
americano, la teoria sociologica generale, accompagnata da un’esemplificazione della 
stessa attraverso la ricerca e l’osservazione empirica, è indispensabile per poter spiegare 
più dettagliatamente alcuni fenomeni molto delicati che necessitano di un’osservazione 
diretta e di una successiva teoria su cui fare affidamento. Un esempio ci viene dato dagli 
studi sul comportamento sociale deviante, attraverso il quale Merton, come ben sappiamo, 
tenta di realizzare un’analisi completa attraverso le sue middle range theories. Seguendo 
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questo nuovo metodo, è fondamentale innanzitutto una teoria sociologica da cui partire, per 
poi arrivare a sostenere attraverso fatti e dimostrazioni ciò che abbiamo formulato. Tuttavia, 
per Merton la teoria sociologica non può ridursi ad una generalizzazione di un modello 
empirico. 

 Sicuramente, per essere efficiente, essa dovrà orientarsi verso previsioni valide e 
concomitanti al fenomeno, e conformarsi a leggi scientifiche ben precise.  Si tratta di “una 
proposizione isolata che somma le uniformità che si osservano nella relazione fra due o più 
variabili.”12 Osservare direttamente il fenomeno che vogliamo trattare è la prima regola; solo 
successivamente all’aver individuato il “problema” da trattare, si può procedere ad un’attenta 
analisi e alla stipulazione di una teoria. L’espressione di una teoria sociologica efficiente e 
di qualità però non è formulata a caso; essa stessa è sottoposta ad indagini di ricerca e 
studiata attraverso delle vere e proprie leggi scientifiche. Essa stessa viene trattata come 
strumento per indagare azioni. Affinché quest’ultima possa essere esaustiva e adeguata, 
bisogna partire dall’analisi dei concetti sociologici che otteniamo dai successivi studi sul 
fenomeno. Per il sociologo i concetti sono delle variabili conoscitive, che hanno il compito di 
tracciare gli elementi fondamentali e schematizzare l’intero nostro obiettivo. I concetti a loro 
volta nascono e prendono forma dagli assiomi13, terminologie generali che hanno il compito 
di accennare qualcosa, sulla base di esperienze e osservazioni dirette del fenomeno, ma 
che non sono formulate in modo tale da avere un significato logico tra di loro. Una volta 
studiati e presi in esame, i concetti sociologici non devono essere collocati in maniera 
spontanea; questi devono essere connessi da una precisa base logica, e solo allora si potrà 
formulare una teoria efficiente. Conseguentemente, una volta formulata la teoria, questa 
farà affidamento su un modello scientifico che gli consentirà di facilitare il suo rapporto con 
i dati empirici in quanto esso aiuta a schematizzare e ordinare la realtà che si vuole studiare. 
Si tratta del “paradigma”, utilizzato spesso da Merton nei suoi studi; il paradigma che utilizza 
il sociologo anche per approfondire lo studio di variabili nella disciplina che dalla sociologia 
della conoscenza conduce verso la sociologia della scienza.14 Si tratta di uno strumento 
scelto spesso anche dagli scienziati, che ha lo scopo di fornirci uno schema e una giusta 
direzione, su dove e come orientare la propria ricerca, una “sistematizzazione di concetti e 
problemi in un dato fenomeno di ricerca in una forma compatta e ordinata”.15 

Allo stesso modo in cui la teoria T è ritenuta necessaria per una più efficiente 
osservazione empirica R, quest’ultima può avere un ruolo importante e al contrario agire 
sulla teoria in maniera da rendere fruttuosa l’esperienza.  La relazione inversa R-T si verifica 
nel momento in cui, una volta raccolti i dati sul fenomeno che intendiamo studiare, questi 
hanno il potere di influenzare e ulteriormente modificare la teoria sociologica su cui abbiamo 
fatto riferimento precedentemente. In questo caso è il materiale di cui disponiamo ad avere 
la precedenza, e la teoria sociologica verrà introdotta poi per indirizzare l’analisi in un senso 
piuttosto che in un altro. Le osservazioni fatte e raccolte successivamente in dati, possono 
essere quindi studiate e riadattate per ulteriori formulazioni, per nuove indagini che possono 
portare conseguentemente a nuove conclusioni, ma anche far nascere nuovi problemi da 
trattare successivamente. Il rapporto R-T ci fa capire meglio questa relazione biunivoca, che 
spesso rende conto anche dell’importanza di dati soggettivi, esperienze immediate che 
possono modificare la direzione della nostra ricerca e portare a nuove formulazioni. In 
merito a ciò, Merton introduce anche un nuovo concetto e strumento di analisi dell’azione 
dello scienziato, quello della “serendipity”, consistente in un fenomeno che può spesso 
verificarsi in condizioni del genere, quando cioè nuovi studi e nuove formulazioni danno vita 
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a diverse e inaspettate conclusioni. La correlazione tra teoria e ricerca empirica T-R è invece 
l’esatto strumento di cui si serve il sociologo per far sì che ci si possa indirizzare verso una 
conoscenza efficiente e completa. È il rapporto T-R la metodologia principale propria della 
nuova disciplina della sociologia della scienza. 
 
4. - La Serendipity 
 

Il concetto di serendipity nell’ambito scientifico e sociologico è stato introdotto per la 
prima volta proprio dal nostro autore.  Tuttavia, vedremo subito come l’idea stessa del 
fenomeno sia stata già accennata precedentemente da importanti studiosi della scienza, 
seppur non avendola ancora identificata in un vero e proprio metodo e con una terminologia 
precisa.  La storia sociale della parola risale alla metà dell’800, quando per la prima volta 
compare in una lettera a Horace Mann del 1874, da parte di Horace Walpole16, in cui forniva 
una descrizione sui principi fondamentali di una scoperta: si sosteneva in questa lettera 
come alcuni risultati scientifici potevano essere imprevisti e totalmente opposti ai concetti 
da cui si era partiti per lo studio di un dato fenomeno. Fu Charles Sanders Peirce inoltre, 
molto prima di Merton, a sostenere l’importanza nella ricerca del “fatto sorprendente”17 
facendo riferimento in particolare all’abduzione, la quale mostrava come i risultati elaborati 
potessero virare in direzioni opposte nella ricerca per ottenere nuovi risultati. Il contesto 
scientifico della serendipity nasce nel momento in cui viene messa in dubbio l’idea stessa 
della ricerca come una fase obiettiva e pienamente razionale, in linea con dati raccolti e fatti 
concretamente osservati. Qualsiasi fenomeno oggetto di studio, non è considerato 
completamente studiato in toto e conosciuto se non si prendono in considerazione anche le 
variabili indipendenti e quelle latenti, gli eventi o fatti sociali, micro-fenomeni che si ritiene 
abbiano uno scarso valore per la nostra ricerca, ma che in realtà possono essere utili al fine 
della qualità dei nostri risultati. Questo nuovo metodo nasce esattamente in questo contesto, 
quando diverse osservazioni danno vita a nuove idee, con la conseguente nascita di nuove 
formulazioni e scoperte inaspettate, diverse da quelle che ci eravamo prefissati in partenza. 
La serendipità è lo studio di ciò che è latente, ma anche di ciò che è anomalo o di ciò che 
apparentemente sembra non servirci per l’analisi. Essa può verificarsi anche nel momento 
in cui alcune formulazioni ci sembrano errate, o in alcuni risultati dove abbiamo fallito e che 
inaspettatamente possono invece portarci a nuove risposte. Per Merton la serendipità non 
è solo un idealtipo particolare di “scoperta”; si tratta di una sorta di “intelligenza naturale” e 
di strumento concettualizzato, come se fosse un dono o qualità innata che lo scienziato 
utilizza al fine di comprendere fino in fondo le sue stesse ricerche, andando oltre i suoi stessi 
risultati. Lo scopo del sociologo però sarà quello utilizzare la terminologia in ambito sociale, 
soffermandosi cioè sullo studio del contesto in cui la serendipity può emergere e, più che 
puntare sulla mera scoperta che essa stessa genera. 

 Lo studio mertoniano non è solo uno studio della scienza, ma uno studio sociale sulla 
scienza. Merton associa, inoltre, il contesto della serendipity alla tendenza degli scienziati 
all’auto-semplificazione. L’auto-semplificazione nella ricerca consiste nell’inserimento, da 
parte dello scienziato, dei propri processi cognitivi e di conoscenze storiche nel momento 
dell’applicazione di un’idea (che sia un concetto, un’ipotesi o una teoria). Ciò che tenta di 
spiegare l’autore è appunto che con questo nuovo metodo, prendiamo consapevolezza che 
ciò che può servirci, non è racchiuso necessariamente nelle teorie di cui già disponiamo o 
in concetti che già conosciamo, ma può esistere in modo latente in concetti e studi 
indipendenti dal fenomeno in questione i quali acquistano importanza. “La nostra capacità 
                                                
16 Horace Walpole, 4° conte di Oxford nel ‘700, scambiò rapporti epistolari con Horace Mann, all’interno dei quali 
accennava ai “The three princes of Serendip”, che spiegava come quel processo mentale che scopre fatti e avvenimenti 
inaspettati e che è generato da indizi apparentemente isolati. 
17 Charles Sanders Peirce, matematico, filosofo, scienziato che getta le basi del pragmatismo, introduce un elemento 
inaspettato che si genera dall’abduzione, l’alternativa al ragionamento induttivo e deduttivo. 



di osservare il mondo circostante è in parte indipendente dal nostro apparato di concetti”.18 
Il contesto della serendipity si basa appunto su questa indipendenza. Nelle sue teorie sulla 
sociologia della scienza, in particolare ne I viaggi e le avventure della Serendipity (1992) e 
Sulle spalle dei giganti (1991), Merton dedica il proprio studio sul modo in cui le scoperte 
scientifiche avvengono e sul come spesso queste siano inesatte o incomplete, proprio 
perché vengono private del proprio contesto “serendipitoso”. 

 Coloro che non davano attenzione ai modelli imprevisti e a risultati anomali non 
portavano quindi la scoperta nella giusta direzione. Molti scienziati infatti, come anche 
filosofi e storici della scienza, che fino ad allora non si erano mai soffermati sul ruolo e 
l’importanza degli eventi inaspettati, sui propri insuccessi ed errori sulle ricerche operate, 
hanno preso consapevolezza di questi limiti, impegnandosi maggiormente nella ripresa di 
quei percorsi o modalità di osservazione fino ad allora ignorati, e tenendo maggiormente 
conto di questa qualità di serendipità acquisita, come un fattore aggiuntivo e non come un 
presupposto limitativo. La diffusione del termine anche in altri ambiti di studio evidenzia il 
ruolo importante della ricerca e la sua consistenza nel momento in cui si affronta un 
determinato ambito di studio. Il ruolo degli eventi accidentali viene riconsiderato anche in 
campo culturale e intellettuale, ed è utile al fine della formazione di concetti o idee su cui 
basare il proprio studio di un dato idealtipo.  Da parola pienamente scientifica, il concetto di 
“serendipity” si estende quindi a vari ambiti di studio, divenendo oggi un termine molto in 
voga, che lascia spazio a campi di osservazione messi da parte, mettendo in evidenza 
l'importanza dei territori inesplorati all’interno di una data ricerca.  Ormai gli ambienti sociali-
culturali, per poter studiare il proprio ambito, si rifanno all’ambiente scientifico e allo studio 
delle scoperte scientifiche, con annessi eventi “serendipitosi”. È così che la serendipity 
arriverà ad assumere un vero e proprio ruolo sociale.  
 
5.- Nota su una sociologia della scienza post-mertoniana 
   

La svolta nella disciplina sociologica della scienza si concretizza nel tempo attraverso 
delle innovazioni fondamentali per la storia del pensiero scientifico che scaturiscono dopo 
l’avviamento delle prime proposizioni mertoniane. Queste implicazioni rimandano anche a 
tutta una serie di considerazioni che riguardano più da vicino l’ethos scientifico e soprattutto 
l’ambito di applicazione delle teorie di medio raggio.19 Faremo un cenno coinciso a due altre 
di queste novità. Innanzitutto parliamo dell’entrata in scena nel mondo della storia della 
scienza del fisico statunitense Thomas Samuel Kuhn, scomparso nel 1996, che ha cambiato 
le tradizionali teorie su cui per molto tempo si poteva fare affidamento. In particolare, questo 
autore propone lo studio sullo sviluppo della scienza con un andamento discontinuo, e non 
in maniera lineare, e lo fa anche lui attraverso un insieme di paradigmi; questi, però una 
volta istituzionalizzati, cioè resi comuni da tutti, divengono lo strumento principale con cui 
gli scienziati agiranno, in maniera standardizzata, all’interno di una data ricerca o scoperta 
da loro proposta.  La seconda entrata in scena nello sviluppo della scienza post-mertoniana 
è invece la nascita della “Sociology of Scientific Knowledge” (SSK), un nuovo e ricco 
approccio multidisciplinare all’interno del quale fanno parte, oltre alla sociologia della 
scienza di Merton, diverse tradizioni, quali la sociologia della conoscenza di Karl Mannheim, 
la storia e la filosofia della scienza. Ciò che distingue questo approccio e lo separa dalla 
neonata sociologia di Robert King Merton è, oltre al suo taglio multidisciplinare, la 
consapevolezza che i fattori sociali, esterni alla comunità scientifica, non si limitano ad 
influenzare la scienza stessa, ma devono essere studiati come variabili interne alla struttura 
scientifica, che cioè costituiscono e generano la stessa conoscenza scientifica.  

                                                
18 Guglielmo Rinzivillo, Robert King Merton, Op. cit., III  e sg. 
19 Si veda in Craig Calhoun, Robert King Merton. Sociology of Science and Sociology as Science, New York, Columbia 
University Press, 1995, II, III, VI. 



Uno dei principali protagonisti della disciplina dopo gli studi di Merton è però il 
sociologo e antropologo francese Pierre Bourdieu. Di fatto la sua posizione è abbastanza 
ristretta verso lo studio sociologico della scienza ma non per questo essa risulta meno 
interessante, anche se francamente poco citata nella letteratura corrente. Infatti, a partire 
dallo studio sulla struttura sociale, Bourdieu decide di approfondire la relazione tra individuo 
e struttura anche nel mondo della scienza.  Come tutti noi sappiamo, a lui si deve lo studio 
di importanti teorie e definizioni, quali il concetto di “habitus”, “campo” e “capitale”, concetti 
utilizzati in numerosi studi di diversi ambiti disciplinari. Analogamente, l’autore utilizzerà gli 
stessi strumenti teorici per studiare e approfondire la sociologia della scienza. Innanzitutto, 
egli identifica il mondo della scienza con la definizione di “campo”; utilizzare tale termine 
significa per lui comprendere e spiegare la struttura scientifica a partire dalle interazioni e 
relazioni tra gli studiosi che ne fanno parte, con conseguenti comportamenti che essi stessi 
dovranno adottare in relazione al proprio ambiente di riferimento. Il campo viene quindi 
concettualizzato come un insieme di azioni collettive avviate dagli studiosi stessi per la 
conservazione o il miglioramento della struttura. Tali azioni però, spiega Bourdieu, sono 
inevitabilmente condizionate dal proprio capitale20 di riferimento, che sia economico, sociale 
o culturale. Un’importanza rilevante in questo caso viene data al capitale simbolico che ogni 
scienziato interiorizza, e che è protagonista nel determinare la struttura collettiva della 
comunità. Con il capitale simbolico, il ruolo di ogni scienziato è completamente passivo, 
condizionato nelle scelte e nelle azioni; peraltro, è qui che Bourdieu adotta il termine di 
“violenza simbolica”: l’adesione inconsapevole a schemi di pensiero, di visione e 
percezione, standardizzati secondo un dato punto di vista. Il capitale scientifico (simbolico, 
culturale, sociale) e l’eventuale presenza di forme di violenza simbolica, assieme, 
costituiscono l’habitus21 di uno scienziato che può variare secondo determinati ethos di 
scienza e secondo disposizioni culturali degli attori scientifici stessi. L’habitus di 
conseguenza è differente rispetto a diversi tipi di struttura; che sia sociale, culturale o 
scientifica, laddove ogni struttura e realtà presenta un dato habitus specifico. La realtà 
sociale costruita attraverso le interazioni, costituisce quindi l’oggetto di studio principale del 
nostro autore e della rinnovata sociologia della scienza. 
 

                                                
20 È un insieme di beni materiali/immateriali che un soggetto individuale o collettivo possiede in un dato momento e che 
si rende distinto da quello degli altri; generalmente è il fenomeno base delle disuguaglianze. 
21 Per Bourdieu è la chiave della riproduzione culturale, collegata ad un dato gruppo sociale (classe sociale, religione, 
etnia, istruzione). 


