
Robert K. MERTON

Scienza, tecnologia e società
nell'Inghilterra del XVII secolo

1

2

nell'Inghilterra del XVII secolo

Franco Angeli, Milano 1975

Pasquale Amato



2

Prima edizione pubblicata nel 1939

da The University of Chicago Press

La prefazione è datata

Cambridge, Massachusetts, 4 April 1937



Studio sulle interconnessioni tra
scienza e istituzioni sociali e culturali

dell’Inghilterra del XVII secolo

Genesi e sviluppi degli interessi scientifici:
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Genesi e sviluppi degli interessi scientifici:
Storia della scienza, Epistemologia, Sociologia Storica

SOCIOLOGIA DELLA SCIENZA



Edwards SHILS, 1945

La monografia di Merton è l’unica eccezione
al mancato sviluppo della ricerca sociologica
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al mancato sviluppo della ricerca sociologica
sulla scienza e sulle istituzioni scientifiche

Specifico INTERESSE SOCIOLOGICO molto recente



COMTE e MARX
Avevano già mostrato intuizioni vivaci 

del processo di socializzazione della scienza
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Merton anticipa la nozione di PARADIGMA
(parla di «paradigmi analitici della sociologia»),
nozione poi usata estensivamente da T.S. Kuhn

in La struttura delle rivoluzioni scientifiche del 1962



«[…] ciò che è storico di una scienza è ciò che le
impedisce di avere un divenire autonomo: il divenire

di una scienza non si dissocia dalla storia degli

Per il giovane Merton, la sociologia della scienza
ha per oggetto, non tanto e non solo la scienza,

ma il problema sociale

6

di una scienza non si dissocia dalla storia degli
interessi pratici e delle formazioni sociali»

(M. Fichant, M. Pècheux, Sur l’histoire des sciences, 1971) 

Doppia chiave di lettura:
SOCIOLOGIA DELLA SCIENZA

SOCIOLOGIA STORICA



Quali rapporti tra società, cultura e scienza?
Variano essi in diverse epoche storiche?

INTERDIPENDENZA delle istituzioni sociali
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«gli interessi modellati socialmente […]
in una specifica sfera istituzionale, per esempio

quella della religione o dell’economia, sono
interdipendenti rispetto agli interessi […]

modellati socialmente quali si hanno in altre
sfere sociali, per esempio in quella della scienza»

(p. 36)



In un determinato momento storico:

INTERESSI DIVISI 


Scomposizione e Ricomposizione di INTERESSI INDIVISI 

Prima: attenzione solo al
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Prima: attenzione solo al
condizionamento della scienza sulla società

Merton: condizionamento
non unilaterale, ma bidirezionale

RECIPROCITÀ nei rapporti tra scienza e struttura sociale



WERTBEZIEHUNG
(Heinrich RICKERT)

Sviluppo della scienza: né indipendenza, né autonomia

Gli scienziati si dedicano ai problemi connessi ai valori
e agli interessi determinanti nel loro tempo
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e agli interessi determinanti nel loro tempo

SVILUPPO DELLA SCIENZA


CULTURA, RELIGIONE, ECONOMIA e GUERRA



SVILUPPO DELLE SCIENZE
Fonti logiche e non logiche

RICERCA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
Influenze intrinseche ed estrinseche
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Filippo BARBANO: «questo saggio è appunto una 
ricerca su fonti “non logiche” della scienza alle
origini del suo sviluppo contemporaneo» (p. 18)

ATTENZIONE ALLE INTENZIONI E AGLI SCOPI, MA NON ALLE CONSEGUENZE



PROCEDIMENTO MERTONIANO:

a. Reciprocità (non linearità) tra puritanesimo e scienza
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a. Reciprocità (non linearità) tra puritanesimo e scienza

b. Sviluppo della scienza non autonomo, ma l’influenza 
della religione non è privilegiata rispetto alle altre



TRIBUTO A WEBER 

Merton prosegue sul percorso 
di Weber, più che seguirlo,
ma con intenti diversi
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L’ETICA PROTESTANTE E LO SPIRITO DEL CAPITALISMO, 1904-5

Weber aveva evidenziato che le 
convinzioni puritane attraevano la 
borghesia perché favorivano il 
successo economico.
Merton nota che lo stesso può dirsi 
del puritanesimo, il quale si adattò 
al crescente prestigio della scienza.



Capitoli 4, 5 e 6

Capitoli 7, 8 e 9

ANALISI CENTRALE
Rapporti tra puritanesimo, valori culturali e scienza

Fonti originali:       Verbali della ROYAL SOCIETY   (1661-1687)
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Fonti originali:       Verbali della ROYAL SOCIETY   (1661-1687)
Determinanti strutturali dello sviluppo della scienza e della tecnologia: attività 
economiche commerciali e militari  politica di espansione dei mercati inglesi.

Influenze estrinseche

Esempio di classificazione empirica
utilizzata in tabulati relativi alla ricerca 
sui bisogni socio-economici (p. 273) 





Rapporti tra RELIGIONE e SCIENZA
non riducibili agli effetti della

secolarizzazione della religione

PURITANESIMO  esperienza e vitalità religiose:
forza sociale e culturale, risorsa capace di

14

forza sociale e culturale, risorsa capace di
creare o influenzare un sistema di valori

PURITANESIMO differente dal CATTOLICESIMO,
che era arrivato a tollerare la scienza,

a pretenderne ma non permetterne lo studio 



«Una religione – descritta qui […] come un’etica religiosa 
– può promuovere indirettamente lo sviluppo della 

scienza, anche se specifiche scoperte scientifiche sono 
allo stesso tempo violentemente attaccate dai teologi. 
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ATTENZIONE ALLE INTENZIONI E AGLI SCOPI, MA NON ALLE CONSEGUENZE

allo stesso tempo violentemente attaccate dai teologi. 
[…] questo insieme di forze

congiunte è contraddittorio […]» (p. 27)



Convinzione diffusa:
rapporto tra puritanesimo e scienza

SEMPRE DI CONFLITTO
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Questo studio evidenzia, invece,
quello che sembra un assurdo:

il puritanesimo legittima, inavvertitamente,
la scienza come istituzione sociale agli esordi



Il puritanesimo diede il maggior sostegno
alla scienza non ancora istituzionalizzata,

ma non l’unico
(puritanesimo non indispensabile)
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Anche i vantaggi economici e militari ebbero un
loro ruolo nell’istituzionalizzazione della scienza

(puritanesimo non indispensabile)



RELIGIONE e ECONOMIA
alleate per dimostrare l’utilità della scienza

Perché la scienza pratica e perché sostenerla?
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Ecclesiastici, mercanti, proprietari di 
miniere, militari, funzionari dello stato

STESERO LA LISTA DEI FINI UTILI



Fini utili della scienza
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Altre motivazioni:

MOVENTI e PASSIONI

Fine NAZIONALISTICO
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Fine NAZIONALISTICO
cfr. i miliardi di dollari spesi in USA per arrivare primi sulla luna

Questione PERSONALE
dispute sulla priorità delle scoperte scientifiche in Inghilterra



Aritmetica sartoniana*
applicata ai contenuti del testo:

I rapporti tra puritanesimo e scienza 82%

II influenze economico-militari 91%
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Tuttavia, i lettori e gli studiosi sono
sempre stati più attenti al primo argomento

II influenze economico-militari 91%

* George Sarton (1884–1956) was a Belgian chemist and historian who is considered the founder of the discipline of history of 
science. He has a significant importance in the history of science and his most influential work was the Introduction to the History of 
Science, which consists of three volumes and 4,296 pages. Sarton's ultimate goal was to achieve an integrated philosophy of science 
that provided a connection between the sciences and the humanities, which he referred to as "the new humanism". 



Metodo d’indagine:
• Distinzione tra SCIENZA e TECNOLOGIA
• P.d. vista dell’influenza economico-militare compresente agli altri

XVII secolo
la insistente rivendicazione dei fini utili è
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la insistente rivendicazione dei fini utili è
preludio all’istituzionalizzazione della scienza

Ultima parte del XVII secolo
Merton, Stimson e Stearns individuano una
CASTA PURITANA di scienziati inglesi

[ Feuer contesta i dati con l’applicazione dell’ARITMETICA SOCIALE ]



Proporzione dei casi ascrivibili al
rapporto SCIENZA PURITANESIMO

rispetto a quelli ascrivibili al
rapporto PURITANESIMO SCIENZA
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I dati necessari non sono più disponibili

«In ogni società storica, si tratta, alla fine, di una questione di
preponderanza dell’una o dell’altra direzione dell’influenza

reciproca […], pur nella loro interrelazione, scienza e religione
si sviluppano ognuna anche con energia propria» (pp. 56-7)




