
 1 

Sullo statuto epistemologico della storia.* 
 
 

L’insegnamento della storia è ormai da anni sottoposto all’accusa di nozionismo. La 

storia viene spesso insegnata o, più spesso, recepita dagli studenti, come sequenza di 

fatti, date e nomi il cui studio rimane un esercizio mnemonico non soltanto noioso, ma 

spesso inutile. Proliferano produzioni in cui ciò che prevale è la generalizzazione di una 

interpretazione consolidata che si perpetua attraverso i canali della pubblicistica 

scolastica. Tali sintesi interpretative si riversano nel lavoro in aula cristallizzandosi in forme 

che spesso finiscono per estinguere la sana curiosità da cui sola si alimenta il gusto e 

l’interesse per la storia. 

Una variante di questa linea editoriale è nell’eccesso della problematizzazione 

storiografica che si ritrova in certi manuali che rischia di cadere nel tot capita tot 

sententiae, in un relativismo che destituisce la storia, nel comune sentire degli studenti, dal 

suo valore scientifico. Il ventaglio di interpretazioni storiografiche finisce perciò anch’esso 

per irrigidirsi in formule che non funzionano più come procedure euristicamente utili. La 

necessità di conoscere saldamente i fatti storici unitamente a solide e argomentate chiavi 

di lettura risponde a un’esigenza sempre più sentita sia da parte degli insegnanti che da 

parte degli studenti.  

Come gestire allora il lavoro in classe? Un utile strumento per ripensare 

l’insegnamento della storia è un libro di Dario Antiseri: Didattica della storia. Epistemologia 

contemporane, Armando Editore. Benché la prima edizione risalga a trent’anni fa, il libro 

mantiene un’inalterata giovinezza dovuta alla robustezza di alcune consapevolezze 

epistemologiche, quali l’idea di unità del metodo scientifico, il modello esplicativo 

nomologico-inferenziale, la concezione del fatto come “costrutto”, la distinzione fra 

spiegazione storica scientifica e interpretazione storica ideologica. 

Queste annotazioni oltre a recuperare lo statuto epistemologico del discorso storico, 

mirano a riproporre nell’ambito scolastico e didattico la procedura tipica dello storico 

secondo quella modalità che comincia timidamente ad imporsi: il laboratorio di storia. Negli 

istituti scientifici di ricerca il laboratorio è un locale adibito alle indagini empiriche condotte 

in condizioni controllate, dotato delle attrezzature necessarie. Parlando di laboratorio di 

storia intendiamo riferirci, con scoperta analogia, al laboratorio scolastico che è qualcosa 

di meno specifico anche se vuole imitare certi aspetti della ricerca, soprattutto per ciò che 

riguarda il modo di procedere organizzato e razionale. Il laboratorio, in breve, deve aiutare 

ad afferrare il modo di procedere e di ragionare proprio delle discipline storiche secondo 
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tre obiettivi: facilitare un approccio corretto alla materia, offrire dimostrazioni didattiche, 

formare le persone. 

 

 

IL MODELLO ESPLICATIVO DI POPPER-HEMPEL 

 

Significativamente il Progetto Brocca individua come principale finalità della storia la 

capacità di “ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 

interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti”. 

La parola “ricostruire” indica perciò un fare, un produrre. Sovvengono  le parole di 

Paul Gardiner: «L’ingegnere si occupa di volta in volta di un ponte specifico; l’architetto 

progetta edifici specifici. Al pari dell’ingegnere e dell’architetto lo storico ha come obiettivo 

la ricostruzione di una particolare situazione del passato. Ma come l’architetto o 

l’ingegnere non possono evidentemente nella loro opera ignorare le leggi della meccanica, 

così lo storico, per quanto debba concentrare tutta la sua attenzione sull’individualità e 

sull’unicità, non può ignorare alcune leggi generali nella sua opera di ricostruzione»1. 

Se da un lato queste parole di Gardiner descrivono l’attitudine poietica e speculativa 

dello storico, dall’altro mostrano in filigrana un aspetto interessante della struttura 

epistemologica del discorso storico: la capacità e la necessità di riferirsi a “leggi generali” 

(lo storico non è un produttore di leggi, ma piuttosto un fruitore). 

Dario Antiseri, sulla scia di K. Popper, ha ampiamente sottolineato che, 

analogamente a quanto accade per le discipline scientifiche in generale, anche per la 

storia vale il principio secondo il quale i fatti sono tali in riferimento ad una prospettiva e ad 

una teoria. In sede di metodologia didattica diviene fondamentale scoprire, rinvenire, 

tematizzare queste leggi o tendenze generali per procedere alla ricostruzione del discorso 

storico. 

Il modello di spiegazione elaborato da Popper e ripreso da Hempel sostiene che 

spiegare perché un evento è accaduto significa mostrarne la necessità (cioè che 

logicamente se ne doveva attendere l’accadimento), in relazione alle condizioni di cui si 

era in presenza e a leggi generali che regolano fenomeni del tipo da spiegare. Secondo 

questo modello nomologico-deduttivo un evento E (explanandum) si considera spiegato 

quando il verificarsi di quanto descritto è logicamente necessitato dalla combinazione tra 

leggi generali (L1, l2 ecc.) e condizioni specifiche (C1, C2, ecc.) secondo lo schema: 

                                                 
1  P. Gardiner, La spiegazione storica, trad.it. di S. Rizzo, Armando, Roma 1978 p.62 
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   L1, L2, L3,… Lr Leggi generali 

   C1, C2,C3,…Ck Condizioni iniziali antecedenti e/o 

Deduzione logica    simultanee 

 

   E Descrizione di un fenomeno 

    empirico da spiegare 

 

 

Quali sono i requisiti di scientificità perché si possa dare una spiegazione causale  

di eventi singoli? In altre parole, perché l’evento E si è verificato, invece di non verificarsi? 

Il modello Popper-Hempel enuncia i requisiti di scientificità che deve possedere tale 

teoria indicando in primo luogo come essa richieda che l’explanandum (il fenomeno che 

deve essere spiegato) debba essere dedotto dall’explanans (l’insieme dei criteri deduttivi). 

In secondo luogo, si richiede che l’explanans contenga oltre all’indicazione delle condizioni 

iniziali, cioè i dati del problema da spiegare, anche una o più leggi universali che 

rispondano al criterio di falsificabilità. 

Vi è perciò, secondo Popper ed Hempel, una fondamentale unità di struttura del 

metodo scientifico: questo consiste essenzialmente nella invenzione delle ipotesi e nella 

loro prova, nella spiegazione e nella previsione di fenomeni. Una teoria è scientifica se, 

falsificabile di principio, non è smentita dai fatti nonostante i nostri tentativi di falsificarla. 

Spiegare un evento significa dedurre l’asserzione che lo descrive da condizioni iniziali 

antecedenti e/o simultanee al fatto da spiegare, in concomitanza con leggi generali 

rilevanti. L’aspettativa cui si fa riferimento non è una profezia o una divinazione, ma 

un’anticipazione scientifica razionale che si basa sull’assunzione di leggi generali. 

La spiegazione storiografica è fondamentalmente della stessa natura della 

spiegazione delle scienze empiriche in quanto sono oggettive, intersoggettive, avalutative, 

correggibili, tenendo conto che nella loro stragrande maggioranza sono spiegazioni 

ellittiche, spiegazioni parziali, o abbozzi di spiegazione.  

Questo modello contiene diversi punti discutibili. Per esempio: il criterio di 

falsificabilità in storia è da intendere allo stesso modo in cui è concepito nelle discipline 
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naturali? E ancora: una generalizzazione può essere esplicativa senza essere 

strettamente universale?2.  

Tuttavia questo modello si presta ad interessanti applicazioni in ambito didattico. 

Sapendo quali sono le generalizzazioni o teorie poste in ballo, esplicitamente o in 

maniera tacita dallo storico, conosceremo da quale prospettiva egli affronta l’argomento. 

Ci renderemo conto del fatto che lui con quegli strumenti poteva rintracciare certe cause e 

non altre. Questa considerazione è di fondamentale importanza non solo nell’ambito 

dell’analisi critica dell’attività storiografica in generale, ma anche nell’affronto del lavoro in 

classe. Individuare la gerarchia delle cause è una delle strade maestre per smascherare la 

storia scientifica da quella ideologica dal momento che la selezione delle cause avviene in 

base a determinati interessi (che poi risultano essere determinate teorie). 

Scrive Elton: «Ciò che distingue lo storico dal mero raccoglitore di fatti storici, è 

l’uso delle generalizzazioni»3. Molto spesso tali generalizzazioni non appaiono giustificate 

e le leggi  generali vengono date quasi per “scontate”; oppure rimangono allo stato 

clandestino perché appartenenti alla sociologia, alla psicologia individuale o, ancora, 

perché trattasi di generalizzazioni banali della vita quotidiana. Tali leggi sono dette anche 

“di copertura” (covering laws). Spesso tra le generalizzazioni che lo storico assume nelle 

sue argomentazioni ritroviamo asserti anche abbastanza banali: per questo lo storico non 

sente il bisogno di esplicitarle, né il lettore sente come inadeguate le spiegazioni che le 

sottintendono. 

Alcune esemplificazioni riportate dallo stesso Antiseri possono essere utili allo scopo: 

1) “I lavoratori del Sud Italia emigrano nel Nord Italia perché qui trovano migliori 

condizioni di vita”. In questa affermazione ciò che rimane non esplicitato è la 

generalizzazione che ovunque e sempre le popolazioni tendono ad emigrare in 

regioni che offrono condizioni migliori di vita. 

2) Luigi XIV morì nell’impopolarità perchè aveva causato alla Francia la perdita della 

incomparabile posizione che essa aveva guadagnato attraverso l’attività dei 

cardinali. 

La legge sottintesa a questa spiegazione è che “non può morire compianto dal 

popolo chi al popolo ha causato danni”. 

                                                 
2 Una spiegazione non sarebbe  necessariamente invalidata nel caso noi trovassimo esempi contrari alla 
generalizzazione che la giustifica. Tuttavia è molto importante il modo con cui questi contro-esempi vengono 
concepiti. 
3 Citato in un volume della nuova Cambridge Modern History e ripreso in E. H. Carr, Sei lezioni sulla storia, 
trad. it., Torino 1966, p.71. 



 5 

Queste esemplificazioni sono rilevanti sul piano pedagogico e didattico. Smontare 

pezzo per pezzo, secondo il modello Popper- Hempel le argomentazioni degli storici e 

poi ricostruirle, completando ed evidenziando le leggi che implicitamente le coprono, è 

un lavoro che nella maggior parte dei casi appassiona lo studente.  

Sapere quali sono le generalizzazioni nelle spiegazioni storiche è di capitale 

importanza per “leggere” e giudicare un libro di storia e per valutare se le spiegazioni 

sono scientifiche o ideologiche. Inoltre, attraverso la conoscenza delle generalizzazioni 

storiche e delle leggi di copertura diventiamo consapevoli del fatto che lo storico preso 

in esame, con quegli strumenti teorici, poteva rintracciare certe cause e non altre: si 

può perciò identificare la parzialità di certe spiegazioni storiche e/o ideologiche. Se è 

vero che “uno storico è noto per le cause cui si richiama e che ogni discussione storica 

ruota attorno al problema della priorità delle cause” (Carr) come possiamo distinguere 

e dire se una generalizzazione è di tipo esplicativa o di tipo interpretativa? E ancora: 

quali sono i criteri per la distinzione fra storiografia scientifica e storiografia ideologica? 

La risposta di Antiseri è che una teoria è accettabile se è falsificabile di principio. 

Qui entra in questione un punto che andrebbe attentamente problematizzato: il 

criterio di falsificabilità nelle scienze storiche è da intendere nello stesso senso in cui è 

concepito nelle scienze naturali? Si tratta di un’obiezione sottile che può essere 

espressa anche in questi termini: la storia, a differenza della fisica, non è oggettiva 

perché i fatti sono irripetibili. Ma, osserva Antiseri, i fatti fisici sono irripetibili quanto 

quelli storici. Più corretto è allora parlare di riproducibilità. Mentre i fatti storici non sono 

riproducibili perché unici e complessi (in quanto in un fatto storico si intersecano tante 

condizioni umane, sociali, economiche, religiose, militari, culturali, ecc) i fatti fisici sono 

in qualche modo riproducibili. 

Si potrebbe ulteriormente obiettare che l’idea di una previsione esatta ed attendibile 

nel campo sociale contiene una contraddizione interna: le previsioni sociali esatte sono 

una impossibilità. Ma la stessa cosa si potrebbe dire di molte discipline scientifiche 

secondo il modello tradizionale, come la geologia, la meteorologia o la sismologia, le cui 

previsioni possono essere sbagliate senza per questo pregiudicare il loro statuto 

epistemologico.  

Se un fatto è tale perché è inquadrato in una teoria rimane vero che una teoria può 

essere sempre falsificabile, mentre le interpretazioni sono sempre confermabili o 

verificabili, ma non smentibili in nessun caso. Marxismo, psicanalisi, agostinismo, ecc. 

si presentano come dottrine onni-esplicative e a “maglie larghe” ossia non suscettibili di 
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sufficiente falsificabilità con continue “ipotesi di salvataggio”. Ad esempio, per quanto 

riguarda il marxismo, le previsioni implicate da taluni suoi enunciati teorici (come 

l’analisi della “incombente rivoluzione sociale” ad opera di Marx) erano controllabili e di 

fatto vennero falsificate. Tuttavia, invece di accettare le confutazioni, i seguaci di Marx 

reinterpretarono sia la teoria, sia le prove empiriche per farle concordare. Così si salva 

la teoria dalla confutazione, ma al prezzo di adottare un espediente destinato a 

renderla inconfutabile.  

Le varie interpretazioni fondate sulla concezione della storia come lotta di classe, o 

lotta fra le razze, fra la società chiusa e quella aperta, la lotta fra il bene e il male, sono 

più o meno suggestive, più o meno interessanti, più o meno feconde, ma non sono 

scientifiche. Un’interpretazione interpreta tutto, ma non spiega niente: capire questo 

significa impadronirsi di uno strumento metodologico e didattico di enorme importanza. 

Proviamo a discutere a partire da questo metodo il nucleo sintetico della tesi 

interpretava di Ernst Nolte. Come è noto, nel corso dell’Historikerstreit (il violento 

dibattito tra storici, filosofi, politologi e sociologi tedeschi iniziato nell’estate-autunno 

1986 a proposito dei crimini nazisti e della loro memoria storica), Nolte ha sostenuto 

che il gulag sovietico ha rappresentato il modello ispiratore del lager nazista. Inoltre, la 

spinta espansionistica verso est che ha guidato la guerra di conquista hitleriana deve 

essere considerata come la risposta preventiva alla minaccia di una invasione 

bolscevica e slava ai danni dell’Europa cristiana e ariana. 

La legge di copertura utilizzata da Nolte –facendo riferimento al modello Popper –

Hempel – è esplicitata dallo storico tedesco con questo esempio: 

“Se in una cittadina un uomo spara ad un altro rifiutandosi di dire alcunché, la 

popolazione parlerà dapprima di un’azione enigmatica e inspiegabile. Se il 

proseguimento delle indagini rivela che l’uomo ucciso aveva ucciso l’amico 

dell’assassino e aveva minacciato di fare fuori anche lui, è venuto alla luce un nesso 

causale che rende intelligibile quell’azione. A seconda dei motivi di quella prima azione 

e del carattere delle minacce, esso potrebbe anche diventare comprensibile. Tuttavia 

se successivamente si dovesse trovare che, per la sua ipotesi che quella prima azione 

fosse stata compiuta dall’ucciso, l’assassino si era basato su certi indizi, si dovrebbe 

parlare ancor sempre di un nesso causale, che adesso acquisterebbe però un 

carattere del tutto diverso. Tutta la fattispecie cambia nuovamente se dovesse venire 

alla luce che l’ucciso era l’amico soltanto di quel primo assassino e che l’azione del 

presunto vendicatore si era basata su una mera congettura. Però l’esistenza di un 
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nesso causale va negata solamente se il primo assassinio non avesse mai avuto luogo 

e se il reo si fosse lasciato guidare da pure fantasie o magari da una pura sete di 

sangue” (E. Nolte, Nazionalsocialismo e bolscevismo. La guerra civile europea 1917-

1945, Milano 1996). 

All’interno di questo Explanans si collocano le condizioni iniziali, il rilievo che 

l’Autore non poteva non dare a fattori antecedenti o simultanei che avvalorano la sua 

tesi. Dall’affresco che per centinaia di pagine ci offre questo libro tra cronaca politica e 

analisi ideologica, descrizione di episodi e di personaggi, è possibile stabilire se si 

tratta di un’interpretazione ideologica o scientifica. Come ha ben rilevato Gian Enrico 

Rusconi in Germania: un passato che non passa il motivo del dibattito specifico in cui 

si inserisce l’opera di Nolte è «il punto d’incrocio esplosivo di questioni concernenti la 

memoria storica dei Tedeschi e il loro peculiare problema di identità nazionale, 

l’orientamento della più recente storiografia con le sue istanze pedagogiche verso la 

cultura politica e l’opinione pubblica, infine la valutazione del ciclo delle violenze di 

massa e dei genocidi che hanno segnato la storia europea (soprattutto nelle aree 

centro-orientali) nella prima metà del secolo». 

Anche il filosofo tedesco Habermas ha sottolineato che i crimini nazisti perdono la 

loro singolarità grazie al fatto che divengono comprensibili come risposta alle minacce 

di sterminio bolsceviche. Auschwitz si riduce alle dimensioni di un’innovazione tecnica 

e si spiega attraverso la minaccia “asiatica” di un nemico che continua a stare davanti 

alla nostra porta. 

Le osservazioni di Rusconi e Habermas qui riportate  permettono di apprezzare 

indubbiamente il lavoro di Nolte, ma di sollevare anche alcune riserve sulla legittimità 

del metodo laddove prevale il tentativo di costruire ipotesi ad hoc, anziché registrare i 

fattori antecedenti e/o simultanei. 

La validità del modello di Popper-Hempel si rivela anche in relazione al modello di 

spiegazione di tipo “genetica”. Nella spiegazione di tipo genetica il potere esplicativo 

sta nel fatto che si mostra che uno stadio “conduce” ad un altro, e questo ad un altro 

ancora, finché si arriva al fenomeno da spiegare. Ciò significa che il primo è condizione 

(o causa) perché si verifichi il secondo. Ma un fatto può dirsi causa di un secondo solo 

in relazione a determinate leggi e a date teorie. Anche la spiegazione di tipo genetico è 

perciò una spiegazione nomologica. La tesi secondo cui la spiegazione storica si 

riferisce a leggi generali da esplicitare, da tematizzare per poter essere falsificate ridà 
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dignità scientifica alla storia. La parzialità e la riformabilità dei suoi giudizi indica che il 

passato non è dato una volta per tutte, ma che, in un certo senso, si sposta con noi. 

Il fatto che ogni spiegazione storica non raggiungerà mai in nessun modo la totalità 

dell’evento è piuttosto un punto di forza che di debolezza. Un paragone può chiarire 

l’affermazione: se di una montagna ho solo venti fotografie, scattate da diversi punti di 

vista (mentre in linea teorica potrei averne infinite), ciò non significa che non siano 

vere, né che la visione della montagna non sia oggettiva. 

 

* a cura di Antonio Lionello 


