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Sommario 

Si mostra come è cambiata nel corso del XX secolo la storiografia, alla luce del suo 
essere una scienza del cambiamento, o forse la scienza per eccellenza del cambiamento. 
Dopo aver riconosciuto il ruolo di Berr, di  Bloch e di Febvre, si spiega in che senso la 
storia può essere considerata scienza del cambiamento, e quanto è stata fedele a questo, 
soprattutto in relazione al ruolo dei punti di vista e del concetto di differenza che ne 
istituisce uno degli aspetti principali. Ciò apre alla problematica dei rapporti di scala, 
che implicano la necessità di collaborazione sistemica, più che conflittuale, fra i diversi 
approcci. 
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Summary 

The paper shows how historiography has changed during the twentieth century, being a 
science of changing, maybe the eminent science of changing. Having recognized Berr’s, 
Bloch’s and Febvre’s role, it explains how history may be considered as a science of 
changing and how much it has been loyal in this respect, mainly in relation to the 
different points of view and to the concept of  difference, that is one of the most 
important sides. This introduces the issue of the scale relations, which implies the 
necessity of a systemic, not conflictual cooperation, among the different approaches. 
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Prendiamo una disciplina come la storia, e cerchiamone la definizione più adeguata. 
Nulla di più opportuno e normale, quando la si vuole insegnare, o studiare, o discutere 
analizzandone i metodi e i contenuti. Eppure ci si trova subito di fronte a una specie di 
circolo vizioso.  
Di definizioni della storia ne è infatti piena la storia. Per questo gli studiosi più accorti si 
sono visti costretti a distinguere la storia dalla storiografia, vale a dire le res gestae dalla 
historia rerum gestarum. Ma questo non ha risolto gran che, perché la storia della 
storiografia ha presentato il suo conto paradossale, rendendo storico il discorso stesso 
sulla storia. E il circolo vizioso (o virtuoso) è rimasto. Noi possiamo raccontare la storia 
del passato, possiamo definire in cosa consista questo racconto, possiamo decidere come 
fare per raccontarlo, analizzarlo, studiarlo o esporlo al meglio; ma nulla può far sì che il 
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nostro stesso raccontare, studiare, analizzare ed esporre sfugga alla storia e non sia esso 
stesso storico. Ogni definizione della storia è storica: ecco il problema. Gran parte della 
filosofia del XIX e del XX secolo si è confrontata con questa imprescindibile 
condizione (che per alcuni era assoluta e spirituale, per altri concreta e materiale, per 
altri ancora semplicemente umana ed esistenziale: per tutti, comunque, era una 
condizione dalla quale non si poteva prescindere). 
Ne segue che la definizione del problema costituisce il problema stesso. Lungi quindi 
dal pretendere di risolverlo, si tratta di comprenderne le ragioni e, in qualche modo 
storicamente, la condizione e le implicazioni. Ed è a questo proposito che la definizione 
della storia come disciplina diventa interessante per il tema da trattare: il cambiamento. 
Questa specie di premessa introduttiva va però tenuta costantemente presente per evitare 
di cadere nell’illusione che le definizioni che si daranno o alle quali si farà riferimento 
siano intese come le “migliori” o “definitive”, vale a dire non storicamente condizionate 
e situate. 
 

 
 

Nella prima metà del XX secolo la storia – intesa come disciplina, cioè come 
storiografia – si è profondamente trasformata grazie all’opera di alcuni studiosi francesi. 
Certo, anche in altre parti d’Europa gli storici erano in una fase di profonda revisione 
dei propri metodi e dei propri oggetti, ma in Francia le cose hanno assunto una forza e 
una dimensione tali che avrebbero profondamente influito sugli studi storici a venire: la 
nouvelle histoire, nata grazie all’opera di questi studiosi raccolti intorno alla rivista 
Annales d’histoire économique et sociale, diretta da Marc Bloch e Lucien Febvre, 
rivoluzionava nel vero senso della parola non solo il metodo, ma anche l’oggetto stesso 
degli studi storici (anche se le cose non sono state così semplici; cfr. Castelli Gattinara, 
1996 e 2003). La rivista usciva per la prima volta nel gennaio del 1929, ma aveva alle 
spalle diversi anni di preparazione e di discussione, nonché un ambiente intellettuale 
estremamente vivace ed eterogeneo, la cui posta comune in gioco era la discussione 
critica e costruttiva dello statuto di scientificità delle diverse forme della conoscenza. In 
particolare, quello delle cosiddette “scienze umane” che proprio in quegli anni stavano 
assumendo una solidità epistemologica e metodologica decisiva. Rispetto ad esse, e alla 
discussione in atto il cui presupposto epistemologico era radicalmente antiriduzionista 
(vale a dire che si era fermamente convinti dell’impossibilità e della risibilità dei 
propositi di coloro che volevano modellare le scienze umane su scienze come la fisica o 
la chimica, se non addirittura la matematica), la storia andava assumendo un ruolo 
centrale e decisivo. Proprio perché irriducibilmente “umana”, la storia veniva vista 
come la “scienza” che non solo “condizionava” i modi, i metodi e gli oggetti di tutte le 
scienze (comprese quelle esatte, come la nascente storia delle scienze stava 
dimostrando), ma poteva rappresentare anche la dimensione federatrice che avrebbe 
potuto permettere alle diverse scienze di dialogare fra loro senza gerarchizzazioni 
riduzioniste. Si trattava però di una storia la cui definizione stava cambiando, e per la 
quale la nozione stessa di cambiamento assumeva un ruolo epistemologico 
fondamentale. 
Eccone un esempio: 
 
“Solo lo studio del passato - scriveva Marc Bloch - dà la necessaria percezione del 
cambiamento ; perché solo l’osservazione in tal modo prolungata permette d’analizzare 
casi abbastanza diversi perchè l’effetto dei differenti fattori appaia in piena luce ; 
perché infine l’evoluzione umana è un flusso continuo, le cui onde sono suscettibili di 
propagarsi dalle più lontane molecole alle più prossime” (Bloch, 1997, pag. 39).  
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E’ quindi uno storico di professione (e non un filosofo, il che è assai significativo) a 
scrivere che la storia è per eccellenza scienza del cambiamento. La storia innanzitutto 
doveva rivendicare per se stessa lo statuto di scienza il cui oggetto non poteva più essere 
definito semplicemente come “il passato”: definizione al tempo stesso troppo filosofica 
e astratta, e troppo imprecisa. La storia come scienza del cambiamento si rivolge 
propriamente agli esseri umani nel tempo. Marc Bloch ne aveva dato la seguente 
definizione: “Storia degli uomini nel tempo che ha costantemente bisogno di unire lo 
studio dei morti a quello dei vivi” (Bloch, 1993, pag. 97).  Ma gli storici sanno bene che 
le azioni umane, le esperienze, i pensieri, le credenze, le decisioni avvengono in un 
contesto materiale e concreto di cui le altre scienze rendono ragione, e che gli esseri 
umani essi stessi dipendono da come sono fatti, perché ciò condiziona spesso quello che 
fanno. Sanno bene, o meglio, cominciano a saperlo in modi scientificamente solidi, che 
l’essere umano agisce sia sulla base della sua individualità biologica e psichica, che 
come gruppo e come massa la cui organizzazione spesso ha ben poco in comune con 
l’individuo singolo. Il che significa che la storia - come scienza e conoscenza - deve 
tener conto delle altre scienze: perderebbe altrimenti quella dimensione dinamica e 
trasformativa che è implicita in ogni cambiamento che si voglia non solo descrivere, ma 
anche comprendere e contestualizzare in maniera completa. 
Fin dai primi anni del XX secolo, quello strano e indefinibile studioso che fu Henri Berr 
aveva raccolto intorno a sé una congerie molto eterogenea di uomini di scienza e di 
cultura, e proponeva discussioni a tema su cui ognuno era invitato ad esprimersi sulla 
base della propria specificità disciplinare. Nel suo salotto si riunivano coloro che 
sarebbero diventati (se già non lo erano) i più importanti filosofi delle scienze, fisici, 
chimici, storici, sociologi, psicologi, poeti e letterati francesi del secolo. 
L’idea guida di Berr era la “sintesi”, che già nel suo etimo significava “mettere insieme 
delle tesi”, vale a dire far coesistere approcci e punti di vista diversi in un medesimo 
progetto d’insieme.  Progetto ambizioso in un’epoca di sviluppo e crescita proliferante 
di scienze umane spesso in conflitto fra loro e con le loro compagne esatte: la storia e la 
sociologia si contendevano il dominio scientifico sulla collettività umana, la psicologia 
del profondo e la psicologia sociale si contendevano la conoscenza della mente e dei 
suoi meccanismi, la biologia intendeva scalzare la chimica come scienza completa 
dell’organico, la fisica lottava per mantenere il predominio come modello di riferimento 
usando la matematica come propria ausiliaria, la logica intendeva scalzare la 
matematica sul piano della generalità assorbendone il formalismo… Per conto suo, la 
filosofia ottocentesca delle scienze cercava di mantenere un ordine mettendo in riga le 
scienze sotto il suo cappello metodologico, ma subiva le critiche feroci di una sua 
diramazione analitica e logicista, poi divenuta “epistemologia”, la quale a sua volta 
veniva messa in discussione da un’altra corrente, sempre derivata dalla filosofia delle 
scienze, che si faceva chiamare epistemologia razionalista e che faceva della storia della 
scienza il suo cavallo di battaglia critico anti-logicista. 
Tutto uno scenario insomma molto movimentato del sapere scientifico e filosofico dove 
i conflitti e le gerarchizzazioni dominavano spesso congressi e convegni, stimolando e 
pungolando ogni singola disciplina a perfezionare e migliorare il proprio apparato 
metodologico e concettuale. Il timore di disperdere le energie, e soprattutto il timore da 
parte della filosofia come scienza delle scienze di perdere la propria egemonia, rendeva 
quindi necessario gestire al meglio i conflitti (cui non erano ovviamente estranee le 
implicazioni istituzionali e accademiche in termini di cattedre universitarie e 
organizzazione di istituti, laboratori, biblioteche, ecc.). Congressi internazionali, riviste, 
circoli, salotti e istituzioni varie vennero promossi fin dalla fine dell’800 a questo scopo. 
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Non era cosa nuova, d’altra parte: il positivismo aveva provato a mettere insieme le 
conoscenze scientifiche in un unico progetto proprio perché riconosceva le potenzialità 
enormi insite in ogni scienza; il neopositivismo aveva perseguito quasi cento anni dopo 
un obiettivo analogo. Altre forme di sistematizzazione del sapere avevano avuto luogo 
fra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX, e fra queste il programma di Berr, 
che prendeva esplicitamente posizione rispetto al tedesco Methodenstreit difendendo le 
caratteristiche esplicative delle scienze umane e non ammettendo che la conoscenza 
scientifica fosse seconda a quella filosofica. 
Per Berr il cambiamento in atto nelle diverse scienze, compresa la profonda crisi che ne 
investiva alcuni concetti fondamentali, costituiva un fattore importantissimo di crescita 
e non una debolezza. Crescita che la crisi poteva contribuire a sviluppare in un processo 
trasformativo di cui la storia poteva ben rendere conto (e per questo essa costituiva 
quell’elemento federativo e comune a tutte le scienze rispetto a cui organizzare il loro 
incontro e confronto). Il conflitto che divideva gli approcci epistemologici, filosofici, 
teorici e metodologici delle diverse scienze, o almeno di alcune di esse, non doveva né 
essere risolto in favore di questo o quel metodo conoscitivo e filosofico, né appianato in 
un asettico riduzionismo logicistico: esso costituiva invece la linfa vitale per far sì che 
ogni scienza cercasse di affrontare con eguale sforzo tanto i problemi oggettivi che le si 
ponevano, quanto quelli metodologici e teorici sulla base dei quali costruire le ricerche e 
definire le leggi e le scoperte. La storia dell’umanità, come la storia delle scienze e della 
filosofia, mostravano ampiamente per Berr che i conflitti hanno nutrito ogni processo 
trasformativo ed ogni evoluzione umana: lungi dall’averne paura, occorreva invece 
comprenderne le ragioni e i meccanismi per governarli senza eliminarli. Ogni 
cambiamento nasceva infatti da un conflitto, anche se non ogni conflitto provocava un 
cambiamento: il problema, caso mai, stava proprio nell’evitare che un conflitto potesse 
diventare letale, analogo a una guerra d’eliminazione, con la conseguente scomparsa di 
uno degli avversari. La storia era là per dimostrare che i cambiamenti più importanti 
nascevano proprio dove i conflitti erano più accesi, ma non si risolvevano letalmente, 
bensì con una fusione e un’influenza reciproca irreversibile di cui ad esempio le lingue 
erano testimonianza evidente. 
Nel 1925 Berr istituzionalizzò per così dire il suo progetto fondando a Parigi il Centre 
International de Synthèse, luogo fisico d’incontro e di scambio strutturato in sezioni 
specifiche destinate a trattare tutto l’ampio spettro delle conoscenze soprattutto 
scientifiche, ma comprensivo della storia, della letteratura e della filosofia. Le 
polemiche erano sempre bene accolte, e spesso Berr invitava di proposito studiosi 
appartenenti a scuole di pensiero diverse (per esempio fisici organicisti e fisici atomisti, 
storici e sociologi di scuole diverse, ecc.) proprio per poter confrontare le posizioni e 
riconoscere i problemi che restavano aperti. A partire dal 1929 Berr cominciò 
addirittura a organizzare annualmente dei convegni internazionali della durata di una 
settimana dedicati di volta in volta ai temi più attuali e controversi dell’epoca. 
Dato il ruolo che le attribuiva, Berr dedicò particolare attenzione alla storia e  promosse 
con vigore l’attività di ricerca più innovativa nel suo ambito. Fu nella sua cerchia che 
operò con alacre intelligenza lo storico Lucien Febvre, il quale aveva una concezione 
della storia molto allargata rispetto alla cronachistica o alla storia politica dominante in 
Francia per tutto il XIX secolo. Nell’ambiente di Berr trovava conferma delle sue 
concezioni per una storia allargata all’economia e alla società, alla psicologia degli 
individui, alla geografia rurale, ai linguaggi e alle idee. Là poteva incontrare studiosi 
che si occupavano con competenza delle scienze più disparate e che erano fra i più 
innovativi e celebri che la Francia potesse vantare. Là poteva inoltre organizzare 
incontri e dibattiti che gli permettessero di estendere i confini disciplinari, in una 
concezione della storia veramente umana, vale a dire aperta a tutti gli aspetti e le 
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esperienze dell’uomo, ma al tempo stesso scientifica, ossia consapevole delle leggi e 
delle strutture che la sociologia stava studiando riguardo alle società, e l’economia 
riguardo alle sue organizzazioni fondamentali, ricorrendo a metodi di ricerca condivisi e 
controllabili, a un’ampia ricerca delle fonti e a un’attenta amministrazione delle prove e 
dei problemi guida. 
La storia come scienza, alla stregua delle altre scienze che si andavano consolidando in 
quei decenni, rivendicata come tale già dalla seconda metà dell’800, doveva esser 
capace di cambiare profondamente: non poteva più inseguire il modello positivistico e 
neutralista, piattamente oggettivista perseguito da coloro che concepivano la storia 
come mera raccolta di fatti e documenti, sulla cui base ricostruire gli avvenimenti del 
passato, soprattutto politico-militari, e concentrando l’attenzione sugli uomini illustri. 
La nuova storia scientifica doveva studiare le generalizzazioni possibili riguardo al suo 
oggetto, le leggi, i movimenti regolari e le irregolarità, le dominanti e le costanti: 
doveva imparare a categorizzare e classificare come stavano facendo tutte le altre 
scienze umane, dalla linguistica alla psicologia, dall’economia alla sociologia, ecc. Per 
questo doveva far tesoro delle conquiste della sociologia e dell’economia, senza però 
farsene schiacciare: essa doveva infatti mantenere la specificità del suo oggetto, che 
doveva rimanere ancorato all’umano e alla sua concretezza particolare e differenziale, 
spesso non completamente generalizzabile e classificabile. 
In questa problematica si formò il giovane Marc Bloch, il quale frequentò assiduamente 
l’ambiente di Berr e strinse una forte amicizia con Febvre, ma essendo più giovane 
riuscì a comprendere meglio le ragioni della sociologia, convincendo l’amico della sua 
necessità. 
Con Bloch la storia diventa una scienza che abbandona con coraggio l’individuo singolo 
per concentrarsi tutta sulle generalità: se si fa scienza - scriveva - ci si deve occupare 
sempre e solo del generale, mai del particolare. Per questo occorreva studiare i 
movimenti delle popolazioni, l’organizzazione economica, la distribuzione delle idee. 
Bloch viene considerato a giusto titolo il fondatore della storia delle mentalità: non cosa 
pensa il singolo, ma dove s’inserisce e cosa determina ciò che esso pensa, ecco l’oggetto 
d’interesse della nuova scienza storica. Assai più radicalmente di Febvre, Bloch 
rivendicava lo statuto di scientificità della storia sul modello di cui la sociologia 
soprattutto, ma anche la linguistica, l’economia, la geografia e la psicologia sociale 
erano un esempio. 
Insieme i due storici furono inviati nella Strasburgo da francesizzare e da “de-
tedeschizzare” del primo dopoguerra (1919). Insieme divennero i primi direttori delle 
Annales d’histoire économique et sociale che avrebbe dato nuovo impulso alla storia e 
nel cui comitato di redazione c’erano anche geografi, sociologi e altri, secondo 
un’apertura interdisciplinare (vicina alle idee di Berr) che sola avrebbe permesso alla 
storia di studiare i suoi oggetti. Insieme spesso vengono considerati come i due più 
importanti riformatori della disciplina nel XX secolo. 
Se volessimo fare una breve storia della storia, indicandone i principali momenti di 
rottura, potremmo molto arbitrariamente dividerla in tre fasi. La prima fase, la più lunga, 
possiamo chiamarla “tradizionale” e corrisponde all’esercizio della storiografia che si è 
svolta dalle sue origini greche fino alla metà del XVIII secolo: cronachistica, narrativa, 
agiografica e spesso edificante (sia in senso religioso che laico). La seconda, definibile 
come “scientifica” e “moderna” comincia timidamente nel XV con Lorenzo Valla e poi 
decisamente nel XVII secolo con Jean Mabillon e finisce dopo la Prima guerra 
mondiale: si caratterizza come critica dei documenti (fonti scritte e numismatiche) 
metodologicamente strutturata grazie al ricorso alle cosiddette “scienze ausiliarie”, ma 
presta attenzione quasi solamente alla politica e ai rapporti di forza diplomatici e 
militari. La terza, chiamata da qualcuno “frantumata e dispersa”, comincia nel periodo 
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fra le due guerre mondiali e dura ancora oggi: i responsabili del cambiamento sono 
riconosciuti appunto in Bloch e Febvre, i quali estesero la nozione di documento (e di 
prova) non solo ai documenti scritti, ma a tutte le forme e gli oggetti cha hanno subito in 
qualche modo l’attività umana, dalla forma di un campo al materiale di costruzione del 
tetto di una capanna, da una curva dei prezzi a un registro parrocchiale. In questo modo 
diventava possibile fare storia criticamente documentata di qualsiasi aspetto 
dell’esistenza umana. 
 

 
 

E’ stato François Dosse a chiamarla “histoire en miettes” per via della demoltiplicazione 
delle fonti e degli oggetti che erano ormai sempre più all’attenzione degli storici. Ogni 
oggetto implicava infatti uno strumentario adeguato (le mentalità, gli individui, le 
fluttuazioni economiche, la storia dal basso, le società rurali, i costumi, il lavoro, gli 
spostamenti, ecc. per poi arricchirsi soprattutto dopo la seconda guerra mondiale con la 
storia degli strati subalterni della società, delle donne, degli esclusi, del cibo, e così via.).  
Si trattava ormai di definire altrimenti la storia. Questa posta in gioco fu affrontata 
soprattutto da Bloch. “Scienza del passato” ormai non bastava più. Certo, il progressivo 
perfezionamento metodologico critico sul trattamento dei documenti rappresentava una 
conquista alla quale nessuno avrebbe più potuto rinunciare, e che caratterizzava la storia 
cosiddetta “moderna” perfezionata lungo tutto l’800. Occorreva però distinguere il 
carattere proprio della storia rispetto alle altre scienze umane. Il termine “passato” era 
inoltre troppo intriso di implicazioni filosofiche, cosa che agli occhi di chi si pretendeva 
“scienziato” era intollerabile (soprattutto alla luce del Methodenstreit e dei risultati dello 
storicismo). Occorreva un termine che indicasse al tempo stesso l’essenza del tempo 
passato, ma che rappresentasse più un riferimento scientifico che teoretico. Per questo la 
parola “cambiamento” venne rivendicata da Bloch come perfettamente adatta a indicare 
la specificità della storia come scienza. 
Nel XX secolo, il cambiamento sarebbe quindi in generale l’oggetto della storia, o 
meglio il modo in cui il suo oggetto si manifesta nei suoi aspetti più interessanti. In 
questo senso la storia si occupa della trasformazione assai più che dell’identità, perché è 
nella trasformazione che coglie ciò che più di ogni altra cosa caratterizza la vita degli 
esseri umani, sia come singoli che come collettività. 
Questo per due ragioni che sono complementari fra loro. La prima è il tempo, concepito 
come durata e non solo come una linea frammentata e composta da istanti succedentesi 
fra loro. La seconda è il concetto di differenziale applicato all’esperienza umana nel 
tempo, vale a dire ciò per cui qualcosa differisce da qualcosa. 
Entrambe si trovano in Bloch, ma la seconda soprattutto ha determinato in modo 
decisivo una buona parte degli studi storici della seconda metà del ‘900. Entrambe 
hanno delle precise derivazioni e implicazioni filosofiche (la prima in Henri Bergson, la 
seconda in Gilles Deleuze). Il modo in cui hanno agito nell’opera storica e nelle 
convinzioni teoriche ed epistemologiche di Bloch prescindono tuttavia dalle 
implicazioni filosofiche, perché uno dei propositi fermamente rivendicati dai due 
direttori delle Annales era quello di emancipare definitivamente la storia da ogni genere 
di filosofia. Eppure l’epistemologia specifica costruita dal gruppo raccolto dalle Annales 
negli anni ’30 e sviluppatasi a partire dagli anni ’50 e che ha caratterizzato (e in  buona 
parte caratterizza ancora) la storia come disciplina scientifica si fonda su questi due 
concetti propriamente filosofici. 
Il cambiamento nel tempo è concepibile infatti solo a partire da una temporalità che 
permette il confronto, la comparazione, e quindi un rapporto. Qualcosa in comune - per 
dirla semplicemente - permette al differenziale di aver luogo. Lo scarto, la rottura, la 
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differenziazione radicale può essere ammessa se è possibile creare nel rapporto il 
raffronto. Ma ciò che rende possibile il raffronto deve unire e dividere ad un tempo, vale 
a dire deve implicare un concetto che non sia riducibile alla logica esclusiva del 
principio di contraddizione, dell’isolamento oggettuale, della finitezza infrangibile: 
Bergson lo chiamava “la durata”, e lo considerava come il carattere precipuo del tempo. 
Senza poterne qui sviluppare le articolazioni, basti ricordare la citazione di Bloch del 
1937, dove lo storico usa la metafora del “flusso continuo”  per indicare l’evoluzione 
umana (Castelli Gattinara, 1998 e 2000). 
Se la storia è una scienza del cambiamento, lo è perché decide di prestare maggiore 
attenzione alle differenze piuttosto che alle identità, alle trasformazioni rispetto alle 
permanenze. 
Lo studio della storia, per Bloch, è importante anche per la formazione del cittadino 
proprio in ragione del principio della differenza e del conseguente concetto di 
cambiamento: per questo chi si concentra esclusivamente sullo studio del presente e 
della contemporaneità perde la capacità di cogliere gli aspetti più importanti della vita 
sociale, e sempre per questo chi si fossilizza nello studio eruditissimo di una specialità 
non riuscirà mai a metterla a frutto per la vita nel presente. 
Per Bloch non c’è nulla di più ripugnante che la separazione netta fra scienza e vita, fra 
studio e società, fra passato e presente: non perché le cose siano le stesse, o identiche fra 
loro, ma proprio perché sono diverse, devono stare insieme, devono cioè fare sistema 
dinamico insieme. 
La lezione della storia consiste in questo. E occorre studiarla per comprendere 
pienamente quanto sia cruciale sapere  che il mondo è in perpetuo divenire: un sapere 
ovvio, sottolinea Bloch, eppure non per questo  comunemente accettato, è che le cose 
cambiano in continuazione. Saperlo, e crederlo, significa non esaltare il presente come 
l’assoluto e il perenne, ovvero significa sapere che la situazione attuale non durerà in 
eterno, non è la migliore, non è l’unica possibile. 
Nello stesso articolo del 1937 citato Bloch scrive ancora: “Voi sentirete a volte parlare 
delle lezioni della storia; sentirete contrapporle a tale o talaltro tentativo. Anche qui, 
stiamo attenti. La storia ha certo le sue lezioni. Ma queste non consistono nel dire che 
questi o questi altri fattori che hanno indotto ieri quella o quell’altra conseguenza 
avranno ancor oggi lo stesso sbocco. Ciò che si deve concludere è che: tali o talaltri 
fattori, altra volta, hanno portato a tali o talaltri risultati; se i fattori si sono modificati, 
si modificano anche le possibilità. Ora noi sappiamo che i fattori dominanti della vita 
sociale sono in perpetua evoluzione […]. Perché, noi non ne dubitiamo affatto, anche 
l’uomo cambia nella sua mentalità e financo nell’intimo del suo essere fisico. Non 
foss’altro perché è cambiata, nel corso delle epoche, la sua alimentazione, molto 
profondamente” (Bloch, 1997, pag. 40). 
La sola vera lezione della storia, spiega lo storico, è che non c’è nessuna lezione perché 
le cose cambiano, e nulla è mai del tutto identico a prima. E’ questa la condizione 
storico-temporale nella quale viviamo, e non c’è modo di sfuggirvi. Ecco allora perché 
“non v’ha verosimilmente migliore definizione della storia che questa: la storia è la 
scienza del cambiamento e, sotto molti aspetti, una scienza delle differenze” (idem). 

 
 
 

Questo vale però nel contesto specifico in cui la storiografia del XX secolo incontra le 
altre scienze umane e si mostra essa stessa capace di cambiare, e in cui cambia 
radicalmente il paradigma di riferimento che le scienze avevano adottato sino ad allora: 
quello della stabilità e della certezza della verità oggettiva e fattuale. 
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Se c’è una cosa che la storia delle scienze ha dimostrato a sufficienza, è che le verità più 
certe possono vacillare e venir rovesciate da altre verità. Quando nella seconda metà del 
XIX secolo nuove teorie matematiche e fisiche hanno messo in discussione alcuni 
paradigmi ritenuti sino ad allora indiscutibili (ciò che poi è stata chiamata la “crisi” 
delle scienze), anche i riferimenti epistemologici più consolidati sono stati messi in 
discussione e rielaborati alla luce delle nuove scoperte e delle nuove teorie. Fra questi, 
la nozione di “fatto”, elemento fondante di ogni forma di conoscenza che si volesse 
definire “scientifica”. 
Il “fatto oggettivo”, neutrale e dato una volta per tutte perdeva sempre di più la sua 
semplice apparenza, per rivelarsi intriso di teoria già nella sua posizione o nella sua 
scoperta. D’altronde, le cose stesse della natura non restavano mai uguali a se stesse, ed 
era per questo che venivano “purificate” in maniera astratta e innaturale (come 
sosteneva Gaston Bachelard) per coglierne - al di là delle particolarità contingenti e 
cangianti - gli elementi costanti e le regolarità generalizzabili in leggi. Il fatto “puro” 
insomma non era mai molto puro, e si rivelava piuttosto “purificato” dall’attività teorica 
dello scienziato, ossia dal suo particolare punto di vista. 
A queste problematizzazioni epistemologiche non restarono estranei gli storici. Per loro, 
la nozione di “fatto” era diventata particolarmente problematica. Cosa doveva essere 
considerato un “fatto storico”, e quanto, nella sua definizione o determinazione, influiva 
il particolare punto di vista dello storico? 
Per Bloch e Febvre era questa una delle maggiori poste in gioco della conoscenza 
storica, cui la nozione di differenza poteva dare una risposta. I fatti che lo storico 
doveva cercare, o costruire, o determinare erano i cambiamenti. Nel 1974 lo storico (e 
psicanalista) Michel de Certeau riprendeva il problema: “i ‘fatti storici’vengono 
costituiti già dall’introduzione di un senso nell’‘oggettività’. Nel linguaggio dell’analisi, 
essi enunciano delle “scelte” che gli sono anteriori e che quindi non risultano 
dall’osservazione […] La “relatività storica” forma così un quadro dove sullo sfondo 
di una totalità della storia si staccano una molteplicità di filosofie individuali, quelle 
dei pensatori che si vestono da storici” (de Certeau, 1974, pag. 5). Allora il lavoro dello 
storico consiste piuttosto nel differenziare che nell’assimilare, perché il “senso” che 
precede l’oggettivazione implica una presa di distanza rispetto a ciò che si ha già: 
perché sia possibile definire un oggetto, o un fatto, è necessario disporre già di quello 
“strumentario mentale” di cui Febvre aveva parlato negli anni ’30, perché è in base a 
tale strumentario che possiamo “distinguerlo”. E distinguere significa rendere distinto, 
differenziare dallo sfondo: “il fatto - scriveva de Certeau parafrasando Roland Barthes - 
è la differenza” (ivi, pag. 29). 
La storia ha allora per compito quello di studiare queste differenze, ma anche i 
movimenti delle differenziazioni. Per farlo, dev’essere lei stessa capace di cambiare, di 
adattarsi alle situazioni, ai materiali, alle ipotesi e alle problematiche che si vengono a 
porre. Lo storico dev’essere capace di trasformarsi un po’ in geografo, in sociologo, in 
psicologo, in economista… altrimenti non riuscirà mai a catturare la proteiforme 
esperienza dell’umanità di cui si occupa. Inafferrabile perché mai completa. Mai 
completa perché sempre dentro il tempo, e su molteplici strati: il tempo del passato, il 
tempo del presente, ma anche il presente che percepivano nel passato, e il passato che 
condiziona il presente dello storico, e poi il futuro atteso dagli uomini di un presente che 
per noi è passato e che però ha assunto un aspetto e un andamento del tutto diverso, il 
passato ricostruito di volta in volta in funzione di un presente che quando a sua volta 
diventa passato subisce inevitabilmente una riconfigurazione sulla base del nuovo 
presente, e così via senza fine. 
Attento a questa complessità, lo storico fa del cambiamento la sua ragion d’essere 
soggettiva e oggettiva. Sa che la sua è una scienza del movimento e in movimento. Una 
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scienza dell’impermanenza che è possibile e necessaria, anche se implica 
un’epistemologia diversa da quella che fonda il metodo sulla permanenza sperimentale 
e la generalità del ripetibile. 
Scienziato del cambiamento - scriveva Bloch nel suo drammatico libro-riflessione sulla 
sconfitta francese del 1940, La strana disfatta - lo storico sa “che due eventi non si 
riproducono mai in maniera del tutto simile, perché le loro condizioni non coincidono 
mai esattamente. Certo, [la storia] riconosce nell’evoluzione umana elementi che, se 
non permanenti, sono almeno durevoli. Ma è per confessare al tempo stesso la varietà 
pressoché infinita delle loro combinazioni”: per questo “le sue lezioni non sono che il 
passato ricomincia e che ciò che è stato ieri sarà domani: esaminando come e perché 
ieri differisce dall’altro ieri, essa trova in questo confronto il mezzo per prevedere in 
che senso domani si opporrà a sua volta a ieri” (Bloch, 1990, pag. 151). 
Per questo lo storico deve saper cambiare punto di vista, livello di analisi, scala 
dimensionale con cui trattare i fatti e gli eventi che ricostruisce (Bloch, 1993, pag. 188). 
Per cogliere le differenze, per rendersi conto dell’infinitesimo differenziale che si svolge 
nel tempo, occorre una grande sensibilità propriamente umana. Non a caso Bloch insiste 
nel ripetere che l’oggetto della storia è l’uomo, l’uomo che cambia continuamente, ma 
tiene a spiegare che al singolare astratto va sostituito il plurale concreto “uomini”, con 
tutte le loro specificità non assimilabili: “Piuttosto che il singolare, favorevole 
all’astrazione, è il plurale, modo grammaticale della relatività, che conviene meglio a 
una scienza del diverso” (Bloch, 1993, pag. 83). 
La pluralizzazione però non deve limitarsi all’oggetto: essa appartiene inevitabilmente 
anche al soggetto della ricerca. C’è una molteplicità dei punti di vista con cui lo storico 
deve fare i conti, sia in termini oggettivi che soggettivi (sebbene la vecchia distinzione 
soggetto-oggetto vada oggi argomentata altrimenti). Bloch aveva scritto che certamente 
il passato era per definizione un dato che nulla e nessuno avrebbe più potuto modificare, 
tuttavia “la conoscenza del passato è una cosa in evoluzione che si trasforma e si 
perfeziona incessantemente” (ivi, pag. 105). 
Oggi questa consapevolezza anima buona parte degli studi storici, o almeno le 
riflessioni che molti storici fanno sulla propria disciplina. La ricerca storica “è un 
movimento infinito” ed ha questa caratteristica epistemologica particolare rispetto alle 
altre scienze umane: che fa del suo cambiamento l’analogo del cambiamento che 
costituisce il suo oggetto proprio. Lo storico si muove quindi su più livelli, e questo 
movimento è essenziale alla comprensione di ciò di cui si occupa. Ovviamente ogni 
storico sceglie un determinato livello, una scala e un punto di vista da cui muovere le 
sue ricerche: può restarvi fedele tutta la vita, può cambiarli, può oscillare da uno 
all’altro; ma nell’insieme della “scienza” storica questa molteplicità è fondamentale. 
Ecco come è stato recentemente ripreso lo stesso approccio epistemologico: “il passato 
non si conserva, ma diventa oggetto  di una ricostruzione sempre rinnovata. La storia 
non può credere nello stesso tempo di inventare problemi e di restituire oggetti: 
costruisce insieme gli uni e gli altri. […] In questo processo, la scelta di una scala 
particolare ha come effetto di modificare la forma e la disposizione degli oggetti. 
Eppure, nessuna scala gode di un privilegio particolare. I macro-fenomeni non sono 
meno veri, i micro-fenomeni non sono più veri (o viceversa)” (Bernard Lepetit, in 
Jacques Revel, 2006, pp. 108-109). E ancora: “la conoscenza prodotta dagli storici è 
relativa alla scelta di scala: moltiplicare gli angoli di approccio costituisce la risorsa 
più feconda per la storiografia. In questa prospettiva, la molteplicità delle scale di 
osservazione, e le immagini contraddittorie che rivelano, servono non soltanto a 
produrre nuove conoscenze, ma anche a mostrarne il carattere sempre limitato e 
parziale. Ma nessuna delle scale di analisi possibili è in se stessa detentrice di un 
potere di analisi privilegiato” (Paul-André Rosental, in Revel, 2006, pag. 148). 
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Torniamo così a quanto si accennava all’inizio, quando si è parlato della nascita delle 
Annales e dell’ambiente in cui Bloch e Febvre avevano potuto non solo formarsi, ma 
vivere e confrontarsi a livello interdisciplinare in una prospettiva - quella di Berr - che 
in qualche modo rifiutava la gerarchizzazione e il predominio di una scienza sulle altre. 
Scienza del cambiamento, la storia sa che il conflitto genera differenza - ed è questo che 
si propone di studiare nel concreto delle esperienze umane - ma sa anche che il 
cambiamento è possibile solo quando è reciproco, vale a dire quando non solo 
nell’oggetto della ricerca sopravvivono le differenze in quanto tali, ma anche nelle 
prospettive plurali secondo cui queste vengono studiate, senza che nessuna voglia per 
forza (e con forza letale) predominare sulle altre. 
Valga infine come conclusione questa ultima, bellissima considerazione di Bloch: ogni 
ricerca ben fatta corrisponde a “una prospettiva, la cui legittimità si prova mediante la 
sua fecondità, ma che altre prospettive dovranno completare. La scienza decompone il 
reale solo per osservarlo meglio, grazie a un gioco di fuochi incrociati, i cui raggi 
costantemente si combinano e si interpenetrano. I guai cominciano soltanto quando 
ogni proiettore pretende di vedere tutto da solo; quando ogni regione del sapere crede 
di essere una patria” (Bloch, 1993, pag. 163). 
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