
 

 

 
 
 
 
 

Carl Gustav Hemple è nato nel 1905 vicino a Berlino e si è spento nel 2001. 
 
Spiegazione e previsione nelle scienze fisico-naturali 
La tesi di fondo che Hemple sostiene è che le leggi generali assolvono la medesima 
funzione nelle scienze naturali e nella storiografia: “la funzione principale delle leggi 
generali nelle scienze naturali è quella di connettere eventi in argomentazioni alle quali 
usualmente ci si riferisce con i nome di spiegazione e di previsione. La spiegazione 

dell’accadimento di un evento di un certo specifico tipo E in un certo luogo e tempo 
consiste nell’indicare le cause o i fattori che determinano E. 
Ma l’asserzione che un insieme di eventi ha causato l’evento da spiegare dipende 
dall’enunciato per cui un insieme di eventi dei tipi menzionati è regolarmente 

accompagnato da un evento di tipo E. 
La spiegazione scientifica dell’evento in questione consiste: 1) di un insieme di enunciati 
asserenti l’occorrenza di determinati eventi in certi tempi e in certi luoghi; 2) di un insieme 

di ipotesi universali tali che (a) gli enunciati dei due gruppi siano ragionevolmente ben 
confermati da prove empiriche; (b) e dai due gruppi di enunciati si possa logicamente 
dedurre la proposizione asserente il verificarsi dell’evento. 
In una spiegazione fisica, il gruppo (1) di enunciati descrive le condizioni iniziali e 
vincolanti per l’accadimento dell’evento finale; diciamo che il gruppo (1) stabilisce le 
condizioni determinanti l’evento da spiegare; mentre il gruppo (2) contiene le leggi 

generali su cui si basa la spiegazione: esse implicano l’asserzione che, dovunque e sempre 
si verifichino eventi del tipo descritto nel primo gruppo, avrà luogo un evento del tipo di 
quelli da spiegare”. 
 
Un fenomeno (E, il fatto da spiegare o explanandum) è spiegato o spiegabile 
scientificamente quando è dedotto o deducibile da un insieme di asserzioni (explanans) 
costituito da condizioni iniziali (C1…Cn) e da leggi generali rilevanti (L1…Ln). 

Hempel asserisce che un fatto o evento da spiegare è descritto, e non può esser 
diversamente, da una proposizione (che costituisce l’explanandum) e che una proposizione 
di natura empirica è sempre una descrizione dell’evento da un determinato punto di vista. 
Tale distinzione tra evento individuale, indicato da un nome, e aspetto di un evento, 
descrivibile da una proposizione, permette a Hempel di asserire che una descrizione 
completa di un evento individuale (come il terremoto di San Francisco o l’assassinio di 
Giulio Cesare) dovrebbe offrire la descrizione di  tutte le proprietà esibite dalla regione 

spaziale o oggetto individuale in questione, per il periodo di tempo occupato dall’evento in 
questione; per cui risolta ovvio che una siffatta descrizione completa è impossibile. Di 
conseguenza, risulta impossibile una spiegazione completa di un evento individuale, nel 
senso che si possa render conto di esso in tutte le sue caratteristiche per mezzo di ipotesi 
universali. 
L’oggettività e consistenza scientifica di una spiegazione è garantita dai seguenti tre 

requisiti: 
“a) la prova empirica delle asserzioni che stabiliscono le condizioni determinanti; b) la 
prova empirica delle ipotesi universali sulle quali si fonda la spiegazione; c) una indagine 

che accerti che la spiegazione sia logicamente conclusiva nel senso che la proposizione che 
descrive gli eventi da spiegare consegua dalle proposizioni dei gruppi (1) e (2)”. 
 
La spiegazione nelle scienze storico-sociali 

“anche la spiegazione storica ha lo scopo di mostrare che l’evento i questione non era “un 
qualcosa di accidentale”, ma era da attendersi in base a certe condizioni antecedenti o 
simultanee. L’aspettativa, cui si fa riferimento, non è una profezia o una divinazione, ma 
una anticipazione scientifica razionale che si fonda sull’assunzione di leggi generali”. 
E’ strano quindi come mai, mentre da una parte gli storici offrono spiegazioni di fatti o 
eventi, dall’altra molti di essi neghino risolutamente che compito dello storico sia quello di 
spiegare. 

“Spiegare” non vuol dire altro che trovare quell’insieme di condizioni o cause che, poste, 
producono certi eventi detti effetti e che, tolte, producono il non verificarsi di quegli eventi 
detti appunto effetti. 
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Spiegare, quindi, vuol dire risalire alle cause; quando spieghiamo, dunque, noi scegliamo 
tra gli infiniti fatti ed eventi del mondo alcuni di questi fatti ed eventi e diciamo che questi 
fatti o eventi hanno potere esplicativo nei confronti del fatto da spiegare. 
 
Ma perché questi e non altri? Con quale criterio si attribuisce a essi “potere esplicativo”? E’ 
ovvio che un criterio ci deve essere. 

Sono esattamente le leggi a legare un explanandum alle condizioni; sono appunto le leggi 
universali a strappare dal limbo degli infiniti fatti alcuni di essi e a imputare loro di esser 
causa del fatto da spiegare. 
Tuttavia si dà molto spesso che storici e sociologi nelle loro spiegazioni tralascino 

l’enunciazione esplicita delle leggi universali per il semplice motivo che queste leggi sono 
assunte per  garantite. 
Lo storico, in breve, offre delle spiegazioni incomplete, degli “abbozzi di spiegazione”. 

Le leggi sono necessarie da un punto di visto logico: se in una spiegazione non ci fossero 
le leggi, non sapremmo quali sarebbero le cause; ma se non sapessimo come individuale 
le cause di un evento, l’evento non potrebbe venir spiegato. 
Quindi se non ci fossero le leggi, non ci sarebbero spiegazioni. E in queste spiegazioni le 
leggi di copertura o sono esplicitamente formulate, oppure sono facilmente ricavabili 
generalizzando il nesso (“quindi”, “pertanto”, “di conseguenza”..) tra l’explanandum e le 

singole condizioni. 
 
Il significato degli eventi storici 
Una delle condizioni per cui una spiegazione storiografica è scientifica è che le leggi siano 
empiricamente confermate. 
Se, invece, le leggi sono empiricamente non controllabili, allora noi avremo delle 
interpretazioni dei fenomeni storici. 

Nemmeno è di grande aiuto per la comprensione dei fenomeni storici il concetto o 
categoria di “significato” di un evento storico; perché un evento ha significato solo in 
funzione di una teoria all’interno della quale tale fenomeno o è effetto di determinate 
condizioni, o è condizione di un determinato effetto. 
Un evento ha significato in relazione ad altri eventi; ma questa relazione, che lo rende 
significativo, non può essere stabilita se non da leggi e teorie. 
 

Critica della teoria dell’empatia 
Un ulteriore bersaglio di Hempel è la teoria dell’empatia o metodo della comprensione 
empatica. Questa teoria asserisce che lo storico, per comprendere, deve ri-vivere, ri-
pensare le azioni, i calcoli, i pensieri delle persone implicate negli eventi che si vogliono 
spiegare. 
Che essa non regga non ci vuole molto a scoprirlo; è vero che i processi empatici hanno 

luogo, ma è anche vero che sono processi psicologici, che non sempre sono possibili, che 
talvolta possono risultare svianti, e che, essendo processi psicologici, non sono 
automaticamente garanti dell’oggettività di quanto in essa si rappresenta: la teoria 

dell’empatia confonde un processo psicologico con un procedimento logico. 
L’empatia è un processo psicologico di immedesimazione che può talvolta costituire un 
utile espediente; ma questo processo psicologico, dal punto di visto oggettivo – cioè dalla 
prospettiva della controllabilità –, in una ipotesi o asserzione che esprime il sospetto o la 

speranza che le cose (rivissute con più o meno partecipazione nel processo empatico) 
stiano in un certo modo. 
Questa ipotesi o asserzione risulterà valida, non se lo storico avrà rivissuto, con più o 
meno passionalità, entusiasmo o sofferenza, i fatti supposti accaduti, ma solo a patto che 
tale ipotesi, ottenuta geneticamente per caso attraverso un processo empatico, sia 
confermata dai documenti che essa comanda di guardare. 
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Spiegazioni probabilistiche 
Sino alla fine degli anni Cinquanta, Hempel lavorò attorno al suo modello esplicativo, detto 
anche nomologico-deduttivo (N-D), giacchè in esso l’asserto che descrive l’evento E da 
spiegare si ottiene deduttivamente a partire da principi che sono leggi universali. 
Agli inizi degli anni Sessanta egli pose l’attenzione sulla differenza fra spiegazione 

deterministica, attuabile con un modello nomologico-deduttivo, e una spiegazione 
probabilistica. 
Le leggi statistiche sono asserti i quali affermano che la probabilità statistica che un evento 
del tipo E sia anche del tipo G è r; per cui un asserto sarà una legge statistica quando 

verrà formulato o in termini di probabilità statistica, oppure per mezzo di termini 
equivalenti definitivi tramite probabilità statistiche. 
 

La logica dell’analisi funzionale 
“Quel che oggi viene spesso chiamato “funzionalismo” deve essere visto non come un 
corpo dottrinale, quanto piuttosto come un programma di ricerca guidato da determinate 
massime euristiche o “ipotesi di lavoro”” (euristiche: direttrici per la ricerca dei fatti) 
 
I paradossi della conferma 

Solitamente si afferma che una osservazione o evidenza e conferma una ipotesi H se e ci 
mostra che le cose stanno come dice H; che e infirma H se mostra che le cose non stanno 
come dice H; e che e non conferma e non infirma H se ciò che essa afferma non ha niente 
a che fare con H. 
Ora però le ipotesi che nella scienza permettono la spiegazione e la previsione sono di 
forma universale: “tutti i metalli, se riscaldati, si dilatano”. 
Tale forma universale implica l’impossibilità dell’osservazione di una infinità almeno 

potenziale di casi, con la conseguenza che va respinta l’idea che la conferma di una ipotesi 
equivalga alla sua verifica. 
Precisato, dunque, che la conferma non potrà mai essere verifica, si ripresenta il problema 
di vedere in che cosa consista la conferma di ipotesi di forma universale: ciò che conferma 
o infirma un’ipotesi deve confermare o infirmare pure tutte le ipotesi che sono a essa 
equivalenti. 
Esempio: 

“Tutti i corvi sono neri” è logicamente equivalente a “per ogni oggetto, o questo oggetto 
non è un corvo o è nero” – ipotesi, questa, che viene confermata da tutti gli oggetti che 
non sono corvi o che sono neri e quindi anche da oggetti che sono sia neri sia non-corvi. 
Questo sta a significare che l’ipotesi “tutti i corvi sono neri” è confermata, oltre che dai 
corvi neri, dai fiori rossi, dalle foglie ingiallite o da una penna bianca, anche da tutti gli 
oggetti che sono neri senza essere corvi, come una penna stilografica nera. 

 
E così che Hempel perviene a risultati controintuitivi – risultati paradossali logicamente 
inevitabili; e siccome, a suo avviso, è irrazionale abbandonare i “ paradossi della 

conferma” egli conclude che è bene mantenerli.  
 
La scuola dell’empirismo analitico e la scuola storico-pragmatica 
Dice Hempel che “negli anni più vicini a noi” le tematiche di filosofia della scienza sono 

state al centro di controversie tra due scuole: la scuola dell’empirismo analitico e la scuola 
storico-sociologica. 
Secondo l’empirismo analitico, “il compito specifico della metodologica o della filosofia 
della scienza è quello di mettere in luce, per mezzo dell’ “analisi logica” o “ricostruzione 
razionale”, la struttura logica e la ragione d’essere dell’indagine scientifica”. 
Diversamente dall’empirismo analitico, “la scuola storico-sociologica respinge l’idea che si 
possa arrivare a dei principi metodologici con un’analisi, per così dire, puramente 

filosofica: una teoria adeguata del metodo scientifico si deve basare su di uno studio 
ravvicinato della pratica dell’indagine scientifica”. 
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