
 

 

 
 
 
 
Perché e come la storia della scienza 

 
1. Essendo la scienza fattore di storia, non possiamo capire lo sviluppo specialmente 

dell’era moderna e soprattutto contemporanea se non conosciamo la storia della 
scienza e della tecnologia; 

2. La scienza, oltre a essere fattore di storia, è fattore di cultura: non comprendiamo 
lo sviluppo della più ampia cultura se non comprendiamo la storia della scienza e il 
suo intrecciarsi e reciproco condizionarsi con la storia della filosofia, delle 

concezioni morali o politiche o anche della teologia; 
3. La conoscenza della storia della scienza è necessaria al lavoro dello scienziato 

praticante, perché la massimizzazione del contenuto di una teoria si ottiene 
mediante il confronto di questa teoria con altre teorie: e queste altre teorie si 

prendono dal presente come dal passato; 
4. La storia della scienza si rivela indispensabile nell’apprendimento per quel che 

concerne l’educazione all’antidogmatismo e al riconoscimento della funzione 

dell’errore. 
 
Rimane la problematica sul come fare storia della scienza; lo storico della scienza cerca 
nuovo materiale storiografico e pone a questo e al vecchio materiale storiografico 
domande che attendono risposte comunque interessanti. 
Si tratta infatti di cercare paradigmi e programmi di ricerca in competizione, metafisiche 

influenti; si punta l’attenzione sui periodi di scienza normale e su quelli di scienza 
rivoluzionari; non si scartano le fantasie che non hanno avuto successo e gli insuccessi 
fanno parte della storia della scienza. 
 
Per risolvere problemi specifici occorre uno studioso specifico che, di volta in volta, a 
seconda del problema studiato, si attrezza di quegli strumenti necessari per risolvere 
questi problemi. 

La conoscenza della scienza contemporanea sarà per lo storico uno dei suoi strumenti di 
comprensione del passato, in quanto “la storia degli effetti” (vedi Gadamer, sk 10-3-1, 
pag. 2: Gadamer sostiene che l’autore di un testo è “un elemento occasionale”. L’autore non è il suo 

prodotto; e, una volta generato, un testo vive una vita autonoma. Esso ha degli effetti sulla storia 
successiva che l’autore non poteva né prevedere né immaginare. La storia degli effetti di un testo ne 

determina sempre più pienamente il senso.) fa capire meglio il valore, il senso, la fecondità di 
una teoria. E’ in questo modo che la storia della scienza si avvia a diventare scienza essa 
stessa. 

 
Storia interna e storia esterna 
Ogni storiografia della scienza presuppone una immagine della scienza o epistemologia. 
Fare storia della scienza presuppone che si sappia già che cosa sia la scienza, presuppone 
innanzi tutto criteri selettivi attraverso cui individuare quelle attività e quei prodotti che si 
dicono scientifici. 
A seconda che si abbia una immagine (o teoria) della scienza piuttosto che un’altra, 

avremo anche una diversa storiografia della scienza; sarà diversa la linea di demarcazione 

tra storia interna e storia esterna. 
La storia interna è la ricostruzione razionale dello sviluppo della scienza: razionale nel 
senso che la ricostruzione si effettua solo con gli ingredienti indicati da una epistemologia: 
lo storico della scienza presuppone sempre un’idea di scienza, vale a dire una 
epistemologia. 
E sono proprio le diverse epistemologie a demarcare la storia interna da quella esterna. 

“La vitale demarcazione tra interno-normativo ed esterno-empirico è differente per ogni 
metodologia. Ma alcuni dei problemi più importanti della storia esterna possono essere 
formulati solo nei termini di una metodologia; sicchè la storia interna è primaria e la storia 
esterna è solo secondaria”. 
La storia interna è tale alla luce di una epistemologia, ed è la storia interna a determinare 
l’ambito della storia esterna; mentre la storiografia (qualunque essa sia) non può venir 

falsificata o confermata dalla storiografia, giacchè l’epistemologia (ogni epistemologia) è 
prescrittiva e la storiografia è descrittiva. 
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