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Premessa

La massima virtù dello storico, affermava Marc Bloch, è “apprendere ciò che
vive” (Bloch, 1969, p. 54).  L’oggetto dello storico è ciò che lui stesso “richiama in
vita” attraverso  la  sua  abilità  nell’interrogare  le  sue  fonti.  Se  il  passato  è,  per
definizione, un dato non modificabile, “la conoscenza del passato è una cosa in fieri,
che si trasforma e si perfeziona incessantemente”.  Se il passato non si conserva può
diventare tuttavia oggetto di ricostruzioni sempre nuove: è così che la storia inventa
problemi e costruisce  i suoi oggetti. E nel tempo, infatti, la storia si è arricchita di
oggetti e procedimenti di indagine prima sconosciuti. Il moltiplicarsi dei metodi e
delle  procedure di  analisi  è  la  conseguenza  dell’esistenza  di  modi  differenti  di
concepire la storia, modi anch’essi storici, problematicamente emersi dalla storia.  

Poiché nessuna spiegazione è definitiva ed esaurisce la complessità del reale, la
pluralità delle spiegazioni diventa inevitabile e indispensabile. La molteplicità delle
ricostruzioni  storiche  lancia  continuamente  una  sfida  alla  conoscenza  della
complessità del reale. Una sfida che non può vincere – la realtà eccede ogni tentativo
di teorizzazione - e che tuttavia ha un valore in sé, per gli effetti conoscitivi – e non
solo - che può produrre. Un alto numero di descrizioni – tra loro complementari - ci
costringe  a  riconsiderare  atteggiamenti  consolidati,  rigidi  e  unici  a  favore  di  una
visione in cui ogni narrazione interpreta un aspetto parziale e contribuisce a restituire
la grande varietà dei comportamenti umani. Nello studio della storia, molteplicità di
descrizioni non significa solo moltiplicazione dei punti di vista, o fiducia che ci sia
sempre “un’altra possibilità” di spiegare il passato, ma anche che le diverse “vedute”
siano il risultato di metodi, procedure, modelli esplicativi, mappe che ci restituiscono
un oggetto arricchito di caratteristiche nuove (Longo, 2008)

La spiegazione storica.

Qual è la forza esplicativa di una spiegazione in storia? Quali condizioni deve
soddisfare per essere accolta? Nella ricerca storica, l’attività dello spiegare deve:
1) avere la capacità di “far parlare le cose mute”: ovvero deve fare un uso  corretto –
nel senso di condiviso dalla comunità degli storici –  delle fonti quando attribuisce
rilevanza a certi “fatti” piuttosto che ad altri;



2) avere una struttura logica plausibile, fondata e adeguata, che possa essere accettata
e produrre degli effetti nella comunità di ricerca a cui si rivolge;
3) presentarsi come un’opportunità, rendere possibile almeno un vantaggio cognitivo;
4) essere frutto di domande che rispondono a esigenze poste dal contesto in cui opera
lo storico e mostrarsi sensibile a registrare cambiamenti.
 5) trasformare un sapere iniziale,  dei  materiali  documentari,  delle “tracce” in un
oggetto costruito.  Nel fare ciò deve anche mostrare le procedure, gli strumenti di
analisi che hanno permesso il lavoro di costruzione. 
6) dare la percezione del cambiamento, scoprire, comprendere, analizzare i legami
che  uniscono  gli  uni  agli  altri  i  molteplici  aspetti  della  realtà  umana  e  i  loro
mutamenti, e non limitarsi all’individuazione di un evento decisivo da cui sarebbero
scaturite successive trasformazioni. Deve dare la percezione del cambiamento;
7) adottare una scala di osservazione particolare, che implica anche la scelta riguardo
al campo di estensione dell’analisi.

Di  questi  aspetti,  che  rimandano  alla  capacità  esplicativa  della  disciplina,
prendiamo in considerazione solo quest’ultimo, la  scelta della scala di indagine. Si
tratta di evidenziare alcuni principi cognitivi generali. La conoscenza prodotta dagli
storici  è  relativa  alla  scelta  di  scala,  scelta  che  può  avere  l’effetto  spaesante  di
modificare la forma degli oggetti, il loro modo di disporsi davanti ai nostri occhi, di
trasformare i loro contorni. Ma ciò che  ha più conseguenze sul piano epistemologico
e metodologico è accogliere il principio della variazione di scala. 

Il  principio della variazione di scala permette anche di  sgombrare il  campo
dall’idea che il succedersi dei vari momenti del divenire umano sia dato da una linea
discontinua di atomi di realtà, distinti, isolati, dotati di esistenza autonoma. Pensare la
realtà in termini di sistemi di interazioni, di pluralità dei contesti in cui sono coinvolti
gli  individui,  permette  di  affrontare,  in  ambito  storico,  la  questione  posta  da  G.
Bateson riguardo alla  tendenza della  scienza occidentale  a stabilire  e  moltiplicare
false  unità  di  analisi.  Ecco  perché,  a  proposito  di  scelta  di  scale  di  analisi,   la
prospettiva che sembra offrire più stimoli a una riflessione epistemologica e dare i
frutti più convincenti dal punto di vista storiografico, è quella multifocale. Gli attori
partecipano,  in  modi  diversi,  a  tanti  processi  e  agiscono  in  molti  contesti,  di
dimensioni differenti – locale e globale, il gruppo, la società nel suo insieme, lo Stato
– che possono essere colti da vari punti di osservazione, di cui uno non è la versione
ingrandita o ridotta dell’altro: si passa da una storia a un’altra, si configurano diverse
narrazioni.  E  sebbene  ci  siano  storici  che  tendono  ad  accordare  una  preferenza
assoluta a una scala di analisi a sfavore di un’altra, nessuna scala di osservazione può
godere in sé di un privilegio particolare nella comprensione degli eventi del passato.

Tuttavia, se nessuna scala gode di un particolare privilegio, esistono scale di
osservazione più pertinenti di altre per sviluppare un certo tipo di indagine, verificare
certe ipotesi? Da che cosa deriva la pertinenza? La pertinenza è data dalla finalità,
dalla scelta dello storico, da ciò che si propone di comprendere.

Verso la metà degli anni Settanta un piccolo gruppo di studiosi italiani, riuniti
poi intorno alla rivista “Quaderni storici”, ha dato inizio ad un’esperienza di ricerca e
di pratica, la microstoria, che, con lentezza e nonostante molte ostilità, ha iniziato a



far parlare di sé e ad essere recepita dal mondo degli storici. Non si trattava di una
proposta unitaria, con un programma e un metodo di ricerca comune. Questi storici
avevano  in  mente  una  storia  attenta  agli  individui  e  alle  loro  relazioni,  al
“quotidiano”, al “vissuto” degli attori  sociali  e  attribuivano valore a un approccio
olistico del comportamento umano. Divenne subito chiaro che – per poter dare vita a
un sapere storico di questo genere -  questi studiosi non avrebbero potuto rimanere
all’interno  di  una  spiegazione  di  tipo  macroscopico.  Dovevano  scegliere  una
prospettiva circoscritta e ravvicinata.  

Come racconta C. Ginzburg, uno dei primi storici ad accogliere questa nuova
prospettiva, la microstoria nasceva da una presa di distanza critica da alcuni aspetti di
un approccio storiografico che aveva caratterizzato la storia sociale francese, e non
solo,  nella  versione  che  si  era  affermata  intorno  alla  rivista  “Annales d’histoire
économique et sociale”, uscita per la prima volta nel 1929 sotto la direzione di M.
Bloch e di L. Febvre. Quel modo di “fare storia” aveva rivoluzionato la ricerca e
aveva dominato a lungo la scena storiografica internazionale,  soprattutto a partire
dagli anni Cinquanta. Per J. Revel – che da molti anni si dedica all’analisi dei modi in
cui  la  microstoria,  come  storia  sociale,  costruisce  i  suoi  oggetti  -  la  nascita
dell’approccio microstorico, derivava da un’insoddisfazione, da una “crisi di fiducia”
e deve quindi  essere  letta  come l’emergere di  “un sintomo storiografico” (Revel,
2006,  p.20),  l’emergere  di  un  cambiamento  di  clima  intellettuale.  Che  cosa  era
successo? 

Una delle premesse epistemologiche su cui si fondava la storia sociale proposta
dalle  “Annales”  -  nata  a  sua  volta  come  reazione  alla  storiografia  di  stampo
positivista - era che lo storico dovesse essere capace di cambiare il proprio punto di
vista, saper attraversare una pluralità di scale di analisi, dare conto della varietà del
reale.  Ma al  centro dell’indagine non veniva posto il  singolare,  bensì  il  plurale e
oggetto di studio rimanevano gli aggregati e non gli individui. La macrostoria sociale
privilegiava  lo  studio  di  grandi  aggregati,  attraverso  un  approccio  quantitativo
nell’analisi  dei  fenomeni  sociali.  Grande attenzione  veniva  posta  alla  scelta  delle
fonti e alla definizione di indicatori che permettevano di estrarre dai documenti serie
di elementi  - prezzi, salari, redditi, nascite, matrimoni e molto altro ancora - le cui
variazioni  venivano  analizzate  nel  tempo.  Era  una  storia  sociale  che  invitava  gli
storici a dedicarsi all’unico oggetto di studio ritenuto scientifico: i fatti ripetibili e le
loro variazioni, per osservarne le regolarità e arrivare a costruire dei modelli. 

Questo approccio seriale alla storia, attraverso un enorme lavoro di ricerca e di
ampliamento del  concetto stesso di  fonte,  aveva dato frutti  di  grandissimo valore
storiografico  e  indicato  nuove  procedure  nella  costruzione  degli  oggetti  storici.
Tuttavia,  i  metodi  di  ricerca,  sempre  più  sofisticati  e  inseriti  in  una  prospettiva
macrostorica, erano stati sempre meno sottoposti a revisione critica. Si riteneva che la
scala  di  osservazione  non  costituisse  una  variabile  significativa  dell’indagine,  in
quanto  si  supponeva  che  la  continuità  della  vita  sociale,  che  implicava  una
concatenazione di quadri - la famiglia, la parrocchia, la città,  la regione - potesse
essere  ricostruita  attraverso  un  imponente  processo  di  accumulazione  di  dati.
Sembrava che il “territorio dello storico” potesse espandersi all’infinito, in vista di



una intelligibilità globale del processo storico da realizzarsi attraverso l’accumulo di
tessere di un puzzle composto in vista dell’ideale di una storia totale. 

Una prospettiva storica diversa

Ciò  che  proponeva  il  gruppo  –  molto  eterogeneo  –  di  studiosi  che  si  era
raccolto  intorno  a  “Quaderni  storici”,  era  una  concezione  complessa  della  realtà
storica  e  dei  suoi  funzionamenti,  in  base  alla  quale  non  era  pensabile  che  la
conoscenza  si  costituisse,  semplicemente,  integrando  un  grandissimo  numero  di
campioni e ricerche come tessere in un puzzle. L’integrazione tra contesti, ovvero
l’integrazione tra informazioni di diversa provenienza, avrebbe dovuto dare origine a
qualcosa di diverso – di più – che la loro somma.

Il principio proposto dalla microstoria andava in questa direzione: prendere in
considerazione un oggetto dai contorni più limitati e inserirlo nel maggior numero di
aspetti  dell’esperienza sociale.  La microstoria assumeva come oggetto di indagine
proprio le anomalie che la storia sociale aveva escluso, dando valore di conoscenza
scientifica a ciò che è documentariamente unico, alla singolarità,  a ciò che non è
utilizzabile nella prospettiva di una storia seriale. C. Ginzburg, ha scritto: “Ridurre la
scala di osservazione voleva dire trasformare in un libro quello che per un altro
studioso, avrebbe potuto essere una semplice nota a piè di pagina in una ipotetica
monografia (..)”. (Ginzburg, 2006, p. 255. L’autore si riferisce al suo Il formaggio e i
vermi, Torino, 1976). Era proprio la complessità delle operazioni di analisi necessarie
a  questo  nuovo  approccio  alla  ricerca  storica  a  richiedere  un  restringimento  del
campo di osservazione. Si trattava di cambiare scala: la “costrizione” a restringere il
campo – circoscrivere l’oggetto per inserirlo in un numero maggiore di contesti e di
esperienze sociali - era trasformata in un  principio epistemologico. A livello micro
sociale poteva realizzarsi  quella finalità di arricchire all’infinito l’analisi, rendendone
le variabili più numerose, meno statiche, più complesse, che non era stata possibile
realizzare fino ad allora? Era questa la strada per ricomporre il cortocircuito logico
che si era creato tra obiettivi e metodi della ricerca e uscire dallo stato di “inerzia
classificatoria” (Revel, cit., p. 23) in cui era caduta la storia macro sociale? L’impresa
non sembrava facile  e  trovò anche molti  oppositori.  Però  si  avviò  un dibattito  e
questo fu già un importante risultato, perché costringeva a mettere a punto un metodo
nuovo  di  indagine  e  a  ridefinire  alcune  importanti  nozioni  e  categorie:  contesto,
processo, causalità, e apriva la discussione epistemologica sulla scala di analisi in
storia.

Tuttavia, gli storici che hanno optato per la variazione della scala di analisi, in
direzione di una ricostruzione microstorica, non sono riusciti a indicarne uno statuto
condiviso e a chiarire in modo del tutto convincente il valore euristico da attribuire a
questa pratica storiografica. Si può notare, infatti, che il linguaggio e la scelta dei
campi di indagine di questi storici tradiscono spesso un uso ambiguo della nozione
stessa di “scala”:  prodotto dello sguardo dello storico o dimensione intrinseca dei
fenomeni studiati? (Torre, 2006, pp. 301 – 2)



La spiegazione microanalitica

Queste  difficoltà  emergono  chiaramente  quando  si  osservino  da  vicino  i
modelli  esplicativi  proposti  dagli  storici  che  hanno  adottato  il  principio  della
variazione di scala. I loro metodi  di spiegazione sono tanti e diversi, ma presentano
aspetti comuni e anche comuni questioni non risolte. Ne segnaliamo alcuni:

-  il  campo  di  osservazione  è  ricostruito  dal  “basso  verso  l’alto”;  si  parte  dagli
individui, dai gruppi, dai piccoli agglomerati e non dagli agglomerati maggiori;
- il metodo di indagine è essenzialmente induttivo e costruisce le sue analisi a partire
da dati empirici;
- nella ricerca non si applicano sistemi classificatori precostituiti, ma si mira piuttosto
a  decostruire  prospettive  e  criteri  di  classificazione  che  potrebbero  agire  come
presupposti troppo teorici della ricerca. 
- si pratica una tecnica intensiva della ricostruzione delle vicende, attraverso un uso
intensivo delle fonti. A questo proposito ci si può porre la domanda: la descrizione
più analitica e che tende alla completezza è da ritenersi quella che ci offre maggiore
possibilità di comprensione dell’oggetto studiato?
- il rapporto causale non è dato a priori, ma ricostruito all’interno di ogni contesto
particolare a partire dalle dinamiche di interazione degli individui. Si accoglie l’idea
di una “causalità contestuale” e “ricorsiva”. 
-  si  rifiuta  la  mancanza  di  autonomia  degli  attori  sociali  in  una  prospettiva
antideterministica. Le nozioni di “strategia”, di “incertezza”, di “scacco” degli attori
diventano centrali  per  evidenziare il  profilarsi  di  configurazioni  sociali  dinamiche
sempre nuove e diverse;  
- si mira ad abbattere le barriere tra i saperi e a ricomporli attraverso una prospettiva
interdisciplinare;
- si lavora a partire dalla ridefinizione della nozione di contesto, centrale nella pratica
storiografica della microstoria.  Uno dei problemi è, dunque, quello di individuare le
procedure di contestualizzazione;
-  si  dà  fiducia  alla  capacità  rivelatrice  del  caso  unico,  viene  difesa  la  normalità
dell’eccezione. Si costruiscono modelli  che consentono di integrare, a tutti gli effetti
e non come eccezioni,  i  percorsi  e le scelte individuali.  Da qui il  problema della
rappresentatività del caso osservato e della generalizzazione.

Vantaggi conoscitivi

Il  primo  vantaggio  conoscitivo  deriva  dall’atto  stesso  di  variare  scala  di
indagine: la moltiplicazione delle scale mostra il carattere sempre limitato e parziale
di un particolare punto di osservazione. Questo significa che non è legittimo ritenere
una ricostruzione di tipo macroscopico “più vera”, “più rappresentativa” di una di
tipo microscopico e viceversa. La scelta di una scala è prima di tutto la scelta di un
punto  di  vista  di  conoscenza  e  non  ha  perciò  un  intento  solo  descrittivo,  ma
esplicativo.  Di  conseguenza,  scegliere  una  scala,  è  una  pratica  che  permette  di



selezionare  un  livello  di  informazione  appropriato  alla  finalità  dell’analisi  e  alle
forme dell’organizzazione sociale che si intende studiare. Lo storico fa quindi variare
la distanza focale dell’obiettivo, ingrandisce o riduce le dimensioni dell’oggetto da
studiare, e ne modifica i contorni e la trama, costruendo un oggetto “nuovo”, prima
“non visibile”. “Cambiare scala di rappresentazione in cartografia non equivale a
raffigurare più in grande o più in piccolo una realtà che rimane la stessa,  ma a
trasformare il contenuto della rappresentazione” (Revel, pp. 23 – 24).

Ma c’è anche un secondo vantaggio conoscitivo nell’assumere il principio della
variazione di scala come principio esplicativo nello studio della storia: la possibilità
di ridefinire il  concetto di contesto.  In che modo si configura il rapporto tra testo
(azione  del  singolo  o  del  gruppo  ridotto)  e  contesto  (azione  collettiva,  a  livello,
economico, sociale, politico, culturale)? Il contesto vincola l’attore sociale oggetto di
osservazione.  Come  interpretare  tale  vincolo,  in  quali  forme  rappresentarlo?  I
microstorici  praticano  un  lavoro  di  contestualizzazione  multipla,  che  è  uno  degli
aspetti  più  significativi  della  loro  proposta.  Individuano  e  collocano  ogni  attore
storico nella pluralità di contesti - dal  locale al globale, dall’individuale al generale
(famiglia, gruppo sociale, villaggio, stato) – in cui agisce e dà vita a relazioni. La
visione dell’ agire sociale diventa dinamica, si amplia, in quanto gli attori vengono
colti  nel  loro  inserirsi  in  più  contesti,  attraverso  complesse  relazioni  sociali,
economiche, politiche e culturali, che costituiscono un sistema. Secondo alcuni storici
è quindi l’esperienza dell’aggregato apparentemente più semplice, quella del gruppo
ristretto,  addirittura  quella  dell’individuo,  la  più  complessa  e  la  più  illuminante,
perché si iscrive nel maggior numero di contesti differenti.

Un  terzo  e  ulteriore  vantaggio  conoscitivo,  che  deriva  dall’adozione  del
principio della variazione di  scala,  è l’opportunità che essa offre di riformulare il
rapporto tra norme generali e comportamenti individuali, in quanto evidenzia il modo
in cui  le norme sono negoziate  e modulate all’interno di  relazioni  sociali  sempre
particolari e locali. L’”esterno” (codici, valori, norme, leggi) non viene preso come
statico o dato, ma viene tradotto e agito all’”interno” in maniere anche molto diverse,
nel contesto locale dei protagonisti. Si tratta quindi di comprendere come avvengono
queste  modificazioni  e  attraverso  quali  passaggi,  “individuando  le  mediazioni
esistenti  fra «la razionalità individuale e l’identità collettiva»” (Revel,  p. 29). Le
tracce dei “grandi avvenimenti” sono rintracciabili nel frantumarsi di una molteplicità
di esperienze che disegnano configurazioni sociali mobili e differenti, che declinano a
loro modo una storia  che rimane una.  “Ogni  famiglia operaia negozia il  proprio
percorso di accesso e di esistenza alla condizione operaia” (Gribaudi,  p. xxii). Il
senso di appartenenza a una certa classe sociale, sebbene subisca molto l’influenza
del reddito, è in realtà dipendente anche da un atteggiamento mentale del singolo, per
cui ad esempio, si può vivere e concepire la medesima condizione operaia in maniere
molto differenziate in base ai propri percorsi personali. 

In  sostanza,  si  può  essere  d’accordo  con  Revel  quando  afferma  che
“l’originalità  dell’approccio  microstorico  sembra  consistere  nel  rifiuto  del
presupposto […] che esista un contesto unificato, omogeneo, all’interno del quale e
in  funzione  del  quale  gli  attori  definirebbero  le  loro  scelte.  […]  Ciò  che  viene



proposto è, al contrario, la ricostruzione della pluralità dei contesti necessari nello
stesso tempo all’identificazione e alla comprensione dei comportamenti osservati. A
questo  punto,  evidentemente,  ritroviamo il  problema delle  scale  di  osservazione”
(Revel, p. 30).

Il  nesso contesto–attore viene quindi proposto in una prospettiva esplicativa
che  può  essere  definita  “ecologica”,  contestuale,  e  presentato  in  modo  meno
deterministico.  Il  contesto  generale  “contiene”  l’azione  particolare,  ma  non  la
produce  secondo  un  rapporto  di  causalità  lineare.  Il  contesto  risulta  infatti
continuamente  modificato  dall’azione  dell’attore,  senza  per  questo  cessare  di
esercitare una forma di vincolo – e di possibilità - nei confronti dell’attore stesso. Ciò
che  le  esperienze  particolari  consentono  di  cogliere  sono  le  tante,  molteplici
modulazioni particolari di una storia globale, sue versioni differenti. La pluralità delle
spiegazioni  diventa  indispensabile  per  sfuggire  ai  rischi  di  un  “individualismo
metodologico”  che  potrebbe  far  perdere  di  vista  il  fatto  che  è  di  una  esperienza
collettiva,  sociale  e  politica,  che  si  cerca  di  ricostruire  i  contorni  e  indicare  il
funzionamento.  Il  rapporto  circolare  tra  testo  e  contesto  rimane  comunque
problematico e non risolto del tutto, in quanto è pur vero che lo storico si trova nella
necessità di compiere una selezione tra i fattori che entrano in gioco, individuando
quelli  che assumono ai  suoi  occhi una rilevanza storiografica per  la ricostruzione
storica. “Resta il fatto che non è facile decifrare il disegno contenuto nel tappeto se
lo si scruta a fior di terra. In tanta profusione di dettagli, che cosa è importante e che
cosa non lo è?” (Revel, p. 41).

La prospettiva circolare ci viene in aiuto: “il testo fa vedere il contesto e il
contesto  conferisce  senso  al  testo”.  Da  una  parte,  infatti,  in  una  prospettiva
“ecologica”, ogni testo ha bisogno del suo contesto, affinché si possa individuare il
significato  dell’azione  o  del  comportamento  del  singolo  attore  sociale.  Dall’altra
parte però, il testo può illuminare il contesto di un significato nuovo, che fino a quel
momento non era stato preso in considerazione. Infatti, la variazione di scala, come
per il fotografo nel film Blow up di Michelangelo Antonioni, può avere il vantaggio
per  lo  storico  di  ingrandire  un  dettaglio  prima  invisibile,  che  lo  mette  nella
condizione nuova di  una lettura  diversa del  quadro complessivo che  ha di  fronte
(Revel, p. 42).

Rappresentatività o validità?

Se  si  tiene  ferma  la  distinzione  tra  “scala  di  osservazione”  e  “scala  dei
fenomeni” non si può pensare all’esistenza di fenomeni sociali che si situerebbero a
diversi livelli di scala. Infatti parliamo sempre di sguardi, di vedute, di giochi di scala
proposti dagli storici, di metodologie e di spiegazioni. Detto in altri termini, si deve
evitare il rischio di reificare le categorie storiche: a livello ontologico non esistono gli
oggetti storici micro separati da quelli macro, ma tali oggetti storici sono il risultato
di costruzioni,  di sguardi diversi attraverso scale diverse. La storia non è frantumata
in oggetti micro e macro: si capovolge lo sguardo e orientando la lente dal basso
verso  l’alto  si  ricostruisce,  ad  esempio,   il  processo  di  formazione  dello  Stato



moderno attraverso l’osservazione di un campione circoscritto; “quella” esperienza
particolare acquista in sé un valore generale. Nessun processo di generalizzazione
consente  allo  storico  di  raggiungere,  per  addizione,  la  totalità,  l’esaustività  della
ricostruzione.  La questione non ha trovato finora risposte del tutto convincenti.  Il
problema  può  essere  posto  più  che  in  termini  di  “rappresentatività”  del  caso
particolare, in termini di “campo di validità”, “campo di estensione dell’analisi”. (B.
Lepetit,  2006,  pp.  108  –  109).  In  altri  termini,  come  afferma  Giovanni  Levi,  è
possibile  pensare l’esemplarità  di  un fatto  sociale  in  termini  che  non sono quelli
strettamente statistici: la norma è proprio la variazione.

A  questo  riguardo,  B.  Lepetit  propone  l’esempio  illuminante  delle  carte
geografiche. I cartografi sono costretti a scontrarsi in continuazione con il problema
della  rappresentatività  e  della  generalizzazione.  Infatti,  “generalizzare  per  poter
disegnare una carta significa sacrificare i particolari del corso di un fiume o della
linea della  costa,  in  funzione  della  scala  della  rappresentazione  scelta;  significa
diminuire il numero delle variazioni riconosciute come pertinenti” (Lepetit, p. 87).
Se invece il  cartografo si  trova a dover compiere un’operazione opposta,  “con le
scale ridottissime il concetto di costa cessa di appartenere alla geografia” (Lepetit,
p. 101). Gli oggetti presi in esame non sono illustrazioni o esempi riferiti a una norma
preesistente,  ma casi,  storie  che  pongono una  domanda la  cui  soluzione  riguarda
meno i risultati della ricerca che le procedure e i metodi di analisi. 

Per ogni scala deve quindi essere immaginato un modello genetico particolare,
capace  di  ricostruire  il  sistema  delle  cause  attraverso  un  lavoro  di  osservazione
intensiva,  che  ponga  al  centro  l’infinita  variazione  dei  comportamenti,  a  livello
individuale e sociale, senza fare riferimento a un piano di insieme predeterminato.
Usando un’immagine presa dalla geologia, ci troviamo di fronte ad una discontinuità
dei principi esplicativi. Se vogliamo spiegare la formazione di una roccia oppure la
tettonica a placche la scala temporale e spaziale utilizzata è molto diversa nei due
casi. In maniera analoga, in ambito storico, le conclusioni che risultano da un’analisi
condotta  a  una  scala  particolare  non  possono  risultare  opposte  alle  conclusioni
ottenute con un’altra scala. Queste sono cumulabili solo a condizione di tenere conto
dei livelli differenti ai quali sono state stabilite e nessuna è interamente soddisfacente,
poiché la costruzione di un oggetto storico è appunto costituita dall’insieme di tali
livelli. Se invece si pensa che valgono alla stessa scala, tali spiegazioni diventano
esclusive e opponibili  le  une alle altre.  Di conseguenza,  ciò che il  punto di  vista
microstorico offre all’osservazione non è una versione attenuata o parziale o mutila di
realtà macrosociali, ma una versione differente.

Non si tratta di un’operazione molto diversa da quella che compiamo tutti i
giorni quando ci troviamo ad osservare la realtà che ci circonda.  “Una città, una
campagna, da lontano sono una città e una campagna, ma quanto più ci si avvicina,
sono case, alberi, tegole, foglie, erbe, formiche, zampe di formiche, e così all’infinito.
Tutto questo è  compreso sotto il  nome di  campagna.”, osserva Pascal  in maniera
elegante  ed  efficace  (Pascal,  p.51).  L’osservatore  adatta  incessantemente  il  suo
sguardo e il suo occhio “attraversa” e va di continuo oltre il singolare, i generi e le
specie, per mezzo di una scala, scelta per un momento e che, qualunque essa sia, non



riduce mai la complessità del reale. Ci allontaniamo, ci avviciniamo e situandoci,
provvisoriamente,  a  distanze  diverse nel  tempo e nello  spazio osserviamo infiniti
oggetti problematici e costruiamo storie. 
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