TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi
tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324
La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di "scienza della politica", di "scienza
economica", ma si è restii a usare l'espressione "scienza storica". Gli stessi storici non si considerano
scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra
recepire questa situazione, con espressioni come: "La storia non è che un insieme di fatti", oppure: "La
storia non significa niente".
Non si può negare che sia più difficile ricavare principi generali dallo studio delle vicende umane che da
quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze "vere" ne affrontano di
simili tutti i giorni: l'astronomia, la climatologia, l'ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la
paleontologia. Purtroppo l'immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che
applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono In gran conto le discipline come quelle indicate sopra
- dove opero anch'io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la
parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi appropriati
alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le
rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia,
catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Attraverso quali argomenti l'autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?
4. Che cosa si intende con l'espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?
Produzione
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle
tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le
tue opinioni sulle affermazioni dell'autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche
distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità).
Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.

