
Storia digitale: metodi, strumenti e risorse per la 
ricerca storica e l’insegnamento.
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Temi della comunicazione

1. Dalla storia con il digitale alla storia digitale

2. Strumenti e risorse per l’uso delle fonti storiche digitali

3. Scrittura digitale e scritture di storia

4. Storia digitale e insegnamento della storia



Dalla storia con il digitale alla storia digitale

Una possibile definizione di storia digitale:

Il complesso universo di produzioni e scambi sociali aventi
come oggetto la conoscenza storica, trasferita e/o
direttamente generata e sperimentata in ambienti digitali
(ricerca, organizzazione e trattamento delle fonti, scrittura,
diffusione editoriale, uso pubblico e privato della storia,
didattica, divulgazione)
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Dalla storia con il digitale alla storia digitale

I problemi posti dalla svolta digitale (digital turn) degli ultimi
decenni

Il problema maggiore per chi si occupa di storiografia ma anche
di didattica e divulgazione storica oggi è essenzialmente quello
di ripensare gli strumenti e i metodi del proprio lavoro con il
digitale.
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Il percorso dell’approccio digitale alla storia

Le ricerche di Padre Roberto Busa

Lemmatizzazione dell’opera omnia di
Tommaso d’Aquino ottimizzata attraverso l’uso
del primo mainframe in commercio in
collaborazione con la IBM.

Uno dei primi esempi di ricerca di linguistica
computazionale. 3/10



Il percorso dell’approccio digitale alla storia

Il contributo pionieristico di Manfred Thaller

Studioso di confine tra la storia, l’archivistica, la
biblioteconomia e l’ingegneria dei computer.

Progettazione del software/linguaggio Clio
(1980-1985) per la gestione delle fonti storiche
e per altre operazioni tipiche del lavoro dello
storico. 4/10



Il percorso dell’approccio digitale alla storia

Il contributo pionieristico di Manfred Thaller
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Il software/linguaggio/ambiente Clio



Il percorso dell’approccio digitale alla storia

La nascita di Internet e gli sviluppi del settore:
alcune riflessioni significative all’estero

DANIEL .J. COHEN e ROY 

ROSENZWEIG: Digital history: 

a guide to gathering, 

preserving, and presenting the 

past on the Web., Philadelphia, 

University of Pennsylvania 

Press, 2005

TONI WELLER: History in the 

Digital Age., London, 

Routledge, 2012 

JEAN PHILIPPE 

GENET, ANDREA 

ZORZI, Les historiens et 

l’informatique : un 

métier à réinventer

, ROME 2011
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Il percorso dell’approccio digitale alla storia

La nascita di Internet e gli sviluppi del settore:
alcune riflessioni di autori italiani:
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Il percorso dell’approccio digitale alla storia

Qual è stato l’impatto delle tecnologie digitali sugli storici?

• I metodi di ricerca storica rimangono assolutamente riconoscibili
con l’introduzione delle TIC anche se le abitudini quotidiane del
ricercatore sono radicalmente cambiate

• Impatto morbido della rivoluzione digitale

• Non tutti gli storici che utilizzano le risorse digitali e il computer
sono ‘storici digitali’ (Toni Weller, History in the Digital Age)

?
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Il percorso dell’approccio digitale alla storia

Alcuni dei cambiamenti prodotti dalla diffusione della “cultura
digitale”:
• la connessione e l’accesso planetario a contenuti sempre più

ampi, i cosiddetti big data
• i protocolli di indicizzazione e di trasmissione dei dati
• i linguaggi e le forme della scrittura
• gli spazi e le forme della comunicazione professionale tra storici
• le forme della diffusione editoriale dei contenuti prodotti
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Cultura storica digitale e le Digital Humanities

La cultura storica digitale è parte di una cultura digitale umanistica
più ampia confluita in una nuova disciplina (Umanistica digitale o
Informatica umanistica - Digital Humanities definite come

“l’insieme delle Scienze umane e sociali, delle Arti e delle Lettere, […] [e] non fanno tabula rasa del
passato. Si appoggiano, al contrario, sull’insieme dei paradigmi, dei saperi e delle conoscenze
proprie di queste discipline, mobilitando gli strumenti e le prospettive peculiari del digitale; le Digital
Humanities designano una “interdisciplina” che include metodi, dispositivi e prospettive euristiche
legate al digitale nel campo delle Scienze umane e sociali.” (ThatCamp Parigi 2010, ThatCamp
Firenze 2011)
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Cultura storica digitale e le Digital Humanities

ThatCamp Parigi 2010

ThatCamp Firenze 2011)
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I cambiamenti indotti dalla storia digitale

• Uso delle fonti digitali
• Disponibilità di servizi di rete privati e pubblici
• Costruzione di una storiografia in rete attraverso nuove forme di

narrativa digitale
• La pratica della didattica digitale della storia
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Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Alcune domande preliminari sull’uso delle fonti digitali:

• Quali sono i documenti che uno storico può trovare in rete?

• Come trovare tali documenti e prelevarli dalla rete?

• Come usarli nel processo di scrittura e di comunicazione
storiografica in rete?



Fonti digitali e storia della Chiesa

Disponibilità
di servizi in rete privati
e pubblici per l’accesso
alle risorse
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Risorse digitali per lo studio della storia della Chiesa

Biblioteche
Veneranda biblioteca ambrosiana (Milano)
Acta Ecclesiæ Mediolanensis, fonte giuridica dell’età moderna di grande interesse per gli studiosi di storia ecclesiastica.

Archivio di Stato – Asse ecclesiastico
Archivi ecclesiastici
Archivi diocesiani
Archivi parrocchiali

Banche dati
SBA – Sistema Bibliotecario Università di Venezia
Dizionario bibliografico di storia della Chiesa dall'antichità all'epoca contemporanea
Scheda dettagli

Portali
Biblioteca di Filosofia e storia dell’università di Pisa
Repertorio di fonti e risorse per la storia della Chiesa ad accesso libero a cura della Biblioteca di Filosofia e storia 
dell’Università di Pisa 4/12

http://www.ambrosiana.eu/cms/home.html
http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/inventario/IT-ACS-GEAST0232-0000035175
http://www.unive.it/pag/4759
http://www.unive.it/data/10913/
https://filosofiastoria.wordpress.com/tag/storia-della-chiesa/


Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Consultare le fonti digitali
Per consultare le fonti digitali disponibili
in rete è fondamentale:

• avere una certa dimestichezza con le
modalità di ricerca (operatori
booleani) esplicite ed implicite nelle
maschere di ricerca offerte in rete e
più specificatamente dalle
biblioteche digitali



Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali

Prelevare documenti e allestire un
archivio personale

Adottare le strategie più efficaci per la 
conservazione dei documenti che si 
trovano in rete, arricchirli con 
appropriati metadati per poterli 
ritrovare e poi citarli nel corso del
processo di scrittura.

• RACCOGLIE dati bibliografici, ma non solo 
(PDF, pagine web, immagini, …) da banche 
dati online, OPAC di biblioteche, librerie 
online

• ORGANIZZA gli elementi raccolti in 
diverse librerie

• CITA crea la citazione bibliografica ei 
formati standard 

• CONDIVIDE le librerie con altri utenti 



Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Analisi delle fonti digitali

• Accessibilità mutevole dei dati digitali e dei contesti di
pubblicazione

• Biblioteche di dati pubblici e biblioteche di dati
commercializzati (digital divide)

• Il problema dell’analisi e della leggibilità delle fonti digitali
• Tecniche di data mining e text mining



Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Analisi delle fonti digitali –
Tecniche di text mining

TM (Text Mining) o KDT (Knowledge Discovery in 
Texts)

• estrazione di informazione da databases testuali non 
strutturati

Obiettivo principale: estrazione di informazione
implicitamente contenuta in un insieme di documenti.



Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Analisi delle fonti digitali –
Discovery tools

I discovery tools aspirano a fornire agli
utenti delle biblioteche uno strumento
di semplice utilizzo che permetta
l’accesso, con un’unica interfaccia, a un
vasto numero di risorse pertinenti e
organizzate della/le Biblioteche.

Biblioteca dell’università di Cassino 
e del Lazio meridional

http://opacbiblioroma.cineca.it/Search/Advanced


Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Analisi delle fonti digitali  
Google Books - Amazon

https://books.google.it/
https://www.amazon.it/?tag=goitab-21&hvadid=102359005874&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=10069327355365482369&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008894&hvtargid=kwd-10573980&ref=pd_sl_781ozcfkw6_e


Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Analisi delle fonti digitali  
Google Books - NGRAM  Viewer

Strumento 
che permette 
di ricercare 
parole e idee 
in una banca 
dati di 5 
milioni di libri 
di tutti i 
secoli.



Ricerca, analisi e uso delle fonti digitali
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Competenze dello storico nella 
consultazione delle fonti digitali

Prima del digital turn era necessario conoscere ed imparare ad usare gli
strumenti bibliografici, i dizionari, le enciclopedie, gli atlanti, le raccolte
di fonti che costituivano l’universo dello storico per la ricerca,
l’insegnamento e la comunicazione della storia

Dopo il digital turn, nell’età del digitale siamo entrati in una nuova fase
di sistemazione degli strumenti filologici dello storico con l’aggiunta
del virtuale. E’ necessario assumere nuovi approcci e competenze per la
gestione delle informazioni e della documentazione digitale per
favorire la ricerca nelle scienze umanistiche attraverso le tecnologie del
digitale



Scrittura e nuove forme di narrative digitale

Nuovi dispositi, scrittura di testi e processi di 

ri-mediazione

Nel passaggio dalla scrittura su rotoli di papiro

fino alla scrittura digitale si è verificato un

processo di ri-mediazione (Bolter 2002), nel

corso del quale i nuovi media si sostituivano o

si affiancavano a quelli in uso, assumendone

alcune caratteristiche e introducendone di

nuove.

http://books.google.com/books?id=Chlcq6SBIRQC&printsec=frontcover&dq=bolter&ei=6ZdyS5iDCpj8zQTU2s2-BQ&hl=it&cd=3#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.com/books?id=Chlcq6SBIRQC&printsec=frontcover&dq=bolter&ei=6ZdyS5iDCpj8zQTU2s2-BQ&hl=it&cd=3#v=onepage&q=&f=false


Scrittura e nuove forme di narrative digitale

Scritture digitali, scritture di storia

Come cambia il processo di scrittura?

Quali modifiche toccano la struttura del testo?

Aspetti innovativi:

• Ipertestualità

• Multimedialità

• Interattività

• Modalità di trasmissione, condivisione e 

scambio dei contenuti



Scrittura e nuove forme di narrative digitale

Scritture ipertestuali, scritture di storia

Come ha reagito la tradizione storiografica a questa nuova
forma di scrittura?

Aspetti tecnici
Una forma di scrittura che intimidisce lo storico
“…Vi è tuttavia un altro versante di dubbi, particolarmente
forti sul fronte della tradizione storiografica, che riguarda
non tanto la stabilità del documento elettronico quanto
l’ipertestualità che è propria della comunicazione sul web,
e che investe le possibilità di sviluppo di una storiografia
digitale.”

(R.Minuti, " Internet e il mestiere di storico. Riflessioni sulle
incertezze di una mutazione ", Cromohs, 6 (2001))

Aspetti tecnici: 
• sicurezza 
• stabilità e durata nel tempo del 

documento

Aspetti legati alla natura del testo 
storico: 

• forme della scrittura storica, 
• forme dell’argomentazione e 

dello stile, 
• il carattere non chiuso del testo
• il ruolo dell’autore



Scrittura e nuove forme di narrative digitale
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Scritture ipertestuali, scritture di storia

Il lavoro R. Darnton: An Early Information 
Society

Edward Ayers e Anne S. Rubin: The Valley
of the Shadow: Two Communities in the
American Civil War

Paul Arthur, “Digital History in Australia
and New Zealand: An International
Comparison”

Robert Darnton

http://valley.lib.virginia.edu/
http://valley.lib.virginia.edu/
http://valley.lib.virginia.edu/
http://www.historycooperative.org/ahr/darnton_files/darnton/site/
http://valley.lib.virginia.edu/
http://wwwmcc.murdoch.edu.au/midland/midland5.htm


Scrittura e nuove forme di narrative digitale
Storia digitale e scrittura storica nella didattica

Mappa delle attività



Scrittura e nuove forme di narrative digitale
Storia digitale e scrittura storica nella didattica

Schematizzare l’organizzazione temporale delle informazioni con 
linee e con grafici temporali e spazio temporali 

Pratiche di scritture di testi discontinui

http://www.timerime.com/en/timeline/434118/Guerra+fredda/


Scrittura e nuove forme di narrative digitale
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Storia digitale e scrittura storica nella didattica

Pratiche di scritture di testi discontinui

Schematizzare l’organizzazione spaziale delle 

informazioni su rappresentazioni cartografiche 

http://www.myhistro.com/story/civil-war-timeline/4279/1#!battle-of-chancellorsville-10444


Scrittura e nuove forme di narrative digitale
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Storia digitale e scrittura storica nella didattica

Pratiche di scritture di testi discontinui

Schematizzare 
concettualizzazioni

Schematizzare le 
relazioni tra i 

molteplici fattori 
esplicativi. 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1G5Z7L6GX-SDF3HY-V6Q/Braudel_vita economica societ%C3%A0 preindustriali.cmap


Scrittura e nuove forme di narrative digitale
Pratiche di scritture di testi discontinui

Strumenti di geo-localizzazione e realtà aumentata

http://www.whatwasthere.com/browse.aspx#!/ll/45.502432,9.15364399999999/id/17554/info/sv/zoom/11/


Mappa riepilogativa delle risorse digitali per la didattica della storia

http://www.istruzioneadultimazzottitv.it/

