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Dopo molti anni di attività professionale nel settore industriale, dove 
l'utilizzo di strumenti informatici è una condizione ormai imprescindibile, ho 
voluto farmi un'idea aggiornata sull'uso dell'informatica in ambiente 
umanistico. L'argomento che fu già di mio interesse al primo diffondersi 
dei personal computer [1], ha parzialmente modificato le sue 
problematiche, sia come conseguenza della rapidissima evoluzione e 
diffusione degli strumenti informatici (sia hardware che software) che delle 
possibilità di comunicazione (internet), le quali mettono a disposizione del 
singolo rilevanti capacità di elaborazione e una considerevole mole di dati 
con investimenti alquanto modesti. 

La vera grande innovazione degli ultimi quindici anni è la diffusione 
ed evoluzione tecnologica della rete internet che con la possibilità di 
trasferire enormi quantità di dati ha consentito di accedere ad informazioni 
digitalizzate senza che queste debbano essere necessariamente trasferite 
su un supporto fisico trasportabile. 

Bastino come esempi a me un tempo familiari la fortuna informatica 
dei corpora epigrafici: ad esempio, l'EDCS / Epigraphik-Datenbank di 
Manfred Clauss [http://www-db.ku-eichstaett.de:8080/pls/epigr/epigraphik] 
e l'EDR / Epigraphic Database Roma di Silvio Panciera [http://www.edr-
edr.it], in cui da tempo è confluito l'EDH / Epigraphische Datenbank 
Heidelberg [http://www.epigraphische-datenbank-heidelberg.de/] di Géza 
Alföldy [2]. 
 
Quindici o venti anni fa, per ricercare informazioni, sarei partito cercando 
su cataloghi le ultime pubblicazioni cartacee sull'argomento, dalle quali 
trarre indicazioni e bibliografia. 

Oggi, mi sono collegato ad internet ed attraverso un motore di 
ricerca, digitando come parole chiave "informatica umanistica", "computer 
storia" o "history and computing" o "histoire informatique". 

Tutto più semplice, almeno apparentemente. 
Il motore di ricerca mette a disposizione gli accessi ad un grande 

numero di materiali più o meno pertinenti all'argomento. Varianti delle 
parole chiave della ricerca consentono di ricevere riferimenti più mirati o 
consentono di esaminare aspetti specifici. 

Sono proprio i risultati delle ricerche a presentarmi i primi problemi, 
che si riassumono in un eccesso di "dati" senza alcun riferimento per 
classificarli come qualità del contenuto e pertinenza specifica. 
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Utilizzando un motore di ricerca per cercare non un oggetto o una 
informazione specifica ho la fastidiosa sensazione di trovarmi di fronte ad 
un piazzista che vuole farmi comperare cose di cui non ho bisogno. 

Ricercando un particolare meccanico da montare su una macchina 
che sto disegnando, mi vengono restituiti riferimenti a 
costruttori/rivenditori, fra i quali opero una cernita sulla base della 
completezza delle informazioni tecniche fornite sul prodotto, che mi 
consentono di scegliere il componente più adatto per l'uso che ne debbo 
fare. 

Ricercando informazioni tematiche ho l'impressione di essere 
all'interno di un grande supermercato, senza una planimetria generale con 
indicate le collocazioni, dove quello che cerco è nascosto da cataste di 
cianfrusaglia. 

Internet dà accesso a molti dati, ma quanti di questi diventano 
informazione? Ovviamente, quando si cercano contenuti, il risultato 
dipende molto dalla preparazione e dal livello culturale di chi opera la 
ricerca, anche se alcune modalità del funzionamento dei motori di ricerca 
tengono conto della frequenza di ricerca di certe parole e della loro 
collocazione nel contesto [3]. 

Quindi è illusoria la promessa di ricevere sempre informazioni 
esaurienti e veritiere. Mi sorge un dubbio, siamo veramente liberi di 
scegliere se non abbiamo le conoscenze per poterlo fare? 
 
La ricerca fatta in diverse lingue restituisce una mole non immediatamente 
gestibile di materiali i quali, con le loro tipologie mettono in evidenza le 
varie "declinazioni" dell'argomento nelle rispettive aree culturali. 

Decido quindi di limitare la ricerca all'ambito italiano. 
Trovo una serie di riferimenti al dibattito inerente la didattica 

dell'informatica storica e se questa debba essere considerata una 
disciplina indipendente in Alessandro Cristofori, Informatica umanistica e 
obiettivi didattici 
[www.storicamente.org/04_comunicare/formazione/cristofori_print.htm], 
con indicazioni e collegamenti al dibattito sull'argomento, del quale colgo 
come centrale la necessità di trasmettere le conoscenze e metodologie 
consolidate, necessarie per la prosecuzione di questo ambito della ricerca 
e presupposto ineludibile per il recepimento delle nuove possibilità messe 
a disposizione dalla tecnologia. 

Per la discussione sulle ragioni per considerare l'informatica 
umanistica una disciplina autonoma, si possono leggere anche Gino 
Roncaglia in www.marzweb.com e Francesca Tomasi in 
www.griseldaonline.it. 
 
Per l'ambito storico, trovo finalmente una guida istituzionale in 
www.lettere.unibo.it ed in particolare il corso di informatica per le scienze 
storiche tenuto dalla dott.ssa Marianna Baldi che in www.noe3.it/infobo/ 
metteva a disposizione i testi di riferimento per l'anno accademico 2006-
2007. La disponibilità dei materiali per l'anno accademico 2007-2008 è 
parziale e si completa seguendo lo svolgimento del corso. La loro 
consultazione risulta molto utile ed interessante. 

Fra gli altri, Rolando Minuti, Internet e il mestiere di storico. 
Riflessioni sulle incertezze di una mutazione, /Cromohs/, 6 (2001), pp. 1-
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75 [http://www.cromohs.unifi.it/6_2001/rminuti.html], versione italiana di 
"Internet et le metier d'historien: refléxions sur les incertitudes d'une 
mutation" uscito per Les Belles Lettres (Paris 2002). Nel capitolo "Il 
miraggio della risorsa" trovo esposte ed analizzate le ragioni del disagio e 
della irritazione provate nel non ricevere risposte adeguate 
nell'interrogazione dei motori di ricerca. Nei capitoli successivi, fra l'altro, 
vengono approfondite le tematiche relative alla informazione bibliografica 
ed al documento digitale. 

Una chiara analisi dell'evoluzione dell'informatica in ambito storico 
la si trova in O. Boonstra, L. Breure, P. Doorn, Past, Present and Future of 
Historical Information Science, Amsterdam 2004 (disponibile on line: 
http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/Stud/Heuristics/Reader/PPFofHIS.
pdf). 

Vado oltre nella mia "navigazione". 
Da esplorare e approfondire è 

http://www.rassegna.unibo.it/index.html, "Rassegna degli strumenti 
informatici per lo studio dell'antichità classica", fondata e diretta da 
Alessandro Cristofori. Un portale ricco, ma non più aggiornato – è 
purtroppo ormai fermo dal gennaio 2007 –, che consente l'accesso, 
attraverso un indice, ad una considerevole quantità di siti nei quali 
ricercare materiali sia di approfondimento che di studio [4]. 

Voglio fermarmi qui. 
Il materiale è veramente tanto e anche se non sempre si trova ciò 

che si sta cercando gli stimoli alla curiosità sono molti, e questo è già 
positivo. 
 
Nella lettura dei testi trovati, ho incontrato una parola che non ero abituato 
a collegare all'ambito umanistico ovvero, risorsa/e. 

Il termine è usato per indicare la molteplicità dei materiali reperibili / 
disponibili in rete. 

In ambito storico mi ero abituato a sentire ed utilizzare un altra 
parola ovvero, fonti ovvero "fontes et testimonia". 

Entrambe le parole trovano un loro riferimento nella vita quotidiana 
ma evocano situazioni completamente differenti. 

La parola fonte evoca immediatamente la cosa reale, una sorgente 
d'acqua viva e perenne. Qualcosa alla quale si attinge e che 
continuamente si rinnova. 

La parola risorsa, anche nella sua etimologia, evoca qualche cosa 
di potenzialmente disponibile per provvedere a un bisogno o necessità, 
che può essere abbondante ma la cui disponibilità è comunque finita, non 
illimitata. Un termine che evoca incertezza. 

L'incertezza diventa ancor più sensibile perché alimentata 
dall'illusione diffusa che internet rappresenti lo strumento migliore per la 
conservazione e il trasferimento del sapere. Basta una interruzione della 
energia elettrica, un guasto sulla linea dati o la mancanza di uomini o fondi 
che permettono il mantenimento in linea di una banca dati per evidenziare 
la reale precarietà del sistema. La clamorosa scomparsa di "Argos", il più 
importante motore di ricerca antichistico, è eloquente conferma. 
 
Rileggo, su un vecchio libro, le prime parole del discorso di apertura 
tenuto da Jean-Philippe Genet al settimo congresso internazionale della 
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Association for History and Computing (1992): «La révolution informatique 
est dans les sciences historiques une révolution attendue, annoncée, voire 
même auto-proclamée depuis un vingtaine d'années ...» [5]. 
 Oggi, penso si possa dire, che la rivoluzione non c'è stata (per lo 
meno nel senso etimologico del termine). Probabilmente perché 
l'informatica non è uno "strumento" vero e proprio, ma un insieme di 
conoscenze e metodologie che trovano concreta applicazione in ambiti 
specifici attraverso l'utilizzo di apparecchiature, in continua evoluzione, le 
cui caratteristiche si sviluppano con riferimento a finalità che non 
dipendono dall'ambito umanistico, il quale ne rimane un fruitore. 
 Per la loro chiarezza mi piace ricordare queste "definizioni", una di 
Lucio Varagno, «Computer science is the science (art) of problem 
solving», l'altra di Tito Orlandi, «Humanities computing is precisely the 
formalisable part of the Humanities and in this sense is not new subject 
born with the computer» [6], che a distanza di anni mantengono la loro 
validità, per ribadire che la figura centrale è sempre l'uomo non lo 
strumento. 
 In questo senso, c'è stata una trasformazione, una trasformazione 
profonda non una rivoluzione. 
 Una trasformazione profonda, anche della nostra vita quotidiana, 
con le possibilità di comunicazione e di conoscenza offerte dalle nuove 
tecnologie. 

Inoltre noto che c'è stata una traslazione da una storia con il 
computer (computer strumento) ad una informatica storica, dove l'accento 
è posto sulle conoscenze "tecniche" e metodologiche specifiche di questa 
"materia". 
 Una conseguenza di questo, può essere il differenziarsi dello 
storico che fa ricerca, anche con strumenti informatici, che produce 
contenuti e nuove conoscenze dal resto delle professioni legate alla 
informatica umanistica. 
 Resta il fatto che l'informatica di per sé non produce nessuna nuova 
conoscenza, anche in ambito storico, ma trova la sua utilità, come sopra 
citato, in tutto ciò che è formalizzabile, quindi soprattutto nella 
organizzazione e trasferimento delle informazioni (dalle biblioteche ai 
rilievi di uno scavo archeologico). 
 Archiviazione e didattica hanno ricevuto un enorme contributo dalle 
nuove tecnologie. 
 Noto inoltre il peso rilevante dato proprio alla comunicazione, come 
se il comunicare fosse un "valore" indipendente dall'oggetto/contenuto 
della comunicazione. 
 
Da ultimo alcune problematiche. 
 All'interno della comunicazione, viene data sempre maggiore 
importanza alla comunicazione "visuale" (visuale non vuole dire solo 
immagini, visuale è anche la pagina stampata, che nella sua limitatezza 
fisica suggerisce isolamento-raccoglimento. Visuale è una pagina su 
internet, che connette "oggetti" prima che questi vengano acquisiti come 
concetti o informazioni, la quale suggerisce ampiezza ed assenza di limiti). 
 All'interno del "visuale" sempre più spazio viene dato all'immagine. 
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 Ogni mezzo di comunicazione ha un suo linguaggio, determinato 
non solo dal mezzo ma anche da chi si pensa debba essere il destinatario 
del "messaggio". 
 Una comunicazione orale, fra soggetti che siano presenti nello 
stesso luogo, o perlomeno interagenti attraverso sistemi di 
comunicazione, nello stesso momento, presuppone una volontà comune 
di trasferire / ricevere / scambiare informazioni. In questo caso il livello e il 
linguaggio usato dipendono dai soggetti e quindi possono assumere tutti i 
registri, dalla dotta dissertazione alla discussione sull'ultima partita di 
calcio. 
 Nella comunicazione attraverso stampa, l'autore scrive comunque 
per un pubblico, che egli deve immaginare, ma per il quale il testo 
stampato rappresenta l'esposizione del suo pensiero nella sua forma 
definitiva [7]. 
 La comunicazione attraverso sistemi fortemente visuali (che si 
voglia o no, ciò che appare sul monitor è percepito innanzitutto come 
immagine, sia una pagina di internet o un programma televisivo) e 
tendenzialmente unidirezionali, si trovano di fronte a problema di quale 
linguaggio adottare, o meglio, quale livello di complessità dare al 
messaggio. 
 Per poter raggiungere efficacemente il maggior numero di persone 
il messaggio deve avere una complessità proporzionata al minimo 
comune denominatore di conoscenze degli utenti. 
 Questo dà origine, fatta salva la comunicazione specialistica fra 
addetti ai lavori, ad una semplificazione quando non banalizzazione dei 
contenuti della comunicazione stessa, con una aggravante, attraverso 
l'utilizzo di immagini ricche e realistiche, si genera "meraviglia" non 
conoscenza. 
 Oppure, il lavoro di ricerca necessario alla creazione di ricostruzioni 
digitali di ambientazioni storiche si basa su un approfondimento delle 
conoscenze in ambito specialistico ma, al momento del loro utilizzo come 
divulgazione, l'accento viene posto sulla "sorpresa", sull'"effetto", creando, 
a mio avviso, pericolose semplificazioni e l'illusione di un facile accesso 
alla conoscenza. 
 Anche la conoscenza sembra essere diventata una merce dalla 
quale trarre profitto, solo che per venderne molta occorre che sia a poco 
"prezzo". 
 
Come conclusione, alla luce delle mie esperienze e dei miei errori in 
questo ambito specifico, vorrei invitare gli studenti di oggi ad una grande 
curiosità che li spinga ad approfondire i problemi storici, con metodo 
scientifico rigoroso, anche con gli strumenti informatici, diventati per molte 
attività preziosi ed ormai insostituibili, ma ponendo attenzione a che questi 
forniscano un "valore aggiunto" al lavoro che si sta facendo e non 
solamente una patina tecnologica. 
 
 
NOTE 
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[1] Cfr. Alfredo Bonassi, La Tavola Alimentaria di Veleia: saggio di 
schedatura computerizzata per la creazione di un archivio storico-
epigrafico, Diss. (rel. N. Criniti), Parma 1991 (→ "BSP", LXXXVII [1992], 
pp. 142-143); Computer ed antichità: il caso veleiate, "Archivio Storico per 
le Province Parmensi", XLIV (1992), pp. 261-276; Un archivio elettronico 
dei dati relativi al materiale epigrafico veleiate e parmense, in Storia e 
multimedia (Atti del VII Congresso International Association for History 
and Computing 1992), a cura di Francesca Bocchi e Peter Denley, 
Bologna 1994, pp. 189-195. 
 
[2] Vd. in generale per la progettazione di nuovi corpora epigrafici Ulrico 
Agnati, A computerized epigraphical database, "Epigraphica", LX (1998), 
pp. 207-222: e naturalmente "Archeologia e calcolatori", che dal 1990 
segue con attenzione il complesso rapporto informatica / testimonia 
classici. 
 
[3] Internet sembra veramente un mondo a sé. Ormai si possono seguire 
lezioni universitarie che, fra l'altro, descrivono ed elencano metodi per 
codificare e recuperare le informazioni messe in rete. 
 
[4] Numerosi ormai anche i manuali introduttivi cartacei: ad esempio, 
Giovanna Alvoni, Scienze dell'antichita per via informatica: banche dati, 
Internet e risorse elettroniche nello studio dell'antichità classica, Bologna 
2002; P. Donati Giacomini, Innovazione e tradizione. Le risorse 
telematiche e informatiche nello studio della storia antica, Bologna 2002; 
Ada Gabucci, Informatica applicata all'archeologia, Roma 2005. 
 
[5] In AA.VV., Storia & multimedia (Atti del VII Congresso Internationale 
dell'Association for History & Computing 1992), a cura di Francesca 
Bocchi e Peter Denley, Bologna 1994, pp. 3-17. 
 
[6] In AA.VV., Towards an International Curriculum for History and 
Computing: a Workshop of the International Association for History and 
Computing University of Glasgow 15-17 May 1992, St. Katharinen 1992. 
 
[7] Walter J. Ong, Oralità e scrittura: le tecnologie della parola, rist., 
Bologna 2004. Anche se l'argomento principale del libro riguarda «... la 
cultura orale e i mutamenti che la scrittura introdusse nel pensiero e 
nell'espressione degli individui ad essa appartenenti ...», la riflessione 
propone una lettura dell'influenza dell'editoria elettronica (agli inizi, alla 
prima uscita del libro nel 1982, a Londra) nella società moderna in termini 
di rafforzamento delle peculiarità della cultura scritta-stampata rispetto al 
nascere di una "oralità secondaria" legata allo sviluppo del testo digitale. 
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