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Le parole della stOria*

Acculturazione - Scambio di influenze tra due o più culture giunte a contatto. Trattandosi di cambiamenti reciproci sia forzati sia spontanei si traduce in mutamenti non
soltanto delle culture sottomesse, ma anche di quelle egemoni (v. anche assimilazione
e integrazione).
Agiografia - Settore letterario che raggruppa le biografie di persone distintesi per santità
e virtù scritte a scopo didascalico, laudativo o celebrativo per ammonire e invitare a
comportamenti consoni col timore di Dio. Le vite dei santi, dei beati, dei venerabili
vi sono narrate come esemplari e sono farcite di citazioni evangeliche e bibliche. Lo
studio critico di questo tipo di letteratura nacque da parte cattolica attraverso l'analisi
critica dei testi agiografici allo scopo di difendere il culto dei santi dagli attacchi dei
protestanti, Jean Bolland (1596-1665) e la società che da lui prese il nome (Bollandisti) cominciò lo studio e la pubblicazione delle vite dei santi (Acta Sanctorum), commentate e disposte secondo l'ordine del calendario liturgico.
Agnazione - Parentela in linea maschile, cioè tra i discendenti maschi del padre. Criterio
di trasmissione dei beni delle famiglie presso alcune società del passato e del presente
(v. maggiorasco).
Ambiente - Complesso delle condizioni esterne in cui si svolge la vita vegetale e animale
in qualsiasi punto del globo. In senso più ampio: insieme delle circostanze fisiche, materiali, sociali, culturali ecc, nelle quali si sviluppa, vive e opera l'essere umano. Con
l'incremento della presenza umana e delle tecnologie i contesti ambientali hanno visto
crescere gli elementi artificiali a scapito di quelli naturali. Nel mondo attuale si registrano forme di alterazione dell'ambiente, che sono o rischiano di essere irreversibili
(v. ecologia).
Anacronismo - Errata o arbitraria collocazione cronologica di eventi, fenomeni e comportamenti. L'uso metodologicamente corretto delle fonti dovrebbe consentire di situare correttamente i fatti o gli eventi indagati.
Analogia- Meccanismo logico che consente di formulare ipotesi su motivi, fattori ed esiti
di fenomeni non noti in base alla loro somiglianza con altri noti (v. deduzione).
Annales,

~.

movimento

delle

-

In risposta alle restrizioni

del positivismo

(v.) si ebbe in

Francia, a partire dagli anni Trenta, nell'ambito di un gruppo di storici gravitanti intorno alla rivista "Annales d'histoire économique et sociale "(1929), il rifiuto della ricostruzione storica attenta soltanto agli eventi (événementielle), ai trattati, alle grandi
figure e alle battaglie (histoire bataille). Ad essa questi studiosi contrapposero una sto-

* A cura di Maria Venticelli.
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riografia capace di accogliere e riconoscere anche la longue durée, ovvero i fenomeni di
lunga durata dell' economia e delle società, con tutti i soggetti e gli oggetti della storia
vista nella sua molteplicità di aspetti e di contenuti. Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, e poi George Duby, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, avvalendosi degli apporti delle diverse scienze sociali, puntarono ad una "storia totale" o
"globale", in grado di andare oltre la superficie delle vicende diplomatiche e di immergersi nelle profondità di tutte le manifestazioni e di tutti i comportamenti umani. Essi
puntarono l'attenzione sulla totalità dei fenomeni che rientrano nella storia, compresi
quindi i ceti subalterni, con la volontà di far interagire le diverse discipline che li studiano, con l'aspirazione a perseguire visioni equilibrate che collocassero gli eventi nei
più ampi processi di trasformazione, visioni che potessero rivelare i continui scambi
di influenza tra fatti e fenomeni di durata e portata differenti.
Annali

-

Forme di narrazione

storica adottate

in molti contesti umani. Resoconti

in cui

si sono annotati, in ordine cronologico e divisi per anno, i fatti più importanti di un
certo periodo.
Annalistica - Produzione storiografica ufficiale romana, che vide la luce all'epoca delle
guerre puniche. Scritta in greco, oltre che in latino, per ampliarne la ricaduta, prendeva spunto e ricalcava lo stile della tradizione del patriziato colto di annotare gli eventi
di anno in anno in forma schematica e cronologica. Questi primi storiografi romani,
in genere appartenenti alle élite politiche e letterarie del tempo (Quinto Fabio Pittore,
Gneo Nevio, Quinto Ennio), sono stati definiti annalisti proprio perché registravano
gli avvenimenti in ordine cronologico sotto le rubriche dei vari anni.
Antropologia

- Scienza

che studia i comportamenti

umani nelle loro costanti e nelle loro

varianti.
Apocrifo - Non autentico, spurio. Detto in particolare di testi della tradizione cristiana
definiti non autentici in base alla confessione professata. I protestanti definiscono apocrifi i libri deuterocanonici (Bibbia) non inclusi nel canone dei libri sacri sancito dal
concilio di Trento del 1546. L'uso cattolico intende apocrifi gli scritti giudaici o paleocristiani che hanno un'attribuzione falsa e un'origine sconosciuta, ma tramandati
con il nome di un autore ispirato.
Araldica - Scienza che studia gli stemmi e le insegne araldiche in rapporto alla loro origine, alla loro struttura e alla loro composizione.
Archeologia - Disciplina che si occupa del reperimento e dello studio dei resti materiali,
in genere acquisiti attraverso lo scavo. Un tempo indirizzata quasi esclusivamente al
mondo antico e classico, ha recentemente allargato gli obiettivi cronologici e spaziali.
Al suo interno si sono venute creando le specializzazioni corrispondenti ai diversi ambiti di ricerca: antichistica, egittologica, etruscologica, medievalistica, orientalistica,
americanistica, bio archeologia, archeologia subacquea ecc.
Archivio - Indica sia il complesso dei documenti prodotto o acquisiti da un ente durante
lo svolgimento della propria attività; sia, all'interno di un Archivio di Stato o di un
qualsiasi istituto in cui siano concentrati archivi di diversa provenienza, ciascun complesso documentario che abbia caratteri di unitari età; sia il locale in cui un ente conserva il proprio archivio corrente e di deposito; sia l'istituto nel quale vengono concentrati archivi di provenienza diversa, il cui fine istituzionale è la conservazione permanente dei documenti destinati alla consultazione (P. Carucci).
Archivistica - Disciplina che studia il fatto archivio in tutte le sue significazioni ed incidenze (L. Sandri).
Assimilazione - Scomparsa degli aspetti autoctoni e dissoluzione dell'identità etnica di

persone e gruppi nel prevalere dei modelli e dei valori della società dominante. Si verifica pertanto soprattutto a seguito di invasioni e migrazioni (v. anche acculturazione
e integrazione).
Assolutismo - Teoria e modalità in base alle quali il potere è esercitato da un sovrano non
subordinato da controlli o condizionamenti politici, giuridici o teorici. Concettualmente si basa sulle due massime del giureconsulto romano Ulpiano (Il-III sec. d.C.),
che rivendicavano l'autonomia dello stato di fronte ai poteri universalistici della Chiesa e dell'Impero: quodprincipi placuit legishabetvigorem(ciò che piace al principe ha
vigore di legge) eprincepslegibussolutusest(il principe è svincolatodalle leggi), che
indicavano la potestas absoluta attribuita al principe.
Attendibilità

-

Traguardo

al quale tende lo storico, che, scegliendo

con coerenza le me-

todologie delle sue ricerche, applicando le sue capacità deduttive nell' esame delle fonti
disponibili e scindendo poi le molte ipotesi dalle poche certezze che ne ricava, deve
giungere ad elaborare ricostruzioni storiche degne di fede.
Avanzi (o resti) - Tracce involontarie del passato, non predisposte intenzionalmente per
ricordare eventi. Avanzi materiali, linguistici, culturali.
Avvenimento
Beni culturali

- Ogni fatto che modifica, seppur minimamente, la situazione precedente.
- L'insieme dei beni storico-artistici che testimoniano della storia di popoli

e comunità.
Biblioteca - Luogo di raccolta, conservazione, consultazione e lettura di materiali bibliografici.
Bibliografia Storica Nazionale (BSN) - Repertorio annuale delle pubblicazioni italiane
di carattere storico (monografie, opere collettanee, articoli e recensioni di riviste scientifiche) nato nel 1939 come guida per gli studiosi.
Biografia - Ricostruzione della vita di una singola persona.
Cartografia - Settore della geografia che si occupa della confezione di carte geografiche,
corografiche (v. corografia) e topografiche (v. topografia).
Causa - Movente, fattore o evento che produce e determina effetti e conseguenze(principio di causalità).
Certezze storiche - Rari elementi oggettivi, certi, sicuri, indubitabili, reali delle ricostruzioni storiche. Si possono rintracciare all'interno delle fonti.
Civiltà

-

Complesso

delle caratteristiche

spirituali

e morali di una società espresse dagli

atteggiamenti e dai comportamenti dei suoi componenti. Il vocabolo, derivando dai
latini cives e civilis, attesta un originario apprezzamento positivo nei confronti della
vita che si svolge in città, quale sede privilegiata per lo sviluppo e il progresso della società umana nei suoi molteplici aspetti sociali, materiali, culturali, economici.
Climatologia

-

Scienza che studia le variazioni climatiche del passato, la loro distribuzio-

ne geografica e i loro influssi sulle condizioni di vita dell'uomo e del mondo animale.
Codicologia - Studio del libro manoscritto sia nei suoi contenuti (testi, scritture e illustrazioni), sia negli aspetti fisici (materiali utilizzati, stato di conservazione).
Cognazione - Parentela tra consanguinei. Legame sincronico o orizzontale che unisce famiglie patriarcali o aggregati domestici estesi e multipli (v. anche agnazione).
Comunicazione - Scambio di informazioni attraverso un sistema di segnali verbali e non
verbali tra soggetti in grado di decodificarli. Elementi della comunicazione sono: il
contesto, i soggetticomunicanti, il messaggioed il suo contenuto, il mezzo attraverso il
quale avviene la comunicazione, gli effetti che produce sui riceventi.
Comunità - Insieme di persone che, vivendo stabilmente in un' area circoscritta, riconoscono ed utilizzano un sistema di comunicazioni e di valori comune, sviluppano con-
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suetudini, sentimenti di appartenenza e di solidarietà comuni, e perseguono fini comUnI.
Congiuntura - Insieme delle circostanze, delle condizioni, dei fenomeni e dei fattori che
si verificano in un periodo e in uno spazio circoscritto.
Conoscenza storica - Insieme dei contenuti acquisiti dalla ricerca storica e trasmessi attraverso la didattica e la divulgazione.
Continuità - Linea che unisce senza soluzione i fatti della storia, attraverso processi di
trasformazione (o evolutivi), e che si manifesta attraverso una continua transizione, in
cui evoluzioni, fenomeni ed eventi, motivazioni e accidentalità, contrasti e coincidenze interagiscono.
Corografia - Branca della geografia che descrive un territorio o una regione nei suoi particolari fisici, storici e antropici.
Credenze - Complesso di opinioni e convinzioni non legato alla sfera razionale. Patrimonio del quale compartecipano più membri di un gruppo.
Critica del testo - Complesso di operazioni che consente di definire l'attribuzione cronologica, l'autore, l'autenticità di un testo e di riportare lo stesso alla sua forma originana.
Cronaca - Forma di narrazione storica presente all'inizio della storiografia di tutti i popoli, in cui gli avvenimenti sono selezionati e registrati cronologicamente, secondo
l'ordine della loro succe,ssione, con una particolare attenzione rivolta ai fatti piuttosto
che alle cause o alle conseguenze.
Cronachistica - Studio delle cronache (v.).
Cronologia - Disciplina con cui si studiano e si applicano i metodi di misurazione dei
tempi di origine, di esistenza e di estinzione di persone, animali, piante e materiali.
Cultura - Insieme di a,tteggiamenti, saperi, conoscenze, elaborazioni giuridiche, forme
ideologiche, modi di comportamento che connotano un popolo, un gruppo sociale,
una comunità, usati e trasmessi sistematicamente.
Deduzione - Procedimento logico che consente di ricavare conclusioni da principi generali, indizi, prove, fatti (v. analogia).
Demografia storica- Studio delle strutture e delle quantità delle popolazioni del passato.
Dendrocronologia - Metodo di datazione di fenomeni meteorologici, di giacimenti archeologici, di oggetti lignei ecc., basato sull'analisi degli anelli di accrescimento annuale dei tronchi d'albero fossili o meno, sul loro conteggio e sullo studio delle loro
caratteristiche.
Determinismo - Dottrina secondo la quale ciò che accade è correlato meccanicamente e
necessariamente a rapporti di causa ed effetto, che escludono quindi le connessioni casuali e presuppongono la presenza di leggi predeterminate.
Diacronia - Sviluppo nel tempo di condizioni, fenomeni e fatti (v. sincronia).
Diplomatica - Scienza che studia, utilizzando criteri storici e filologici, il documento in
se stesso, nel suo aspetto esteriore, allo scopo di accertarne l'autenticità e di datarlo,
soprattutto a,ttraverso l'analisi delle formule che vi sono impiegate. Oggetto specifico
della materia è dunque il documento scritto (v. documento).
Divulgazione storica - Diffusione delle conoscenze a una vasta cerchia di persone attraverso forme di trasmissione che, non rinunciando al rigore scientifico, utilizzano terminologie e modalità facilmente fruibili da persone non 'addette ai lavori'.
Documentazione - Con questo termine si intende sia l'atto che permette allo storico di
raccogliere dati, documenti e testimonianze in genere necessari a indagare, documentare e accertare la ricostruzione di un certo fatto o fenomeno, sia l'insieme stesso di
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queste informazioni, sia anche il complesso di ricerche, studi, pubblicazioni specialistici che danno conto delle ricerche storiografiche.
Documento - Ogni traccia lasciata dall'uomo nel corso della sua storia che attesti l'esistenza di un fatto o la fondatezza di un' asserzione. In senso diplomatistico il documento è "una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata coll'osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza
di prova" (C. Paoli).
Durata - Arco temporale, variabile, all'interno del quale si svolgono eventi, fenomeni,
processI.
Ecologia - Scienza che studia i rapporti reciproci tra gli organismi viventi e l'ambiente
circostante, nonché le conseguenze che da tali rapporti si sviluppano,specialmente
allo scopo di limitarne, o eliminatne, gli eventuali effetti nocivi (v. anche ambiente).
Emeroteca - Raccolta consultabile di giornali e periodici.
Epigrafia - Studio delle iscrizioni incise e della loro interpretazione.
Epistemologia della storia Analisi dei linguaggi, dei concetti e dei metodi della scienza
storiografica.
Epoca - Periodo storico di lunga durata contraddistinto da determinati caratteri che lo
connotano nel tempo (v. periodizzamento).
Epopea- Insieme di imprese memorabili o eroiche. Narrazione poetica, in tono solenne,
di fatti epici (eroici) e l'insieme di tali narrazioni proprie di un popolo o di una letteratura.
Ermeneutica - Metodologia dell'interpretazione di una disciplina.
Etnografia - Studio delle origini, dei costumi e delle tradizioni delle culture di popolazioni e gruppi etnici.
Età - Periodo storico di lunga e media durata, in genere inferiore a un'epoca (v.). Si usa
sempre abbinata ad un aggettivo che la qualifica (età moderna, età carolingia ecc.).
Euristica Metodologia di ricerca attraverso la documentazione dei fatti e la rigorosa interpretazione delle fonti (v.).
Événementielle Histoire - Definizione critica coniata dagli aderenti alle "Annales" (v.)
del modo di basare la storiografia sugli eventi politici e diplomatici.
Evento - Fatto o accadimento di breve durata e di portata variabile (v. anche fatto storico
e fenomeno).
Evoluzione - Variazione, mutamento di lunga durata.
Evoluzionismo - Teoria filosofica positivistica che, applicando il principio dell' evoluzione biologica, considera l'evoluzione culturale dell'uomo, dallo stato selvaggio alla civiltà (v.), come un fatto ineluttabile avvenuto secondo rigide modalità meccanicistiche.
Falsificazione - Atto volto a creare o alterare documenti al fine di ingannare su luoghi,
date, circostanze, contenuti e autori.
Falso - Documento non autentico, volutamente contraffatto, anche quando riconosciuto
non perde valore documentario in quanto testimonianza delle esigenze e delle aspirazioni che stanno dietro la falsificazione.
Fatto storico - Accadimento continuativo e coerente di durata e portata variabile (v. anche evento e fenomeno).
Fedecommesso (o fidecommisso) - Istituto di diritto successorio, risalente al diritto romano e mantenutosi a lungo, con cui il testatore imponeva all'erede di conservare indiviso e inalienato il patrimonio trasmesso per affidarlo a sua volta ai suoi legittimi eredi o a un ente pubblico.
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Fenomeno - Manifestazionee mutamento di mediae lunga durata (v.anche eventoe fatto storico).

T

Fenomenologia storica - Descrizione di ciò che appare e che quindi può essere veritiero
o nascondere realtà non evidenti.
Filmologia - Studio e utilizzo dei documenti filmati.
Filologia - Disciplina nata con l'Umanesimo tesa a ricostruire i testi letterari e a verificarne l'esattezza cronologica e contenutistica.
Filosofia della storia - Insieme delle considerazioni e delle riflessioni sul senso complessivo della storia umana.
Fondamentalismo - Definizione generalmente riferita a gruppi o movimenti che, richiamandosi ai fondamenti dottrinali di una religione, li interpretano letteralmente e rivendicano l'instaurazione di società basate sui dettami dei testi sacri (v. anche integralismo).
Fonti

= fonte) -

(da fons

Sono le impronte

lasciate da situazioni,

evoluzioni,

fenomeni

ed

eventi della storia, sotto forma di testimonianze, di prove, di resti, di tracce, di sintomi
e di indizi.
Fonti

quantitative

Fonti

seriali

-

Fonti che contengono

simenti, calcoli, libri contabili.

-

Fonti che presentano

quantificazione

di fenomeni:

in successione e con ripetitività

conteggi,

cen-

dati e notizie da cui

si possono dedurre serie congruenti.
Genealogia - Scienza che studia lo sviluppo nel tempo dei rapporti di parentela tra gli
individui, costruendo schemi dei membri di famiglie disposti secondo le varie ramificazioni della loro discendenza (albero genealogico).
Geografia - Scienza che studia le caratteristiche della superficie terrestre. La geografia
umana, nata alla fine dell'Ottocento, ha sviluppato al suo interno una serie di ambiti
particolari tra i quali la geografia storica. Questo filone della geografia studia il territorio come formazione storica, da cui ricavare elementi e dati utili alla comprensione
dello sviluppo e delle caratteristiche di determinate aree.
Habeas Corpus Act (1679) - Legge inglese, promulgata dal parlamento contro Carlo II,
che sanciva il diritto, già esistente dal 1627, di ogni imputato a conoscere le cause del
suo arresto e a ottenere la libertà provvisoria dietro pagamento di adeguata cauzione.

-

Iconografia

Studio delle immagini

Interdisciplinarità

verse.
Invasioni

quali fonti storiche attraverso la rilevazione sistema-

tica dei soggetti in esse rappresentati e la deduzione delle informazioni che contengono.
lconologia - Studio delle opere figurative e architettoniche allo scopo di identificarne e
descriverne i contenuti e di interpretarne i simboli, le figure allegoriche, gli emblemi
ecc. Parte dell'iconologia è l'iconografia (v.).
Idealismo

-

Teoria filosofica che nella storia attribuisce

un ruolo primario

alle idee. Tale

teoria ebbe il suo massimo sviluppo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo negli
ambienti dell'Europa pteromantici e romantici. In particolare, la storiografia idealistica basava i propri presupposti sul concetto che lo svolgimento della storia è guidato da
idee eterne, che trovano espressione concreta negli atti di determinate individualità
(istituzioni, nazioni, popoli ecc.); la comprensione del fatto storico è subordinata alla
specifica capacità di saper vedere oltre le apparenze, in modo da svelare la verità profonda che vi si cela dietro.
Ideologia

- Insieme

delle idee e dei principi che costituiscono

la base di un partito,

I
I

~

di un

movimento politico o religioso.
Illuminismo - Movimento di idee e di orientamento politico e filosofico diffusosi in Eu-

ropa tra la seconda rivoluzione inglese (1688) e la rivoluzione francese (1789); si basava sull'uso critico della ragione umana applicato ad ogni settore della vita intellettuale, politica e sociale.
Incursioni - Rapide scorribande e razzie, cruenti e devastanti perché portate a fine di bottino da gruppi di guerrieri che poi rientravano nelle loro terre.
Infiltrazioni - Lente intromissioni pacifiche di individui e gruppi limitati, che portavano
alla formazione di minoranze etniche presso i popoli ospiti.
Informatica - Scienza che studia i meccanismi per codificare e trasmettere informazioni
attraverso il computer. Il termine deriva dal francese informatique, neologismo coniato
da un ingegnere della IBM francese nel 1964 che unl information a automatique. Da
un punto di vista semantico 'informatica' rimanda ai due aspetti che sono a fondamento della disciplina: l'informazione e la sua elaborazione e, sotto questo profilo,
l'informatica non è strettamente connessa con il calcolatore.
Integrazione - Incorporazione di elementi estranei rispetto a quelli autoctoni e tradizionali e nascita di nuovi comportamenti all'interno di una cultura e di un popolo a seguito del suo incontro con altre culture (v. anche acculturazione e assimilazione).
Integralismo - Concezione in base alla quale le norme dottrinarie di una religione vengono estese ad ogni aspetto della vita sociale di una comunità, compreso l'ambito politico e quello giuridico. Si tratta, dunque, di un'applicazione integrale e rigorosa di
quei dogmi anche ai settori della società che non si riconoscono in quella dottrina. Lo
scopo è quello di uniformare e permeare di sé ogni aspetto della vita civile, rifiutando
qualsiasi compromesso, dialogo con altri ambiti concettuali (v. anche fondamentalismo).

~

I

I~

L

-

Utilizzazione

- Spostamenti

di conoscenze

di interi gruppi etnici

-

e metodologie

tratte da discipline

donne, vecchi, bambini

e uomini

di-

-

su

territori abitati da altri, con gli scontri armati che ne conseguivano, ma con una volontà distruttiva limitata dalle finalità di stanziamento e dalla necessità di venire a patti
con le genti sottomesse.
Ipertesto - Documento provvisto di molteplici direzioni di lettura. La sua struttura gli
consente, infatti, di essere letto in maniera non sequenziale, cioè non dall'inizio alla
fine, ma 'saltando' da un argomento all'altro. Questo tipo di lettura, detto "navigazione", è agevolato dal fatto che ogni argomento di un ipertesto presenta dei rimandi interni ad altri argomenti (link).
Maggiorasco - Istituto di diritto successorio di origine spagnola (sec. XVI). Con esso si
intendeva mantenere solido e unito il patrimonio familiare, che veniva trasmesso,
come eredità indivisibile, al primogenito o al più prossimo in grado di parentela
dell'ultimo possessore. Fra parenti di eguale grado l'eredità spettava al maggiore di età.
Per quanto abolito dal codice napoleonico, permane in alcune particolari realtà locali
(v. anche agnazione).
Magna Charta libertatum (15 giugno 1215) - Carta fondamentale delle libertà inglesi
concessa dal re Giovanni Senzaterra, indebolito dalle sconfitte subite in Normandia e
dalla lotta contro il papato e contro i baroni, a questi ultimi e al parlamento di Londra.
Contiene una serie di garanzie che limitavano sia l'autorità del re nei confronti dei
sudditi, sia il potere dei signori locali sui loro dipendenti di condizione libera.
Medioevo - "Età di mezzo", convenzionalmente compresa tra la decadenza dell'Impero
Romano d'Occidente e le 'scoperte' geografiche. Il termine compare per la prima volta
nel 1688 nel titolo di un'opera (Historia medii aevz) di Cristoforo Keller (Cellarius),
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che fa iniziare il periodo con le invasioni barbariche e lo fa concludere con la caduta
di Costantinopoli (1453). Il periodizzamento convenzionale può tuttavia sublre oscillazioni a seconda degli usi storiografici nazionali, risultando i dieci secoli cos1designati
non legati da alcuna unità. Per questo motivo, all'interno di questo lungo periodo si
operano delle suddivisioni. Questo concetto di medioevo si applica solamente al mondo occidentale, poiché si fonda esclusivamente sulle trasformazioni che hanno caratterizzato questa parte della terra.

T

Memoria - Facoltà di immagazzinare dati e di conservare le tracce di esperienze passate
avendone l'accesso tramite il ricordo. Capacità di un sistema complesso (tanto vivente
quanto artificiale, come quello degli elaboratori elettronici) di introdurre informazioni e di modificare poi il proprio comportamento o la propria struttura in base alle nuove acquisizioni.
Memorialistica - Insieme delle opere letterarie a carattere biografico o autobiografico,
come memorie, diari, o cronachistico relative ad un determinato paese o periodo stonco.
Migrazioni (o esodt)- Spostamenti di popoli che avvenivano per motivi economici o per
accordi politici e che non comporavano scontri armati.

-

Museografia

Teoria e tecnica relativa alla costruzione,

all'ordinamento

e alla manuten-

zione, con criteri razionali, dei musei.

-

Musicologia
Narrazione

Studio della tecnica e della storia musicale.

storica

-

Esposizione

della storia in forma di racconto,

sia attraverso

scritti

sia attraverso figurazioni.

-

Numismatica

Disciplina

che studia le monete metalliche,

dal punto di vista dei sistemi

economici, dell'archeologia e della storia dell'arte.

Paleografia

-

Scienza che ha per finalità la decifrazione

corretta delle antiche scritture

e

-

Paleozoologia - Studio dei resti della fauna al fine di risalire ai tempi della loro vita, alle
loro condizioni ambientali e alle loro vicende biologiche.
Palinologia - Analisi delle caratteristiche chimico-fisiche dei pollini fossili per studi paleoclimatici e cronologici. I loro strati, presentando variazioni dipendenti dai mutamenti del clima e della vegetazione, possono consentire di datare gli oggetti su cui si
sono depositati e i loro spostamenti.
.
Pedologia - Studio delle caratteristiche fisiche dei suoli e dei sedimenti.

- Divisione

convenzionale

ri-

ferimenti alle trasformazioni di vasta portata.
Seriale - v. Fonti seriali.
Sfragistica - Disciplina che studia i sigilli (in diplomatica il sigillo è uno dei mezzi di validazione di un documento) sotto l'aspetto giuridico, storico, diplomatico, artistico.
Sincronia- Compresenza nello stesso tempo di situazioni, fenomeni e fatti (v, diacronia).
Statistica - Scienza che analizza, interpreta e generalizza dati quantitativi.
Storia - Insieme di tutte le evoluzioni, di tutti i fenomeni e di tutti gli eventi che hanno
riguardato il genere umano durante quell'ultima porzione, estremamente ridotta, del
passato in cui esso è stato presente e partecipe.
Branca storiografica che studia le componenti inconsape"storia" delle mentalità
voli e irrazionali ereditate e confluite in visioni del mondo comuni a gruppi umani situati nel loro spazio, nel loro tempo e nelle loro società.
"storia" delle idee - Branca storiografica che si occupa della creazione e della diffusione di prese di posizione assunte consapevolmente da individui e gruppi.
"storia" delle cultura - Branca storiografica che studia l'evoluzione complessiva dei
molteplici aspetti che si ricavano dallo studio della storia delle idee e dallo studio della
storia della mentalità.

la corretta datazione e localizzazione dei manoscritti sulla base delle forme grafiche e
della natura dei materiali scrittòri da cui trae elementi utili allo studio della storia della
cultura in genere. Studia le materie scrittorie e gli arnesi usati per scrivere, la preparazione del codice e la storia della scrittura alfabetica e dei suoi segni accessori (interpunzione, numerali, segni ortografici e critici ecc.), le scritture tachigrafiche e brachigrafiche e le crittografie dell'antichità e del medioevo. La consapevolezza che la scrittura
può costituire di per sé una fonte storica si fece strada con Léopold Delisle e con gli
studi filologici e di storia della tradizione testuale di Ludwig Traube. Furono individuati i concetti di scriptorium e di scuola scrittoria; con T raube furono poste le basi
per una comprensione storica delle abbreviazioni.

Periodizzamento

Positivismo - Il termine, coniato da CH, Saint-Simon (1760-1825), indica il movimento filosofico sorto in Francia nel secolo XIX e propagatosi poi nel resto d'Europa. Tra
i caratteri comuni e generali di tale movimento sono da annoverare la tensione verso
una concezione evolutiva, la centralità delle leggi matematiche e fisiche nel tentativo
di comprendere la meccanica e la dinamica del creato.
Preistoria- Epoca che convenzionalmente ha inizio con la comparsa dell'uomo e termina
con la comparsa delle prime civiltà evolute in grado di trasmettere con scritture ed
opere d'arte la loro memoria.
Processo di trasformazione (o evolutivo) - Transizione o mutamento con cui procede
ogni periodo storico e in cui interagiscono cause, concause, effetti, condizionamenti,
casualità (v. anche continuità).
Rinascimento - Movimento intellettuale e artistico sorto in Italia nella seconda metà del
Trecento e diffusosi poi nel resto d'Europa fino al Cinquecento. Secondo il programma dell'Umanesimo (v.) si proponeva il ritorno alla civiltà classica, trascurata durante
il medioevo, considerata come insuperata espressione dell'homo naturalis e canone di
giudizio della nuòva cultura.
.
Romanticismo - Movimento di idee che permeò in tutti i campi l'Europa tra la seconda
metà del XVIII e la prima metà del XIX secolo. In parte fu una reazione alle certezze
dell'Illuminismo (v.). In esso si riscontra la compresenza di aspetti divergenti e contrastanti: rivalutazione dell'inconscio, dell'irrazionale, del sentimento e contemporanea rappresentazione senza veli della realtà concreta; esaltazione del mistero e della mitologia nazionale in polemica con l'IlluminisI11o e fiducia nel progresso tecnologico e
nella creatività dell'uomo.
Sincretismo
- Confluenza di elementi provenienti da culture e religioni diverse.
Sintesi storica - Spiegazione ed esposizione globale di fenomeni e vicende utilizzando

Onomastica - Settore della linguistica che studia origini e diffusione degli antroponimi
(nomi e cognomi di persona) e dei toponimi (nomi di luogo) (v. toponomastica).

1

"storia"

della storiografia

-

Branca storiografica

che studia le linee evolutive che ca-

ratterizzano la storiografia in quanto strettamente dipendente dai modi di pensare degli storici, a loro volta condizionati dalle ideologie, dalle mode del loro tempo, in una
parola dalla cultura (v.) dell'epoca nella quale hanno vissuto (v. anche storiografia).
Storicismo - Atteggiamenti comuni delle correnti filosofiche nate nel XIX secolo nel solco o come reazione al Romanticismo, che ha attribuito alla storia significati comples-

della storia in periodi (v.), epoche (v.) ed età

(v.): preistoria, storia antica, medioevo ecc.
Periodo - Generica ripartizione cronologica della storia.
Pollini - v. Palinologia

L

252

sivi. In base ad essi le diverse vicende ed evoluzioni storiche acquisterebbero senso
come elementi di scenari o di disegni precostituiti e in via di compimento e di completamento. Nel proporre queste teorie generali i loro esponenti affrontarono anche il
tema della conoscenza della storia e delle metodologie atte a perseguirla. In tal modo
e cercando di fornire le chiavi interpretative che potessero permettere di capirne il senso, elevarono la storiografia al rango di scienza.
Storiografia - Scienza che studia la storia avvalendosi delle impronte che essa ha lasciato
e la divulga. Naturalmente influenzata dalle convinzioni, dalle conoscenze, dai criteri
metodologici e dagli strumenti degli storici è inevitabilmente soggetta a parzialità e
provvisorietà e perciò di essa è possibile tracciare una 'storia della storiografia' (v.). Osservare, interpretare, comprimere situazioni e vicende comporta, inevitabilmente, dover operare delle sintesi, che sono perciò stesso soggettive e relative. Nella storiografia
sono racchiuse pertanto tutte le forme di restituzione della storia attraverso i filtri
dell'interpretazione delle testimonianze superstiti (le fonti, v.) e della sintesi dei narratori, dei ricercatori e dei divulgatori.
Storiografia materiale - Branca storiografica che tende a valutare il ruolo, le modalità
di confezione, l'adozione, le evoluzioni e gli scambi di strumenti, utensili ed oggetti
in uso nelle società.
.
Testimonianza - v. Fonte.
Topografia- Rappresentazione con simboli convenzionali del livello e delle accidentalità
del terreno, della giacitura di valli, della direzione e dell'altezza delle montagne, del
corso e della larghezza di strade, fiumi, laghi, ecc.
Toponomastica - Scienza che studia l'origine dei nomi di luogo, il loro significato e la
loro evoluzione nel corso del tempo.
Transizione - Passaggio da una situazione ad una successiva. La storia è transizione continua.
Umanesimo - Movimento filosofico e letterario sorto in Italia alla fine del XIV secolo,
che, attraverso una rinnovata attenzione alle discipline morali, civili e letterarie (studia
humanitatis), esaltava il recupero della civiltà classica e della sua capacità di manifestare l"'uomo naturale". Grande impulso fu dato agli studi filologici applicati a testi noti
di grandi autori classici o da poco recuperati, che vennero così corretti, interpretati e
commentati. Gli umanisti si rifecero al mondo classico per recuperare alla lingua latina quell' eleganza da essa raggiunta nelle opere di Cicerone e allo stesso tempo cercarono di nobilitare il volgare, nuova lingua emergente.
Urbanesimo - Insieme dei fenomeni di formazione e di espansione degli agglomerati urbani attraverso l'attrazione di popolazione di altra provenienza.
Urbanistica - Scienza che studia i fenomeni urbani e le loro trasformazioni.
Vicende - Serie di fatti, avvenimenti, situazioni, fenomeni che si succedono alternandosi.
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