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STORIA E STORIOGRAFIA
La STORIA dal greco historia = indagine, ricerca:
insieme dei fatti, degli eventi e dei personaggi che hanno
contraddistinto luoghi ed epoche dalle origini ad oggi.
Ha come centro l’uomo e il suo agire nel tempo e nello spazio.
La STORIOGRAFIA = lo scrivere della storia ossia comporre opere di carattere storico
è la scienza che ha per oggetto la ricostruzione e la comprensione del passato, attraverso
l’indagine delle CAUSE e l’interpretazione degli EFFETTI di determinati avvenimenti,
opera attraverso un metodo rigoroso di analisi del passato scientificità significa il basarsi
su testimonianze e /o su documenti.
(attenzione non sulla deformazione ideologica: non bisogna giudicare la storia con la
mentalità del presente o filtrare il giudizio attraverso le proprie concezioni o ideologie).

L’uso delle fonti storiche
La ricostruzione storica parte dal DOCUMENTO:
tutte le testimonianza materiali, scritte o materiche, utili alla
ricostruzione di un dato periodo storico
DOCUMENTO viene definito la FONTE= sorgente
fonte

primaria

secondaria o indiretta

o diretta

contemporanea al
periodo analizzato o
studiato

intenzionale

successiva al periodo

involontaria

Problemi : la selezione (riuscire a dare una valutazione di importanza e di comparazione tra le diverse fonti
) e la parzialità delle fonti (intenzionalità soggettiva dei documenti pervenuti, possibile deformazione
ideologica e di parte del “testimone”) i condizionamenti della mentalità e della società del tempo in cui
vive lo storico.
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Le discipline ausiliarie
• discipline ausiliarie della storia: per studiare e comprendere meglio la storia
•
•
•

•

PALEOGRAFIA: ( dal greco palaios= antico e graphein= scrivere) studia le
scritture antiche
EPIGRAFIA: (dal greco epi = sopra e graphein= scrivere) studia le iscrizioni
antiche
ARCHEOLOGIA: (dal greco archaios = antico sopra e logos= discorso,
parola) è la scienza che si occupa di studiare le antiche civiltà attraverso i
resti materiali sopravvisuti in superficie o reperiti attraverso appositi scavi
- unico strumento per conoscere la preistoria in assenza di forme di
scritturaNUMISMATICA: ( dal greco nomisma : moneta corrente) studi ai sistemi di
monetazione dell’antichità

Le discipline sussidiarie
GEOLOGIA dal greco ghe= terra e logos= discorso è la scienza che studia i processi
di costituzione e modificazione delle rocce che formano la crosta terrestre
PALEONTOLOGIA è la scienza che studia i resti e le tracce degli organismo vissuti
in epoca preistorica
ANTROPOLOGIA dal greco antropos = uomo e logos= discorso è la scienza che
studia gli aspetti biologici e comportamentali del genere umano nella loro
evoluzione, l’origine dell’uomo e lo sviluppo della sua mentalità, dell’economia e
delle strutture sociali
PALEOANTROPOLOGIA ha per oggetto lo studio dell’uomo preistorico e dei suoi
antenati più recenti
DEMOGRAFIA studia la consistenza dei gruppi umani e le loro variazioni (nascite
morti migrazioni ecc.)
STATISTICA studia la dimensione quantitativa e la percentuale di un determinato
fenomeno
DENDROCRONOLOGIA studi l’età degli alberi e risulta utile per i sistemi di
datazione nei periodi più arcaici

la cronologia
•diacronia
•sincronia
•durata
•tempo
•continuità
•discontinuità
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