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La storia dei cristiani nell’era digitale: 
l’evoluzione degli strumenti di ricerca
Enrico Galavotti

The History of Christians in the Digital Age: the Evolution of Research Tools

The arrival of the digital age has deeply changed also the religious studies 
and, on the side of the research tools, it has been possible to observe over the 
last thirty years fundamental evolutions. If the simple scanning of library files 
and the creation of OPACs has revolutionized the research activity, the sub-
sequent digitalisation of immense corpora has opened research possibilities 
that had seemed impossible just a few years previously. The spread of the vir-
tual world raises the question of a radical rethinking of the work method of 
the historian involved in religious sciences and of the impact of his research: 
the same concept of book and, as a consequence, of the library as a place 
for its conservation has changed forever. There is still the question of the 
identification of the problems and of the definition of a work method that it 
should not be necessarily the fastest, but the most suitable for their solution.
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1. La svolta del XVI secolo

Tra le più rapide e celebri applicazioni dell’invenzione della stam-
pa a caratteri mobili di Gutenberg vi fu la diffusione degli scritti di 
Lutero. Erano trascorsi appena una sessantina d’anni dalla pubblica-
zione della prima Bibbia e fu proprio l’innovazione dello stampatore 
tedesco a consentire una propagazione sino a quel momento inim-
maginabile degli scritti con cui, tra il 1517 e il 1520, prese avvio il 
processo di Riforma del docente di Sacra Scrittura di Wittenberg. 
Più ancora, la diffusione su larga scala di volumi a stampa, possibile 
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anche grazie alla loro indiscutibile economicità1, rese rapidamente 
impraticabile la prassi censoria seguita ormai da secoli nell’ambito 
cristiano2, rivolta alla distruzione dei manoscritti giudicati eterodos-
si – era il destino dei testi condannati come eretici3 – o più sempli-
cemente non conformi all’interpretazione “autentica” fornita dalla 
gerarchia di determinati fatti o questioni4: e che si trattasse di una 
pratica consolidata lo dimostrava proprio il gesto, simbolico solo 
sino a un certo punto, compiuto dallo stesso Lutero nel dicembre del 
1520, quando aveva dato alle fiamme non solo la bolla con cui Leone 
X aveva decretato la sua scomunica, ma anche il volume del Corpus 
Iuris Canonici. Un atto, quello compiuto dal monaco agostiniano, che 
palesava l’ovvia appartenenza a un universo culturale e spirituale ca-
pace e determinato nell’esercitare uno stretto controllo sui mezzi di 
diffusione del pensiero cristiano, ma che si trovava oramai superato 
dalla possibilità pratica di riprodurre un numero infinito – e perciò 
incontrollabile – di testi5.

1 Si stima che il numero di volumi esistenti in Europa sia passato dai circa trecentomi-
la codici esistenti nel 1450 ai venti milioni di cinquant’anni più tardi: Il libro religioso, 
a cura di U. Rozzo e R. Gorian, Milano 2002, 6.
2 È stato calcolato che del Beneficio di Cristo, iscritto all’Indice poco dopo la sua 
pubblicazione nel 1543 e rapidamente tradotto nelle principali lingue, furono ven-
dute circa quarantamila copie che l’Inquisizione romana si incaricò di recuperare e 
distruggere: solo nel 1855 ne riemerse una dalla biblioteca del St. John’s College di 
Cambridge. Su questo testo si vedano C. Ginzburg, A. Prosperi, Giochi di pazien-
za. Un seminario sul «Beneficio di Cristo», Torino 1975; G. Caravale, Il Beneficio di 
Cristo e l’Inquisizione romana: un caso di censure tardive, in Cinquant’anni di storio-
grafia italiana sulla Riforma e i movimenti ereticali in Italia (1950-2000), a cura di S. 
Peyronel, Torino 2002, 151-173, e l’ottima voce di V. Vozza, Beneficio di Cristo, in 
http://www.ereticopedia.org/beneficio-di-cristo (questo e tutti gli altri indirizzi citati 
in questo testo sono stati consultati il 27 agosto 2017).
3 Esemplare il caso del cosiddetto Libro grande – andato perduto – del monaco be-
nedettino Giorgio Rioli, per la cui ricostruzione è d’obbligo il rinvio a A. Prosperi, 
L’eresia del Libro grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta, Milano 2000; si 
veda pure D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento e Prospettive di storia ereticale 
italiana del Cinquecento, a cura di A. Prosperi, Torino 1992, 69-81.
4 Basti pensare a ciò che accadde all’indomani della morte di Francesco d’Assisi e allo 
zelo profuso dall’ordine dei frati minori nella eliminazione delle vite di Francesco 
difformi dalla linea ufficiale assunta dopo la sua canonizzazione: su questo si vedano 
A. Barbero, L’invenzione di Francesco, in Atlante della Letteratura Italiana, a cura di 
S. Luzzatto, G. Pedullà, vol. I, Torino 2010, 55-60, e J. Dalarun, Oltre la questione 
francescana. La leggenda nascosta di San Francesco, Milano 2009.
5 Walter Kasper ha parlato in questo senso di Lutero come di «un personaggio di 
grande inattualità», Martin Lutero. Una prospettiva ecumenica, Brescia 2016, 23.



La storia dei cristiani nell’era digitale

CrSt 38 (2017) 359

Tra l’altro merita di essere ricordato che la ‘rivoluzione’ della 
stampa a caratteri mobili – che a sua volta si intrecciava con la svolta 
umanistica, le innovazioni finanziarie e le scoperte geografiche6 – in-
terveniva alla fine di una lunga fase, durata almeno quattro secoli, nel 
corso della quale il rapporto tra i cristiani e i loro libri si era progres-
sivamente evoluto e raffinato. La lettura ad alta voce, l’unica imma-
ginabile e praticata per secoli7, e che ovviamente aveva determinato 
anche effetti precisi sulla struttura dei testi, cedeva progressivamente 
il passo a quella silenziosa8; la distribuzione stessa del testo nella pa-
gina, di righe fitte e continue, si era via via modificata mediante la 
suddivisione in paragrafi; l’adozione di caratteri di diversa dimensio-
ne e colore, l’introduzione di indici e l’inserzione di titoli – e la con-
testuale perdita di importanza degli incipit – consentivano al lettore 
di selezionare in anticipo cosa e quanto compulsare di un volume, 
mettendo fine a una prassi sino a quel momento assolutamente scon-
tata che vedeva il lettore impegnato sempre a una lettura integrale del 
testo; a tutto ciò si aggiungeva l’introduzione delle lingue volgari, che 
infrangevano il monopolio secolare del latino.

6 G. Alberigo, Cosa rappresenta Lutero nella coscienza cattolica contemporanea, in Lu-
tero nel suo e nel nostro tempo. Studi e conferenze per il 5° centenario della nascita di M. 
Lutero, Torino 1983, 31-32; dal canto suo, in un noto passaggio del Novum Organum, 
Francesco Bacone affiancava alla stampa, quali invenzioni che segnavano il passaggio 
alla modernità, la polvere da sparo e la bussola: P. Rossi, I filosofi e le macchine, 1400-
1700, Milano 2002 (19621), 95.
7 In un celebre passo che rievocava il suo incontro con Ambrogio, Agostino ricordava 
ancora stupito che «nel leggere, i suoi occhi correvano sulle pagine e la mente ne pe-
netrava il concetto, mentre la voce e la lingua riposavano. Sovente, entrando, poiché 
a nessuno era vietato l’ingresso e non si usava preannunziargli l’arrivo di chicchessia, 
lo vedemmo leggere tacito, e mai diversamente. Ci sedevamo in un lungo silenzio: e 
chi avrebbe osato turbare una concentrazione così intensa? Poi ci allontanavamo, 
supponendo che aveva piacere di non essere distratto durante il poco tempo che tro-
vava per ricreare il proprio spirito libero dagli affari tumultuosi degli altri. Può darsi 
che evitasse di leggere ad alta voce per non essere costretto da un uditore curioso e 
attento a spiegare qualche passaggio eventualmente oscuro dell’autore che leggeva, o 
a discutere qualche questione troppo complessa: impiegando il tempo a quel modo 
avrebbe potuto scorrere un numero di volumi inferiore ai suoi desideri. Ma anche la 
preoccupazione di risparmiare la voce, che gli cadeva con estrema facilità, poteva co-
stituire un motivo più che legittimo per eseguire una lettura mentale. Ad ogni modo, 
qualunque fosse la sua intenzione nel comportarsi così, non poteva non essere buona 
in un uomo come quello», Agostino di Ippona, Le confessioni, VI, 3,3.
8 Sui successivi sviluppi di questa pratica si veda ora R. Loretelli, L’invenzione del 
romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, Roma-Bari 2010.
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2. Nuovi libri per un nuovo sapere

Era, in ultima analisi, l’idea del libro come supporto che garantiva 
l’immutabilità del testo – e quindi di un determinato patrimonio cul-
turale – a essere stata gradualmente superata: i volumi, dunque, non 
dovevano servire più esclusivamente a perpetuare il pensiero degli 
autori antichi, di coloro che già venivano riconosciuti come ‘classici’: 
ma diventavano il veicolo per la comunicazione di un nuovo sapere, 
costruito sì attingendo ai volumi precedenti, ma considerati ora più 
come cave di marmo che non come edifici da ammirare e conservare9. 
Già alla metà del XII secolo, nel Proemio al Commentarium in libris 
sententiarum, Bonaventura aveva riscontrato che 

Ci sono quattro modi di fare un libro. Alcuni scrivono parole altrui, sen-
za aggiungere o cambiare alcunché, e chi fa questo è uno scriba (scriptor). 
Altri scrivono parole altrui e aggiungono qualcosa, però non di proprio. 
Chi fa questo è un compilatore (compilator). Poi ci sono quelli che scri-
vono sia cose altrui sia proprie, ma il materiale altrui predomina e quel-
lo proprio è aggiunto come un allegato a scopo di chiarimento. Chi fa 
questo si definisce commentatore (commentator), non autore. Chi invece 
scrive sia cose che vengono da lui stesso sia cose d’altri, riportando il 
materiale altrui allo scopo di confermare il proprio, questi è da chiamare 
autore (auctor)10.

La redazione del De falso da parte di Lorenzo Valla del 1440 si 
iscriveva in questo processo di ridefinizione dell’approccio al libro, 
ponendo inconsapevolmente le basi della metodologia storica e inno-
vando in modo decisivo il profilo dello storico, incluso quello di chi 
aveva focalizzato il suo interesse sulla vicenda cristiana. La progressi-
va raffinazione del metodo di lavoro non poteva astrarsi dal processo 
di confessionalizzazione storiografica prodotto dalla divisione delle 
chiese determinatasi nel XVI secolo, che avrebbe sortito i suoi ef-

9 Su questi passaggi è d’obbligo il rinvio alla magistrale sintesi prodotta da I. Illich, 
Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura, Milano 1994. Si vedano anche E.A. 
Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Piatone, Roma-Bari 1983, 
e R. Barthes, La retorica antica. Alle origini del linguaggio e delle tecniche di comuni-
cazione, Milano 2006.
10 Cf. S. Bonaventurae, Commentaria in Quattuor Libros Sententiarum Magistri Petri 
Lombardi, t. I, In Primum Librum Sententiarum, Firenze 1882, 14-15, citato da Illich, 
Nella vigna del testo, cit., 108-109.
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fetti sino alla svolta storicista del XIX secolo. Nell’ambito di questa 
contrapposizione si era assistito anzitutto alla valorizzazione di opere 
che, per l’utilizzo che se ne iniziava a fare, mutavano la loro stessa 
natura da fonti a strumenti: è il caso classico della Brevissima rela-
zione della distruzione delle Indie, pubblicata nel 1552 da Bartolomé 
de Las Casas con l’intenzione di perorare l’intervento di Carlo V per 
fermare gli effetti brutali dell’azione di colonizzazione intrapresa dal-
la Corona spagnola nelle Americhe11, ma rapidamente e ciclicamente 
rilanciata dai riformati come una dimostrazione dell’oscurantismo e 
della violenza che permeava l’azione delle nazioni cattoliche.

Era sempre più evidente, tuttavia, che la polemica tra le diverse 
confessioni che si stavano radicando sul territorio europeo esigeva 
un salto qualitativo per poter essere condotta con maggiore efficacia. 
Emblematico di ciò era l’importante tentativo di sistematizzazione 
storica intrapresa dai centuriatori di Magdeburgo attraverso i tredici 
tomi – uno per ogni secolo dell’era cristiana – dell’Ecclesiastica hi-
storia: dell’opera coordinata da Flacio Illirico, destinata a costituire 
a lungo un modello di riferimento nella storiografia protestante, col-
piva da un lato l’originalità dell’impianto, che prendeva in conside-
razione, accanto alle dinamiche più squisitamente intraecclesiali (la 
storia conciliare e la polemica antiereticale), i rapporti con il potere 
politico e la dimensione liturgica; d’altra parte essa era il frutto del 
lavoro di una équipe articolata in «ispettori» (Flacio incluso), «archi-
tetti» e, infine, «studenti», che non si erano risparmiati per reperire 
in tutta Europa il materiale necessario all’edizione. L’indiscutibile 
impegno che stava dietro questa edizione rivelava una volta di più 
l’obiettivo di dare una legittimazione storica alla Riforma: a riprova 
di come il progresso metodologico della scienza storica fosse conside-
rato irrinunciabile per sostenere la lotta per la riconfessionalizzazione 
dell’Europa. E che le Centurie avessero segnato un salto di qualità lo 
si poteva percepire dal vero e proprio «panico» che esse avevano se-
minato nella Roma di Pio IV12, dove si era certamente colto lo spirito 

11 Sulla questione si rinvia a G. Gutiérrez, Alla ricerca dei poveri di Gesù Cristo. Il 
pensiero di Bartolomé de Las Casas, Brescia 1995; offre una prospettiva polemica, ma 
con un impianto decisamente più discutibile, D. Castro, Another Face of Empire: Bar-
tolomé de Las Casas, Indigenous Rights, and Ecclesiastical Imperialism, Durham 2007.
12 Cf. F. Motta, Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, Brescia 2005, 
175. In una conferenza tenuta a Bergamo nel 1907, Angelo Giuseppe Roncalli aveva 
osservato a questo proposito che «il modo poi col quale le Centurie vennero elabora-
te, pubblicate, diffuse, l’autorità dei nomi di coloro che avevano concorso a dettarle, 
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antipapale che permeava l’impianto dell’opera di Flacio, che tutta-
via esigeva una risposta ben diversa da quelle opposte sino a questo 
momento alla libellistica protestante. Era questa consapevolezza che 
aveva infine indotto il papa ad affidare a Baronio un urgente lavoro di 
confutazione che, da un punto di vista squisitamente metodologico, 
avrebbe echeggiato quello dei centuriatori, diventando a suo modo 
paradigmatico sul versante cattolico13.

L’approccio polemico dei riformati da un lato e controversistico 
dall’altro che permea la storiografia dedicata alle vicende cristiane 
rimarrà un tratto caratteristico sino alle soglie del XX secolo, quando 
le importanti evoluzioni che irromperanno nell’ambito della ricerca 
storica determineranno un importante scarto qualitativo di cui la Sto-
ria dei papi di Leopold von Ranke, impiantata una volta di più su 
un solido scavo archivistico nelle fonti diplomatiche (con l’eccezio-
ne di quelle vaticane che gli erano state naturalmente precluse, così 
com’era avvenuto per Gregorovius), costituiva a suo modo un primo 
inequivocabile segnale che neppure la sua messa all’indice poteva 
confutare.

3. La Bibbia e i santi

Ciò che era irreversibilmente mutato – e stava mutando sempre di 
più – era quindi il panorama bibliografico a disposizione di coloro che 
si dedicavano alle ricerche storiche nell’ambito della cristianistica: e 
questo perché erano precisamente i problemi di coloro che facevano 
ricerca a essere mutati. Le profonde divisioni che si erano prodotte 
nell’ambito del cristianesimo europeo avevano infatti determinato 
conseguenze fondamentali: proprio perché ciascuno rivendicava per 

le alte influenze morali e finanziarie dei principi e dei re, l’effervescenza degli animi in 
quegli anni, contribuirono a dare a questa macchina un’importanza fenomenale […]. 
L’apparato scientifico […] aveva spaventato molti. Si diceva allora che la chiesa ro-
mana non sapeva più decorosamente sostenersi in faccia alle conclusioni della storia, 
che tutto era perduto, che la sua potenzialità scientifica si era volatilizzata attraverso le 
vane ed oziose quisquilie – vane ed oziose veramente qualche volta – degli ultimi sco-
lastici, che doveva sentirsi incapace, impreparata a seguire le nuove vie del pensiero 
cristiano che venivano segnate nei dischiusi orizzonti della scienza», A. Alberigo, G. 
Alberigo, Giovanni XXIII. Profezia nella fedeltà, Brescia 1978, 399-400. 
13 Baronio e le sue fonti. Atti del Convegno internazionale di studi, Sora, 10-13 ottobre 
2007, a cura di L. Gulia, Sora 2009; si veda pure H. Jedin, Il Cardinale Cesare Baronio. 
L’inizio della storiografia cattolica nel sedicesimo secolo, Brescia 1982.
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sé una più corretta aderenza alla tradizione cristiana, diventava ne-
cessario approfondire storicamente le origini, gli sviluppi e il senso 
di tale tradizione. Una simile prospettiva non poteva non segnare un 
indiscutibile progresso qualitativo degli studi e delle edizioni di fonti. 
Lo scarto più evidente si era iniziato a vedere proprio nei due settori 
che avevano egemonizzato a lungo la produzione di volumi a stampa, 
vale a dire quello biblico e quello agiografico. La prima edizione della 
Bibbia di Gutenberg era infatti stata seguita da decine di altre edizio-
ni della Vulgata (nonché della Bibbia ebraica) e proprio nell’année 
charnière 1517 era uscita dai torchi la Bibbia poliglotta complutense, 
che finalmente metteva a disposizione del lettore un’edizione a stam-
pa dei testi greci. La notizia dell’approntamento della Complutense 
aveva rappresentato un pungolo decisivo per Erasmo affinché con-
ducesse a termine l’annunciata pubblicazione del suo Novum Testa-
mentum: un testo notoriamente zoppicante sotto molti punti di vista, 
destinato comunque a un grande successo (con ben quattro edizioni 
tra il 1519 e il 1535) e prezioso soprattutto per la contestuale opera di 
annotazione intrapresa dal teologo olandese14.

Una rivoluzione non meno profonda era avvenuta anche nell’am-
bito dell’agiografia, a lungo ipostatizzata nel modello della Legenda 
aurea15. Si trattava del settore che era divenuto il bersaglio privilegiato 
delle polemiche portate avanti dai cristiani riformati, ma che proprio 
nel corso del XVII secolo conobbe l’inizio di una rivoluzione – quella 
bollandista – destinata a mutare per sempre l’approccio allo studio 
delle vite dei santi. Risale infatti al 1607 la pubblicazione da parte 
del gesuita Héribert Rosweyde di un piccolo opuscolo (Fasti sanc-
torum quorum vitae in belgicis bibliothecis manuscriptae) nel quale si 
tracciava un ambizioso programma di edizione di fonti agiografiche, 
da condurre seguendo un rigoroso metodo critico. Rosweyde, che 
pure darà alle stampe le 1.100 pagine delle Vitae Patrum, destinate 
a rimanere un testo di riferimento sino al XX secolo con traduzioni 
nelle principali lingue, non poté tuttavia vedere l’inizio della realizza-
zione del suo progetto, a cui inizierà a dare esecuzione il confratello 

14 Su questi passaggi rinvio a R. Maisano, Filologia del Nuovo Testamento. La tradizio-
ne e la trasmissione dei testi, Roma 2014, 117-122.
15 Cf. Legenda aurea: sept siècles de diffusion. Actes du colloque international sur la 
«Legenda aurea»: texte latin et branches vernaculaires à l’Université du Québec à Mon-
tréal 11-12 mai 1983, sous la direction de B. Dunn-Lardeau, Montreal 1986; per il 
testo della Legenda si rinvia a Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, a cura di A. Vitale, 
L. Vitale Brovarone, Torino 1995.
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Jean Bolland, dando alle stampe nel 1643 i primi due tomi degli Acta 
Sanctorum16.

Ecco che si comprende allora che la decisione annunciata da Le-
one XIII nel 1881 di aprire alla consultazione degli storici l’Archivio 
Segreto Vaticano costituiva la tappa estrema di un processo di pro-
gressiva ridefinizione del metodo e degli strumenti di lavoro della cor-
porazione storica17: e si può ben dire che si trattava di una decisione 
indotta anche dalla presa di coscienza di come la storiografia ‘laica’ si 
stesse attrezzando con la fondazione di nuove riviste, la costituzione 
di vere e proprie scuole (la futura École Française de Rome aveva 
iniziato a muovere i suoi primi passi nel 1873) e l’impianto di impo-
nenti progetti editoriali – valga per tutti la menzione dell’avvio, nel 
1826 della pubblicazione dei Monumenta Germaniae Historica – che 
rendevano quasi obbligata la svolta comunicata da papa Pecci. E tra 
i primi a giovarsi della vera e propria ‘corsa all’oro’ scatenata dall’a-
pertura dell’Archivio Segreto ci sarà Ludwig von Pastor, che rimar-
cherà appunto nel frontespizio della sua Papstgeschichte come essa 
fosse stata «compilata col sussidio dell’Archivio segreto pontificio e 
di molti altri archivi» (nonché di coautori che non aveva nominato)18.

4. I nuovi strumenti

L’apertura dell’Archivio Segreto, così come quello precedente di 
altri archivi e biblioteche, aveva posto il problema di definire gli stru-
menti necessari al loro utilizzo: schedari, regesti, strumenti di consul-
tazione, ma anche il personale istruito per poter dare le indicazioni 
più corrette a coloro che si avvicinavano ai giacimenti archivistici. Per 
sé, naturalmente, non si trattava di inventare nulla, bensì di adeguare 
la fruibilità dell’Archivio Vaticano agli standard esistenti nelle omo-
loghe strutture statali. In questo senso ciò che avveniva all’interno 
delle mura leonine non era dissimile da ciò che accadeva altrove a 

16 Bollandistes, Saints et Légendes. Quattre siècles de recherche, Société des Bollandi-
stes, Brusseles 2007; De Rosweyde aux Acta Sanctorum. La recherche hagiographique 
des Bollandistes à travers quatre siècles: Actes du Colloque international (Bruxelles, 5 
octobre 2007), ed. by R. Godding, B. Joassart, X. Lequeux et al., Brussels 2009.
17 Cf. Leone XIII e gli studi storici. Atti del Convegno Internazionale Commemorativo 
(Città del Vaticano, 30-31 ottobre 2003), a cura di C. Semeraro, Città del Vaticano 
2004.
18 Lo ha ricordato H. Jedin, Storia della mia vita, Brescia 1987, 93.
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chi era impegnato nella ricerca storica nell’ambito cristiano e che, 
nelle sue forme essenziali, era grossomodo ciò che si ripeteva ormai 
da quattro secoli.

L’invenzione della stampa aveva reso possibile non solo una dif-
fusione capillare dei testi, con incalcolabili conseguenze sul processo 
di alfabetizzazione, ma aveva anche reso concreta l’utopia di una si-
stematizzazione del sapere mediante grandi enciclopedie, dizionari e 
codici: il pensiero andava immediatamente all’impresa di Pierre Bay-
le prima e di Diderot-D’Alembert poi19, mossi anche da un intento 
polemico nei confronti dell’autorità religiosa e che, di conseguenza, 
avrebbero stimolato iniziative enciclopediche di non minore portata 
ma di tutt’altro orientamento: si pensi, per fare un esempio tra i tanti 
possibili, all’autodidatta Gaetano Moroni, che a partire dal 1840 e 
nell’arco di vent’anni, aveva approntato i centotré tomi del suo Di-
zionario di erudizione storico-ecclesiastica20; d’altro canto era stato 
finalmente possibile anche per Jacques Paul Migne – giovandosi di 
un’intraprendenza che sfociava nella vera e propria pirateria editoria-
le21 – condurre in porto la titanica impresa della Patrologia, costruen-
do un vero e proprio monumento tanto costantemente bersagliato 
per la sua instabilità filologica quando universalmente consultato sino 
alla fine del XX secolo da tutti gli addetti ai lavori. Ma ancor prima 
di questi casi è da osservare come i decreti e il Catechismo del Tri-
dentino avessero goduto di una diffusione mai conosciuta sino a quel 
momento dalle decisioni di un concilio, facendo di quello celebrato 
tra il 1545 e il 1563 il vero mito fondativo di una nuova epoca per la 
vicenda cristiana22; la curia papale aveva quindi potuto giovarsi delle 
nuove tecnologie per poter rendere edotto il maggior numero di per-
sone possibile di ciò che era vietato leggere secondo il giudizio insin-
dacabile delle autorità romane23. Allo stesso modo si deve prendere 

19 Cf. P. Rétat, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe siècle, Pa-
ris 1971; R. Darnton, Il grande affare dei Lumi. Storia editoriale dell’«Encyclopédie», 
1775-1800, Milano 2012.
20 E. Croci, Gaetano Moroni e il suo Dizionario, in Gregorio XVI. Miscellanea comme-
morativa, vol. I, Roma 1948, 135-152; G. Monsagrati, Moroni, Gaetano, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. LXXVII, Roma 2012, http://www.treccani.it/enciclope-
dia/gaetano-moroni_(Dizionario-Biografico)/.
21 Cf. Migne et le renouveau des études patristiques. Actes du colloque de Saint-Flour, 
7-8 juillet 1975, éd. par A. Mandouze, J. Fouilheron, Paris 1985; R.H. Bloch, Il pla-
giario di Dio, Milano 2002.
22 P. Prodi, Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Brescia 2010.
23 Cf. H. Wolf, Storia dell’Indice. Il Vaticano e i libri proibiti, Roma 2006; E. Rebellato, 



E. Galavotti

CrSt 38 (2017)366

prendere atto degli straordinari effetti della fascinazione esercitata 
dalla politica di codificazione napoleonica sulla S. Sede: così forte da 
indurla a un atto di emulazione che prenderà infine forma nel Codex 
pio-benedettino del 191724. Si trattava di progressi e imprese che solo 
lo sviluppo tipografico su scala industriale aveva permesso e che, con 
ogni evidenza, consentiva finalmente agli studiosi un accesso rapido 
e – cosa da non sottovalutare – economico, a una massa di dati e 
informazioni prima dispersi in più luoghi o di difficile consultazione.

5. L’irruzione delle digital humanities

Che l’avvio dell’era informatica, divenuta tale per tutti molto dopo 
l’invenzione dei primi elaboratori, potesse costituire una svolta anche 
per le scienze storiche lo si è percepito indubbiamente con maggio-
re rapidità di quanto non fosse avvenuto, tra gli addetti ai lavori, al 
momento del passaggio dal chirografo alla pagina stampata25. Tra i 
padri fondatori di quelle che, con una locuzione convenzionale, ven-
gono correntemente definite le digital humanities viene giustamen-
te collocato padre Roberto Busa26, che si rese rapidamente conto di 
come gli elaboratori sviluppati già nel corso degli anni Quaranta del 
Novecento negli Stati Uniti potessero costituire un ausilio insostitui-
bile per il suo progetto di schedatura integrale, parola per parola, del 
corpus di Tommaso d’Aquino27. La ricerca di Busa, iniziata nel 1941, 

La fabbrica dei divieti. Gli indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV, 
Milano 2008; V. Frajese, Nascita dell’Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento 
alla Controriforma, Brescia 2008. 
24 C. Fantappiè, Chiesa romana e modernita! giuridica, 2 voll., Milano 2008.
25 Sulle fasi della presa d’atto di questa evoluzione è d’obbligo il rinvio ai lavori di E.L. 
Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural 
Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge 1979, e The Printing Revolution 
in Early Modern Europe, Cambridge 20052.
26 Cf. A Companion to Digital Humanities, ed. by S. Schreibman, R. Siemens, J. Un-
sworth, Oxford 2004: consultabile on line al sito digitalhumanities.org/companion/.
27 In un’intervista rilasciata nel 1995, Busa ha ricordato che nelle more della prepa-
razione della docenza alla Gregoriana, aveva avuto assegnato come tema di ricerca 
«il concetto di “presenza” di San Tommaso. Dopo sei mesi di lavoro, ricercando 
manualmente la parola “presenza” nei testi, mi sono accorto che quella parola nel 
vocabolario di San Tommaso è periferica. La parola centrale, è la preposizione “in”. 
Allora ho ricominciato da capo. Mi son schedato a mano più di diecimila passi, in cui 
c’era l’uso della preposizione “in”. Ho giocato dei grandi solitari, con queste schede, 
ne è venuto fuori il libro della mia docenza, insieme con due idee. La prima: il valore 
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approdò nel 1949 all’impiego di calcolatori elettrici dotati di schede 
perforate forniti dalla IBM: e nel suo stesso sviluppo, la realizzazione 
dell’Index thomisticus ha finito per costituire un esempio della rapi-
dissima evoluzione conosciuta dai supporti informatici applicati alle 
scienze umanistiche, con il passaggio dalle schede ai nastri magnetici, 
ai floppy disk, ai CD-ROM e, infine, al web; senza considerare poi 
che per Busa il ricorso al calcolatore elettronico era funzionale alla 
produzione di un’opera a stampa, come saranno poi effettivamente 
i 56 tomi dell’Index, che doveva finalmente trovare spazio nelle bi-
blioteche specializzate per le scienze religiose28. Al di là dell’oggetto 
specifico studiato, la realizzazione dell’Index aveva importanza per 
sé stessa, proprio perché rendeva concreta, e quindi reiterabile, una 
possibilità sino a quel momento solo immaginata quale quella della 
digitalizzazione di un intero corpus: in tal modo diventava possibile 
scoprire se e in che modo determinati lemmi erano stati impiegati e 
con quale frequenza, vagliare il genere di fonti a cui era ricorso l’au-
tore, ma anche ricollocare con esattezza citazioni di cui, come talora 
capitava a chi era impegnato nella ricerca, non si recuperavano più gli 
estremi. Era logico che l’esperimento dell’Index venisse emulato e, se 
possibile, perfezionato in modo esponenziale man mano che hardwa-
re e software venivano perfezionandosi.

Significativamente tra i primi soggetti a riproporlo vi fu l’Istituto per 
le scienze religiose di Bologna, che già promuovendo nel 1968 il proget-
to degli Indices verborum et locutionum decretorum Concilii Vaticani II 
aveva dichiarato quanto considerasse essenziale l’analisi lessicografica 
dei testi conciliari per poterne apprezzare il peso effettivo. Gli Indices 
erano ancora il prodotto di un lavoro d’équipe di censimento e di ri-
ordino manuale, ma già all’inizio degli anni Settanta diventò possibile 
ricorrere all’elaboratore elettronico per iniziare a farli ‘dialogare’ con 
altri documenti. Fu infatti nell’ambito del lavoro di analisi e di contrasto 

pregnante filosofico delle particelle del discorso degli uomini, la preposizione “in” 
è una delle chiavi del pensiero filosofico, già dai tempi di Aristotele, non è iniziato 
con San Tommaso. Secondo: che io avrei reso un buon servizio alla comunità degli 
studi, se avessi trovato la maniera di risparmiarle il rifarsi a mano le schede di tutte le 
parole», in www.mediamente.rai.it.
28 Della penultima tappa di sviluppo dell’Index Busa diede conto in un articolo ap-
parso in questa stessa rivista: Thomae Aquinatis Opera Omnia cum Hypertextibus in 
CD-ROM, in «Cristianesimo nella Storia», 18 (1997)/2, 397-404; nel momento in cui 
appare questo articolo l’Index è liberamente consultabile al sito www.corpusthomi-
sticum.org/it/index.age.
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del progetto di pubblicazione di una Lex ecclesiae fundamentalis che 
Franco Giusberti produsse un importante saggio che, proprio ricorren-
do all’ausilio del calcolatore29, intendeva vagliare le relazioni che inter-
correvano tra la costituzione Lumen gentium e lo schema di Lex redatto 
dalla commissione per la riforma del diritto canonico30: un vaglio che, 
ben al di là di ogni valutazione soggettiva, documentava come la Lex 
costituisse solo la prima tappa di quel processo di lettura normalizzante 
del Vaticano II che si sarebbe prodotta nel quarantennio successivo31.

E proprio questa progressiva presa di confidenza con la nuova tecno-
logia informatica aveva reso possibile un ulteriore passo avanti un decen-
nio più tardi, quando all’inizio degli anni Ottanta era stato costituito un 
gruppo di ricerca su Giovanni XXIII che si mosse anche nella direzione 
di una digitalizzazione degli scritti editi o conosciuti di Angelo Giuseppe 

29 Giusberti precisava dunque di aver prodotto un indice-concordanza valendosi di 
un IBM 360/65 e del programma QDXIIA, in linguaggio PL1: F. Giusberti, La Lex 
ecclesiae fundamentalis: un’analisi del suo linguaggio teologico, in rapporto a quello 
della Lumen Gentium, in Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per 
la Chiesa, Brescia 1972, 341-481; per i dati qui riportati si vedano le pagine 343-344.
30 «Il problema di ordine teorico che sottende il nostro lavoro su questo testo è, in-
fatti, solo in parte logico-filosofico. Esso può enunciarsi nel modo seguente: se due 
testi teologici sulla chiesa, successivi nel tempo, sono tali che il primo [scil. la Lumen 
gentium] si articola principalmente attraverso un linguaggio metaforico, allusivo, vo-
lutamente plurivalente e misterico, ed il secondo [scil. la Lex ecclesiae fundamentalis] 
attraverso un linguaggio assertivo e normativo; se il secondo testo pretende di rifarsi 
al primo, o addirittura fondarsi su di esso, cosa accade al linguaggio teologico dei due 
testi? È possibile per il secondo usare le parole del primo testo, nello stesso signifi-
cato? E, in secondo luogo: questi mutamenti linguistici cosa comportano dal punto 
di vista del contenuto? Mettono in discussione o meno gli assunti fondamentali del 
primo documento?», ibidem, 343.
31 Era evidentemente sulla scorta dei dati che Giusberti aveva iniziato ad analizzare 
che Alberigo era giunto ad alcune prime conclusioni già esposte nel 1971 in un’in-
tervista il cui paragrafo d’introduzione era stato intitolato emblematicamente Com-
puter Attack: «Meanwhile, a church historian, Dr. Giuseppe Alberigo, and a team 
of scholars at the Institute of Religious Sciences in Bologna, also examined the new 
document and promptly issued a 60-page attack on it. They used an unorthodox 
but ingenious tool to aid their analysis: a computer. The team fed into it terms from 
both the proposed Lex and Vatican II documents. The computer revealed distinct 
differences between them. “Although the Lex is filled with references to the council”, 
Alberigo charged, “its faithfulness to it is much less real than a superficial reading 
would indicate.” As examples, he cited some 180 references to church, most of which 
were used to mean “an authority different from and superior to the People of God.” 
Of the 24 uses of supreme, only one applied the adjective to the greatest of virtues, 
charity. Mostly the word was linked to papal or ecclesiastical authority», A Sign of 
Fear in Rome?, in «Time», August 30, 1971, 44.
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Roncalli. Questo lavoro condusse nel 1985 alla realizzazione di 22.287 
pagine di concordanze che consentivano finalmente di potersi muove-
re all’interno del corpus roncalliano per vagliare la maggiore o minore 
densità d’impiego di determinate espressioni32; diventava altresì evidente 
che un simile strumento si sarebbe rivelato cruciale non solo per ogni 
futuro studio dedicato a Giovanni XXIII, ma anche per poter far com-
piere un salto qualitativo nell’edizione delle fonti a lui relative, a partire 
dal Giornale dell’anima, evidenziando ricorrenze, ed evoluzioni, cesure 
e continuità33. Questo nuovo indirizzo si estese quindi ad altre ricerche, 
che condussero alla produzione di ulteriori concordanze riguardanti il 
nuovo Codice di diritto canonico e il corpus di don Lorenzo Milani34.

Il salto qualitativo che su tutti questi oggetti di ricerca era stato 
compiuto – e che, invero, non è stato minimamente mutuato da co-
loro che hanno intrapreso studi biografici su altri pontefici vissuti 
nel XX secolo – era tale da dissipare ogni dubbio circa la congruen-
za dell’investimento di risorse umane e finanziarie compiuto sino a 
questo momento: ancora oneroso in una fase in cui gli elaboratori 
impiegati erano macchine piuttosto ingombranti e l’idea di personal 
computer era ancora distante dalla sua realizzazione pratica. L’im-
pulso di Busa, peraltro, era stato fondamentale per l’avvio di sem-
pre più numerose imprese di digitalizzazione. Basti pensare in primo 
luogo a quelle promosse da un suo stesso allievo, Antonio Zampolli, 
formatosi presso il Centro per l’automazione dell’analisi linguistica 
di Gallarate e quindi fondatore nel 1980 dell’Istituto di linguistica 
computazionale del Consiglio nazionale delle ricerche35; o ancora al 
lavoro che, dietro un’ispirazione di Léopold Genicot nei primi anni 
Sessanta, diede vita in Belgio al CETEDOC (CEntre de Traitement 

32 Cf. A. Melloni, Concordanza degli scritti di A.G. Roncalli/Giovanni XXIII, in «Cri-
stianesimo nella storia», 7 (1986)/ 2, 353-360; Id., Church History and the Computer, 
in «Computers and the Humanities», 24 (1990)/5-6, 393-395.
33 Ne erano stati dati i primi saggi in Id., Sermo durus brevis prudens rectus: études 
sur Il Giornale dell’anima de A.G. Roncalli, in «Histoire Moderne Contemporaine et 
Informatique», 7 (1985), 101-140.
34 Introducendo l’edizione critica dell’epistolario da lui curata, Giuseppe Battelli pre-
ciserà quindi che esso era stato condotto a termine anche grazie «allo strumento della 
concordanza computerizzata degli scritti milaniani editi e degli inediti conservati a 
Bologna» da lui predisposta insieme a Domenico Simeone: L. Milani, Alla mamma. 
Lettere 1943-1967, a cura di G. Battelli, Genova 1990, XII.
35 Cf. A. Zampolli, Le principali attività dell’Istituto di Linguistica Computazionale. Il 
punto di vista del Direttore, in Computational Linguistics in Pisa, vol. I, a cura di A. 
Zampolli, N. Calzolari, L. Cignoni, Pisa-Roma 2003, XVII-LXX.
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Electronique des DOCuments), il gruppo di ricerca coordinato da 
Paul Tombeur impegnato nella digitalizzazione dei testi latini editi 
anteriori al 1200 e che ha gradualmente espanso i propri interessi di 
ricerca integrando raccolte di fondamentale importanza – e dilatatesi 
sino al XX secolo – nell’ambito delle scienze religiose36. Era proprio 
il ripetersi di queste esperienze, con formule di digitalizzazione e di 
interrogazione dei testi via via più raffinate, a confermare la validità 
delle intuizioni dei primi storici dell’età digitale, capaci finalmente 
di un confronto con basi di dati massive, inconcepibile per i loro 
predecessori o a cui si erano potuto avvicinare – ma sempre per difet-
to – solo quei personaggi che, come Yves Congar, avevano fondato 
il lavoro di una vita intera proprio sulla padronanza dei corpora degli 
autori più importanti del cristianesimo antico e medievale37. 

6. Lo storico tra carta e tastiera

Sarà la diffusione, compiutasi grossomodo nell’arco di vent’anni, 
del personal computer a segnare un ulteriore decisiva tappa per l’in-
gresso delle scienze religiose nell’età digitale38. Il pc rivoluzionava an-
zitutto l’‘officina’ dei singoli storici, il modo in cui essi si accingevano 
alla costruzione delle loro pagine che, almeno nella maggioranza dei 

36 Cf. L. Genicot, Le traitement électronique des textes diplomatiques belges antérieurs 
à 1200, in Informatique et histoire médiévale. Actes du colloque de Rome (20-22 mai 
1975), présentés par L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante, Rome 1977, 97-104. Il CE-
TEDOC è stato attivo a Louvain-la-neuve sino al 2001, quando ha passato la mano 
al Centre Traditio Litterarum Occidentalium (CTLO), con sede a Turnhout: sulle 
attività di entrambi e sulle collezioni digitalizzate si rinvia all’esauriente disamina ef-
fettuata dallo stesso Tombeur in Tradition et modernité. Outils informatiques pour 
l’étude de la tradition en sciences religieuses, in Religious Studies in the 20th Century a 
Survey on Disciplines, Cultures and Questions. International Colloquium Assisi 2003, 
ed. by A. Melloni, M. Faggioli, Berlin 2006, 165-184.
37 Ancora oggi, e a dispetto di quanto è stato pubblicato negli ultimi decenni, mi pare 
che la migliore introduzione alla figura e all’opera di Congar resti quella di J.-P. Jossua, 
Yves Congar. Profilo di una teologia, Brescia 1970. Tombeur ricordava «l’étonnement 
suscité chez Giuseppe Alberigo quand j’avais montré à Bologne à propos du concile 
Vatican II qu’une distinction fondamentale dans la démarche de la pensée théologique 
pouvait être faite entre Vatican I et Vatican II par la seule comparaison des fréquences 
décroissantes des mots-outils», Tombeur, Tradition et modernité, cit., 167.
38 Significativa l’espressione «tempo di computer» a cui era ricorso Giusberti nel 1972 per 
segnalare la possibilità concessagli dal Centre for Medieval Studies di Toronto di impie-
gare l’elaboratore a loro disposizione: Giusberti, La Lex ecclesiae fundamentalis, cit., 344.
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casi, erano sempre l’esito di diverse versioni che passavano dal chiro-
grafo alla battitura a macchina, costruite basandosi su una contestuale 
schedatura di testi e fonti. L’impiego del PC e la straordinaria novità 
rappresentata dalla pagina digitale rimetteva in discussione la rigidità 
di questi passaggi; ma soprattutto la diffusione sempre più capillare 
dei computer stimolava ulteriormente quel processo di digitalizzazio-
ne degli strumenti di ricerca che aveva preso piede a partire dal lavo-
ro di Busa. Gli anni Novanta del Novecento rappresenteranno così la 
stagione del grande sviluppo dei CD-ROM, che costituivano in quel 
momento il supporto più avanzato in cui riversare quantità sempre 
maggiori di dati. Diventava così sempre più frequente osservare come 
le biblioteche specializzate iniziassero a segnalare all’interno dei pro-
pri cataloghi la presenza di questi nuovi materiali, per i quali restava 
tra l’altro aperto il problema di individuare i più corretti e condivisi 
parametri di catalogazione.

Questo processo interessava in primo luogo i sempre più celebri 
prodotti del CETEDOC, come ad esempio la Library of Christian La-
tin Texts-3 del 1996, una vera e propria Patrologia che racchiudeva 
testi del II al XV secolo e che era stata recensita enfaticamente come 
«un instrument de recherche incomparable et toujours en évolution»39. 
Ma la digitalizzazione non riguardava naturalmente sempre e solo stru-
menti di nuova concezione. Lo sviluppo delle nuove tecnologie con-
sentiva infatti di offrire una diversa fruibilità per strumenti diventati a 
loro modo dei classici per coloro che erano impegnati nello studio della 
storia dei cristiani. Basti pensare proprio alla già ricordata collezione 
della Patrologia latina del Migne, la cui edizione a stampa, complessiva 
di 217 volumi, si era conclusa nel 1865 e che costituiva una presen-
za fissa nella sezione di consultazione delle più importanti biblioteche 
specializzate in scienze religiose. Nel 1995-1996 ne venne quindi ap-

39 «Celle-ci tient compte de l’acquis scientifique actuel, tant en ce qui concerne les 
attributions que pour les versions des textes, notamment de corrigenda introduit par 
les volumes du Corpus Christianorum. L’utilisation de cette base de données se situe 
dans deux perspectives complémentaires: l’une d’ordre documentaire, l’autre d’ordre 
cognitif. Dans la première, il s’agit de trouver qui a dit quoi, quand, où, combien de 
fois; de voir les références précises de tel emploi ou de telle association de termes (ju-
squ’à trois), de retrouver les diverses utilisations des textes faites au cours de l’histoi-
re. Le second cas permet d’envisager de multiples plongées dans les textes afin de les 
comprendre davantage: lire dans tous les sens, et même par bonds ou par plongées, 
en omettant les intermédiaires ou en joignant hardiment des épisodes ou des textes 
isolés», R. Lafontaine, in «Nouvelle Revue Théologique», 124 (2002)/2, 306.
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prontata una edizione digitale racchiusa in cinque CD-ROM che ri-
producevano la trascrizione delle pagine a stampa del Migne e che, 
soprattutto, consentivano di poter compiere e salvare ricerche testuali; 
permaneva la questione, di cui gli specialisti di patristica e letteratura 
cristiana erano ampiamente consapevoli, della debolezza del Migne in 
sé, che comunque rimaneva ancora per molti uno strumento di consul-
tazione privilegiato: non fosse altro che per predisporre edizioni criti-
che di fonti in cui si era fatto ricorso proprio a questa edizione40. Anche 
la collezione storica de «L’Osservatore Romano», altro strumento di 
primaria importanza per coloro che investigavano le vicende del catto-
licesimo contemporaneo, era stata trasposta su CD-ROM a metà degli 
anni Novanta: in questo caso, però, si rinvenivano tutti i limiti di un 
prodotto che rappresentava il semplice riversamento digitale della col-
lezione microfilmata alcuni anni prima e che quindi offriva agli studiosi 
esclusivamente le fotografie delle pagine, senza possibilità di interroga-
re un database per compiere ricerche mirate41.

7. La biblioteca virtuale

Per coloro che erano impegnati nella ricerca, l’impatto più signifi-
cativo determinato dall’ingresso nell’era informatica era tuttavia rap-
presentato da altri due indirizzi di digitalizzazione che avevano preso 
piede a partire dalla metà degli anni Ottanta. Anzitutto l’informatiz-
zazione dei cataloghi delle biblioteche, che rappresentava per ogni 

40 Era precisamente la consapevolezza di come l’avanzamento degli studi patristici aves-
se reso obsoleto il Migne a indurre gli editori, in sede di presentazione dell’edizione 
digitale, a precisare che dal momento che «il comitato editoriale si è posto come princi-
pio di mantenere intatta la migliore edizione di Migne, ha in seguito preso la decisione 
di non introdurre emendamenti testuali nella Patrologia Latina. Il database riproduce 
il testo di Migne senza omissioni o aggiunte e non tenta in alcun modo di indicare que-
stioni sollevate da studiosi più moderni sulle versioni di Migne. L’utente di Patrologia 
Latina Database dovrà considerarlo con lo stesso occhio rispettoso e critico con cui con-
sidererebbe i testi stampati sui quali si basa. Tuttavia, il comitato editoriale ha pensato 
che sarebbe stato utile per l’utente inserire informazioni bibliografiche più recenti nella 
codificazione dei dati», Patrologia Latina Database. Manuale d’uso, s.l. 1996, 6.
41 La collezione comprendeva un CD per anno; quelli dal 1997 al 2010, a differenza 
dei precedenti, consentono ricerche testuali; dal 2011 la produzione del CD è stata 
interrotta in vista dell’annunciata apertura di una sezione dell’archivio sul portale 
web de «L’Osservatore Romano» che tuttavia, nel momento in cui appare questo 
contributo, non è stata ancora realizzata.
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ricercatore un ausilio inimmaginabile sino a pochi decenni prima. 
Chiunque si accingeva a una nuova ricerca doveva immancabilmente 
passare per lo schedario cartaceo e, da lì, iniziare a reperire i titoli e 
le voci indispensabili per il proprio lavoro (reperendo magari nella 
schedina che era talora inserita all’interno del volume, i precedenti 
lettori della medesima opera). Gli schedari elettronici non cancella-
vano questo passaggio essenziale per la ricerca, ma lo velocizzavano 
drasticamente, consentendo inoltre di poter svolgere ricerche più ar-
ticolate ricorrendo a parole chiave e restituendo immancabilmente 
una pluralità di esiti difficilmente raggiungibile con i metodi tradi-
zionali42. Su un versante parallelo a questo si iniziava ad assistere a 
un sempre più largo sviluppo e impiego di programmi informatici 
nell’ambito della gestione dei fonti archivistici: un inventario digitale 
ben costruito e debitamente compilato rappresentava un altro stru-
mento essenziale per i ricercatori e soprattutto consentiva di ridurre 
drasticamente i tempi di consultazione dei fondi.

Se tutto ciò poteva già apparire rivoluzionario, in realtà fu pro-
fondamente rimesso in discussione dal passaggio più recente che ha 
investito la ricerca storica, vale a dire la sua dilatazione allo spazio 
virtuale del web, iniziata negli anni Novanta43. Le pur preziose ac-
quisizioni informatiche che stavano agevolando il lavoro degli storici 
(e che lo stavano anche sostanzialmente modificando) dovevano ora 

42 Così, nel 2002, per quanto riguarda la Biblioteca Apostolica Vaticana, l’allora pre-
fetto riferiva che l’automazione della BAV aveva avuto inizio a metà degli anni Ot-
tanta: «Nel 1985, esattamente, nacque il catalogo elettronico degli stampati, quando 
il Prefetto P. Leonard E. Boyle prese la decisione di sospendere definitivamente la 
schedatura delle pubblicazioni su supporto cartaceo (schede), per passare alla sche-
datura su supporto informatico. In realtà, già nel 1984 si era inaugurata una rete 
interna per la gestione informatica dell’amministrazione, degli acquisti dei libri e dei 
periodici, nonché delle richieste di riproduzione […]. Mentre tutto ciò che di nuovo 
entrava in Biblioteca veniva catalogato secondo procedure informatiche, venne af-
frontato il problema della riconversione dalle schede dei tradizionali schedari cartacei 
al catalogo informatizzato. Il progetto (complesso e costoso) di recupero dei dati, dal 
supporto cartaceo a quello elettronico, vide poi la sua attuazione negli anni 1994-
1996, impiegando circa un centinaio di giovani schedatori, quasi tutti ex-allievi della 
nostra Scuola di Biblioteconomia», Conferenza stampa di presentazione del nuovo sito 
web della Biblioteca Apostolica Vaticana, in Bollettino della Sala Stampa della Santa 
Sede, 29 ottobre 2002, http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pub-
blico/2002/10/29/0533/01669.html.
43 Il primo sito internet, appartenente al CERN di Ginevra, iniziò a funzionare nell’a-
gosto 1991; per appurare la dilatazione conosciuta dal web e dalle sue applicazioni 
può essere utile la consultazione del sito internetlivestats.com.
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adattarsi al nuovo ambiente digitale, di cui si intuivano facilmente 
le potenzialità, ma che non era ancora circoscrivibile in tutte le sue 
possibili applicazioni e articolazioni; sarebbero stati allora gli effetti 
dell’irruzione di questo nuovo ambiente a misurarne pragmaticamen-
te l’impatto. Così, nel torno di un decennio, finiranno per apparire 
obsoleti, rimanendo chiusi all’interno delle loro custodie, la quasi 
totalità di quei CD-ROM e dei loro successori, i DVD, che erano ap-
parsi come il supporto destinato a prendere il posto dei libri. Il web, 
in questo caso, stava diventando infatti la soluzione per un problema 
sempre più diffuso nella gestione dei dischi digitali: vale a dire la loro 
crescente obsolescenza e la grande difficoltà – talora insormontabi-
le – che i ricercatori incontravano nel poterli gestire con elaboratori 
che, in ragione delle continue evoluzioni dei sistemi operativi, non 
potevano più interagire con essi. Ma il web, e lo si sarebbe appurato 
molto presto, era destinato a essere ben più che il semplice sostitu-
to dei precedenti supporti. La diffusione della rete e la possibilità 
concessa a ogni ricercatore di poter interagire con essa consentiva la 
possibilità di un continuo arricchimento e aggiornamento degli stru-
menti di lavoro, a partire proprio da quelli di prima consultazione. 
I cataloghi delle biblioteche diventavano accessibili per chiunque al 
di fuori del luogo in cui erano custoditi i volumi, assurgendo a nuovi 
repertori44; si sono quindi concepiti e realizzati in modo esponenziale 
cataloghi di cataloghi, capaci di offrire rapidamente ai ricercatori le 
informazioni bibliografiche desunte da diverse basi di dati45.

Ma è interessante constatare come i responsabili della compila-
zione degli strumenti bibliografici più conosciuti e praticati dagli 
storici delle scienze religiose abbiano accolto la sfida del digitale 
trasferendo sul web i contenuti già disponibili in forma cartacea (e 
senza abbandonare, almeno per il momento, quest’ultima): è il caso 
del Dictionnaire de spiritualité46, o delle preziose bibliografie fornite 

44 Basti pensare alla preziosità di cataloghi quali quello della Biblioteca Apostolica 
Vaticana (vatlib.it) della Università Gregoriana di Roma (oseegenius.unigre.it/pug/), 
della Biblioteca Dossetti di Bologna (biblioteca.fscire.it/cataloghi-online/) o della 
Eberhard Karls Universität di Tubinga (ub.uni-tuebingen.de).
45 Senza addentrarmi nel mare magnum degli Opac che fanno riferimento alle cir-
coscrizioni territoriali nazionali, mi limito a ricordare due strumenti di particolare 
utilità, quali l’Index religiosus approntato sul portale Brepolis o l’analogo Index The-
ologicus (ixtheo-test.de).
46 Visibile al sito dictionnairedespiritualite.com.
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dalle «Ephemerides Theologicae Lovanienses»47 o, ancora, dalla «Re-
vue d’Histoire Ecclesiastique». Il caso della RHE è, anzi, ancora più 
emblematico dell’investimento che è stato compiuto da alcuni editori 
nella ricerca compiuta negli spazi digitali, dal momento che la rivista 
belga è stata integrata nel portale Brepolis, che rende disponibili ai 
ricercatori strumenti quali – e se ne ricordano solo alcuni – il Diction-
naire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, la International Medie-
val Bibliography, la Bibliographie de Civilisation Médiévale, la Inter-
national Bibliography of Humanism and the Renaissance e il Lexikon 
des Mittelalters. Agli strumenti di prima consultazione tradizionali se 
ne sono aggiunti quindi altri concepiti esattamente per sfruttare la 
flessibilità consentita dalla rete: basti pensare ad alcuni siti di taglio 
prosopografico, capaci di affiancarsi e talora sostituire con la medesi-
ma affidabilità strumenti quali la Hierarchia catholica o la collezione 
dell’Annuario Pontificio48; ma è sempre più frequente l’impianto in 
rete di strumenti che mantengono la struttura concettuale delle enci-
clopedie e dei dizionari più classici, valorizzando però la possibilità 
di un aggiornamento costante e verificato, capace di evitare le trappo-
le tese da Wikipedia49. Si pensi, tra gli altri, a iniziative recenti come 
la Stanford Encyclopedia of Philosophy, Ereticopedia, il Diccionario de 
historia cultural de la Iglesia en América Latina, o ancora al Dizionario 
storico tematico – La Chiesa in Italia, promosso dall’Associazione ita-
liana dei professori di storia della chiesa50. Sempre sul versante enci-
clopedico va necessariamente menzionato il portale Treccani curato 
dall’Istituto dell’enciclopedia italiana, che ha optato per una formula 
mediana, sia riversando in digitale le sue opere edite a stampa sia 
corredando il sito di approfondimenti tematici ad hoc51; nasce inve-

47 Reperibile al sito poj.peeters-leuven.be.
48 Si vedano in questo senso i siti gcatholic.org e catholic-hierarchy.org; ricchissimo 
di dati relativi al collegio cardinalizio è invece il sito www2.fiu.edu/~mirandas/cardi-
nals.htm. Rappresenta invece un riversamento dell’opera già edita a stampa il pure 
utile Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (bbkl.de).
49 Nei giorni successivi al funerale di Giovanni Paolo II, la voce di Wikipedia a lui 
dedicata riferiva che nel corso del suo pontificato il papa polacco aveva dovuto fron-
teggiare svariati antipapi: un’informazione che è stata debitamente rimossa nelle set-
timane successive. 
50 Visibili rispettivamente ai siti plato.stanford.edu/published.html, ereticopedia.org, 
enciclopedicohistcultiglesiaal.org e storiadellachiesa.it/dizionario/ (sintomaticamen-
te ogni voce di quest’ultimo riporta due date: quella di pubblicazione sul portale e 
quella in cui è stata successivamente aggiornata).
51 Quindi nel sito treccani.it, invero di navigazione decisamente complicata, accanto 
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ce sul web, sfruttandone tutte le potenzialità, il portale syriaca.org, 
esemplare per chiarezza grafica, ricchezza della documentazione e 
impegno nel suo aggiornamento e nella verifica dei contenuti52.

Sono sempre l’ampiezza e la flessibilità della rete che hanno consen-
tito e consentono quindi la creazione di siti monografici che mettono 
a disposizione dei ricercatori interi corpora, dotandoli di strumenti di 
navigazione interna che non hanno nulla da invidiare ai più raffinati 
indici tematici, come è nel caso di Agostino d’Ippona, del Cusano, di 
Karl Barth o dei rapporti inviati a Roma dal nunzio Pacelli durante la 
sua missione in Germania53. Su un altro versante ancora va ricordato 
il lavoro compiuto da alcuni istituti e centri di ricerca per digitalizzare 
collezioni di fondamentale importanza per la ricerca54, che si inserisce 
in una più ampia fase di riversamento on line dei volumi e delle eme-
roteche mediante portali di differente qualità e affiliazione scientifica 
quali, tra gli altri, Google libri, Gallica, Archive, Persée, The Post-Re-
formation Digital Library o Documenta Catholica Omnia55. Va da sé 

alle voci a tema religioso apparse sull’Enciclopedia Italiana o nel Dizionario biografico 
degli italiani è possibile reperire in formato digitale altre opere come l’Enciclopedia 
dei papi, Cristiani d’Italia o ancora Costantino I (l’Enciclopedia costantiniana).
52 Cf. U. Zanetti, La Bibliotheca Hagiographica Syriaca Electronica. Réflexions d’un 
utilisateur, in «Analecta Bollandiana», 144 (2016)/2, 321-330; si veda anche D.A. Mi-
chelson, Mixed Up by Time and Chance? Using Digital Media to “Re-Orient” the Syriac 
Religious Literature of Late Antiquity, in «Journal of Religion, Media and Digital Cul-
ture», 5 (2016)/1, 136-182.
53 Per Agostino si vedano augustinus.it/index2.htm e lo Scrinium Augustini reperile 
all’indirizzo scrinium.umk.pl; per Nicolò da Cusa, si rinvia al Cusanus-Portal promos-
so dalla Theologischen Fakultät di Trier e disponibile al sito urts99.uni-trier.de/cusa-
nus/index.php; per Barth si veda The Digital Karl Barth Library nel sito alexanderstre-
et.com; l’edizione on line dei rapporti di Pacelli è consultabile al sito pacelli-edition.de.
54 Basti pensare all’immenso lavoro compiuto dai Monumenta Germaniae Historica 
(dmgh.de) o alla pubblicazione on line di un nuovo «Mansi» digitale (fscire.it/it/man-
si/). Non meno importante è stata la decisione dell’École Française di Roma di aprire 
alla consultazione on line i primi duecento titoli della Collection de l’École française 
de Rome e tutti i fascicoli dei «Mélanges de l’École française de Rome» pubblicati 
prima del 2000 (efrome.it/publications/livres-et-revues-en-ligne.html); o ancora la 
pubblicazione on line dell’intera collezione de «La Civiltà Cattolica» dalla fondazione 
nel 1850 al 2008 (e di cui, inspiegabilmente, il sito de «La Civiltà Cattolica», che l’ha 
promossa, non ha dato notizia). Sui vasti programmi di informatizzazione intrapresi 
dalla BAV si veda I. Schuler-A. Piazzoni, I progetti di digitalizzazione della Biblioteca 
Apostolica Vaticana: all’alba di grandi imprese, in Studi in onore del Cardinale Raffaele 
Farina, Città del Vaticano 2013, 1067-1092.
55 Cf. books.google.it, gallica.bnf.fr, archive.org, persee.fr, web.colby.edu/canonlaw/
category/canon-law/ e documentacatholicaomnia.eu. Da questo punto di vista si 
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che tutto questo si è accompagnato a una diffusione sempre più ampia 
dell’e-book anche nell’ambito della ricerca, che ormai non può più pre-
scindere – anche per una richiesta sempre più pressante in tal senso che 
viene dagli organismi deputati alla valutazione della produzione scienti-
fica – dalla presenza, accanto all’edizione cartacea, di una copia digitale.

La diffusione della rete nell’ambito scientifico ha avuto anche l’ef-
fetto di sviluppare quella che si potrebbe definire una ‘socializzazio-
ne’ della ricerca. Sia nel senso che è ormai piuttosto comune vedere 
docenti che aprono un proprio sito personale accanto a quello istitu-
zionale di appartenenza, sia nel senso che i portali più comuni impie-
gati per costruire le reti digitali di relazione (da Facebook a Twitter 
a Linkedin a Youtube sino ai più diffusi blog) sono ormai comu-
nemente impiegati da istituti, biblioteche, dipartimenti universitari e 
singoli studiosi per favorire un’ampia circolazione delle informazioni 
che interessano il loro settore, o anche solo per mettere a conoscenza 
qualcuno degli esiti delle proprie ricerche. Alcuni siti, anzi, sono nati 
precisamente per sostituire il tradizionale invio dell’estratto cartaceo 
compiuto sino a pochi anni fa con una pubblicazione on line visibi-
le a una comunità di studiosi incomparabilmente più ampia di un 
tempo56; ma l’aspetto forse più interessante e nuovo di quest’ultimo 
fenomeno, e che contraddice la tendenza normalmente solitaria del 
lavoro di ricerca, è rappresentato dalla possibilità di aprire vere e pro-
prie sessioni di discussione con altri studiosi sul proprio lavoro57, al 
fine di poterlo emendare e migliorare prima della sua configurazione 
finale58; così come si rivela non meno interessante la tendenza sempre 
più diffusa a creare network tra vari studiosi anche solo per lo scam-
bio di informazioni bibliografiche59.

comprende bene l’utilità ai fini della ricerca di alcuni archivi integrali digitalizzati di 
quotidiani, quali, per mantenersi nell’ambito italiano, quelli de «La Stampa», «L’U-
nità» e il «Corriere della sera».
56 È il caso dei portali academia.edu e researchgate.net.
57 Cf. R. Calis-A. Visser, Building a Digital Bookwheel Together: Annotated Books 
Online and the History of Early Modern Reading Practices, in «Bibliothecae.it», 3 
(2014)/1, 63-78; formula alcune ipotesi di lavoro per il futuro B. Roest, Franciscan 
Studies and the Repercussions of the Digital Revolution: A Proposal, in «Franciscan 
Studies», 74 (2016), 375-384.
58 A questo è particolarmente dedicato authorea.com.
59 Cf. zotero.org.
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8. Opportunità e sfide

Alla luce di questi esempi, che naturalmente rappresentano 
solo una porzione infinitesimale rispetto a quelli riferibili su questo 
tema60, si comprende bene come l’ingresso della ricerca nell’era di-
gitale abbia rappresentato per lo storico del cristianesimo una svolta 
non meno consistente di quella che si produsse, per riallacciarsi al 
caso che si enunciava in apertura, all’indomani della diffusione degli 
scritti riformatori di Lutero mediante la stampa61. Si tratta di una 
svolta di cui non è possibile cogliere pienamente gli sviluppi62 – al 
di là del dato ovvio che questi processi di digitalizzazione saranno 
sempre più diffusi e velocizzeranno ulteriormente alcune fasi di la-
voro –, ma che difficilmente potrà modificare alla radice il metodo di 
lavoro dello storico, che è in primo luogo un lavoro di comprensione 
e ponderazione di fonti e contesti che non è delegabile ad alcun ela-
boratore di dati63.

È sempre più chiaro che la novità maggiore determinata dalla 
digitalizzazione è rappresentata – e questa è certamente una svolta 
rispetto a Gutenberg e ai suoi predecessori – dalla fine del concetto 
di pagina così come lo si è conosciuto per secoli64: lo spazio fisico in 
cui è sempre stato racchiuso il lavoro degli storici è oggetto di una 
profonda revisione, tale per cui la pagina può effettivamente dilatar-
si in un modo sinora impensabile mediante collegamenti ipertestuali 
non solo ad altri testi, ma anche a un genere diverso di fonti, quali 

60 Ne offre un ulteriore e ricco censimento M.A. Pena González, Instrumentos al ser-
vicio de la historia de la Iglesia en la era digital, in Métodos y técnicas en Ciencias Ecle-
siásticas: fuentes, historiografía e investigación, M.A. Pena González, I. Delgado Jara 
(coords.), Salamanca 2015, 365-431.
61 Sul comunque lungo periodo di transizione che intercorse tra l’inizio della stampa e 
il definitivo abbandono della tradizione manoscritta si veda L. Hellinga, Fare un libro 
nel Quattrocento. Problemi tecnici e questioni metodologiche, Udine 2016.
62 Claude Langlois in un saggio contenuto nel tomo conclusivo della vasta – e sinora 
insuperata – Storia del cristianesimo uscita in Francia tra il 1990 e il 2001 si interroga-
va così sul fatto se «il sistema di edizione on-line potrebbe segnare la fine della stampa 
che dal tempo di Gutenberg ha trionfato», Fare la storia del cristianesimo, in Storia 
del Cristianesimo. Religione-Politica-Cultura, sotto la direzione di J.-M. Mayeur, Ch. 
Pietri (†), L. Pietri et al., edizione italiana a cura di G. Alberigo, vol. XIV, Anamnesis, 
Roma 2005, 33.
63 Su questo ha offerto degli stimolanti spunti di riflessione P. Robinson, The Digital 
Revolution in Scholarly Editing, in Ars Edendi Lecture Series, vol. IV, ed. by B. Crosti-
ni, G. Iversen, B.M. Jensen, Stockolm 2014, 181-207.
64 Cf. L. Mandell, Breaking the Book. Print Humanities in the Digital Age, Oxford 2015.
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quelle audio e video; sono anche da considerare tutte le implicazioni 
derivanti da ricerche che possono essere costantemente aggiornate 
man mano che l’autore può intravederne la necessità. Dunque non 
solo la pagina si sta staccando dal libro, ma il libro, a sua volta sta 
uscendo dallo scaffale della biblioteca per entrare in una dimensio-
ne nuova, che in prospettiva modificherà sostanzialmente lo statuto 
delle biblioteche così come le conosciamo oggi. Su un altro versante 
ancora – ma questo va ben oltre il più ristretto ambito dello studio 
del cristianesimo – andrebbe considerato con maggiore attenzione un 
altro degli effetti della rivoluzione digitale, vale a dire l’affermazione 
di nuove figure di storici, totalmente sganciati dall’accademia e dai 
dipartimenti e capaci di imporsi all’attenzione pubblica con una au-
torevolezza sin qui sconosciuta65. Il tutto, peraltro, si colloca in uno 
scenario in continuo movimento, in cui gli stessi luoghi in cui sono 
virtualmente alloggiati i nuovi contenuti digitali sono costantemente 
soggetti a un mutamento che è coessenziale alla loro natura: gli stessi 
link a cui s’è fatto riferimento in queste pagine saranno – e questo 
con ogni certezza – inservibili nel torno di qualche anno. Di fronte 
ai dubbi e alle incertezze che solo il dispiegarsi delle future ricerche 
risolveranno c’è comunque un dato che non può che confortare lo 
storico. La digitalizzazione ha infatti determinato una possibilità che 
non s’è mai data per le precedenti generazioni: vale a dire la potenzia-
le eternità dei libri, non più assoggettabili alla dispersione o alla loro 
distruzione deliberata.

All’indomani della sua elezione a papa, Albino Luciani, soverchia-
to dal lavoro si sfogava con il proprio segretario di Stato: «Io ricevo 
ogni giorno due valigie di “carte”: una al mattino e una al pome-
riggio; una va e una viene […]. Mi ci vorrebbe una macchina che 
sapesse leggere e mi desse la sintesi scritta di ogni singolo problema e 
magari anche la risposta»66. Il sogno di Luciani – fortunatamente – è 
rimasto e rimarrà tale67: e in questo senso occorre anche essere con-
sapevoli del fatto che compiere ricerche per parole chiave all’interno 
del corpus di qualche autore non equivale a padroneggiarlo. A questo 
riguardo padre Busa aveva lucidamente espresso il timore che il CD 

65 E. Riva, Digital Humanities e Digital History: una nuova cittadinanza dei saperi, in 
«Annali di storia moderna e contemporanea», n.s. 1 (2013)/1, 373-374.
66 C. Bassotto, Il mio cuore è ancora a Venezia» (Albino Luciani), Venezia 1990, 229.
67 Sulla questione si veda D. Buzzetti, Turing e l’elaborazione automatica del testo, in 
Per il centenario di Alan Turing fondatore dell’informatica (Roma, 22 novembre 2012), 
Roma 2014, 159-188.
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da lui prodotto relativo al corpus dell’Aquinate venisse «adoperato 
per citare facilmente s. Tommaso, senza averlo compreso e magari 
addirittura senza averlo letto. Pare infatti che la fretta sia uno degli 
effetti collaterali oggi dell’entusiasmo per le meraviglie dell’informa-
tica. Ma già Dante aveva detto “la fretta che l’honestade a ogn’atto 
dismaga” (Purg. 3-11)»68.
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68 Busa, Thomae Aquinatis Opera Omnia cum Hypertextibus in CD-ROM, cit., 403.




