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Adriano Prosperiospitedi Ago FabbricheCulturali peril ciclo “Trasmissione”

«Le Cronachemodenesi,
un patrimonio
di cui dobbiamoimpararea farebuonuso»
molto più alta rispetto agli
altri Paesidelmondo grazie
alla sualungastoriae allavita dellesuecittà», anchese
ELENA CORRADINI
purtroppo«di questotesoro
a Cronacadi Mode- non sa farebuonusoper la
na degli anni tra il mancanza di investimenti
1588eil1536 scritta nellacultura».
da Giovan Battista
Prosperiha ricordato coSpacciniè stata messaa di- me il suorapportoconlecrosposizione del pubblicoin nache modenesisia legato
formato digitale a cura del agli impegni che Albano
CentrodiRicerca InterdiparBiondi avevapresocon l’editimentale sulle Digital Hu- tore FrancoCosimo Panini
manities di Unimore ( DH- e,dopoaverfatto riferimenMoRe) sullapiattaformain- to alla fortuna di Modena
terattiva di Lodovico, la bi- per la presenzadi cronistie
blioteca digitale di Modena viaggiatori, ha evidenziato
nataall’interno di Ago Mo- come «la cronaca sia una
dena FabbricheCulturali.
fonte storicachenoi abbiaVenerdìAdriano Prospe- mo coltivatoin Italia per seemeritodi Sto- coli e che si è evoluta lentari, professore
ria modernapressolaScuo- mente senzamai scomparila NormaleSuperioredi Pi- re. È opportuno ricordare
sa, haformulato interessanche i cronisti, frequenti e
ti riflessioni sul significato normalmente presenti in
storiograficodellecronache tutte le città del Medioevo,
nellaricostruzionedellacul- delRinascimentoedellapritura nell’Italia seicentesca ma etàmoderna,eranouna
con una lezioneintrodotta sorta di figurepubblichema
daMatteoAlKalak, docente non c’erano incarichiufficiadi Unimore e direttore di li comecronisti delle città.
DHMoRe. L’iniziativa rien- Non c’eraunpoterechedeletrava nell’ambitodelprogetgava il cronistaa fareil suo
lavoro, c’erano molti persoto “ Trasmissioni”,coordinato da DanieleFrancesconi, naggi che prendevanonota
direttore di Ago Modena.
di quello che quotidianaProsperihaespresso
il pro- mente vedevanoaccadere,
prio compiacimentoper il delle notiziechea loro arriprogetto di digitalizzazione vavano, non soltantodalla
dellaCronacaSpacciniper- cittàmadalmondo,e si incaché ampliala possibilitàdi ricavano di raccoglieredoaccedereallefonti del sape- cumenti originali,importansvolgendo
re consentendo«di fruire di ti da conservare,
uno di queiquestitesoriche
questaattivitàinsiemeadall’Italia possiedein misura tre che permettesseroloro
LA CONFERENZA

L

di vivere.Nelle cronachec’è
un mistodi localeeglobale,
quello cheè indicato ai nostri tempi col termine glocal, un rapportofra la storia
locale e quella del mondo
che toccavanon soltantole
guerre europeema riportava anchele storie dei mercanti ambasciatoricheportavano merci dall’Estremo
Oriente.Nel mezzotrala storia locale della piccolacittà
padanae il mondonon c’è la
dimensionedello Stato nazionale chedovevanascere
in seguitoe che,quandonasce, subordinala vita cittadina, le sue manifestazioni
coni suoitentatividi indirizzare l’opinione pubblicafacendo spariresullo sfondo
anchela realtà delle cronache. Questeperònon si sono
esaurite col Seicentodella
grande Cronaca Spaccini
ma la funzionedella cronaviva e vica continuaaessere
tale e trova una speciedi integrazione nellastampa:cominciano gli avvisi stampa,
nasconoil giornalismo, le
Gazzette,chesonouno strumento di socialitàculturale:
non sonopiù unluogodove
siraccolgonolevoci dellacittà ma sono una selezione
delleinformazioniin funzione degliinteressidi una minoranza ». Nel sestovolume
della Cronacadello Spaccini «questoenormegrembiale dellenarrazionimodenesi - aggiunge Prosperi- troviamo paginesullacrisi del-

la pestedelSeicento,quella

nota grazie ad Alessandro
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Manzoni e per aver avuto
unaspeciedirisveglio di gloria a causadella pandemia
neimesichestiamolasciando allespalle».
Prosperifa poi un saltoai
giorni nostri: «Attualmente
lastoriaèin crisi – diceil professore - è uscita persino
dall’esamedi maturità,è stata sostitutada una malintesa educazionecivica nonso
benequantonutrita dauna
conoscenzadelle leggi: la
storiaèsparitaperchésièriormaiinutitenuto chefosse
le, comeaveva
preannunciato trent’anni fa FrancisFukuyama col suolibro “ La fine della storia”».
La digitalizzazionedelle
opereconsentea tutti l’accesso alla cultura essendo
un formidabile strumento
di democrazia.
Prosperi mette però in
guardia sull’utilizzo della
tecnologia facendo riferimento alla graveminaccia
per la natura umana di un
“ capitalismodi sorveglianza , secondola definizione
di ShoshanaZuboff,in grado di indirizzare il nostro
comportamentoperfare gli
interessidi pochissimi,coloro i quali, comeGoogle,dalla compravenditadei nostri
datipersonalie delle predizioni suicomportamentifuturi traggono enormi ricchezze eunpotere sconfina-

ADRIANO PROSPERI
PROFESSOREEMERITO
DISTORIA MODERNA
ALLA NORMALED IPISA

Ladigitalizzazione
delle operedi Spaccini

costituisceunafonte
di grandevalore
pergli storiografi

to.

«C’è la possibilità- ha afProsperi - che
fermato

dell’intelligenza artificiale
sifaccia padroneunproprietario privato, qualcunoche
la usi, esattamentecomeha
fatto Google,nella raccolta
di informazionisuuna clientela diffusain tutto il mondo
per dirigerla secondointeressi privati». —
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