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Big data e discipline umanistiche: dai corpora al distant reading 

 
 
L’informatica umanistica si è occupata fin dall'inizio (con imprese pionieristiche come l'Index 
Thomisticus di Padre Busa) dell'analisi informatizzata di corpora testuali anche piuttosto consistenti. Le 
prospettive aperte dall'evoluzione delle forme di produzione dei testi - che nascono ormai quasi sempre 
in formato digitale - e dalla digitalizzazione su larga scala, cambiano però notevolmente le prospettive: da 
corpora comunque selezionati e ragionevolmente uniformi si passa all'analisi di grandi quantità di dati (e 
di metadati) che non includono solo i testi ma anche informazioni sulla loro produzione, distribuzione, 
fortuna, modalità di consumo. La teorizzazione di pratiche come il distant reading - sulla base del lavoro 
pionieristico di Franco Moretti e dello Stanford Literary Lab - ha aperto nuove prospettive interpretative, 
ma anche suscitato discussioni e polemiche. 
E l’ancor più recente incontro fra big data testuali e intelligenza artificiale pone problemi anche teorici e 
fondazionali di grande rilievo: i dati vanno interrogati sulla base di ipotesi interpretative o 'parlano da soli' 
e suggeriscono autonomamente interpretazioni e letture? Quali strumenti possiamo usare nella loro 
analisi, e quali risultati ci possiamo aspettare? L'intervento affronterà alcuni fra questi problemi partendo 
da un'ipotesi interpretativa generale sull'evoluzione del mondo digitale, e da alcuni esempi legati al campo 
specifico dei big data di interesse umanistico. 
 
 
 
Gino Roncaglia è professore associato di Informatica applicata alle discipline umanistiche presso l'Università degli 
Studi della Tuscia, e professore di e-learning presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. È autore di 
numerosi lavori legati a due campi di ricerca diversi: la storia della logica, su cui ha lavorato per molti anni, e il 
settore dei nuovi media, della rete e delle culture digitali, che costituisce attualmente il suo principale interesse 
accademico. Fra i suoi libri in quest'ultimo settore ricordiamo la fortunata serie dei manuali Internet della Laterza 
(con Marco Calvo, Fabio Ciotti e Marco Zela, sei edizioni e 22 ristampe fra il 1996 e il 2004), Il mondo digitale (con 
Fabio Ciotti, Laterza 2000) e La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro (Laterza 2010). Collabora da tempo 
con RAI Cultura nella realizzazione di trasmissioni dedicate al rapporto fra cultura e nuovi media: fra i risultati più 
recenti di questa collaborazione, la trasmissione di RAI Scuola Digital World, di cui è in onda quest'anno la seconda 
serie. Proprio in questi giorni è arrivato in libreria, edito da Laterza, il suo ultimo libro: L'età della frammentazione. 
Cultura del libro e scuola digitale. 
 

Indicazioni bibliografiche 
 
Come letture (facoltative) di approfondimento: i pamphlet dello Stanford Literary Lab, disponibili 
liberamente in rete all’indirizzo https://litlab.stanford.edu/pamphlets/ (in particolare i nn. 1, 4, 8, 11) e 
il libro, La letteratura vista da lontano, di Franco Moretti (Einaudi 2005). In apertura sarà presentata un’idea 
dello sviluppo della rete che è avanzata e discussa in forma più estesa e argomentata nella prima parte del 
libro G. Roncaglia, L’età della frammentazione, Laterza 2018. 

 
 
 

https://litlab.stanford.edu/pamphlets/

