
LEINTERVISTE

«È
comeandare
alla scoperta
di un nuovo
continente.

Loscopoèmettereadisposi-
zione nuovi strumenti infor-

maticiperchistudiaefaricer-
ca in ambito umanistico».
MarcoIacovella,30anni,dot-
toratoaPisain storiadelCin-
quecento,èarruolatonelpro-
getto di Unimore insiemea
unadecinadi colleghigiova-
ni emenogiovani.«In parti-
colareioealtri dottori -spie-
ga Iacovella - ci occupiamo
della celebreraccoltadi ma-
noscritti di Campori,soprat-
tutto le letterefirmate danu-
merosiprotagonisti tra Cin-
quecentoetardo Ottocento.
Abbiamomanoscritti di per-
sonaggi come l’imperatore
CarloV,papaPioIX, Giusep-
pe Mazzini, esponentidella
corte Gonzagadi Mantova,
ovviamentegli Estensie i lo-
ro corrispondenti». Questa
partedel lavorometteràadi-
sposizioneunaenormemole
di informazioni:«Oggiabbia-

mo solol’elencodeimittenti
delle lettere,ma conosciamo
pochi contenuti e ad esem-
pio non abbiamo un elenco
completodeidestinatari.En-
tro febbraio 2021conclude-
remolaschedatura,poiappe-
na possibiletorneremo alla
Bibliotecaestenseperappro-
fondire il lavoroe metterea
disposizionelesingolepagi-
nefirmate deimanoscritti».

Il collegaCarlo BajaGua-
rienti - reggiano,41anni,as-
segnistaricercatoreinStoria
modernaaUnimore-sioccu-
pa invecenelle cronachedi
Spaccinipergiungerealladi-
gitalizzazionedelcorpusfisi-
camentepubblicatoinseivo-
lumi daFrancoCosimoPani-
ni alcuni anni fa: «Il testo è
fondamentale per la storia
non solo modenese, visto
cheSpacciniannotapartico-
lari importanti eminuti divi-
ta dal1588al1636,compre-
si gli anni della peste del
1630eletantecorrisponden-
ze della corte estense».An-
chequi il lavoroècomplesso:
«Perprimacosaci stiamooc-
cupando-continuaBajaGua-
rienti -delladigitalizzazione
di tutto questomaterialean-

cheperaverelapossibilitàdi
farelaricerca,vistochel’edi-
zionecartaceanonhagli indi-
ci. Cosìtutti gli studiosiegli
appassionatipotrannolegge-
reestudiareil testosenzave-
nirenecessariamenteavede-
re l’originale a Modena.Poi
arriveremoamettereadispo-
sizionegli interi testiscansio-
nandoil tutto con indicizza-
zione di ogni singola paro-
la».

Haquestaultima specializ-
zazione Silvia Cascianelli,
umbra,aModenadaunpaio
di mesi:«Hoiniziatograziea
unassegnodellaFondazione
Modenanellaboratoriodi in-
telligenzaartificialenelsetto-
re di Digital Humanities. Il
mio primo compito ècontri-
buirealla valorizzazionedei
documentistorici:stiamosvi-
luppandoalgoritmiper i testi
scritti per calligrafie molto
variegateesu cartaantica. I
computer dovranno com-
prenderele grafie,maanche
capirecosaèinchiostro eco-
saèmacchia.Nonsemplice:
adesempio,sullapagina,Mu-
ratori scrivevain varie dire-
zionieancheisuoicollabora-
tori nellostessospaziocontri-

Parlanoalcunideigiovaniricercatori
impegnatiinquestoaffascinanteprogetto

«Cisentiamo
esploratori
alservizio
deglistudiosi»
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buivanoconlelorografie.Ab-
biamo già i primi risultati,
serviràancoraun po’di tem-
poperandareoltre i prototi-
pi».—

S.L.
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