
Le fonti storiche

Una fonte storica è un documento o un materiale che aiuta lo storico a conoscere fatti, popoli e culture
del passato.

Quali tipi di fonti esistono

Esistono vari tipi di fonti:
1) fonti scritte: sono dei testi scritti su vari supporti (fogli di papiro, pergamene, fogli di carta, monete,

medaglie, hard disk, floppy disk...) e riguardano vari contenuti (diari personali, lettere,
resoconti di viaggi, cronache di guerra, registri delle nascite e delle morti, delle vendite e
degli acquisti, giornali, codici di leggi...);

2) fonti iconiche o visive: sono delle immagini (foto, disegni, dipinti, graffiti...), delle raffigurazioni di
qualcosa realizzate su vari supporti (v.sopra);

3) fonti materiali o mute: sono degli oggetti di varia natura (armi, suppellettili, attrezzi da lavoro, vestiti,
giocattoli, mobili, lapidi...), monumenti, reperti archeologici (fondamenta di
case e capanne, resti di templi...), scheletri, fossili (dal latino “fossum” =
sepolto: impronte e parti dure di animali e vegetali come ossa, gusci, scheletri e
lische che col tempo vengono sommersi da terra, sabbia, acqua, resina, lava e
argilla, quindi assorbono sali minerali e si pietrificano);

4) fonti orali: sono racconti dei testimoni diretti di un fatto, che vengono raccolti in interviste scritte o
filmate, oppure i canti e le leggende che vengono tramandati oralmente di generazione in
generazione e poi trascritti da un autore in un’opera letteraria (v. fiabe e poesia epica);

5) fonti audiovisive: sono la registrazione e la fusione di fonti visive (immagini), fonti mute (oggetti),
fonti orali (interviste) e scritte (testi letti o recitati)..

Un altro modo per classificare le fonti

Le fonti si possono classificare anche in un altro modo:
a) testimonianze dirette: gli oggetti, le iscrizioni, le opere d’arte e le opere letterarie di un’epoca;
b) testimonianze indirette: le opere storiche e letterarie non contemporanee ai fatti narrati.
Ecco un esempio:
Cristoforo Colombo scrive delle lettere in cui racconta il proprio sbarco in America (fonte scritta diretta)
-> uno storico legge le lettere di Colombo e poi scrive un saggio su di esse (fonte scritta indiretta).

Dove vengono custodite le fonti

I documenti possono essere raccolti in vari luoghi:
1. biblioteche: libri e manoscritti;
2. videoteche: videocassette (VHS);
3. mediateche: videocassette, CD-Rom, DVD...;
4. musei e collezioni private: oggetti e opere d’arte;
5. archivi:
- pubblici: testi di leggi, atti di processi, corrispondenze tra capi di stato...;
- privati: lettere, contratti di proprietà e affitto, bollette, pagelle scolastiche, verbali di assemblee

condominiali, fotografie...


