Lexicon of modernity

Juan de Cabriada, Carta filosofica, medico-chymica. En que se demuestra que de los tiempos, y experiencias se han aprendido los mejores
remedios contra las enfermedades. Por la nova-antigua medicina, Madrid, [Lucas Antonio de Bedmar y Baldivia, 1687].

Car, au grand désespoir des historiens, les hommes n?ont pas coutume, chaque fois
qu?ils changent de m?urs, de changer de vocabulaire. M. Bloch, Apologie pour
l'histoire ou métier d'historien (1949)

Il Lexicon della modernità si propone come uno strumento per affrontare alcuni problemi propri
della metodologia storica.
Normalmente la scrittura della storia opera con una terminologia procedente dalla storia stessa.
Termini tali come: "uomo", "Dio", "pace", "guerra", "amore", "storia", "libertà", ecc. si riutilizzano
in maniera acritica, vale dire, avulsi da una osservazione sul sistema sociale nel quale
s'impiegavano. Il risultato di questo uso spesso è considerato come instauratore di una serie di
ambiguità semantiche e di anacronismi. Queste ambiguità e anacronismi possono essere a loro volta
indicatori di cambiamenti strutturali, questa osservazione sarà possibile se si mettono da parte le
pretese di univocità e di eucronia in virtù delle quali questi fenomeni dovrebbero essere corretti. La
comune opinione dell'anacronismo in quanto peccato storiografico imperdonabile[1] potrebbe essere
superata considerando l'essere contro il tempo (????????????) in quanto prova indiziale di ciò che è
abituale nell'operazione storiografica: una osservazione che si compie sempre nel presente. A partire
da questa unità inosservabile si costituisce la distinzione passato/futuro.
La cosiddetta ambiguità semantica potrà essere considerata come sintomo correlato del
cambiamento della struttura sociale e nel contempo come fattore di orientamento per le
comunicazioni del sistema sociale. Precisamente nella semantica dei testi, nella semantica colta, si
potrà seguire la autodescrizione della società e la costruzione del mondo.

I concetti, così come ogni comunicazione, prendono il loro tempo vale a dire si ripetono nel suo
significato sociale. Questo uso condensato e ripetuto è la semantica.
Il Lexicon si propone di storicizzare la semantica, intesa anche come il deposito di significati pronti
da essere utilizzati e attualizzati nella comunicazione. Indicare gli eventuali mutamenti della
semantica potrebbe essere un modo per individuare le fase evolutive della struttura sociale.
In questo senso, il Lexicon potrebbe essere un aiuto per chi vuole storicizzare lo sguardo: non tanto
raccontare ancora una volta ciò che è stato ma piuttosto come è stato descritto ciò che è stato.
Questa osservazione di osservazioni è funzionale alla descrizione della intelaiatura cognitiva
aiutando a descrivere la fonte documentale, ovvero sia la materia prima con cui lavora lo storico,
non come semplice percezione di un io individuale ma come comunicazioni che si scambiano
all'interno di un determinato sistema sociale, con una specifica retorica e con una semantica che è
sempre a sua volta storica. Le osservazioni che ci offrono i documenti, così come quelle derivanti
dalla loro ricezione, sono osservazioni fatte a partire dalla società e dovrebbero essere quindi
attribuite al sistema sociale e non all'individuo in quanto tale[2].
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Curiositas
Dissidentia
Infirmitas
Novitas
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