
Il progetto “Storiadelmondo”. 
 
La pubblicazione elettronica prende il via da esperienze già acquisite, derivando da Medioevo Italiano, e si 
colloca in un panorama ben delineato con proprie caratteristiche distintive. Storiadelmondo è un periodico 
telematico registrato di Storia e Scienze Umane, con periodicità quindicinale (ISSN 1721-0216). La rivista 
telematica di storia mondiale è pubblicata dalla casa editrice Drengo1, in collaborazione con il Medioevo 
Italiano Project2.  La URL è <http://www.storiadelmondo.com>.  
 
Le origini della rivista risalgono al 19 marzo 2000, quando presentavo al pubblico l’e-journal storico a 
carattere scientifico “Rassegna Storica online”, un “contenitore di studi italiani e stranieri sulla storia 
medievale italiana rigorosamente in forma elettronica” . Era il numero zero dell’e-journal, apparso in tre 
numeri fra il 2000 e il 2001 e di cui si conserva l’Archivio all’ interno di Medioevo Italiano.3 La Rassegna 
che ha rappresentato uno dei primissimi esempi di e-book in materia umanistica in Italia, ha ospitato 
contributi firmati da studiosi di diverse nazionalità.  
La diff icoltà oggettiva di assicurare una periodicità costante all’ iniziativa, complici le incertezze in campo 
giuridico (e mediatico) relative alla nuova normativa sull’editoria varata dal Parlamento Italiano, portavano 
alla conclusione della prima serie, con la pubblicazione, in data 1 settembre 2001 dei testi aggiornati delle 
relazioni presentate nell’ambito del Medioevo Italiano Project, nel precedente mese di luglio all’ International 
Medieval Congress di Leeds, a firma di Roberta Fidanzia, Segretario del MIP, di Orietta da Rold della De 
Montfort University di Leicester e collaboratrice di Medioevo Italiano, e del sottoscritto.  
Alcuni mesi dopo torna finalmente in calendario la Rassegna Storica online Nuova Serie, diretta 
continuazione del primo e-journal storico-medievale, quale e-book in formato PDF, supplemento 
specializzato aperiodico della nuova rivista Storiadelmondo. 
  
La redazione romana di Storiadelmondo è composta da specialisti universitari, mentre corrispondenti esteri 
sono in diretta comunicazione con la redazione via Internet. Il comitato scientifico è firmato da docenti e 
ricercatori universitari di diversi paesi. Destinato a studiosi e ricercatori, il periodico ha l’obiettivo primario 
di diffondere la conoscenza della Storia — in tutte le accezioni del termine — verso il più vasto pubblico, 
con la maggiore autorevolezza possibile. 
 
La rivista è incentrata sull’approfondimento storico degli eventi che hanno segnato la storia del pianeta. 
Proprio per la sua periodicità quindicinale, la rubrica di copertina prende il nome di Lunedì notte Storia, 
uscendo il l unedì sera, ogni due settimane. Nella rubrica principale ampio spazio viene dato alla storia 
d’I talia trattata a tutto campo: storia antica, il medioevo, il rinascimento e la storia moderna. Per la storia 
contemporanea sono privilegiati argomenti meno noti, come la storia delle città e delle minoranze. Per la 
migliore riuscita del progetto, sono benvenuti i contributi degli studiosi esterni; per sottoporre un articolo alla 
redazione è sufficiente compilare il modulo relativo alle proposte di collaborazione presente nel sito.  
La Nuova Serie della Rassegna Storica online uscirà con studi, articoli, recensioni dedicati soprattutto al 
periodo medievale, conservando così il carattere originale della prima serie. Attraverso l’apposita sezione del 
sito web è possibile candidarsi per la pubblicazione di studi e ricerche. Come già il lustrato, il formato della 
Rassegna Storica online sarà il solido PDF. 
 
La consultazione della rivista è gratuita per uso personale; l’utente può memorizzare uno o più articoli sul 
proprio computer. E’ prevista, a partire dal secondo numero, una forma di abbonamento per i lettori che 
desiderino essere sempre informati sugli aggiornamenti; importante risulta sottolineare che gli abbonati 
possono stabilire un contatto diretto con gli autori degli articoli. I giornalisti e gli operatori della 
comunicazioni possono fare richiesta di accredito stampa attraverso un modulo appositamente predisposto 
nel sito.  
Nel sito è anche disponibile un forum dei lettori, attraverso il quale è possibile scambiarsi notizie ed 
informazioni sugli argomenti trattati dalla rivista e comunque relativamente alla storia mondiale. Infine, dalla 
pagina principale è possibile accedere, attraverso una sezione di collegamenti, a siti di approfondimento 
storico nell’ambito del progetto ed a siti di area umanistica di particolare util ità.  

                                                
1 <http://www.drengo.it>. 
2 <http://www.medioevoitaliano.it> 
3 <http://www.medioevoitaliano.org/rassegna.htm> 



 
L’originalità del progetto è messa in evidenza dalla copresenza di numerosi studiosi, italiani e stranieri, 
afferenti ad Università, Istituti di ricerca, ecc., localizzati in diverse regioni mondiali.  
La chiave di lettura del progetto Storiadelmondo sta proprio nel suo nome di battesimo: la rivista, infatti, 
consentirà lo studio e l’approfondimento di tematiche lontane e vicine, passate e presenti, dando un’ampia 
panoramica su fatti, eventi e personaggi della storia mondiale. Storiadelmondo è dunque lontana dal concetto 
di ‘Eurocentrismo’ che ha caratterizzato la storiografia nel corso di molti decenni ed intende dare ampio 
spazio alle storie delle minoranze, alle storie celate, taciute o poco note, rispettando i canoni di obiettività, di 
autenticità e di necessaria ed imprescindibile documentazione che caratterizzano il duro ed impegnativo 
lavoro di ricerca storico-scientifica. 
Storiadelmondo vuole essere, in definitiva, un esempio di periodico telematico a carattere scientifico, tecnico 
e professionale, di argomento storico, che rilascia, secondo modalità differenti, sia e-book che testi in 
formato testuale/html.  
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