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Introduzione 

 

 

 

 

 

Il presente elaborato intende dar conto dell'esperienza di stage fatta presso il 

Laboratorio di Informatica e Didattica della Storia (LIDS) del dipartimento di Storie, 

Culture e Religioni dell'Università di Roma La Sapienza. Il lavoro svolto ha 

riguardato l'indicizzazione di una porzione dei materiali audiovisivi depositati da 

Giovanni Contini presso La Sapienza riguardanti il suo lavoro di ricerca sulle 

memorie delle stragi nazifasciste in Toscana. 

Si tratta di un lavoro pratico che tuttavia è inseribile all'interno di una cornice teorica 

indispensabile per avviare una riflessione sui possibili margini d'azione di un public 

historian in un lavoro d'indicizzazione. 

L'elaborato è stato strutturato in due parti. Nella prima si è cercato di presentare il 

panorama di studi internazionali e nazionali relativo alla Storia Digitale, esplorando 

i confini disciplinari estremamente permeabili tra Digital Humanities, Digital 

History, Digital Oral History e Public History. Se il lavoro svolto si ascrive all'interno 

di tutte queste macroaree che con le loro differenze operano e agiscono in ambiente 

digitale e interconnesso sono soprattutto le declinazioni public a costituire il fulcro 

dell'intera riflessione. 

Nella seconda parte si è andata invece a riassumere l'attività pratica d'indicizzazzione 

svolta sulla collezione Contini, riportando l'analisi dei modelli studiati per migliorare 

la raccolta dei dati in funzione di un ampio target di utenti, proponendo delle 

annotazioni "discorsive" che non frammentino le storie di vita raccolte nei documenti 

audiovisivi. 

Il fondo non è stato interamente indicizzato e l'elaborazione del thesaurus è ancora 

nella sua fase iniziale; tuttavia, quello che si vuole mostrare sono le fasi preparatorie 

di un progetto che ha come obiettivo quello di rendere accessibile a tutti un 

patrimonio storico inestimabile che raccoglie le memorie di donne e di uomini 
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relative a uno dei momenti più drammatici della storia del paese. 
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I PARTE 

 

 

Storia orale, pubblica e digitale 

Coordinate teoriche e metodologiche di uno spazio interdisciplinare 

 

 

 

 

 

L'orizzonte teorico entro cui inserire l'ndicizzazione di un fondo di storia orale 

attraverso strumenti digitali è quello della Digital History e più in genarale delle 

Digital Humanities. 

Sebbene l'applicazione del computer alle scienze umanistiche possa vantare 

cinquant'anni di sperimentazioni – la cui genesi è rintracciabile nella creazione 

dell'Association for Computers in Humanities (1966)1 –  il termine Digital 

Humanities (DH) iniziò ad essere utilizzato solo a partire dal 2004. La pubblicazione 

di  A Companion to Digital Humanities a cura di Susan Schreibman, Roy Siemens e 

John Unworth2 propose infatti di sostituire tale termine a humanities computing per 

sottolineare un nuovo corso nel sodalizio tra computer e discipline umanistiche 

caratterizzato da interessi non più rivolti esclusivamente all'analisi testuale, propria 

della linguistica e della letteratura. 

Questa sostituzione intendeva rimarcare tanto l'applicazione di pratiche digitali ad 

altre discipline quanto le caratteristiche delle nuove pratiche digitali. Come 

sottolineato nel The Digital Humanities Manifesto 2.0 se il primo movimento 

dell'umanistica digitale fu caratterizzato da pratiche quantitative il secondo si distinse 

                                                 
1Per una breve storia delle Digital Humanities e della Digital History cfr. T. Cauvin, Public History. 

A Textbook of Practice, Routledge, New York, 2016, pp. 174-177. Per una panoramica 

approfondita sulle Digital Humanities cfr. S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth (a cura di),  

A Companion to Digital Humanities, Blackwell, Oxford, 2004. Il saggio è disponibile anche 

online, cfr. http://www.digitalhumanities.org/companion/ 
2S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth (a cura di.),  A Companion to Digital Humanities, op. cit. 

http://www.digitalhumanities.org/companion/
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per il carattere qualitativo, interpretativo, pratico, ed emotivo dei lavori3. La Digital 

History come ambito pratico-disciplinare nasce proprio in questa seconda fase con le 

riflessioni teorico-metodologiche e con le sperimentazioni materiali del Center for 

History and New Media (CHNM) fondato nell'autunno del 1994 da Roy Rozensweig 

presso il Department of History and Art History della George Mason University. 

La storia iniziava dunque ad accogliere le nuove sfide imposte dal digitale e da 

Internet immaginando nuovi metodi per produrre e disseminare ricerche e 

conoscenze. Secondo Stephen Robertson è proprio la natura di queste pratiche che 

permette di osservare  cosa distingue la Digital History dalle Digital Humanities, a 

suo parere diifferenti per interessi e obiettivi. La Digital History nasce infatti con 

l'obiettivo di «gathering, preserving and presenting the past on the web»4 all'interno 

di un centro – il CHNM – che ha come mission quella di utilizzare «digital media and 

computer technology to democratize history: to incorporate multiple voices, reach 

diverse audiences, and encourage popular participation in presenting and preserving 

the past»5. Creare risorse didattiche, costruire biblioteche, archivi e musei digitali, 

raccogliere e preservare registrazioni digital born e trascrizioni, costruire software 

open source sono pratiche proprie della Digital History che secondo Tom Scheinfeldt 

hanno origine non tanto nelle Digital Humanities – figlie dell'humanities computing 

– quanto «in oral history, folklore studies, radical history and public history»6. 

Secondo Scheinfeldt proprio come queste discilpline l'attuale Digital History si 

caratterizza per essere altamente «1.technological; 2.archival; 3.public; 4. 

collaborative; 5. political; and; 6.networked»7. 

D'altro canto, è possibile osservare, almeno per alcuni approcci, come la Digital 

History condivida il nucleo utopistico delle Digital Humanities nate – come 

sottolineato nel The Digital  Humanities Manifesto 2.0 – dalla controcultura cyber 

                                                 
3The Digital Humanities Manifesto 2.0 p. 2. Cfr. 

http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf 
4Daniel J. Cohen, R.Rosenzweig, Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting 

the Past on the Web, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2005. Cfr. 

http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/index.php   
5Cfr. https://rrchnm.org/our-story/   
6T. Scheinfeldt, The Dividends of Difference: Recognizing Digital Humanities' Diverse Family 

Tree/s, «Found History», 7 aprile 2014. Cfr. http://foundhistory.org/2014/04/the-dividends-of-

difference-recognizing-digital-humanities-diverse-family-trees/ 
7Ibid. 

http://historyarthistory.gmu.edu/
http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf
http://chnm.gmu.edu/digitalhistory
http://chnm.gmu.edu/digitalhistory
http://chnm.gmu.edu/digitalhistory
http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/index.php
https://rrchnm.org/our-story/
http://foundhistory.org/2014/04/the-dividends-of-difference-recognizing-digital-humanities-diverse-family-trees/
http://foundhistory.org/2014/04/the-dividends-of-difference-recognizing-digital-humanities-diverse-family-trees/
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degli anni Sessanta e Settanta che affermava  «the value of the open, the infinite, the 

expansive, the university/museum/archive/library without walls, the democratization 

of culture and scholarship»8. 

Se il dibattito americano è così maturo da vantare una bibliografia consistente e da  

spingersi a riflettere sulla “questione delle origini”, altrettanto non si può dire per 

quello italiano che solo recentemente ha iniziato a esplorare le possibilità offerte dalla 

storia in questo “nuovo” formato9. Nel 2014 Serge Noiret – riprendendo le riflessioni 

di Giancarlo Monina10 – ha invitato gli storici a riflettere sul fatto che quasi tutte le 

problematiche del mestiere di storico – delimitazione dell'ipotesi di ricerca, accesso 

alle fonti e gestione dei documenti, comunicazione della storia e dei risultati di 

ricerca, insegnamento – «passano oramai in parte o in toto attraverso lo schermo del 

computer»11, depositandosi all'interno della Rete. L'ambiente di studio e lavoro dello 

storico è stato così profondamente modificato che oggi – come ha sottolineato Enrica 

Salvatori – l'informatica non può più essere considerata esclusivamente come uno 

strumento utile allo storico per risolvere esigenze di ricerca ma come un mezzo che 

ha profondamente mutato la metodologia di lavoro, «portando a nuovi modi di 

pubblicare e di usufruire delle fonti, a produzioni storiografiche inedite, così come a 

rilevanti avanzamenti nel campo della didattica della storia»12. 

Per quanto gli studiosi cerchino di delineare i confini disciplinari di pratiche e 

approcci, la democratizzazione e la disseminazione delle conoscenze rimangono 

concetti chiave per chi sceglie di operare in ambiente digitale e interconnesso. 

 

 

 

                                                 
8The Digital Humanities Manifesto 2.0, op. cit., p.2. 
9Sulla Digital History come nuovo formato della storia e non solo come insieme di pratiche e 

strumenti cfr. E. L. Ayers, The pasts and Futures of Digital History, University of Virginia, 

1999, http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html 
10G. Monina, Storia digitale. Il dibattito storiografico in Italia, «Memoria e Ricerca», n.43/2, 2013,  

pp.185-202. 
11S. Noiret, Storia digitale o storia con il digitale?, Digital and Public History blog, 21/10/2014, cfr. 

https://dph.hypotheses.org/448  Versione cartacea: S. Noiret, Storia digitale o storia con il 

digitale?,  «Storiografia», Vol. 18, 2014, pp. 239-244. 
12E. Salvatori, Storia digitale e pubblica: lo storico tra i "nuovi creatori" di storia, in P. Bertella 

Farnetti, L. Bertucelli, A. Botti (a cura di), Public History. Discussioni e pratiche, Mimesis, 

Milano-Udine, 2017, pp. 189-197, p. 192. 

http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html
https://dph.hypotheses.org/448


7 

Digital History e Public History 

 

 

Riprendendo le riflessioni di Sharon Leon, Thomas Cauvin ha sottolineato come 

l'accessibilità propria di un progetto di Storia Digitale non fa di questo un lavoro di 

per sé public: diffondere la storia attraverso il web a suo avviso non garantisce 

un'interazione pubblica13. Tale affermazione – seppur giustificata – presuppone però 

una concezione della Public History estremamente ristretta. Nella pratica 

disseminatoria l'interazione è senz'altro il grado più elevato di diffusione sociale di 

conoscenze storiche ma per permettere un'interazione –  digitale come analogica – 

l'accessibilità della fonte è il presupposto necessario per fare Public History, nonché 

il primo passo verso il riconoscimento di una shared authority. Per stimolare una 

partecipazione pubblica, le fonti – ciò che di fatto distingue una narrazione storica da 

una fiction – devono essere alla portata di tutti e tutte. Inoltre, all'interno dei progetti 

digitali è proprio l'organizzazione e la presentazione delle fonti che permette agli 

utenti di comprendere il processo di costruzione di una narrazione storica, mostrando 

la metodologia alla base del mestiere dello storico. 

Le riflessioni di Cauvin se da un lato si concentrano sugli aspetti quantitativi di 

interazione con il pubblico, dall'altro si focalizzano sul target dei fruitori di Storia 

Digitale. Progetti di Digital History potrebbero non avere affatto un vasto 

coinvolgimento individuando come target solo un pubblico accademico. Gli 

strumenti digitali possono infatti essere impiegati per studiare i materiali o fornire 

nuovi piani di interpretazione senza alcun accesso o coinvolgimento del pubblico. 

Queste considerazioni ripercorrono i temi centrali del dibattito sollevato da Sheila 

Brennan e Christopher Cantwell durante un gruppo di lavoro della conferenza 

annuale  del 2015 della National Council on Public History14.  La questione centrale 

riguarda la differenza tra il semplice accesso alle fonti – storiche o storiografiche – e 

il coinvolgimento attivo e propositivo di un pubblico. Non solo, ciò che trasforma la 

Storia Digitale in Digital Public History è la spinta propulsiva alla base del progetto: 

se questa è mossa dalle domande dello studioso e non dal pubblico non si può parlare 

                                                 
13T. Cauvin, Public History. A Textbook of Practice, op. cit. p. 174. 
14Cfr. p. 26 http://ncph.org/wp-content/uploads/2015-Annual-Meeting-Digital-Program-Web.pdf   

http://ncph.org/wp-content/uploads/2015-Annual-Meeting-Digital-Program-Web.pdf
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di Digital Public History. Tuttavia, è doveroso chiedersi: per fare Digital Public 

History è necessario avere un'interazione digitale con il pubblico o è possibile porre 

sotto la sua egida anche progetti – come quelli archivistici – propedeutici a tale 

interazione? Si può adottare una prospettiva – e di conseguenza una metodologia – 

public anche in un progetto archivistico-digitale? 

Come sottolinea Cauvin anche nei progetti digitali – potenzialmente accessibili a un 

pubblico globale – la questione centrale riguarda la tipologia di utenti immaginata 

dallo/a storico/a all'inizio del lavoro. Costruzione, navigazione, presentazione grafica 

e narrazione devono infatti essere costruite sulla base del target di utenti, una 

costruzione che nella fase di sviluppo del progetto richiede l'interazione di differenti 

competenze e professionalità, dallo storico all'informatico fino allo user experience 

designer.   

Un progetto di Digital Public History che voglia mettere al centro le fonti, inoltre, 

deve porsi anzitutto il problema dell'accessibilità. Che cosa si intende innanzitutto 

con questo termine? Rendere accessibile e disponibile una fonte sul Web significa 

soltanto caricarla online? Rendere accessibile una collezione all'interno di una Digital 

Library necessita di un lavoro al tempo stesso di decostruzione e costruzione dei 

documenti che può essere portato avanti anche adottando un approccio public, 

immaginando cioè come futuri fruitori non solo ricercatori di professione ma anche 

un pubblico non accademico, composto da insegnanti e cittadini/e comuni. 

L'indicizzazione stessa dei documenti può essere effettuata adottando questa 

prospettiva. Ogni storico sa quanto sia difficile l'approccio con le fonti e 

l'acquisizione di strumenti storiografici necessari per procedere alla loro lettura e 

analisi. Anche nella cura di una collezione destinata a una biblioteca o a un archivio 

digitali si possono immaginare modalità di esplorazione e navigazione tali da rendere 

il corpus di documenti fruibile nella sua complessità costruendo così un'audience più 

ampia e non esclusivamente accademica. 

Se si considerano le principali caratteristiche della Digital History individuate da 

Daniel J. Cohen – il cercare e ricercare fonti attraverso tecnologie digitali; il 

manipolare e creare documenti digitali; il nuovo pubblico creato dalla condivisione 



9 

digitale15 – l'ultima mostra quanto  il confine tra Digital History e Digital Public 

History sia in realtà molto sfumato e animato soprattutto da fruttuosi interscambi 

disciplinari. 

Questi interscambi diventano particolarmente evidenti quando un progetto di Storia 

Digitale intende gestire e presentare testimonianze orali relative a un evento  storico 

e/o a una comunità. Le fonti orali sono complesse da esplorare anche per un pubblico 

accademico che può essere interessato solo ad alcuni aspetti nel fiume di parole, 

espressioni e gesti ripreso nelle lunghe ore di interviste. Queste infatti spesso non 

seguono la strada tracciata dalla domanda iniziale posta dallo storico orale al soggetto 

intervistato ma aprono differenti possibilità d'interpretazione – individuali, collettive, 

emotive, politiche, sociali –  di un fenomeno storico in base alle questioni sulle quali 

il testimone sceglie – consapevolmente o inconsapevolmente – di posare lo sguardo. 

Nel caso di un fondo di storia orale composto da documenti audiovisivi risalenti agli 

anni Novanta ci sono determinate procedure da adottare per renderlo disponibile 

online. L'obiettivo è rendere accessibili a chiunque con una ricerca e qualche click 

materiali nati per essere visti e ascoltati. Quando le informazioni contenute all'interno 

di un fondo o di una collezione sono numerose – nomi, luoghi, date – per garantirne 

l'accesso è necessario costruire sistemi capaci di rappresentarle nel mondo digitale. 

Come riportato da Cauvin  per presentare centinaia di migliaia di documenti online i 

digital public historian hanno a disposizione due mezzi principali: il database e 

l'xml16. Questi strumenti permettono rispettivamente agli storici di immagazzinare le 

informazioni relative ad un documento – testuale, visivo, audiovisivo – e di 

codificarle secondo le variabili scelte per l'immagazzinamento rappresentate ad 

esempio da “nomi”, “date”, “luoghi”, “argomento”, “parole chiave”, etc. Forzando 

una sintesi, se la creazione di un database permette di raccogliere grandi quantità di 

informazioni in elenchi di dati, l'xml consente di trasformare i testi/documenti in unità 

ricercabili aumentando in pratica la fruibilità e la navigabilità di una fonte o di una 

collezione. 

Diventa così centrale la creazione di un database, operazione che necessita di 

                                                 
15D. J. Cohen, M. Frisch, et al. , Interchange: The promise of Digital History, «The Journal of 

American History», 95/2, 2008, pp.452-491. 
16T. Cauvin, Public History. A Textbook of Practice, op. cit. p. 182. 
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un'approccio alla storia altamente public. Secondo Steve High e David Sworn, i 

database – come ogni mezzo – sono costruiti per un fine che gli storici all'inizio del 

lavoro possono immaginare come pubblico e pedagogico17. 

Esponendo le narrazioni dei testimoni a un pubblico più vasto attraverso una 

presentazione non testuale e una visione non lineare, i ricercatori hanno la 

responsabilità da un lato di manifestare a intervistati e utenti gli obiettivi del progetto 

digitale, dall'altro di mettere a disposizione degli utenti uno strumento che non 

decontestualizzi e fratturi le narrazioni orali. Alla luce delle loro esperienze di video 

indicizzazione, High e Sworn sono giunti alla conclusione che al fine di non snaturare 

la fonte orale in un ambiente digitale non sia sufficiente adottare un approccio 

puramente tematico che nei fruitori rischierebbe di produrre una percezione 

parcellizzata delle interviste «rendering them almost unrecognizable as life stories»18 

Fino al suo tramonto alla fine degli anni novanta, l'analogico ha limitato le 

applicazioni in chiave public della storia orale, condizionandone tanto l'accesso 

quanto la disseminazione. 

Il digitale permette di rendere disponibili fondi orali di particolare interesse storico 

rimasti fino ad oggi inaccessibili, inascoltati e mai visionati. L'indicizzazione delle 

informazioni in essi contenute e la loro presentazione permette agli storici-curatori 

che se ne occupano di preservarne la dimensione orale e di fornire gli strumenti 

necessari per favorire un'interpretazione e una riflessione pubblica sulle informazioni 

e conoscenze in essi contenute. 

 

 

 

Storia orale in formato digitale: caratteristiche e questioni 

 

 

Molte delle riflessioni teoriche e dei progetti ascrivibili alla Digital Public History 

che organizzano e gestiscono patrimoni di storia orale provengono dall'ambiente 

                                                 
17S. High, D. Sworn, After the Interview: The Interpretative Challenge of Oral History Video 

Indexing, «Digital Studies/Le champ numerérique»,Vol. 1, n. 2. 2009,  Cfr. 

https://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/article/view/173/215 
18Ibid. 

https://www.digitalstudies.org/ojs/index.php/digital_studies/article/view/173/215
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accademico statunitense. 

Negli ultimi due decenni, le innovazioni tecnologiche e la rete hanno rivoluzionato 

anche il mondo della storia orale, rendendo facilmente riproducibili suoni e immagini 

nelle ricerche. La rete, come sottolineato da Douglas A. Boyd e Mary A. Larson, «has 

[…] blown the hinges from door of archives, and access has come to have a 

completely different meaning»19. I nuovi strumenti digitali consentono di diffondere 

fonti e conoscenze della storia orale sul Web, combinando la ricerca testuale di 

trascrizioni o indicizzazioni al corrispettivo momento dell'intervista osservata e 

permettono contemporaneamente di archiviare, curare e disseminare collezioni e 

progetti archivistici di storia orale. Una tale esposizione presenta ovviamente anche 

nuove problematiche come la maggiore vulnerabilità degli intervistati e la rapida 

obsolescenza delle infrastrutture e degli strumenti digitali creati per la preservazione 

e comunicazione dei documenti. 

Tra  gli storici orali Alessandro Portelli e Shena Berger Gluck sono stati pionieri nella 

diffusione online di un nuovo formato della storia orale. Nel 1999 Portelli insieme a 

Charly Hardy ha realizzato I Can Almost See the Lights of Home ~ A Field Trip to 

Harlan County, Kentucky, un saggio multimediale che, preservando l'ascolto delle 

fonti, è divenuto presto un modello per utilizzare in modo innovativo i documenti 

orali20. Pochi anni dopo – nel 2003 – la storica e attivista statunitense Shena Berger 

Gluck ha creato una piattaforma digitale progettata per mantenere unmediated 

l'oralità e l'ascolto delle interviste. Il progetto VOAHA: Virtual Oral/Aural History 

Archive21 forniva – e fornisce oggi nella sua nuova versione – un'interfaccia per 

navigare negli estratti di interviste curati, selezionati e descritti in modo 

comprensibile per i fruitori. 

Nel dibattito statunitense riguardo l'accesso agli archivi di storia orale, gli studiosi 

sono concordi nel riconoscere il contributo centrale delle nuove tecnologie nella 

                                                 
19D. A. Boyd, M. A. Larson, Introduction, in D. A. Boyd, M. A. Larson (a cura di), Oral History and 

Digital Humanities. Voice, Access, and Engagement, Palgrave, Ney York, 2014, pp. 1-16, p.4. 
20Cfr. C. Hardy III, A. Portelli, I Can Almost See the Lights of Home ~ A Field Trip to Harlan 

County, Kentucky, «The Journal of Multimedia History», Vol. 2, 1999,  

http://www.albany.edu/jmmh/vol2no1/lights.html 
21Ora divenuto VOAHA II Cfr. 

http://symposia.library.csulb.edu/iii/cpro/CommunityViewPage.external?lang=eng&sp=1000026

&suite=def 

http://www.albany.edu/jmmh/vol2no1/lights.html
http://symposia.library.csulb.edu/iii/cpro/CommunityViewPage.external?lang=eng&sp=1000026&suite=def
http://symposia.library.csulb.edu/iii/cpro/CommunityViewPage.external?lang=eng&sp=1000026&suite=def
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preservazione di quella che viene definita l'aurality della fonte orale. Il termine fa 

riferimento all'ascolto effettivo di una voce incarnata e di una storia performata, 

differente dalla sua lettura su una pagina stampata in una trascrizione o in un saggio22. 

Tuttavia, pur godendo della dimensione aurale della fonte, i fruitori preferiscono una 

trascrizione come punto d'accesso alla documentazione. Nel corso della sua 

esperienza di storico orale e archivista, Douglas A. Boyd ha potuto notare come sia 

idealistico e ingenuo pensare che un utente possa scoprire specifiche informazioni in 

un'intervista senza il sussidio di una trascrizione o di un indice. 

Permettendo una navigazione visuale per mezzo di segni, il testo rimane un elemento 

necessario per accedere al documento audiovisivo; infatti, non si possono navigare 

fonti audiovisuali andando avanti e indietro senza rischiare di saltare passaggi 

fondamentali. Il retrieval delle informazioni disseminate in un continuum di suoni e 

immagini ha da sempre rappresentato una questione di vitale importanza per i 

ricercatori di storia orale. Già el 1981 Dale Traleven elaborò un metodo per ricercare 

contenuti nelle audio cassette suggerendo la creazione di una copia per gli utenti, un 

time-coded abstract, la realizzazione di schede d'indicizzazione che contenessero 

nomi, nomi propri, eventi etc23. Questo sistema fu creato con l'obiettivo di preservare 

l'auralità/oralità di fonti che paradossalmente venivano fruite dagli studiosi attraverso 

la mediazione scritta e “muta” delle trascrizioni24. Oggi, la digitalizzazione e Internet 

offrono la possibilità di ricercare con relativa facilità archivi, collezioni e metadati ad 

essi relativi direttamente online. Alla base della ricerca vi è un percorso 

d'indicizzazione che mappa in concetti significativi le informazioni presenti nelle 

interviste. Poiché «inaccessibility in an Internet age means obscurity and 

irrelevance»25, la granularità e la precisione dell'indicizzazione  favoriscono e 

potenziano l'accesso alle interviste/fonti da parte degli utenti: ricercatori di 

                                                 
22Cfr. A. Puri, Aurality and the opening of Oral Archive, «OUPblog: Oxford University Press blog», 

28 ottobre 2016 https://blog.oup.com/2016/10/oral-history-aurality/ e A. Thomson, Digital Aural 

History: An Australian Case Study, «The Oral History Review», 43/2, 2016, pp. 292–314. 
23Cfr. D. E. Treleven, Oral History, Audio Technology  and the TAPE System, «The International 

Journal of Oral History»,  2/1, 1981,pp. 26-45. 
24Cfr. B. Bonomo, Voci della memoria. L'uso delle fonti orali nella ricerca storica, Carocci, Roma, 

2013, pp. 98-100. 
25D. A. Boyd, "I Just Want to Click on It to Listen": Oral History Archive, Orality, and Usability; in  

D. A. Boyd, M. A. Larson (a cura di), Oral History and Digital Humanities. op. cit., pp.76-96, p. 

94. 

https://blog.oup.com/2016/10/oral-history-aurality/
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professione, insegnanti e appassionati. L'obiettivo  è  diffondere conoscenze storiche 

valorizzando i documenti audiovisivi a partire dai quali possono avviarsi dibattiti 

accademici e pubblici sulle memorie di cui sono portatori. 

Gli storici orali e gli archivisti che si occupano di fondi orali di interesse storico sono 

dunque chiamati – secondo Boyd – ad elaborare soluzioni strategiche capaci di 

soddisfare le esigenze degli utenti costruendo piattaforme che, facilitandone la 

fruizione, spingano il pubblico a scegliere di cliccare per ascoltare26. 

 

 

 

Metadati ed engagement 

 

 

Seguendo la definizione generale proposta da The Dublin Core Metadata Initiative 

(DCMI)  i metadati sono «structured data about data»27.  I metadati rappresentano in 

generale una serie di informazioni che associate ad un oggetto – fisico o astratto – 

permettono di gestirlo e interpretarlo. 

Nelle pratiche di Digital Oral History – come sostiene  Elinor Mazé – costruire 

metadati serve ad arricchire le collezioni di indici e descrizioni capaci di portare le 

interviste (in tutti i loro formati) all'attenzione degli utenti immaginati. Nel farlo,  

descrivendo e scomponendo i documenti a livello granulare, gli storici diventano 

quindi dei «professional deconstructors»28. La decostruzione risulta particolarmente 

fruttuosa poiché permette di cogliere nuovi punti di vista, nuove sfumature di 

significato e nuovi usi delle storie orali. Secondo Mazé, infatti, gli storici che 

costruiscono metadati hanno il compito non solo di definire, descrivere e preservare 

i fondi orali battendosi per renderli accessibili ma di arricchirli per ampliare e 

approfondire la comprensione delle storie in essi raccolte così da accrescere 

l'esperienza della fonte/intervista fatta dal pubblico. 

                                                 
26D. A. Boyd, "I Just Want to Click on It to Listen", op. cit., p. 95. 
27Cfr. What is metadta? http://dublincore.org/resources/faq/#whatismetadata   
28E. Mazé, Decostruction Without Distruction: Creating Metadata for Oral History in Digital World, 

in D. A. Boyd, M. A. Larson (a cura di), Oral History and Digital Humanities, op. cit., pp. 144-

156, p. 146.    

http://dublincore.org/resources/faq/#whatismetadata
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Per far questo in modo adeguato è però necessario adottare un approccio al mondo 

digitale engaged come quello promosso dal The Digital Humanities Manifesto 2.0 

che rifiuta la distinzione tra studiosi e curatori, questi ultimi spesso relegati 

dall'accademia a ruoli secondari e di supporto. Solo risintonizzando ricercatore e 

curatore in un'unica figura dalla formazione interdisciplinare è possibile – secondo il 

Manifesto – «reinvigorate scholarly practice by means of an expanded set of 

possibilities and demands, and to renew the scholarly mission of museums, libraries, 

and archives»29.   

Accessibilità, engagement, sinergia tra accademia e istituzioni culturali, 

disseminazione e diffusione di conoscenze prima esclusivamente accademiche non 

sono forse obiettivi e caratteristiche della Public History, intesa non solo in senso 

strettamente disciplinare ma come approccio teso alla valorizzazione sociale del 

patrimonio e delle conoscenze storiche? 

Anche nell'ambiente digitale, l'intersezione con la storia orale rende particolarmente 

esplicite alcune istanze “movimentiste” della Public History la quale si distingue 

dalla Storia Digitale proprio per abbracciare strategie che promuovano pratiche e 

progetti non solo di public access ma di public engagement30, qui inteso 

nell'accezione di coinvolgimento. 

Questa intersezione negli Stati Uniti ha quasi due decenni di storia propria, la cui 

genesi – oltre che nei progetti di Hardy, Portelli e Berger Gluck – è rintracciabile in 

un workshop tenuto da Susan McCormick e Gerald Zahavi al Oral History 

Association Meeting del 2000 intitolato Oral History as Public History e dedicato 

alle istruzioni tecnologiche nelle presentazioni multimediali di storia orale31. Da 

sempre convinto che ogni storico dovrebbe essere un public historian, Zahavi è stato 

uno dei fondatori del Journal of MultiMedia History nato nel 1997 dalla volontà di 

alcuni studiosi «to bring serious historical scholarship and pedagogy under the 

scrutiny of amateur and professional alike, to utilize the promise of digital 

technologies to expand history's boundaries […]»32. 

                                                 
29The Digital Humanities Manifesto 2.0, op. cit., p.8. 
30T. Cauvin, Public History. A Textbook of Practice, op. cit. p. 177. 
31G. Zahavi, Notes from the Field: Digital History and Oral History, in D. A. Boyd, M. A. Larson (a 

cura di), Oral History and Digital Humanities, op. cit., pp. 119-132, p. 119. 
32G. Zahavi, Notes from the Field: Digital History and Oral History, op. cit.. p. 127. 
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Se nel panorama statunitense sembra quasi scontato che l'approccio alla Storia 

Digitale sia essenzialmente pensato in chiave public, in Italia non lo è ancora.  Questa 

prospettiva richiede competenze e impegno, perseveranza e devozione. Si spera che 

la neonata Public History italiana possa incanalare le tante energie messe in moto 

dalla sua legittimazione accademica tenendo sempre presente come monito quanto 

affermato nel 2015 da Sheila Brennan in un workshop del NCPH Annual Meeting: 

«if our questions are driving our projects, then the project is not public. It's our 

project»33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33C. Cantwell, Session Notes, Public History as Digital History as Public History Working Group, 

«DH&PH», 16 febbraio 2015, cfr.  https://dh-ph.tumblr.com/post/111224579257/public-history-

as-digital-history-as-public 

https://dh-ph.tumblr.com/post/111224579257/public-history-as-digital-history-as-public
https://dh-ph.tumblr.com/post/111224579257/public-history-as-digital-history-as-public
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II PARTE 

 

 

Il Fondo Contini: indicizzazione e idee per la sua valorizzazione 

 

 

 

 

 

Il Fondo Contini depositato presso il Dipartimento di Storia, Culture e Religioni 

dell'Università di Roma La Sapienza e digitalizzato dal LIDS – Laboratorio di 

Informatica e Didattica della Storia – è composto da 130 interviste individuali e 

collettive raccolte da Giovanni Contini Bonacossi tra il 1997 e il 2002 con l'obiettivo 

di studiare e preservare le testimonianze e la memoria delle stragi nazifasciste in 

Toscana. 

Oltre alle testimonianze relative alle stragi di Carmignano, Parrina, Meleto, San 

Miniato e Niccioleta, il fondo comprende documenti audiovisivi che mostrano 

l'approfondita campagna di interviste condotta dallo storico (in prevalenza su 

supporto DVCAM) nella provincia di Massa Carrara alla ricerca delle memorie di 

abitanti e partigiani testimoni dei rastrellamenti e delle uccisioni in piccoli comuni e 

frazioni: Vinca,  Valla-San Terenzo Monti e Bardine, Forno, Bergiola Foscalina, 

Sassalbo e Mommio, Zeri, Licciana Nardi. 

Il lavoro di stage sul quale si concentra il presente elaborato ha riguardato 

l'indicizzazione – prima su un semplice foglio Excel poi tramite il software 

AVIndexer – dei documenti audiovisivi rilevati nella provincia di Massa Carrara. 

Questa parte della collezione conta di 32 file dalla durata variabile – dai trenta minuti 

fino alle tre ore e trenta – per una consistenza complessiva di 687,1GB. 

Tale lavoro si inserisce all'interno di un più ampio progetto che prevede 

l'indicizzazione completa del fondo Contini e la creazione di un thesaurus al fine di 

rendere la collezione digitale disponibile e navigabile all'interno della Sapienza 
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Digital Library34. 

 

 

 

Modelli e indicizzazione 

 

 

Il lavoro d'indicizzazione è stato condotto ispirandosi a due modelli di archivi digitali 

di storia orale già disponibili online: le Interviste video ai minatori del Monte 

Amiata35 pubblicate sul sito “Archivio video di storia orale” e Ti Racconto la Storia: 

Voci dalla Shoah36, una digital library dell'Archivio Centrale dello Stato. 

Tuttavia, l'obiettivo perseguito nel corso dello stage è stato quello di “superare” questi 

modelli, cercando di arrivare a una maggiore analiticità nell'indicizzazione delle 

informazioni ricavate dai documenti audiovisivi e contemporaneamente di potenziare 

la navigabilità delle interviste pensando ad un target più ampio e non specialistico di 

utenti. 

Per comprendere al meglio il lavoro svolto è quindi necessario fare alcuni esempi  

concreti partendo dalle  collezioni digitali prese a modello. 

Le Interviste video ai minatori del Monte Amiata sono il risultato di una ricerca di 

storia orale condotta dal Parco Museo dell'Amiata, dal Comune di Castell'Azzara e 

dalla Soprintendenza Archivistica della Toscana. Ognuna delle 45 interviste – a 

minatori, operai, tecnici che hanno lavorato negli ultimi decenni di vita delle miniere 

di mercurio del Morone e del Siele – è stata suddivisa in capitoli facilmente navigabili 

ai quali sono stati dati dei titoli riassuntivi che subito informano del contenuto del 

segmento (Cfr. Fig. 1). Questa suddivisione permette all'utente di ricercare 

rapidamente le informazioni che soddisfano i suoi interessi all'interno di lunghe 

interviste che sforano spesso i sessanti minuti. Sotto al file video vengono poi indicati 

i metadati estrinseci al documento – data dell'intervista e nome del/degli 

intervistatore/i – essenziali per coloro che hanno intenzione di servirsene come fonte 

                                                 
34Cfr. http://sapienzadigitallibrary.uniroma1.it/sito/collezioni 
35Cfr. http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/ 
36Cfr. http://www.shoah.acs.beniculturali.it/ 

http://sapienzadigitallibrary.uniroma1.it/sito/collezioni
http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/
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di ricerca. 

 

 

 
Fig. 1 

 

 

Inoltre, sebbene vi sia un'indicizzazione dei nomi estremamente accurata – due 

elenchi in ordine alfabetico relativi ai nomi dei minatori e ai termini usati –  i segmenti 

temporali dell'intervista non contengono ulteriori informazioni oltre a un titolo 

sintetico. Non sono state previste dunque né piccole sintesi né tanto meno trascrizioni 

delle interviste, operazioni care soprattutto agli studiosi di storia orale ma utili anche 
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agli utenti non specializzati. 

D'altro canto, la collezione Ti Racconto la Storia: Voci dalla Shoah presenta un 

diverso tipo d'indicizzazione dell'intervista: il documento è suddiviso in una serie di 

annotazioni cliccabili poste al lato del video che permettono di navigare all'interno 

del flusso dell'intervista riportando i nomi comuni e di persona, i luoghi e gli 

argomenti pronunciati e affrontati dall'intervistato (Cfr. Fig. 2). 

 

 

Fig.2 

 

 

 

Mentre il video scorre si possono così seguire i contenuti della testimonianza oppure 

si possono passare in rassegna le annotazioni, individuare un argomento e, cliccando 

sul segmento dell'intervista, ascoltare quelle informazioni direttamente dalla voce del 

testimone (Cfr. Fig. 3). 
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Fig.3 

 

 

 

             

I dati intrinseci alle interviste del fondo Contini sono stati raccolti seguendo il 

modello di Ti Racconto la Storia dell'Archivio Centrale dello Stato prevalentemente 

per due ragioni: l'utilizzo dello stesso software per l'elaborazione dei dati e la proposta 

all'utente di un numero maggiore di informazione per ogni segmento temporale. 

I dati contenuti nelle interviste sono stati prima raccolti utilizzando un foglio 

elettronico di Libre Office suddiviso in dieci colonne corrispondenti a dieci differenti 

tipologie di dati:  file video, nome, luogo, data, evento, TC (time code) d'inizio, TC 

di fine, sintesi, parole chiave, note. All'interno di una tabella, l'indicizzazione si 

presenta nel modo seguente: 
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File Nome Luogo Data Evento TC 

inizi

o 

TC 

fine 

Sintesi Parole 

Chiave 

Note 

MC04

-

MC05 

 

Lido 

Galletto; 

Giannino 

Verzè 
 

Fosdinovo 

 

8-9-

1945 

 

Formazion

e bande 

partigiane; 

fucilazione 

 

29:01 

 

32:16 

 

Formazione delle prime 

bande partigiane 

informali che 

raccoglievano i volontari 

e i giovani renitenti alla 

leva ai quali venivano 

preparati documenti 

falsi. G. racconta che a 

Fosdinovo operava un 

ufficiale dello stato 

civile di Caorso. I 

documenti venivano 

portati da un giovane – 

Giannino Verzè – poi 

scoperto e fucilato. 

Partigiani, 

Formazione 

bande/grupp

i partigiani, 

Fucilazione 

Da subito 

Galletto 

assume un 

atteggiament

o pedagogico 

MC04

-

MC05 

 

Lido 

Galletto; 

Bruno 

Bacci; 

"Falco", 

Alfredo 

Contri 
 

Massa 

Carrara 

 

Fine 

1943 – 

inizio 

1944 

 

Formazion

i 

partigiane 

 

32:17 

 

35:03 

 

Descrizione delle 

formazioni presenti nella 

bassa Lunigiana: 

Formazione Falco, 

guidata da Bruno Bacci 

detto "Falco" e Alfredo 

Contri, legata al Partito 

d'Azione al quale 

avevano aderito il Partito 

Repubblicano e il 

movimento anarchico 

carrarese, il nucleo 

centrale 

dell'antifascismo della 

zona. 

Formazioni 

partigiane, 

Comandanti 

partigiani 

 

MC04

-

MC05 

Lido 

Galletto; 

Annamaria 

Gagliano 

Caniparola, 

Fosdinovo, 

Torrente 

Isolone 

(luglio) 

1943 

Adesione 

alla 

resistenza 

35:03 39:44 Lido Galletto racconta il 

suo percorso di adesione 

alla resistenza: nato a 

Caniparola di Fosdinovo e 

all'epoca studente a 

Firenze dove si consolidò 

il suo antifascismo. G. 

racconta che a Caniparola 

era presente il Comando 

dell'alto Tirreno tra cui 

ufficiali, ammiragli e 

marinai che poi stabilitisi 

nella valle del torrente 

Isolone, dove qualcuno 

rimase  sposando le 

ragazze del posto  [es. 

Annamaria Gagliano – 

presidente Anpi di 

Fosdinovo – figlia di un 

marinaio siciliano poi 

tornato a casa]  o 

aderendo alla lotta 

partigiana mentre altri 

rientrarono. 

 

Adesione 

alla 

resistenza, 

Marina 

Militare 
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Come è possibile osservare, si è cercato di raccogliere i dati setacciando 

dettagliatamente il documento audiovisivo. Il nome sottolineato indica il testimone 

in modo da poterlo così distinguere dai nomi delle altre persone a cui viene fatto 

riferimento nel corso dell'intervista. A differenza delle collezioni prima analizzate, 

nella fase di raccolta dei dati si è deciso di aggiungere una sintesi per ogni segmento 

del video, una piccola sinossi delle parole del testimone. Pur non arrivando al grado 

di precisione raggiunto dalla trascrizione – che richiederebbe più tempo e dunque più 

risorse – si può in questo modo restituire un grado sufficiente di complessità, 

funzionale a non frammentare in parole e concetti concisi le esperienze di vita 

performate. 

Oltre a rispettare i principi fondamentali dell'indicizzazione per soggetto – uniformità 

e unità, esaustività, coestensione, specificità, coerenza37 – nella fase 

d'immagazzinamento si è seguito anche il modello delle Interviste video ai minatori 

del Monte Amiata riportando i nomi locali o settoriali – localismi della cultura 

materiale – utilizzati dagli intervistati per riferirsi a luoghi fisici o oggetti. È il caso 

ad esempio della Valle dell'Isolone, un luogo (Cfr. Tabella p.21) che pur non 

comparendo nella geolocalizzazzione di uno strumento molto usato come Google 

Maps risulta familiare agli abitanti del territorio. L'inserimento di questo dato 

all'interno del thesaurus permetterebbe dunque a un ipotetico utente carrarese di 

conoscere una memoria legata alla lotta partigiana e agli episodi storici che 

caratterizzarono il suo territorio negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. 

 

 

 

AVIndexer e thesaurus 

 

 

Se per l'immagazzinamento dei dati relativi alle interviste in un primo momento è 

stato utilizzato un semplice foglio elettronico, per l'indicizzazione dei documenti 

audiovisivi è stato impiegato il programma AVIndexer, un software che come 

                                                 
37Cfr. S. Spinelli, Introduzione all'indicizzazione, Macerata, 21.11.2006, 

http://web.dfc.unibo.it/buzzetti/IUcorso2008-09/mdidattici/spinelli-indicizzazione.htm 

http://web.dfc.unibo.it/buzzetti/IUcorso2008-09/mdidattici/spinelli-indicizzazione.htm


23 

funzione principale ha quella di strutturare i contenuti di un video, dividendolo in 

segmenti e applicando a essi delle annotazioni. 

AVIndexer è uno strumento d'indicizzazione nato dalla rielaborazione di un software 

proprietario della Shoah Foundation ceduto nel 2005 alla Direzione Generale per gli 

Archivi in seguito a un accordo che ne ha permesso l'utilizzo anche per altre 

collezioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali38. Questo nuovo software – 

riscritto dagli informatici del Laboratorio LARTTE della Scuola Normale Superiore 

di Pisa a partire da Indexing Application – ha come caratteristiche innovative la 

possibilità di gestire progetti sia su file system locale che su digital library “Fedora 

Commons”, di caricare qualsiasi thesaurus in formato SKOS e di lavorare su 

numerosi formati audio e video, avvalendosi di Mplayer e MediaInfo, due software 

open source (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Come si presenta AVIndexer, schermata principale 

 

                                                 
38D. Merlitti, M. Procaccia, U. Parrini, M. E. Masci, La Digital Library “Shoah” dell'Archivio 

Centrale dello Stato: un progetto di recupero e di digital preservation di documenti audiovisivi 

di storia orale, «SCIRES-IT», Vol. 2, n. 2, 2012, pp. 1-16. Cfr. http://caspur-

ciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/view/9538 

http://caspur-ciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/view/9538
http://caspur-ciberpublishing.it/index.php/scires-it/article/view/9538
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Al momento AVIndexer è stato utilizzato per la catalogazione e l'indicizzazione 

analitica delle 433 interviste in lingua italiana realizzate dalla Shoah Foundation, 

conservate in copia presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma e pubblicate nella 

digital library Ti Racconto la storia. Prima del 2012 il software era stato utilizzato 

per un test sulla raccolta di interviste conservate dal Museo della Mente di Roma e 

dall'Università di Firenze per il Museo San Salvi. AVIndexer è ora  impiegato in due 

progetti promossi dal Laboratorio di Informatica e Didattica della Storia (LIDS) del 

dipartimento di Storia, Culture e Religioni dell'Università La Sapienza di Roma: la 

digitalizzazione e l'indicizzazione dell’archivio sonoro dell’emittente Radio Onda 

Rossa39 e dell'archivio Giovanni Contini sulle memorie delle stragi nazifasciste di  

Carmignano, Parrina, Meleto, San Miniato, Niccioleta e Massa Carrara, entrambi con 

l'obiettivo di rendere accessibili online i documenti. 

Per rendere disponibile una collezione in una digital library, è necessario organizzare 

il lavoro in diverse fasi 

Nell'indicizzazione della parte relativa a Massa Carrara del Fondo Contini, una fase 

fondamentale sta riguardando la creazione di un thesaurus, uno strumento essenziale 

per l'organizzazione della conoscenza e per il suo recupero. 

Il thesaurus è un sistema di rappresentazione della conoscenza corrispondente a un 

insieme di termini o concetti in relazione tra loro, può essere definito come un 

vocabolario controllato che contiene delle relazioni più complesse rispetto a quelle 

tassonomiche.  Come definito dalla International Organization for Standardization, 

 

«thesauri are tools that allow both the indexer and the researcher to use the same 

terms to describe the same subjects or concepts, allowing for easier search and 

retrieval of information about a particular domain»40. 

 

La costruzione di un Thesaurus è un processo che Catherine Ryan ha sintetizzato in 

sette fasi: 

                                                 
39E. Betta, Archiviare fonti multimediali nell’età digitale: un progetto online per Radio Onda Rossa, 

«Zapruder», 34, 2014, pp. 102-107. Cfr. http://storieinmovimento.org/wp-

content/uploads/2015/07/Zap-34_Luoghi-1.pdf 
40Information and documentation. Thesauri and interoperability with other vocabularies. Part 1: 

Thesauri for information retrieval, International Organization for Standardization ISO 25964, 

Ginevra, 2011. 

http://storieinmovimento.org/wp-content/uploads/2015/07/Zap-34_Luoghi-1.pdf
http://storieinmovimento.org/wp-content/uploads/2015/07/Zap-34_Luoghi-1.pdf
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• la selezione e la registrazione dei termini; 

• l'individuazione della struttura del thesaurus (ad es. a soggetto); 

• l'analisi dei termini selezionati e il loro raggruppamento per sfumature di significato; 

• la creazione di relazioni gerarchiche e associative dei termini secondo il proprio 

obiettivo; 

• la creazione di una lista dei termini selezionati attraverso un'esposizione sistematica 

(e gerarchica); 

• la sollecitazione di esperti in materia a revisionare la lista dei termini scelti; 

• la scrittura di un vademecum introduttivo alla lista dei termini che specifichi la 

ragione, l'obiettivo e il numero dei termini selezionati nelle varie fasi di 

pianificazione41. 

 

La creazione di un thesaurus è dunque un momento tanto complesso quanto 

essenziale nell'indicizzazione di una collezione e consiste in un insieme di termini 

che vanno a identificare un gruppo di documenti riconducibili a un determinato 

concetto fino ad arrivare a porzioni minime dei documenti stessi. I numerosi 

contenuti di una collezione possono essere esplorati partendo da un elenco di termini 

cliccabili che rimandano a macroaree semantiche all'interno delle quali è possibile 

selezionare altri termini che permettono di accedere ai contenuti e alle informazioni 

di un determinato documento relativo all'argomento, all'attività, al nome o al luogo 

ricercato. 

Le immagini che seguono si riferiscono a porzioni del thesaurus grazie al quale è 

possibile esplorare la collezione Ti racconto la storia42, mostrando visivamente 

l'obiettivo pratico di un lavoro di indicizzazione. 

 

 

                                                 
41C. Ryan, Thesaurus construction guidelines: an introduction to thesauri and guidelines on their 

construction, Royal Irish Academy and National Library of Ireland, Dublino, 2014; p. 30. Cfr. 

http://apps.dri.ie/motif/docs/guidelines.pdf 
42Per il thesaurus completo cfr. 

http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&uri=http%3A%2F%2

Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fshoah_it%2F1.0    

http://apps.dri.ie/motif/docs/guidelines.pdf
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&uri=http%3A%2F%2Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fshoah_it%2F1.0
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&uri=http%3A%2F%2Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fshoah_it%2F1.0
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Fig. 5 Porzione del thesaurus di Ti racconto la storia 

Fig. 6  Alcuni dei termini specifici compresi nel termine preferito condizioni di vita 
 

 
Fig. 7 Risultati: time code legati al termine specifico abbigliamento 
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Per il Fondo Contini non è stato ancora costruito un thesaurus, mentre sono state 

selezionate una serie di parole chiave che dovranno poi essere messe in relazione tra 

loro elaborando adeguate tassonomie e sinonimie. Questa elaborazione richiedere 

inoltre il contributo del creatore del fondo – Giovanni Contini Bonacossi – con il 

quale si è avuto un primo confronto nel luglio scorso rivelatosi indispensabile per 

avere i primi feedback sul lavoro d'indicizzazione e indicazioni sulle modalità di 

selezione e messa in relazione dei termini. 

Per essere utilizzato nell'indicizzazione con AVIndexer il thesaurus dovrà essere 

convertito in un file XML43, il linguaggio che ne consentirà la lettura da parte del 

programma. Una delle caratteristiche di questo software è la capacità di caricare 

qualsiasi thesaurus predefinito – esistente o generato appositamente – in un formato 

XML che segua le regole SKOS. Una volta inserito su AVIndexer il thesaurus 

diventerà quindi disponibile per l'aggiunta dei termini ai segmenti. 

La stesura di un thesaurus in un linguaggio XML che segua la standardizzazione 

SKOS necessità di conoscenze informatiche avanzate, non impossibili da imparare 

per uno storico ma abbastanza complesse da richiedere tempo per l'acquisizione di 

nuove competenze. SKOS – Simple Knowledge Organisation System – è uno standard 

del Web Semantico creato per rendere disponibili sul Web vocabolari controllati – 

thesauri, ontologie, tassonomie – con la capacità di rappresentare le relazioni 

gerarchiche e associative che intercorrono tra i termini. Seguire le regole SKOS ha 

dunque lo scopo di rendere il thesaurus disponibile online «in a widely recognised 

format that can be easily reused by other organisations, institutions and companies in 

their own applications, retrieval and indexing systems or in any way that they find 

useful»44. 

Uno storico interessato a diffondere storia nella rete non necessariamente deve sapere 

le regole di un linguaggio marcatore ma senz'altro deve conoscerne le modalità di 

funzionamento in modo da poter dialogare con l'informatico che contribuirà alla 

realizzazione dei suoi progetti. 

 

 

                                                 
43Extensible Markup Language, cfr. https://www.w3.org/XML/ 
44C. Ryan, Thesaurus construction guidelines, op. cit., p. 53. 

https://www.w3.org/XML/
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Problematiche e proposte 

 

 

Lavorare all'indicizzazione di parte del Fondo Contini all'interno di un progetto che 

ha come obiettivo la sua pubblicazione e consultazione online ha permesso di 

osservare alcune problematiche sorte pensando alla sua futura accessibilità e 

consultabilità. 

Nel corso dell'indicizzazione delle interviste ci si è imbattuti su testimoni che hanno 

rivelato informazioni sensibili relative a sé stessi o ad altri e hanno espresso giudizi 

sulla condotta di persone della propria comunità. In un'intervista collettiva alcuni dei 

partecipanti mettono in discussione l'antifascismo di un sindaco del dopoguerra, 

definendolo come un “partigiano dell'ultima ora”. Il gruppo di donne e di uomini 

esprimono un giudizio su una personalità politica, un uomo scomparso che 

probabilmente avrà degli eredi i quali potrebbero considerare diffamatorio quanto 

detto. In un altro caso invece un testimone, parlando dei suoi anni nella resistenza, 

afferma di aver ucciso un fascista e di aver subito un processo intentatogli dalla 

moglie. 

Come comportarsi dunque di fronte alla registrazione di queste informazioni? Come 

lavorare in prospettiva della  loro pubblicazione? 

Nel corso delle loro esperienze di ricerca gli storici orali si imbattono di frequente  in 

queste “complicazioni” legate alla natura stessa dell'intervista che può contenere un 

elevato tasso di imprevedibilità. Lo stesso Giovanni Contini45 nel corso della sua 

carriera si è trovato coinvolto in alcuni processi intentati dagli eredi di persone 

intervistate per le cause più disparate. Spesso accade che i testimoni o i loro eredi 

riascoltandosi – o leggendosi nelle trascrizioni – si sentano lesi nella loro reputazione 

e nella loro immagine. 

Inoltre, nel caso del Fondo Contini, si sta lavorando alla pubblicazione di interviste 

                                                 
45G. Contini, Lavorare su interviste fatte da altri, in Le vite degli altri. Questioni deontologiche e 

giuridiche nell’uso delle fonti orali, corso organizzato dalla Regione Veneto e dall’Istituto 

veneziano per la storia della Resistenza, con la collaborazione del Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia,  trascrizione (non rivista dall’autore) 

dell’intervento tenuto il 15 ottobre 2013, pp. 44- 50. Cfr. 

http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/Archivi/ViteDegliAltri-

QuestioniDeontologicheEGiuridiche-15-09-2014.pdf  

http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/Archivi/ViteDegliAltri-QuestioniDeontologicheEGiuridiche-15-09-2014.pdf
http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/Archivi/ViteDegliAltri-QuestioniDeontologicheEGiuridiche-15-09-2014.pdf
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rilasciate vent'anni fa quando il grado di utilizzo del Web non esponeva 

pubblicamente i soggetti  al pari di oggi. A che titolo uno storico che indicizza una 

collezione – a maggior ragione se non prodotta da lui – sceglie di non registrare 

informazioni che potenzialmente potrebbero creare problemi a lui, ai responsabili 

scientifici del progetto, all'istituzione che lo gestisce, allo storico rilevatore 

dell'intervista? 

Nel rispetto del documento, l'indicizzatore e gli storici coinvolti nel progetto non 

possono che scegliere di registrare tutte le informazioni e i dati contenuti in una 

collezione rimandando la questione al momento della loro pubblicazione. Sebbene 

gli storici orali abbiano da sempre discusso la questione dell'accessibilità delle  

proprie fonti per consentire un controllo delle proprie ricerche, le caratteristiche degli 

archivi italiani di storia orale – spesso conservati privatamente e non 

sistematicamente – hanno congelato per decenni la questione delle ricadute 

giuridiche e giudiziarie delle pratiche di diffusione della storia orale46. 

A tal proposito si può citare la soluzione adottata dall'Archivio Centrale dello Stato 

nella pubblicazione delle interviste ai sopravvissuti italiani alla Shoah. Nella digital 

library Ti Racconto la storia, per accedere alla visione dei filmati, l'utente è obbligato 

a registrarsi fornendo i propri dati anagrafici e indicando il motivo della propria 

registrazione. Nella pagina di presentazione della collezione è infatti specificato che 

«malgrado l'esistenza delle liberatorie rilasciate dagli intervistati, la particolare 

delicatezza delle testimonianze ha suggerito una procedura non automatica di accesso 

ai filmati»47. Le credenziali sono effettivamente concesse in tempi rapidi ma sarebbe 

interessante poter approfondire quali sono – e se ci sono – i criteri di selezione degli 

utenti. 

La registrazione rappresenta tuttavia un ostacolo all'accessibilità dei documenti. 

Sarebbe pertanto interessante iniziare a riflettere come public historian con gli 

archivisti e gli informatici sulla possibilità di realizzare una pubblicazione che 

preveda diversi gradi di accesso. Una collezione sarebbe così parzialmente sempre 

disponibile e diventerebbe accessibile nella sua totalità solo in un secondo momento 

così da limitare l'esposizione dei dati sensibili di un testimone. 

                                                 
46G. Contini, Lavorare su interviste fatte da altri, op. cit., p. 44. 
47Cfr. http://www.shoah.acs.beniculturali.it/   

http://www.shoah.acs.beniculturali.it/
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Tuttavia la questione è particolarmente problematica perché una soluzione del genere  

comporterebbe una frammentazione della dimensione umana – sempre complessa, 

soggettiva e spesso contraddittoria – propria della fonte orale. Tale soluzione 

potrebbe correre il rischio di dare risalto ad alcune informazioni censurandone 

momentaneamente altre altrettanto indispensabili per comprendere sia le memorie e 

le percezioni degli eventi del soggetto intervistato sia la peculiarità del documento. 

Per opporsi a questa frammentarietà e accedere al patrimonio umano che emerge da 

una collezione di interviste, sarebbe opportuno accompagnare la collezione da un 

testo introduttivo o meglio ancora da un video introduttivo48. Sarebbe inoltre 

interessante aggiungere anche degli approfondimenti relativi alle questioni storiche 

principali emerse dagli studi fatti finora sul Fondo, invitando studiosi, insegnanti e 

appassionati a continuare a riflettere sulle storie della collezione, sui cortocircuiti tra 

memoria e storia e sui meccanismi di costruzione sociale di narrazioni locali e 

nazionali sugli eventi del proprio passato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48Si veda ad esempio quello realizzato da Giovanni Contini dove lo studioso presenta e valorizza il 

progetto di raccolta delle memorie orali dei minatori dell'Amiata, cfr. 

http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/indexa.php 

http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/indexa.php
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Riflessioni conclusive 

 

 

 

«Spoken words breathe life into history». 

Paul Thompson, The Voice of The Past: Oral History 

 

 

«[...] non ci sono gesti, parole, sospiri che non contengano la somma di 

tutti i crimini che hanno commesso e commettono gli esseri umani». 

Elena Ferrante, L'amica geniale 

 

 

 

 

 

Imparare a indicizzare un fondo di storie orali relative agli episodi più drammatici 

della storia nazionale è per una public historian in formazione un'esperienza 

particolarmente stimolante. Lavorare a progetti culturali volti alla disseminazione del 

patrimonio storico comporta l'acquisizione di nuove conoscenze e offre l'occasione 

di riflettere concretamente sulle implicazioni della diffusione di documenti peculiari 

quali sono le interviste. 

Partecipare alle attività “preparatorie” e funzionali alla pubblicazione del Fondo 

Contini ha inoltre dato la possibilità di confrontarsi con differenti professionalità che 

da tempo impiegano le proprie competenze nella valorizzazione e diffusione della 

documentazione storica sul Web. 

Considerando l'impatto notevole che la Visual Oral History ha attualmente tanto nel 

mondo anglosassone quanto in quello italiano, gli strumenti digitali utilizzati offrono 

possibilità d'indicizzazione e recupero delle informazioni contenute nelle interviste 

prima inimmaginabili per i curatori e i creatori di collezioni di storia orale. 

Conoscere i metodi e imparare a utilizzare gli strumenti che permettono di 

disseminare sul Web le memorie di una comunità consente di fare esperienza di una 

nuova dimensione per lungo tempo – salvo rare eccezioni – poco frequentata “nel 
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Continente”, etichettata spesso come “militante” e associata al mondo extra-

accademico. 

Tuttavia, le discussioni oggi avviate in Italia sulla Public History hanno offerto nuovi 

spunti di riflessione e nuove sfide alle discipline storiche che devono necessariamente 

confrontarsi con i cambiamenti metodologici, didattici, comunicativi imposti dalla 

diffusione del digitale e del Web. Inoltre, la riflessione sulla disseminazione della 

storia non può essere separata dalla questione della disseminazione – e dunque 

dall'accessibilità – delle sue fonti che non solo possono così essere agevolmente 

verificate ma anche utilizzate come volano di riflessioni sociali sulle memorie del 

passato di individui e intere comunità. 

In un'epoca in cui la memoria e il suo culto sono ampiamente mercificati dall'industria 

culturale con esiti a volte anche controproducenti nelle generazioni più giovani, la 

messa a disposizione di questi materiali da parte di istituzioni pubbliche garanti della 

scientificità dei progetti non può che concorrere alla restituzione pubblica di un 

patrimonio culturale che meglio di altri dà conto – quando adeguatamente inquadrato 

e analizzato – del rapporto complesso tra l'uomo e la sua memoria del passato. 

D'altro canto, sebbene una riflessione teorica che orienti le azioni sia sempre fruttuosa 

e indispensabile, finché gli storici non si metteranno alla prova con progetti di questo 

genere – dispendiosi in termini di energie intellettuali e relazionali – non si potranno 

effettivamente conoscerne tanto le problematiche quanto gli effetti della diffusione 

sociale della storia e delle sue fonti. 

Che ruolo ha uno storico oggi? Che cosa significa essere uno storico? L'aspetto meno 

drammatico dell'orizzonte lavorativo precario dei giovani storici è forse proprio 

questo: la possibilità di sperimentare nuove modalità di fare storia che permettano di 

esplorare nuove zone sociali e culturali di azione attraverso l'abbattimento delle rigide 

barriere imposte finora dal paradigma disciplinare dominante. 

Tuttavia, è necessario iniziare a riflettere sulle troppe nuvole che minacciano questo 

orizzonte. Anzitutto i problemi di budget: progetti scientificamente e strutturalmente 

accurati necessitano tanto di entusiasmo e vocazione quanto – utilizzando un termine 

oggi assai trendy – di risorse umane. 

Nella pubblicazione di una collezione di storia orale, l'indicizzazione richiede un 

notevole investimento di tempo. Per indicizzare in modo minuzioso un'intervista di 
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due ore – registrare nomi, luoghi, date, eventi per porzioni di tempo ed elaborarne 

una sintesi – possono essere necessarie anche quindici ore di lavoro. Alla prima 

indicizzazione deve poi essere aggiunto il tempo da impiegare nella strutturazione di 

un thesaurus e nella registrazione di tutti i dati rilevati nel software che ne permetterà 

la navigabilità garantendo dinamicità nella ricerca dei contenuti nel flusso 

audiovisivo di storie di vita.   

Quello dell'indicizzatore è un lavoro che necessita di molta pazienza e – nel caso delle 

interviste – anche di cura delle storie intime e pubbliche di un essere umano che 

ascoltato per la sua storia restituisce a una telecamera – e affida a uno sguardo altro 

–  il montaggio della sua esperienza di vita. 

L'obiettivo che si persegue – punto d'incontro tra la Digital Public History e l'utopia 

espressa dal The Digital Humanities Manifesto 2.0 – è tentare di diffondere un 

approccio public alla conoscenza tra gli storici del prossimo futuro.   

Ciò comporterà fatica: è faticoso trovare fondi in un Paese segnato da un decennio di 

profonda crisi economica e sociale che ha portato diversi governi a scegliere per il 

proprio patrimonio culturale più tagli che investimenti. 

Nel frattempo si può godere delle soddisfazioni che questi progetti producono 

incontrando interesse dal basso. In questo la storia orale in formato digitale e 

audiovisivo ha un infinito potenziale per la sua capacità di riportare in vita con un 

click le voci e le immagini di storie altrimenti perdute, sfruttando quando possibile il 

“mercato della memoria” senza piegarsi al suo sensazionalismo.   

Forse solo unendo il lavoro teorico e pratico si potranno dissipare quelle relazioni 

asimmetriche tra cultura “alta” e cultura “bassa”, tra Storia e storie. 

In conclusione si può affermare che partecipare a un progetto di Digital History 

adottando una prospettiva da public historian ha permesso di osservare quanto elevati 

siano i punti di contatto tra questi settori disciplinari che condividono una visione 

democratica, accessibile, condivisa del sapere storico. 

In un mondo dove tutto ha una sua rappresentazione digitale, un approccio pubblico 

e digitale alla storia necessita tanto di un'approfondita riflessione quanto di progetti 

concreti che possano mostrarne gli effetti. All'inizio nell'addentrarsi nell'inesplorato 

si commettono di certo molti errori ma se si vuole vivere di storia – e dunque se si 

concepisce il lavoro di storico ancora come un mestiere – non si può che risignificarlo 
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attraverso tipologie di produzioni storiche che spazino «tra ricerca e azione 

creativa»49. 

                                                 
49M. Scanagatta, Public historian, tra ricerca e azione creativa, in P. Bertella Farnetti, L. Bertucelli, 

A. Botti (a cura di), Public History. Discussioni e pratiche, op. cit., pp. 315-331. 
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http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf
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Sitografia 

 

Tutti i link riportati sono stati controllati per l'ultima volta il 3 settembre 2017; l'elenco segue l'ordine 

di citazione nelle note. 

 

  

• https://rrchnm.org/our-story/ 

• http://ncph.org/wp-content/uploads/2015-Annual-Meeting-Digital-Program-

Web.pdf 

• http://symposia.library.csulb.edu/iii/cpro/CommunityViewPage.external?lan

g=eng&sp=1000026&suite=def 

• http://dublincore.org/resources/faq/#whatismetadata 

• http://sapienzadigitallibrary.uniroma1.it/sito/collezioni 

• http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/   

• http://www.shoah.acs.beniculturali.it/   

• http://web.dfc.unibo.it/buzzetti/IUcorso2008-09/mdidattici/spinelli-

indicizzazione.htm 

• https://www.w3.org/XML/ 

• http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&

uri=http%3A%2F%2Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fs

hoah_it%2F1.0   

• http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/indexa.php 
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http://ncph.org/wp-content/uploads/2015-Annual-Meeting-Digital-Program-Web.pdf
http://ncph.org/wp-content/uploads/2015-Annual-Meeting-Digital-Program-Web.pdf
http://symposia.library.csulb.edu/iii/cpro/CommunityViewPage.external?lang=eng&sp=1000026&suite=def
http://symposia.library.csulb.edu/iii/cpro/CommunityViewPage.external?lang=eng&sp=1000026&suite=def
http://dublincore.org/resources/faq/#whatismetadata
http://sapienzadigitallibrary.uniroma1.it/sito/collezioni
http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/
http://web.dfc.unibo.it/buzzetti/IUcorso2008-09/mdidattici/spinelli-indicizzazione.htm
http://web.dfc.unibo.it/buzzetti/IUcorso2008-09/mdidattici/spinelli-indicizzazione.htm
https://www.w3.org/XML/
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&uri=http%3A%2F%2Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fshoah_it%2F1.0
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&uri=http%3A%2F%2Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fshoah_it%2F1.0
http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Browse.Thesaurus&uri=http%3A%2F%2Fwww.dga.archivi.beniculturali.it%2Fthesaurus%2Fshoah_it%2F1.0
http://www.archiviovideodistoriaorale.it/parcoamiata/indexa.php

