Narrazioni di comunità attraverso la Public
History
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La narrazione del patrimonio
Roma, 3 giugno 2019
Casa San Juan de Avila
via Torre Rossa 2
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Di chi è il
patrimonio
culturale
dell’umanità?
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UNESCO World Heritage List (1978-)
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La valorizzazione dell’eredità culturale in Italia (Macerata, 2015)

In Memoriam,
Massimo Montella
(1948-2019
(Economia e Gestione dei Beni
Culturali)
Il patrimonio culturale come
comunità di eredità

«La sopravvivenza e il senso ultimo dei beni
culturali dipendono dal modo di pensare
della società, piuttosto che da quello
formalizzato in istituzioni e norme di legge
che potrebbero essere non più rispondenti
alla bisogna [...] La Convenzione UNESCO
del 2003 [Convenzione per la salvaguardia
del patrimonio culturale materiale ed
immateriale] dice che il patrimonio
culturale è costituito da tutte le
testimonianze immateriali e materiali
riconosciute dalle comunità. […] La
Convenzione di Faro [2005] dice, …, che il
patrimonio culturale consiste nell’«insieme
di risorse ereditate dal passato che le
popolazioni identificano come riflesso ed
espressione dei loro valori, credenze,
conoscenze e tradizioni, in continua
evoluzione….»
Massimo Montella (1948-2019), Il capitale Culturale
https://riviste.unimc.it/index.php/capcult/article/view/1551/1065
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Convention on the Value of Cultural
Heritage for Society
(Faro Convention, 2005)

• «La Convenzione di Faro
sottolinea gli aspetti
importanti del patrimonio in
quanto riguardano i diritti
umani e la democrazia.
Promuove una più ampia
comprensione del
patrimonio e del suo
rapporto con le comunità e
la società. La Convenzione ci
incoraggia a riconoscere che
gli oggetti e i luoghi non
sono, di per sé, ciò che è
importante del patrimonio
culturale. Sono importanti a
causa dei significati e degli
usi che le persone
attribuiscono loro e dei
valori che rappresentano.»
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Il ruolo della Public
History si trova in
fieri nella
combinazione di 2
articoli della
costituzione
italiana

Costituzione Italiana

Articolo 9. La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.

Articolo 4 comma 2
...

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
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Il FAI è una fondazione senza scopo di lucro
nata nel 1975, sul modello del National Trust,
con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico italiano.

Patrimonio
materiale ed
immateriale e
memoria
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Pierre Nora: Costruire
una memoria abitabile
per l’oggi, un ruolo per il
Public Historian?

• «L’effet du travail des historiens sur
la mémoire […] est … de lui redonner
vie, et même de l’arracher à la mort […]
de refabriquer pour les hommes
d’aujourd’hui une mémoire habitable
et à la mesure de l’avenir qu’ils ont à
dessiner.»

• L'effetto del lavoro degli storici sulla
memoria [...] è ... di rivitalizzarla, e
persino di strapparla dalla morte [...]
per ricreare per gli uomini di oggi una
memoria abitabile capace di disegnare
il futuro
• Pierre Nora: Historien Public., Paris:
Gallimard, 2011, pp.446-447.
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Maurice Halbwachs e
la dialettica tra
memorie individuali e
collettiva

Maurice Halbwachs, sociologo francese scriveva
nel 1925, Les cadres sociaux de la mémoire
interessandosi di classe, famiglie, religione.
La sociologia della memoria conteneva due
livelli, quello individuale e quello collettivo
secondo Halbwachs:

1. "Tutto ciò che va dal sociale ai singoli
ricordi" (quello che di collettivo entra
nell'individuale)
2. «La memoria collettiva nel vero senso
della parola, vale a dire, la
conservazione dei ricordi comuni a un
intero gruppo umano e la loro influenza
sulla vita della società".
• Marc Bloch criticava Halbwachs affermando
invece che «la memoria collettiva, come la
memoria individuale, non conserva
precisamente il passato: lo trova e lo
ricostruisce incessantemente, a partire dal
presente.»
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Brooklyn, Conselya street 911 Memorial: “In questo giorno ... in questo angolo la
nostra comunità ha assistito alla caduta delle torri. In memoria delle vite perse …”
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Luogo di Memoria digitale:
Parigi, 13 Novembre 2015
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Memorie individuali e memoria di
comunita:
Notre-Dame de Saint-Lô in Normandia
La Chiesa di Notre-Dame a Saint-Lo fu bombardata
dagli Alleati nel 1944. Fu totalmente ricostruita dopo la
guerra, ma nel processo perse la sua facciata originale e
le sue torri. La chiesa è diventata un simbolo della
seconda guerra mondiale e la sua vera storia è stata
sostituita da un mito romantico. Tuttavia, una
ricostruzione virtuale della chiesa,
disponibile attraverso un terminale interattivo, offre al
grande pubblico l'opportunità di sperimentare
simultaneamente i livelli di spazio e tempo. Così ogni
visitatore può scoprire i dettagli storici e architettonici
della chiesa in 3D, in tempo reale, in interazione con un
modello virtuale.
(Progetto del 2008, inaugurato a settembre 2011)
• Marie-Pierre Besnard: Notre-Dame de Saint-Lô nella Manica: una
restituzione virtuale in 3D dopo la distruzione durante la Seconda
guerra mondiale, Memoria e Ricerca, 37, (2011), p.193-
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Notre-Dame de Saint-Lô (Normandia)
Oggi (scriveva Marie-Pierre Besnard nel 2011), a oltre sessantacinque anni dalla fine della Seconda guerra
mondiale, la città resta ferita nella sua pietra, incapace, sembra, di reagire al lutto. Se è evidente che le torri e le
guglie non saranno ricostruite, la loro perdita lascia ancora inconsolabile la popolazione

Vista sul coro nella chiesa virtuale; si
notano il pulpito e la poutre de gloire Fonte: MPB e Memoria e Ricerca (2011)

Posa della prima pietra virtuale della
chiesa di Notre-Dame (2008)
Fonte: 5050TV (rete televisiva locale della Manche,
www.5050.tv)
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Nari Ward:
“We the People” (2011)
(Moma SP1, New York,
Marzo 2019)
“Noi il popolo" (l'inizio della
Costituzione degli Stati Uniti)
perché i lacci di scarpe che
fanno l’opera, rappresentano
gli individui e le comunità con
le loro identità e le loro storie
diverse che tutti
contribuiscono a costruire la
Nazione Americana e hanno
diritto di cittadinanza
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Perche la
Public
History?
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La public history è la risposta alla domanda: la storia per farne cosa ?
L’histoire pour quoi en faire?
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Se non entrano in gioco
gli storici, sarà Mr.
Everyman a occuparsi del
passato

«La storia che giace inerte nei libri non letti non
funziona nel mondo. La storia che funziona nel
mondo, la storia che influenza il corso della
storia, è la storia vivente, quel modello di
eventi ricordati, sia veri che falsi, che amplia e
arricchisce il presente specioso collettivo, il
presente specioso di Mr. Everyman [ ...]. Se
rimaniamo troppo a lungo recalcitranti, il
signor Everyman ci ignorerà, accantonando i
nostri lavori reconditi dietro porte di vetro
raramente aperte. La nostra corretta funzione
non è quella di ripetere il passato, ma di usarlo
per correggere e razionalizzare, l'adattamento
mitologico di Mr. Everyman per un uso comune
di ciò che è realmente accaduto.”
Come notava già negli anni ’30, il presidente
dell’American Historical Association, Carl Becker, se
gli storici non intendono favorire un bisogno di
storia che proviene dalla società, questo bisogno
troverà uno sfogo senza di loro e spesso
inneggiando pubblicamente ad una storia molto
diversa da come l’hanno studiata.
Carl Becker: “Everyman His Own Historian”, in The American Historical
Review, vol. 37, n. 2, January 1932, pp. 221236, http://www.jstor.org/stable/1838208, qui p. 235.

Fare è il verbo della Public History
Intesa come processo applicato:
fare storia con e per il pubblico
•

Nella public history, l'apparato accademico creato per
promuovere la formazione e l'istruzione è solo una
parte della storia, perché il concetto di pratica è la sua
ragione d'essere centrale. I verbi relativi alla storia
sono ciò che importa: l'attività di praticare, presentare
o fare la storia con molti scopi diversi e di comunicarla
a più udienze o "pubblici" è la sua caratteristica
principale.

James B. Gardner and Paula Hamilton
Oxford Handbook of Public History, 2017

La Public History è legata ai territori e
alle loro comunità in Italia e nel mondo
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Finalità della
Public History

• La PH propone una storia
utile nel presente che possa
sviluppare la coscienza civile
e la cultura storica
ambientale insieme alle
pratiche democratiche e
partecipative
• Gli storici hanno una
responsabilità sociale insita
nel loro mestiere che si
esprime pienamente nelle
ragioni della PH
• In Italia, il Manifesto della
Public History dell’AIPH,
vuole circoscrivere le
caratteristiche della via
italiana alla PH

Cos’è la Public History
nel
Manifesto della PH
Italiana

La Public History (storia pubblica) è
un campo delle scienze storiche a
cui aderiscono storici [e anche non
storici] che svolgono attività
attinenti alla ricerca e alla
comunicazione della storia
all’esterno degli ambienti
accademici nel settore pubblico
come nel privato, con e per diversi
pubblici. È anche un’area di ricerca
e di insegnamento universitario
finalizzata alla formazione
dei public historian.

Chi sono i Public
Historian?

• Chiunque faccia storia in pubblico
usando del metodo storico può, in
assenza di una laurea specifica e di
un albo professionale, essere
considerato un Public Historian
• Gli storici di professione nella 3a
missione delle università dopo
ricerca e insegnamento e gli storici
indipendenti.
• Professori delle scuole con progetti
che coinvolgono i loro studenti sul
territorio.
• I Professionisti dei beni culturali
area MIBAC(T): industria del
turismo, bibliotecari, archivisti,
curatori di mostre e musei,
funzionari delle istituzioni culturali,
professionisti dei media.

Cos’è la Public
History in 10
punti.

• La Public history possiede una storia diversa in
ogni paese e promuove pratiche glocali con il
passato e la memoria in ambito pubblico e privato.
• La PH puo essere insegnata all’universita, ma si
effettua tuttavia fuori dall’accademia, non
necessariamente da non universitari.
• La PH indaga memorie individuali e collettive nel
presente.
• Promuove nella società, pratiche applicate e
collaborative con il pubblico e con altri
professionisti e/o appassionati di storia
• Le pratiche della PH portano talvolta a
condividere autorità e saperi dello storico con
altri e con il pubblico.
• La PH tende all’interdisciplinarietà nelle sue
pratiche collaborative
• Comunica contenuti usando tutti i media per le
sue narrazioni e realizzazioni
• Produce nuove fonti materiali ed immateriali
spesso insieme al pubblico di riferimento.
• E’ presente in tutte le istituzioni culturali
territoriali che trattano il passato in riferimento
alle loro comunità
• Effettua ricerca originale ed innovativa con e per il
pubblico.

Pratiche e
ruoli del
Public
Historian: la
co-creazione
di conoscenza
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Il passato e la memoria da tradurre in storia sono ovunque e
il fatto di ogni comunità, fuori dalle istituzioni
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I «Pubblici» sono l’elemento
centrale della Public History.

Pubblici: la storia
per il pubblico e la
storia con il pubblico

• Pubblici come «audience»:
la storia da comunicare ai
cittadini e alle communità
• Pubblici come protagonisti
di progetti e di pratiche di
Public History con i public
historian come mediatori

Metodi, Strumenti
e Pratiche della
Public History

• Il metodo storico è la base del
lavoro del Public Historian che
spesso è un «mediatore», un
passatore e rivelatore di
conoscenze da contestualizzare
• Altre pratiche professionali si
aggiungono in funzione delle forme
di narrazioni, delle fonti e dei media
scelti (scrittura, museo, rete, media
audiovisivi, rievocazioni, patrimonio
culturale materiale ed immateriale
da valorizzare, ecc.).
• Co-creazione di contenuti
(Crowdsourcing o User Generated
Content), autorità condivisa (shared
authority), lavoro in gruppo e
interdisciplinarietà, sono metodi
caratterizzanti della Public History.

• Michael Frisch
• Shared authority & cocreation of knowledge
• 1990

Il principio dell’autorità condivisa
nei processi di mediazione dei
public historian
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Raphael Samuel:
“writing myself into history”
Iscrivere me stesso nella storia
• Nel Regno Unito senza usare la stessa terminologia, la
"PH" nasce dai movimenti culturali post-68. Raphael
Samuel, un “public historian" socialista, ha inventato i
Laboratori di storia al Ruskin College di Oxford, per portare
la storia al di fuori delle università e permeare la società.
Organizzava conferenze pubbliche e dibattiti intellettuali
con membri dei sindacati.
• Creava fonti, catturando le memorie popolari individuali e
collettive dei lavoratori e fondò l’History Workshop Journal
nel 1976 usando la storia come un modo per coinvolgere il
pubblico in questioni sociali e politiche, un cosiddetto
"Movimento di public history".
• L'idea era quella di "democratizzare" la storia usando tutti
i mezzi e tutte le fonti: fotografia (album di famiglia come
fonti), cinema, teatro, letteratura ("scrivendo me stesso
nella storia"), domande sulla storia orale, ecc.

Marina Abramović: L’artista è presente
Performance al MOMA, NYC, 2010
Palazzo Strozzi, Firenze, 2018
Il pubblico diventa co-protagonista della performance con
l'artista già nelle prime esibizioni di Marina Abramović nel 1974
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Comunicare
cultura e
raccontare
storie con il
digitale
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Per un’etnografia digitale
• “Il nostro lavoro
esplora il modo in cui
gli esseri umani
utilizzano i media,
come i media ci usano
e come possiamo
usare i nuovi media
per rivelare le nostre
intuizioni in modi
nuovi.”

“The Machine is Us(ing Us)”
Michael Wesch 2.0 manifesto
(2007)

Michael Wesch,
Kansas University, marzo
2007

36

Comunicazione
culturale
attraverso il
digitale
Elisa Bonacina,
Università di
Catania, 2014
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La storia di
ognuno nel
digitale

Nuove fonti digitali e
nuovi archivi
memoriali

Nuove fonti e discorsi di
storia toccano soprattutto
la vita quotidiana e la
famiglia, la cultura
material ed immateriale

Modificata
documentabilità di
molti aspetti della vita
sociale (citizen
journalist o.. Historian)

Il digitale permette di
comunicare la storia degli
“altri”, la storia dimenticata,
la storia dal basso, la storia
intima senza I grandi temi
come la nazione, I partiti,
l’economia, la chiesa, ecc.

38

«You control the
information age, welcome
to your world»

Il personaggio dell’anno
per TIME magazine in
2006 è ognuno di noi,
tutti gli individui sono
ormai protagonisti in
prima persona di
narrazioni e contenuti
di rete grazie al Web 2.0
partecipativo

RRCHNM: September
11 Digital Archive
• L'Archivio digitale dell'11 settembre
utilizza i media elettronici per
raccogliere, conservare e presentare
la storia dell'11 settembre 2001
insieme alle storie di ognuno
sull’evento
• Archiviato presso la Library of
Congress di Washington
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Herstories:
mantenere viva la memoria
delle donne dello Sri Lanka

«Questo progetto
archivistico è il primo di
una serie di storie dello Sri
Lanka incentrate sulle
madri del Sud e del Nord.
Evidenzia la loro forza di
fronte alle avversità e le
loro speranze per il futuro
dei loro figli e dello Sri
Lanka. Le madri sono
guardiane della loro storia
familiare. Sono i pilastri
della forza su cui è
costruita una famiglia.
Come tale, questo progetto
sceglie di archiviare storie
di madri, registrando così
la storia di un'intera
famiglia.»
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Raccomandazioni del Comitato di esperti della HEH, 2007
Le tecnologie digitali sono in grado di favorire l'inclusione di
memorie soggettive multiculturali e multilingue: questo è ciò che è
successo con la creazione del progetto di crowdsourcing My House
of European History crowdsourcing project

La "Base concettuale e museologica" fornita dal Comitato
di esperti afferma che "Le nuove tecnologie, il sito web
digitale e HEH dovrebbero essere parte integrante della
dimensione del museo
«L'esperienza soggettiva deve svolgere un ruolo
importante nella mostra»

Public History & raccolta di memorie e testimonianze
sull’Europa presso la Casa della Storia Europea di
Bruxelles: costruire un muro di memorie digitali con la
partecipazione di ognuno
Le tecnologie digitali sono in grado di favorire
l'inclusione di memorie soggettive multiculturali e
multilingue: questo è quello che è successo con la
creazione del progetto di crowdsourcing di My House of
European History
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Europeana 1914-1918 storie inedite e storie
ufficiali della Prima Guerra
Mondiale

• «Scopri storie personali,
film e documenti storici
relativi alla Prima Guerra
Mondiale e partecipa
condividendo la storia
della tua famiglia. Il sito
Europeana 1914-1918
riunisce materiale
proveniente dalle
biblioteche e dagli archivi
di tutto il mondo ai ricordi
e cimeli delle famiglie
d'Europa. Scopri. Impara.
Ricerca. Usa. Condividi.»
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La famiglia al centro delle
collette di testimonianze
per Europeana 14-18
• “Raccogliendo storie non raccontate di
questa guerra, Europeana 1914-1918
offre molte opportunità per scoprire
eventi familiari da una prospettiva nuova
e diversa, e da entrambi i lati delle
trincee. Come Anzac Day, il giorno più
significativo che commemora la perdita
di vite umane durante la campagna di
Gallipoli, vogliamo dare uno sguardo al
conflitto da un punto di vista alternativo
e iniziare con la storia di un singolo
soldato, Paul Nowarka, la cui storia è
stata data a Europeana 1914-1918 dai
suoi parenti.”
• Dal Blog di Europeana: Gallipoli from a different
perspettiva, Ad Pollé, Marzo 2015

Nuovo ruolo pubblico dei
Musei di storia e dl campo
museografico in generale:
un incontro tra loro, io e noi

• “I musei storici si concentrano meno sulla
presentazione di una singola narrativa
unificata che sulla creazione di ambienti in
cui i visitatori possano sentire assonanze tra
il passato e le loro vite, raccontare le loro
storie e rafforzare il loro senso di
appartenenza alla comunità. In questo
modello, la storia non diventa esterna ai
visitatori ma interna, un passato personale.
La tendenza suggerisce un nuovo ruolo
maggiore per i musei, come siti per facilitare
la formazione di identità individuali e
collettive”
• Benjamin Filene: "History Museums and
Identity: Finding “Them,” “Me,” and “Us” in
the Gallery", in The Oxford Handbook of Public
History, edited by Paula Hamilton and James
B. Gardner, OUP, 2017, DOI:
10.1093/oxfordhb/9780199766024.013.1

Museo M9 Digitale a Mestre:
interazione e multi-medialita
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Conclusioni:
fare reti per
valorizzare I
beni
culturali
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La comunità di San
Casciano Val di
Pesa, (17.000 abitanti)
nel Chianti produce vino
e Olio e vuole attrarre il
turismo internazionale

Il caso del 500° compleanno
del Principe di Machiavelli in
Toscana diventa realtà
aumentata e promozione del
territorio
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International Coalition of Sites of
Conscience: fare rete a livello
internazionale per una memoria attiva
dei diritti umani

• Oggi i diritti umani sono sotto
attacco in molte parti del mondo.
Ma c'è un percorso per costruire
un futuro giusto, umano e pacifico:
il potere del passato.
• Costruiamo la capacità dei Sites of
Conscience di sviluppare,
condividere e adattare programmi
pubblici innovativi che
trasferiscono le persone dalla
memoria all'azione.
• Colleghiamo i Siti di Coscienza
all'interno e tra le regioni in modo
che possano affrontare
collettivamente nuove minacce
alla democrazia e ai diritti umani
man mano che si presentano.
• Mobilitiamo un movimento
globale di persone attraverso
generazioni, esperienze e opinioni
per intraprendere azioni che
impattano il nostro presente e
plasmano il nostro futuro.
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Beweb e MAB: fare rete per promuovere singoli eventi
e valorizzare il patrimonio ecclesiastico
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Comunicazione per (e con) i cosiddetti
«millennials»
Beweb, sito web della CEI : video girato
durante il seminario sul tema della
comunicazione dei beni culturali, Assisi,
22 e 23 marzo 2019.

Sito web dell’AIPH: Professor RAP: Viva la
Public History, parole scritte da Paolo
Bertella Farnetti (Master Unimore) prima
di AIPH2017 a Ravenna, giugno 2017
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3° Conferenza
nazionale di
Public History,
Santa Maria
Capua Vetere
24-28 giugno
2019
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