
FONDO “MEMORIA ORALE”
Introduzione all’indice digitale

Nel corso dell’intervento di riordinamento del  fondo “Memoria Orale”,  conservato
presso  l’Istituto  ligure  per  la  Storia  della  Resistenza  e  dell’età  contemporanea
“Raimondo Ricci”, è emersa da subito la necessità di aggiornare i mezzi di corredo a
disposizione degli utenti. Si è così deciso di creare una serie di indici che riportano le
informazioni  elementari  relative  a  ogni  intervista  e  la  sua  collocazione all’interno
dell’archivio. Sono stati creati indici relativi ad ogni busta e un indice generale del
fondo che riporta tutte le testimonianze in ordine alfabetico. Procedendo con i lavori
di riordinamento l’effettivo volume del fondo è venuto allo scoperto: “Memoria Orale”
è  composto  da  225  Audio  CD,  ciascuna  riporta  la  registrazione  di  un’intervista,
precedentemente  realizzata  su  audio-  o  microcassetta.  Esistono  11  buste  che
contengono sia le trascrizioni delle testimonianze audio, sia ulteriori testimonianze
raccolte  nel  corso del  progetto ”Memoria della Resistenza e della  deportazione in
Liguria”, per un totale di 373 interviste. Benché il volume delle singole testimonianze
varia, un numero rilevante di trascrizioni supera le 50 pagine.
Mentre  nella prima fase dell’intervento si  era riuscito  a rendere possibile  il  facile
ritrovamento di ogni singola intervista in entrambi i formati, non si poteva ancora
parlare di una piena valorizzazione del fondo e delle centinaia di racconti individuali
e personali contenuti in esso. Perciò, nella primavera del 2019, è stato realizzato un
indice digitale, consultabile sia attraverso i computer dell’ILSREC, sia attraverso la
sua  presenza  in  rete  (www.ilsrec.it).  Questo  indice  digitale  cerca  di  facilitare
ulteriormente la consultazione delle testimonianze, non solo per gli studiosi ma in
particolare  per  un  pubblico  più  vasto.  Si  è  cercato  di  raggiungere  questo  scopo
completando  un  lavoro  iniziato  da  alcuni  degli  intervistatori  già  all’epoca,
aggiungendo ad ogni testimonianza presente nell’elenco alfabetico un  abstract,  che
contiene le informazioni principali e minimizzando così il tempo di ricerca. Soltanto
le testimonianze raccolte nella busta 11 non dispongono di un riassunto, considerata
la loro specifica natura spiegata meglio nell’introduzione generale al fondo.
Essendo il fondo “Memoria Orale” ancora aperto non sono esclusi futuri versamenti.
Per  poter  integrare,  in  questo  caso,  le  nuove  unità  archivistiche,  volendo  evitare
lunghi  tempi  di  manutenzione  tecnica  che  renderebbero  inutilizzabile  l’indice
digitale, si è scelto di usare un formato piuttosto semplice. L’intero indice consiste in
un unico file PDF, consultabile e scaricabile attraverso il  sito dell’ILSREC. Questo
formato  permette  la  ricerca  per  parole  chiavi  al  suo  interno  senza  togliere  la
possibilità di sfogliare liberamente nell’elenco e tra gli abstract.
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