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Il portale sulla storIa dello snIck

Ciò che pensiamo sia importante della storia è il risultato di ciò 
che viene raccontato attraverso deformazioni di parte e, al tem-
po stesso, di ciò che viene taciuto1. Questo vale non solo per 
gli appassionati di storia ma anche per gli stessi storici. Senza 
dubbio gli storici mostrano dei pregiudizi e scrivono solamente 

ciò di cui hanno prova: quello che trovano negli archivi, nei racconti orali e 
attraverso i big data. In alcuni casi questo si traduce in una massiccia perdita 
di informazioni. 
Lo Student Nonviolent Coordinating Committee (il Comitato di coordina-
mento degli studenti non violenti) o Sncc (“Snick”) ha smantellato ampi set-
tori del segregazionismo negli Stati uniti d’America in solo otto anni, fra 
il 1960 e il 19682. I suoi attivisti erano giovani, per lo più neri, che combat-
tevano la segregazione nei luoghi stessi in cui era maggiormente radicata: 
Mississippi, Alabama, Arkansas, Tennessee e Georgia. Lavoravano con le 
persone del posto che riuscivano a garantire diritto di voto e partecipazione 
politica in alcune delle zone più povere e pericolose del sud. Nonostante 
la violenza feroce dei suprematisti bianchi, i pestaggi, i maltrattamenti, gli 
incendi, gli stupri, le torture, le uccisioni, essi agivano in modo nonviolento. 
Normalmente gli osservatori erano sorpresi. Poi impressionati. E, spesso, 
vinti. C’erano dei giovani che sfidavano ogni buon senso, mettendo in pra-
tica l’impossibile. I presupposti che criticavano erano non solo terribili, ma 
anche profondamente radicati, e arrivavano a sfidarli in prima persona.

1  Gli autori ringraziano Michael Hardt, Alexandre Fortes e John French per le loro impressioni sull’ar-
ticolo. Cfr. Charlie Cobb, Race and News Coverage from the Mississippi Freedom Democratic Party to Barack 
Obama, discorso tenuto alla Miami University of Ohio, Oxford, 2009, in The SNCC Legacy Project Cri-
tical Oral History Interviews, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, 
Durham, NC, 2018. Cfr. anche Howard Zinn, Secrecy, Archives, and the Public Interest, «The Midwestern 
Archivist», n. 2, 1977, pp. 14-26.
2  La prima storia dello Sncc fu scritta da Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening 
of the 1960s, Harvard University Press, 1981. Sono seguite circa una dozzina di monografie centrate sul 
lavoro dello Sncc, tra cui gli innovativi lavori di John Dittmer, Local People, University of Illinois press, 
1994 e di Charles M. Payne, I’ve Got the Light of Freedom, University of California Press, 1995.



Lo Sncc è stata l’unica organizzazione nazionale per i diritti civili nel sud del 
paese avviata e coordinata da giovani, in gran parte sotto i venticinque anni. I 
suoi studenti lavoratori, “segretari locali”, lavoravano sul territorio con attivisti 
neri, mezzadri, insegnanti, ministri del culto e lavoratori a giornata per costi-
tuire nuove organizzazioni comunitarie e creare una democrazia radicalmente 
inclusiva che desse valore a tutti i suoi cittadini.
E tuttavia, cinquant’anni dopo, in una riunione nel 2010, i veterani dello Sncc 
si sono resi conto che pochissimi studenti o cittadini statunitensi avevano idea 
del loro lavoro3. Era come se l’intero gruppo che aveva reso possibile il primo 
allunaggio dell’Apollo 11 fosse stato semplicemente licenziato alla fine della 
missione. Come se nessuno alla Nasa li avesse chiamati a rapporto, avesse chie-
sto loro cosa avevano imparato, o consigli per i successivi viaggi nello spazio. 
Immaginate quanto sarebbe stato strano e che pericolo avrebbe costituito per 
le successive missioni se le conoscenze guadagnate sul campo da questi astro-
nauti e dal loro team di supporto fossero state ignorate. I veterani dello Sncc si 
sono sentiti esattamente così. Poche persone conoscevano la loro attività passa-
ta che pure era servita a far avanzare la promessa di una nazione democratica. 
È un destino comune ai movimenti sociali. Come ha osservato Thomas Jeffer-
son, «una gran quantità di conoscenze sulla rivoluzione non è sulla carta ma 
solo dentro di noi»4. 
Hanno deciso allora, nel 2011, di fondare un’organizzazione no profit, la Slp 
(Sncc legacy project), per preservare e diffondere questa storia, in particolare 
tra i giovani attivisti, e per cambiare il modo in cui è solitamente raccontata la 
storia del movimento per i diritti civili negli Stati uniti. All’interno dello Slp ci 
si riferisce a questa narrazione come al «problema delle nove parole», nel sen-
so che quello che praticamente chiunque conosce del movimento può essere 
ridotto a nove termini: «Rosa Parks, Martin Luther King, I have a dream».
La storia che lo Sncc vuole trasmettere ha tre idee centrali. In primo luogo, in 
questo movimento, i leader sono sempre stati identificati solo con maschi adul-
ti, mentre, al contrario, a guidarlo erano anche giovani e donne. In secondo 
luogo, il movimento è stata una forza cruciale per la democrazia e l’autodeter-
minazione di tutti. I membri dello Sncc, con i giovani e gli anziani delle comu-
nità locali, hanno lavorato per far crescere dei dirigenti che venissero dalla 
base e ottenessero così diritto di parola sulle proprie vite. Lo Sncc chiamava 
questo aspetto «la costruzione della presa di parola» della democrazia. Infine, 
per cinquant’anni, giornalisti e studiosi hanno perpetuato miti dannosi sul-
le origini e lo sviluppo del Black power, mentre questo era una rivendicazione 
avanzata dallo Sncc, un movimento nonviolento, fin dal 1966. Il Black power 
includeva il diritto di definire i concetti di bellezza, conoscenza e potere: il 
potere di controllare politicamente la propria comunità e il potere di usare le 
politiche elettorali per migliorare le risorse economiche delle comunità nere. 

3  Gli audiovisivi relativi alla Conferenza per il cinquantesimo anniversario dello Sncc del 2010 sono con-
servati alla David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, Durham, NC.
4  Lettera di Thomas Jefferson a Joel Barlow, 3 maggio 1802, in Julian P. Boyd (a cura di), Jefferson Papers, 
Princeton University Press, 1950, vol. 1, p. 7.44
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Black power voleva dire avere diritto di parola nel dialogo politico nazionale 
partendo da una posizione di potere e non di vittimizzazione. Lo Slp, insom-
ma, vuole rimettere in pari i conti.
Il suo obiettivo è raccontare la storia dello Sncc dal basso verso l’alto e dall’in-
terno verso l’esterno, esplorando il modo in cui il movimento ha influito sulle 
persone che si sono organizzate per cambiare la storia e rendendo la docu-
mentazione più facilmente accessibile a studenti, insegnanti, attivisti e persone 
interessate. Dagli anni settanta, gli studiosi hanno sottolineato l’importanza 
della storia dal basso per riequilibrare la narrazione storiografica5. Se gli atti-
visti – e chi ha partecipato agli eventi – svolgono attività collegate all’archivio, 
enfatizzando questo approccio dal basso verso l’alto, raramente invece arriva-
no a costruire una storia che rifletta precisamente le loro esperienze e interpre-
tazioni. Dunque, coinvolgere gli attivisti nella strutturazione della narrazione 
– quello che Courtland Cox e Geri Augusto hanno definito non solo storia «dal 
basso all’alto» ma anche «da dentro a fuori» – si è rivelato un’innovazione cru-
ciale. Lo Slp e la Duke University hanno cercato di creare un modello replica-
bile di questo approccio per future collaborazioni tra attivisti e studiosi nelle 
quali i primi abbiano la parte principale nel raccogliere i documenti d’archivio 
e dare forma alla narrazione storica6.
Nonostante la nostra sia un’epoca di produzione documentaria senza prece-
denti, un’era di “democratizzazione della documentazione” in cui chiunque 
abbia accesso a uno smartphone può produrre e salvare milioni di informa-
zioni sulla propria vita, rimane una sfida lo sviluppo di pratiche istituzionali 
che guidino le persone – che normalmente non visitano e non donano i propri 
documenti ai centri di documentazione – alla raccolta, alla contestualizzazione 
e alla sistemazione di materiale archivistico7. Se le università non andranno in 

5  Per alcuni testi fondamentali di storia dal basso, cfr. Edward P. Thompson, The Making of the English 
Working Class, Victor Gollancz ltd., 1963; H. Zinn, A People’s History of the United States, Harper & Row, 1980; 
Staughton Lynd, Doing History from the Bottom Up: On EP Thompson, Howard Zinn, and Rebuilding the Labor 
Movement from Below, Haymarket Books, 2014. A questi va aggiunto il gruppo dei Subaltern Studies, tra 
cui Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, McMillan, 1988 e Vinayak Chaturvedi (a cura di) 
Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial, Verso, 2000.
6  Nella creazione del portale digitale Sncc, una parte del nostro lavoro è stata dedicata alla produzione di 
due sezioni – How to e la più estesa Lessons Learned – che descrivono il modo in cui abbiamo collaborato e 
i problemi incontrati, https://snccdigital.org/resources/lessons-learned/ (salvo diversa indicazione, ulti-
ma consultazione di questa e di tutte le altre pagine citate nell’articolo 28 giugno 2018). Per altri progetti 
che coinvolgono membri della comunità e partecipanti agli eventi nell’intero processo di creazione delle 
presentazioni online, cfr. Raid on Deerfield: Many Stories of 1704, http://1704.deerfield.history.museum, e 
Lynne Spichiger e Juliet Jacobson, Telling an Old Story in a New Way: Raid on Deerfield, The Many Stories of 
1704, in J. Trant e D. Bearman, (a cura di), Museums and the Web 2005: Proceedings, Archives and Museum 
Informatics, 2005, https://www.museumsandtheweb.com/mw2005/papers/spichiger/spichiger.html; 
John Kuo Wei Tchen, Creating a Dialogic Museum: The Chinatown History Museum Experiment, in Ivan Karp et 
al., (a cura di), Museums and Communities: The Politics of Public Culture, Smithsonian Institution Press, 1992. 
Sulle sfide poste da razza e potere nella creazione di archivi online, cfr. Tim Sherratt, It’s All About the Stuff: 
Collections, Interfaces, Power, and People, «Journal of Digital Humanities», n. 1, 2012, http://journalofdigi-
talhumanities.org/1-1/its-all-about-the-stuff-by-tim-sherratt/.
7  Negli ultimi quattro decenni molte spinte hanno portato verso un approccio democratico nel lavoro 
in archivio, anche se questi progetti sono rimasti largamente ai margini: la ricerca condivisa negli anni 
settanta, il movimento canadese Total archives degli anni ottanta, la creazione di archivi promossi dalla 
comunità per la protezione dei diritti umani in Sud Africa, Cambogia, Australia, Brasile e in altri luoghi, e 
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Homepage del portale Sncc Digital gateway, settembre 2018

questa direzione, rimarranno ottimi centri di conservazione per chi vuole rac-
contare le storie dei potenti e potrebbero essere sufficienti anche a documenta-
re le storie delle persone ai margini del potere e della ricchezza, ma manche-
rà sempre il loro punto di vista8. In altre parole, studiosi e studenti potranno 
raccontare storie «dall’esterno verso l’interno», usando le fonti archivistiche, 
ma continueranno a negare alle generazioni future la soggettività e il punto 
di vista delle persone marginali, cioè il racconto espresso «dall’interno verso 
l’esterno».
Perché questo è essenziale? Perché senza questa prospettiva, rischiamo di con-
servare una visione distorta della nostra storia culturale e politica. In effetti tal-
volta facciamo entrare in archivio materiale che non solo documenta un unico 
punto di vista ma è addirittura approssimativo. Gli storici orali ne hanno avuto 
prova certa per quasi un secolo. Negli anni trenta, quando intervistatori bian-

le possibilità di costruire archivi online offerte negli anni novanta dal web. Nel 2017, il convegno annuale 
della Society of American Archivists ha dedicato un’intera giornata a The Liberated Archive: A Forum for 
Envisioning and Implementing a Community-Based Approach. Bryan Giemza lo definisce «un cambio di para-
digma nella disciplina archivistica», Id., More than Words: Respectful Stewardship and the Balance of Commu-
nity Archives, «Letonica», 2018, p. 34. Cfr. anche Alessandro Portelli, Research as an Experiment in Equality, 
in Id., The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, SUNY Press, 1991; 
Michelle Caswell, What is a Community-Based Archives Anyway?, «South Asian American Digital Archive», 
2012, https://www.saada.org/tides/article/20120418-704 e Ead., Seeing Yourself in History: Community Archi-
ves and the Fight Against Symbolic Annihilation, «The Public Historian», n. 36, 2014, pp. 26-37; Karida Brown, 
On the Participatory Archive: the Formation of the Eastern Kentucky African American Migration Project, «Sou-
thern Cultures», n. 22, 2016, pp. 113-127; Terry Cook, Evidence, Memory, Identity and Community: Four Shifting 
Archival Paradigms, «Archival Science», n. 13, 2013, pp. 95-120; Anne Gilliland, Sue McKemmish, The Role of 
Participatory Archives, in Furthering Human Rights, Reconciliation and Recovery, «Atlanti, Review for Modern 
Archival Theory and Practice», n. 24, 2014, pp. 78-88.
8  L’osservazione di Howard Zinn del 1977 rimane vera ancora oggi per la maggior parte degli archivi 
negli Stati uniti: «La raccolta di documenti, carte e memorie, così come di storie orali, discrimina in posi-
tivo le persone importanti e potenti della società, tendendo a ignorare quelle deboli e oscure: impariamo 
soprattutto dai ricchi, non dai poveri; i successi, non le sconfitte; i vecchi, non i giovani; coloro che sono 
politicamente attivi, non chi si tiene lontano dalla politica; uomini non donne; bianchi non neri; persone 
libere non prigionieri; civili piuttosto che soldati; ufficiali più che uomini della truppa» (H. Zinn, Secrecy, 
Archives, and the Public Interest, «The Midwestern Archivist», n. 2, 1977, p. 21). Lisa Darms sottolinea alcune 
delle sfide a cui sono sottoposti gli archivi radicali quando cercano di adattarsi ai flussi di lavoro degli 
archivi, cfr. Radical Archives: Introduction, 2015, http://www.archivejournal.net/essays/radical-archives/.
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chi e neri del Federal Writers Project (Fwp) attraversavano il sud del paese per 
documentare le esperienze degli schiavi liberati, due impiegati federali inter-
vistarono Susan Hamlin. In questa vicenda – che è diventata paradigmatica nei 
seminari di storia orale in tutti gli Stati uniti – Hamlin fu intervistata prima da 
un afroamericano del Fwp, Augustus Ladson, e poi da una donna bianca, Jes-
sie Butler. Hamlin era sospettosa nei riguardi di Butler: la stava intervistando 
a fini storiografici o faceva parte dell’ufficio di assistenza locale? In ogni caso, 
nonostante sia la donna bianca (Butler) sia l’uomo nero (Ladson) lavorassero su 
domande comuni del Fwp che comprendevano la storia personale dell’ex schia-
vo, le esperienze di lavoro, gli studi, la dieta, la relazione schiavo-“padrone”, 
ecco come Hamlin rispose alla stessa domanda posta dai due intervistatori:

(intervistatore afroamericano): «Quando uno schiavo veniva frustato tutti gli altri erano 
costretti a guardare. Vedevo donne appese al soffitto con solo qualcosa legato alle parti basse 
del corpo e frustate, e non la tiravano giù fino a che in quel corpo non c’era respiro. Ho avuto 
veramente delle brutte esperienze». 
(intervistatrice bianca): «Non so della schiavitù, ma so solo quello che ho conosciuto diretta-
mente, e le persone con me erano buone. Con me mr. Fuller e la famiglia della moglie erano 
grandi persone, tutti buoni con gli schiavi. Sembra che mr. Fuller prendesse degli schiavi solo 
per essere buono con loro»9.

Questa distanza nella raccolta delle informazioni è un dato di fatto che rimane 
non meno potente anche se molti archivisti e storici lo ignorano. Questo non 
limita solo la nostra possibilità di comprendere la schiavitù e la supremazia 
bianca negli Stati uniti. È facile immaginare come simili dinamiche amputino 
la nostra capacità di documentare le esperienze di chiunque si trovi ai mar-
gini: colonizzati, donne di qualsiasi estrazione, minoranze religiose, bambi-
ni, immigranti senza documenti, persone sopravvissute a eventi traumatici, 
veterani di guerra, popolazioni autoctone, membri delle comunità Lgbtq+ e 
persone con identità “multiple” marginalizzate. Se non possiamo documentare 
tutte queste esperienze, non possiamo scriverne, insegnarle o condividere il 
loro contributo.
La maggioranza degli statunitensi che vive ai margini ha bisogno di raccon-
tare la propria storia a suo modo, così come dovrebbe contribuire a prende-
re decisioni sul modo in cui queste storie debbano essere raccolte, archiviate, 
contestualizzate e diffuse. Se la maggioranza degli statunitensi non è al centro 
di questo processo decisionale, la base delle conoscenze sulle nostre vite sarà 
drammaticamente limitata ai documenti medici, legali e prodotti dallo stato, 
posti in essere da un gruppo numericamente ed esperienzialmente ristretto di 
professionisti ed esperti10.
9  Who Is the Interviewer?, «History Matters», http://historymatters.gmu.edu/mse/oral/question2.html.
10  Per un esempio drammatico Elspet H. Brown osserva come la storia Lgbtq+ si fondi sulla storia orale 
come «correttivo dei discorsi medici, statali e legali che hanno storicamente inscritto il desiderio omoses-
suale nella patologia» (Ead., Trans/Feminist Oral History: Current Projects, «Transgender Studies Quarterly», 
n. 4, 2015, p. 667). Sergio Lopes ha osservato la medesima cosa: conquistarsi la fiducia dei sindacalisti mine-
rari per costituire un archivio sulla loro opposizione alla dittatura militare brasiliana degli anni settanta 
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Tuttavia, come molti archivisti e storici sanno, questo non succede quasi mai. 
Le ragioni, spesso, sono puramente pratiche. Non è semplice lavorare con per-
sone marginali. Sono persone alle quali è stato insegnato che le loro vite e le 
loro storie non hanno valore, quindi a loro l’idea di documentarle e registrarle 
pare irrilevante, una perdita di tempo e di energie. Gli archivi e gli archivisti, 
nel tempo, sono stati complici di questa svalutazione. Molti archivi danno la 
caccia a donatori e collezioni illustri per anni, ignorando al contempo comu-
nità considerate marginali. Anche la descrizione e la catalogazione archivisti-
ca riduce la reperibilità di questo tipo di materiali nelle collezioni. In realtà, 
oggi, molti archivi stanno sviluppando progetti per portare alla luce collezioni 
“nascoste” all’interno di complessi documentali che conservano materiali su 
comunità marginalizzate ma che sono stati descritti in un periodo precedente 
in cui l’attenzione era posta esclusivamente su chi aveva il potere. Inoltre, le 
formalità e le richieste del mondo accademico e istituzionale sembrano pesa-
re ancora molto e rendono ineguale la suddivisione del potere nella relazio-
ne. Questa si trasforma in un conflitto tra due mondi. I ricercatori accademici 
incontrano talvolta difficoltà nel trovare persone che abbiano voglia di raccon-
tare la propria storia, talvolta gli attivisti partecipano a un progetto e poi si 
allontanano dall’attività, rendendo difficile rintracciarli per liberatorie o altre 
decisioni da prendere relativamente al materiale depositato. Gli attivisti pos-
sono poi mostrarsi impazienti sui processi di archiviazione e non avere tempo 
di catalogare e contestualizzare i loro materiali, oppure sono diffidenti sul pro-
cesso attraverso il quale le istituzioni chiedono le loro carte, le interviste e gli 
oggetti, utilizzati magari per scopi che non condividono, perché le istituzioni 
non si sentono tenute a rendere conto agli attivisti e alle loro comunità11.
Questa situazione porta generalmente a un forte squilibrio: negli archivi di tut-
to il mondo molti milioni di metri cubi di carte documentano attività politiche 
di centro e conservatrici, ma solo un minuscolo numero di archivi documenta 
piccoli movimenti democratici.
I veterani dello Sncc sono in un certo senso unici perché hanno lavorato con 
persone ai margini del potere e della ricchezza per oltre cinquant’anni. Com-
prendono il bisogno di documentare la narrazione delle lotte per i diritti civili 
e umani intraprese da queste stesse persone, partendo dal presupposto che 
la società sostenga quello che lo storico Howard Zinn ha chiamato «lo spirito 
della democrazia» che richiede che «la condizione, le richieste, la volontà delle 
sottoclassi diventino una forza all’interno della nazione»12.

ha richiesto anni di lavoro al suo gruppo, ma l’archivio li ha aiutati a riconoscere i propri sentimenti e ha 
inserito il loro lavoro all’interno della più ampia storia nazionale (cfr. W. Hogan, appunti di un dialogo con 
José Sergio Leite Lopes svoltosi il 28 febbraio 2018).
11  Sono in aumento coloro che criticano questi metodi, cfr. Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodolo-
gies: Research and Indigenous Peoples, Zed Books, 1999; Jennifer Nez Denetdale, Reclaiming Diné History: The 
Legacies of Navajo Chief Manuelito and Juanita, University Arizona Press, 2007; Shawn Wilson, Research is 
Ceremony: Indigenous Research Methods, Fernwood Publishing, 2008.
12  H. Zinn, Secrecy, Archives, and the Public Interest, cit., p. 25.
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I veterani dello Sncc sanno bene che se non raccontano le storie dal basso verso 
l’alto, quelli che hanno fatto la storia saranno di nuovo ignorati. Per questo lo 
Slp nel 2013 ha voluto seguire ogni tappa del progetto: dall’ideazione alla ricer-
ca dei fondi, lavorando come partner a pieno titolo della Duke University. Lo 
Slp ha messo sul tavolo due richieste non negoziabili: la garanzia che il sito non 
sarebbe stato a pagamento e sarebbe stato accessibile da chiunque in qualsiasi 
momento e che la proprietà intellettuale, sia dei documenti originali sia del 
nuovo materiale prodotto nel corso del lavoro, sarebbe stata condivisa dallo 
Slp e dalla Duke. Dopo aver negoziato con il gruppo legale della Duke, Naomi 
Nelson, responsabile della Rubenstein Library della Duke, ha steso un accor-
do per rendere il materiale il più condivisibile possibile attraverso la licenza 
Us creative commons e ha inserito nel testo del contratto il divieto di accesso 
a pagamento anche in futuro o altre restrizioni simili. Il copyright dei nuovi 
lavori prodotti per il portale Sncc appartiene agli autori, mentre i diritti per 
nuovi contenuti non attribuibili a una specifica persona appartengono allo Slp. 
Gli autori e lo Slp hanno in cambio garantito alla Duke il permesso non esclu-
sivo e perpetuo di pubblicare e condividere i contenuti usando la licenza Us 
creative commons. Questo approccio, centrato sugli autori, riflette i valori dello 
Sncc sull’importanza del lavoro e sui diritti di chi lo svolge ed è stato anche 
d’aiuto per rispondere a una domanda ricorrente tra i collaboratori al progetto: 
posso fidarmi di voi entrando a far parte di questo processo?
Nel costruire questa relazione di fiducia, il nostro gruppo ha dovuto superare 
molti ostacoli, alcuni “storici”, altri basati sull’esperienza personale. Dal punto 
di vista storico, molte università statunitensi si sono sviluppate proprio gra-
zie a soldi rubati attraverso il lavoro schiavistico. Nel diciannovesimo e nel 
ventesimo secolo, le università hanno sistematicamente abusato delle persone 
nere per scopi medici: gli episodi più famigerati rimangono il caso di Henrietta 
Lacks alla John Hopkins e il Tuskegee Syphillis Experiment in Alabama. Molte 
istituzioni hanno mantenuto il sistema di segregazione fino alla metà del ven-
tesimo secolo e molti attivisti dello Sncc si sono formati in college e università 
storicamente riservate ai neri, in opposizione alle università a maggioranza 
bianca. Un intero corpus di cosiddetti studi accademici, sovvenzionati e soste-
nuti dalle università ha fornito “prove scientifiche” sulla naturale inferiorità 
delle persone di origine africana, giustificando così la discriminazione contro 
le persone nere in Stati uniti. 
Oltre a questi ostacoli, gli stessi veterani dello Sncc avevano accumulato cinque 
decenni di esperienza con giornalisti e ricercatori che agivano come “sfrutta-
tori di calunnie”, persone che raccontavano una storia falsata e costruivano le 
proprie carriere su queste distorsioni. Nel 2013, quando ci siamo riuniti per la 
prima volta per vedere se sarebbe stato possibile lavorare insieme, le università 
stavano iniziando a riconoscere il loro sfruttamento delle persone nere attra-
verso la schiavitù nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo. Tuttavia era 
chiaro che i rapporti di lavoro e le gerarchie nelle università del ventunesimo 
secolo riflettevano ancora quelle origini. Le forme di creazione e diffusione 
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della conoscenza delle università proponevano ancora un approccio massiccia-
mente “smembrante”. Inoltre, le università avevano spesso dimostrato a molti 
rappresentanti dello Slp che le storie, la storia e le esperienze delle persone nere 
erano e sono di minor valore. La stessa Duke University non solo rifletteva que-
ste tendenze generali ma aveva una complessa storia come università privata 
del sud, storicamente riservata ai bianchi e che molti nella nera e proletaria 
Durham chiamano ancora “la piantagione”13.
I veterani dello Sncc avevano già provato a lavorare con gli “archivi di comuni-
tà” per evitare gli ostacoli posti dai partner universitari. Ci sono molti punti di 
forza in questo approccio, dal momento che gli archivi gestiti dalle comunità 
sono spesso i punti di riferimento per il gruppo di cui raccolgono i materiali 
e a cui servono come base per le ricerche. Archiviare i propri materiali all’in-
terno della comunità dà un forte senso di sicurezza, c’è meno da chiarire e 
viene spesso colta meglio l’importanza di una collezione. E tuttavia, lo Sncc si è 
trovato a cercare un archivio di comunità proprio nel momento in cui iniziava 
il taglio dei fondi all’istruzione pubblica e alle biblioteche pubbliche, proces-
so avviato negli anni ottanta e che continua ancora oggi. Questi tagli hanno 
ristretto le basi materiali dell’archiviazione e della condivisione di conoscenza. 
La tradizione degli archivi fondati all’interno della comunità cercava proprio 
di risolvere «le crescenti disparità nella documentazione storica e le sue con-
seguenze sociali»14. In questo clima, i veterani dello Sncc hanno scoperto una 
realtà che stava investendo anche molti altri gruppi interessati a depositare i 
propri documenti in un contesto locale: «Gli archivi pubblici erano spesso a 
rischio di perdere i propri spazi e avevano meno risorse per rendere disponibi-
li online i propri documenti», mentre «gli archivi delle università generalmente 
hanno maggiore stabilità e un più ampio accesso online»15. Inoltre le capacità 
di archiviazione delle università erano del tutto diverse: molti archivi di col-
lege e università storicamente frequentate da neri impiegavano meno di dieci 

13  Sulle università create grazie allo sfruttamento del lavoro schiavistico, cfr. Craig Wilder, Ebony and Ivy: 
Race, Slavery, and the Troubled History of America’s Universities, Bloomsbury, 2013 e Rebeca Skloot, The Immor-
tal Life of Henrietta Lacks, Crown, 2010. Su Tuskegee, cfr. James H. Jones, Bad Blood: The Tuskegee Syphilis 
Experiment, Basic Books, 1994; Susan Reverby, (a cura di), Tuskegee’s Truths: Rethinking the Tuskegee Syphilis 
Study University of North Carolina Press, 2000 e Examining Tuskegee: the Infamous Syphilis Study and Its 
Legacy, University of North Carolina Press, 2009. Il rapporto interno della Brown University sul suo legame 
con il lavoro schiavistico è disponibile online, http://www.brown.edu/Research/Slavery_Justice/report/. 
Sulla contemporanea mentalità “smembrante” delle università e delle forme di ricerca statunitensi, cfr. ad 
esempio Anne Spice, Interrupting Industrial and Academic Extraction on Native Land, «Hot Spots - Cultural 
Anthropology», website, 22 dicembre 2016, https://culanth.org/fieldsights/1021-interrupting-industrial-
and-academic-extraction-on-native-land (ultima consultazione: 27 luglio 2017). «Le storie nere valgono 
meno» è tratto da Melanie Harris, Gifts of Virtue, Alice Walker, and Womanist Ethics, Palgrave Macmillan, 
2010, p. 65.
14  Ad esempio il progetto di storia orale sul diritto al welfare dell’Hunter college di New York ha definito 
la privatizzazione della conoscenza e «l’impossibilità di accedere alle borse di studio [come] un sintomo 
di un problema molto più ampio […] una più ampia rete di fattori socioeconomici che includono inegua-
glianze e un impoverimento sistematico del sistema di educazione pubblica e una “distorsione” nei gradi 
superiori dell’educazione»; Cynthia Tobar, WRI, in Alisa Del Tufo, et al. (a cura di), Mixtape: Groundswell 
Collective, vol. I, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014, p. 6.
15  Chase Joint, Kristen Schist, Anxiety at the Archive, «Transgender Studies Quarterly», n. 4, 2015, pp. 635-
644, passim.
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Il gruppo di lavoro del portale Sncc. Nella fila in alto, da sinistra a destra: Jennifer Lawson (Slp), Geri Augu-
sto (Slp), Courtland Cox (Slp), Molly Bragg (Dul), Naomi Nelson (Dul), Bill Chafe (Cds), Hasan Jeffries (Ohio 
State); nella fila centrale: Charlie Cobb (Slp), Emilye Crosby (Suny-Geneseo), Judy Richardson (Slp); nella 
fila in basso: Will Sexton (Dul), John Gartrell (Dul), Wesley Hogan (Cds), Karlyn Forner (Project Manager)

persone; la maggior parte della università di ricerca private avevano staff di 
quaranta o cinquanta persone per costruire, conservare e rendere accessibili al 
pubblico i propri archivi ogni giorno.
C’erano evidenti vantaggi nel lavorare con questo tipo di università e circo-
stanze fortuite hanno reso la Duke University un’opzione praticabile. Ma come 
abbiamo iniziato a costruire una relazione di fiducia? L’impegno a una parteci-
pazione egualitaria ha aiutato a costruire delle relazioni forti tra i partecipanti 
al progetto e incrementato un modo rispettoso di lavorare insieme, anche in 
vista del fatto che la biblioteca della Duke sarebbe stata il deposito a lungo 
termine dell’archivio. Gli studiosi e gli archivisti sono formati per monitorare 
l’accuratezza del lavoro mentre obiettivo primario dello Slp era la conoscenza, 
per «mettere a posto la storia», così che gli storici e gli autori non continuassero 
a «raccontarla nel modo sbagliato». Come si è detto, poi, lo Slp voleva anche che 
il linguaggio e le forme di accesso fossero facilmente accessibili, soprattutto 
agli attivisti (più) giovani. All’inizio ci siamo resi conto, come altri prima di 
noi, che questo implicava «una costante negoziazione, basata sulla fiducia e sul 
rispetto reciproco, che a volte richiede[va] molto tempo e lavoro»16. 
Una componente chiave del nostro successo è stato il rifiuto di seguire i 
«modelli dominanti individualisti e carrieristi» delle università nello studiare 

16  Barbara Franco, cit. in Katherine Corbett, Dick Miller, A Shared Inquiry into Shared Inquiry, «The Public 
Historian», n. 28, 2006, p. 20.
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il movimento per la libertà. Invece che condurre questo lavoro come un obiet-
tivo intellettuale individuale, abbiamo insistito per un processo collaborativo 
e collettivo. Questo ha implicato andare controcorrente rispetto alle pratiche 
universitarie. Per esempio, la responsabilità condivisa nella raccolta fondi e 
nella comunicazione ha significato che a volte anche venti persone mettevano 
mano ai bandi di finanziamento e ai comunicati stampa, cosa che naturalmen-
te richiedeva tempi molto più lunghi di quelli che impiegherebbe un singolo 
ricercatore o archivista. Abbiamo anche dovuto sviluppare dei flussi di lavoro 
che rendessero possibile la conservazione delle tracce di tutte le revisioni e 
consentire a ognuno di approvare le revisioni degli altri. Un altro esempio, 
riguarda le decisioni in merito al contenuto del sito, che non erano nelle mani 
di uno o due ricercatori principali (Primary investigators, Pis), come sarebbe 
normalmente nelle università, ma implicava un processo frenetico di scelte 
che talvolta coinvolgeva anche quindici voci. Anche i public historian che lavo-
rano in progetti collaborativi tendono a pensare che sono gli storici ad avere 
la parola finale sul contenuto e l’interpretazione. «Nonostante i partecipanti a 
vario titolo al progetto possano e debbano partecipare al processo decisionale, 
il boccino rimane nella mano dello storico», hanno scritto gli storici Corbett e 
Miller. E ancora: «La responsabilità senza autorità porta al disastro». Anche 
una parziale condivisione di autorità ha posto delle sfide agli studiosi: «Coglie-
re immediatamente le situazioni e imparare come lavorare e collaborare con 
gli altri non è generalmente una priorità» nella formazione professionale che 
la maggior parte dei laureati in storia riceve. E nessuno dei “guardiani della 
professione” ama il fatto che i docenti e le peer review di professionisti «aiu-
tino a sviluppare competenze di mediazione o un’inclinazione a condividere 
l’autorità»17. Piuttosto che un sapere che sia strumento di inserimento e avanza-
mento individuale nella carriera accademica, abbiamo volontariamente seguito 
un modello di creazione della conoscenza che riflettesse un’autorità centrata 
sul gruppo18. Il nostro processo di ricerca ha espressamente sviluppato piccole 
pratiche democratiche piuttosto che percorsi gerarchici di acquisizione di sape-
re. Paragonata all’esperienza quotidiana negli istituti di istruzione superiore 
elitaria – in cui le persone spesso provano «un disagio nato dall’esperienza 
quotidiana del liberalismo elitario, dove emergono pochi riferimenti razzisti 
espliciti ma inespresse assunzioni di una superiorità bianca mascherata in un 
linguaggio centrato su individualismo, razionalità e qualifiche» –, il nostro 
modello di lavoro ha identificato e contrastato il percorso di studio individua-
le nascosto che troppo spesso definisce come le persone studiano la razza, il 
genere, la politica e la produzione di sapere19. Non è stato un processo limpido 

17  K. Corbett, D. Miller, A Shared Inquiry, cit., pp. 19, 21.
18  Sulle leadership nei gruppi, cfr. Barbara Ransby, Ella Baker and the Black Freedom Struggle: A Radical 
Democratic Vision, University of North Carolina Press, 2005 e Ella Taught Me: Shattering the Myth of a Leader-
less Movement, «Colorlines», https://www.colorlines.com/articles/ella-taught-me-shattering-myth-leader-
less-movement.
19  Alethia Jones, Chronicling an Activist Life, in A. Jones, Virginia Eubanks e Barbara Smith, (a cura di), Ain’t 
Gonna Let Nobody Turn Me Around: Forty Years of Movement Building, State University of New York Press, 
2014, p. 8. Cfr. anche Audra Simpson, Consent’s Revenge, «Cultural Anthropology», n. 31, 2016, pp. 326-333.
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e diretto: abbiamo dovuto scegliere il rischio, non semplicemente tollerarlo, e 
costruirci la strada passo dopo passo.
Siamo anche andati contro lo standard del “distacco del ricercatore”, anco-
ra prevalente in gran parte delle università del mondo. Non siamo oggettivi 
riguardo alla storia del terrore razziale statunitense e della resistenza contro 
di esso. Non pensiamo che chiunque prenda la parola nel dibattito culturale 
e sulla democrazia debba essere oggettivo, se oggettivo significa individuare 
“i meriti di entrambi i lati”. Noi reclamiamo una visione della democrazia che 
onori le lotte di precedenti generazioni di africani della diaspora come Olau-
dah Equiano, Frederick Douglass, e Sojourner Truth, e i loro alleati non neri 
come John Brown, Delores Huerta e Grace Lee Boggs.
Abbiamo come obiettivo una civiltà e una democrazia che affermi la vita e l’u-
guaglianza dei neri. Invece che aspirare al distacco, mostriamo il nostro punto 
di vista di attivisti del movimento, come archivisti attivisti e come storici che, 
apertamente e in modo collaborativo, lavorano per creare una narrazione del 
movimento che apra aree prima invisibili, silenziose e ignorate.
C’è spesso una frattura, che talvolta sembra una fessura e altre volte una vora-
gine, tra quello che gli attivisti e quello che gli studiosi considerano “conoscen-
za” e “prova”. In questo campo noi vediamo il nostro lavoro come essenziale 
ma non oggettivo, un tentativo di correggere le conoscenze già prodotte dagli 
accademici in relazione al movimento per la libertà20.
Le persone dello Sncc hanno creato nuove forme per raccontare una storia col-
lettiva e consentire alle differenze individuali e al conflitto di emergere; una 
metodologia di «storia orale critica»21. Abbiamo raccolto sia interviste indivi-
duali sia testimonianze collettive, un insieme di memorie ricco e denso, cen-
trato sul modo in cui le persone si sono formate nel movimento22. Mentre i 

20  Diverse generazioni di studiosi hanno messo in discussione la possibilità, molto meno l’etica, dell’og-
gettività. Scrive per esempio Charlotte Linde: «Diversi studi dimostrano come la produzione sociale di 
documenti medici, legali e burocratici non è semplicemente la registrazione di fatti; piuttosto, è il risultato 
di processi sociali, negoziazioni, e di regole generali che devono essere seguite quando le procedure stan-
dard non possono essere applicate, come spesso accade» (Ead., Life Stories: The Creation of Coherence, Oxford 
University Press, 1993, p. 15). Sul concetto di “affermare la vita dei neri” come base di civilizzazione e 
democrazia, si veda il forte discorso di Charles McKinney, Teaching the Civil Rights Movement during a Time 
of Universal Deceit al simposio dell’Ohio State University sull’insegnamento del movimento per i diritti 
civili, We Who Believe in Freedom, 1° giugno 2018, appunti in possesso degli autori.
21  Il recente lavoro sulla storia orale queer mostra qualcosa che vale anche per i veterani dello Sncc: «Coloro 
che cercano giustizia talvolta devono creare nuovi metodi di ricerca storica» (Nan Alamilla Boyd, Horacio 
N. Roque Ramírez, Bodies of Evidence: The Practice of Queer Oral History, Oxford University Press, 2010, p. 1).
22  Sulla tradizione del testimonio, produzione di sapere orale, latino-americano, così come sulle memorie 
collettive di neri, nativi e femministe, cfr. il sito Groundswell, http://www.oralhistoryforsocialchange.
org, e Kalina Brabeck, Testimonio: A strategy for Collective Resistance, Cultural Survival and Building Solidarity, 
«Feminism & Pscyhology», n. 13, 2003, pp. 252-258; Roberto Avant-Mier, Marouf Hasaian, Communicating 
Truth: Testimonio, Vernacular Voices, and the Rigoberta Menchú Controversy, «Communication Review», n. 11, 
2008, pp. 323-345; John Beverley, Testimonio: On the Politics of Truth, University of Minnesota Press, 2004; 
Kenneth J. Bindas, Re-Remembering a Segregated Past: Race in American Memory, «History & Memory», n. 22, 
2010, pp. 113-134; Gwendolyn Etter-Lewis, Black Women’s Life Stories: Reclaiming Self in Narrative Texts, in 
Shema Berger Gluck, Daphne Patai (a cura di), Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, Routled-
ge, 1991; l’intero volume di «Oral History Review», n. 30, 2003, che affronta la questione dell’autorità condi-
visa; Jennifer Denetdale, Reclaiming Diné History: the Legacies of Navajo Chief Manuelito and Juanita, Universi-
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Homepage del portale Sncc Digital gateway, settembre 2018

veterani del movimento si preparavano per le sessioni di storia orale critica, 
abbiamo scoperto che il loro lavoro di rivedere i dossier di documentazione ma 
anche i loro stessi archivi, con foto, lettere e oggetti, innescava nuovi pensieri 
e ripensamenti della memoria precedente23. Abbiamo testato non solo la “vali-
dità” dei documenti ma anche il modo in cui la visione di quei documenti era 
cambiata nel corso del tempo24.
Inoltre, il lavoro che abbiamo svolto insieme per costruire il portale digitale 
Sncc, ospitare il convegno del 2015 e costruire le storie orali critiche e i labora-
tori con le scuole ha cambiato il modo in cui abbiamo operato. Per esempio, non 
presentiamo né scriviamo mai questo materiale da soli, o solo come Slp, o solo 
come accademici. Presentiamo e scriviamo sempre come parte di un collettivo. 
Siamo perfettamente consapevoli che gli archivi riflettono relazioni di potere, 
ma in questo caso abbiamo cercato di trasformarle25.

ty of Arizona Press, 2007; Kathleen Blee, Evidence, Empathy and Ethics: Lessons from Oral Histories of the Klan, 
in Robert Perks, Alistair Edison (a cura di), The Oral History Reader, Taylor & Francis, 2015; Alexis Pauline 
Gumbs, Seek the Roots: An Immersive and Interactive Archive of Black Feminist Practice, «Feminist Collections: 
A Quarterly of Women’s Studies Resources», n. 32, 2011, pp. 17-20; Alana Kumbier, Inventing History: The 
Watermelon Woman and Archive Activism, in Lyz Bly, Kelly Wooten (a cura di), Make Your Own History: Docu-
menting Feminist and Queer Activism in the 21st Century, Litwin Books, 2012; Robyn Spencer, Mad at History, 
«Radical Teacher», n. 85, 2009, pp. 67-69.
23  Il lavoro di Katharine Corbett sulle fotografie e la storia negli anni settanta e quello che lei e i suoi 
colleghi hanno fatto per promuovere la ricerca condivisa è stato un importante punto di riferimento per 
il nostro lavoro. Cfr. K. Corbett, St. Louis Garment Workers: Photographs and Memories, «Gateway Heritage», 
n. 2, 1983, pp. 19-24; K. Corbett, D. Miller, A Shared Inquiry into Shared Inquiry, cit. La Critical Oral Histo-
ry session del 2016 è disponibile online sul portale Sdg all’indirizzo https://snccdigital.org/our-voices/
emergence-black-power/roots/. Anche la tradizione della ricerca sui lavoratori industriali qui è vivace, cfr. 
Devi Sacchetto et. al., Coresearch and Counter-research: Romano Alquati’s Itinerary Within and Beyond Italian 
Radical Political Thought, e Asad Heider and Salar Mohandesi, Workers’ Inquiry: A Genealogy, «Viewpoint 
Magazine», 27 settembre 2013, https://www.viewpointmag.com/2013/09/27/.
24  Per un’affascinante analisi di come le visioni delle persone sulla documentazione storica cambiano nel 
tempo, cfr. Anjali Arondekar, For the Record: On Sexuality and the Colonial Archive in India, Duke University 
Press, 2009, p. 5.
25  Gli archivi riflettono le relazioni di potere in molti modi. Per esempio, la polizia della Baixada di Rio de 
Janeiro ha confiscato oggetti religiosi afro-brasiliani dal 1887; questo si è trasformato in un “archivio pri-
gioniero”; cfr. il documentario Liberte Nosso Sagrado e Carlos Fioravanti, The Uncertain Fate of Police Museum 
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Gli archivisti coinvolti in questo lavoro hanno avuto l’opportunità di integrare 
il flusso di lavoro andando oltre la semplice digitalizzazione delle fonti prima-
rie. Il portale Sdg è al tempo stesso un archivio e una pubblicazione digitale. 
Fornire accesso alle collezioni online è ciò che tutti gli archivi cercano di fare 
o fanno regolarmente, ma l’accesso è solo il primo passo. La piattaforma Sdg 
è, di per sé, una fonte primaria, perché propone un’interpretazione sia per le 
storie orali critiche che per i documenti audiovisivi sul sito. Questo tipo di 
creazione documentale rompe la tradizione dell’archivio, passando dal deten-
tore della conoscenza al creatore della conoscenza. Un esteso lavoro collabora-
tivo ha anche significato l’opportunità di mostrare i valori degli archivi a una 
comunità di attivisti che aveva ragionevoli riserve su lavoro degli archivisti. 
Mentre ci dibattevamo tra questioni di proprietà intellettuale, copyright, ripro-
duzione, permessi, trattamento dei dati, digitalizzazione e accesso, gli attivisti 
dello Sncc hanno avuto l’opportunità di capire meglio i problemi che gli archi-
vi devono affrontare.
In conclusione, il portale Sdg è un modello di come università e movimenti 
sociali possono partecipare su base ugualitaria a identificare, archiviare e dis-
seminare le lezioni apprese all’interno dei movimenti sociali. E la conoscen-
za condivisa è un pilastro fondamentale della democrazia. L’esperienza del 
portale ha costretto parte del nostro gruppo a riconoscere che le università 
hanno preso raramente sul serio le epistemologie degli attivisti e non hanno 
sviluppato robuste vie di accesso istituzionali per includerli nella produzione 
accademica. Questo ha portato a vaste aree di movimenti sociali che gli studio-
si semplicemente non capiscono, come il reclutamento, l’educazione civica dei 
partecipanti, l’idea di successo del movimento, e le strategie di negoziazione 
del potere tra movimenti sociali e partiti politici.
Il portale è un passo avanti importante appunto perché, lavorando in modo 
collaborativo, abbiamo costruito un percorso per la conoscenza degli attivisti, 
in modo che possa essere conservata e diffusa. Abbiamo costruito un percorso 
perché le idee, le metodologie e i valori degli studiosi avessero un ruolo fonda-
mentale nella creazione di questa conoscenza.

Collections, «Pesquisa Fapesp», n. 260, 2017, http://revistapesquisa.fapesp.br/en/2018/02/22/the-uncertain-
fate-of-police-museum-collections/. Cfr. anche Joan M. Schwartz, Terry Cook, Archives, Records, and Power: 
The Making of Modern Memory, «Archival Science», n. 2, 2002, pp. 1-19; Verne Harris, The Archival Sliver: 
Power, Memory, and Archives in South Africa, ivi, pp. 63-86.
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Nel 2013 lo Slp ha unito le forze con il Center for documentary studies (Cds) della 
Duke University e con la Duke University libraries (Dul). Obiettivo della collabora-
zione era costruire un archivio online che stendesse una cronaca delle storiche batta-
glie dello Sncc per il diritto al voto e per sviluppare programmi che nel ventunesimo 
secolo contribuissero a una democrazia più civile e inclusiva. La collaborazione si 
proponeva di raccontare la storia dello Sncc dal punto di vista degli attivisti e di pas-
sare le competenze del movimento alle nuove generazioni.
Nel 2013 il gruppo ha iniziato a lavorare alla prima iniziativa, un sito web pilota chia-
mato One Person, One Vote: The Legacy of SNCC and the Fight for Voting Rights (Opov). 
Il sito usava documenti, fotografie e materiali audiovisivi da archivi di tutto il paese 
per raccontare le battaglie dello Sncc per il diritto al voto. Lo abbiamo lanciato nel 
marzo 2015, in coincidenza con il cinquantesimo anniversario del Voting rights act. 
Questo sito è stato il primo e principale passo di un progetto che Slp e Cds preve-
devano originariamente strutturato in quattro parti: un portale digitale sulla storia 
dello Sncc prodotto dai suoi veterani; un convegno che riunisse veterani dello Sncc e 
(più) giovani attivisti intorno al tema del diritto al voto (svolto nel 2015); sessioni cri-
tiche di storia orale che esplorassero il pensiero, le strategie, le azioni e le innovazioni 
dello Sncc (2016 e 2018) per sviluppare una registrazione più puntuale degli eventi 
chiave; un’iniziativa nelle scuole, dalla prima elementare all’ultimo anno delle supe-
riori, per formare i docenti che insegnano la storia del movimento ai giovanissimi 
(laboratori svolti dal 2017).
Come abbiamo effettivamente collaborato e perché ci siamo concentrati primariamen-
te su un sito web e non su un libro, un film o un altro mezzo digitale? Per i membri 
dello Slp, questo progetto era una fase dell’attività del movimento, il trasferimento di 
competenze costruite a fatica da una generazione di attivisti alle generazioni future. 
Era indispensabile avere la massima diffusione possibile, in modo che altri potessero 
trovare e usare il materiale. Un principio di base per lo Slp era l’accesso libero al sito: 
nessun firewall dell’università, nessuna necessità di iscriversi. Anche gli archivisti e i 
ricercatori del gruppo erano interessati a questo approccio: volevano esplorare come 
le tecnologie digitali potessero aiutarli a creare nuove forme di archivio attraverso 
le quali conoscenze non facilmente documentabili potessero entrare a far parte del 
mondo della “conoscenza” e dei materiali di ricerca. Dal momento che eravamo tutti 
d’accordo su un’utenza ampia, e dal momento che volevamo raggiungere soprattutto 
i giovani, anche i partner della Duke University si sono detti d’accordo sul sito web.
Come molti altri studiosi ci hanno indicato strada facendo, poche università di ricer-
ca considerano valide queste forme di produzione della conoscenza nei loro percor-
si di valutazione del personale docente. Articoli in riviste con peer review e libri 
pubblicati presso le case editrici universitarie sono ancora, per i giovani ricercatori, 
i mezzi fondamentali per ottenere una cattedra universitaria. Quindi è importante 
sottolineare che nessuno dei ricercatori inseriti nel nostro gruppo aveva bisogno di 
compiere questo percorso con il nostro lavoro e bisogna riconoscere che questo ci ha 
garantito una libertà rara.
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