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I partigiani nei progetti Wiki

Susanna Giaccai

La pervasività delle informazioni tra i diversi progetti del mondo Wikimedia è molto ampia
e per illustrarla utilizzerò il tema dei partigiani italiani che ritroviamo in Wikipedia, Commons, WikiSource, Wikidata, WikiCite e Wikibooks.
Oltre alle 1.678 voci biografiche di partigiani presenti in Wikipedia1, sono presenti le
biografie di 852 antifascisti italiani2 cui fanno cornice la voce Antifascismo italiano di 19
pagine e la ampia voce Resistenza italiana di 50 pagine che cronologicamente descrive la
nascita, lo sviluppo, l’organizzazione del movimento partigiano nelle sue diverse
articolazioni e dislocazioni. La voce è stata creata nel 2004, pochi mesi dopo la nascita
della versione italiana di Wikipedia, ed è cresciuta grazie a 2.843 modiche fatte in questi
18 anni da più wikipediani. Negli ultimi sette anni la voce è stata letta da 1.586.226 utenti.
In essa si possono trovare decine di rinvii ad altre voci di Wikipedia che dettagliano le
iniziative di resistenza locale, la costituzione del CNL, il movimento anarchico e quello
denominato Bandiera Rossa, le varie Brigate partigiane, i GAP e i SAP. Proseguendo
troviamo il rinvio a più voci: Insurrezione di Matera, Quattro giornate di Napoli,
Insurrezione romana, Fosse ardeatine, Repubbliche partigiane, Linea Gotica e Strage di
Marzabotto. A fine voce il paragrafo Voci correlate presenta link a 35 altre voci. Un’ampia
bibliografia è presente a fondo voce, ma è stata anche creata una voce specifica
Bibliografia sulla Resistenza italiana di 17 pagine ed un’altra Bibliografia sulle donne nella
Resistenza italiana di 32 pagine molto articolata, creata da Alessandra Boccone
1 Si veda la Categoria:Partigiani italiani in <https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Partigiani_italiani>
2 Si veda la Categoria: Antifascisti italiani in <https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Antifascisti_italiani>
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dell’Università di Salerno e da altri wikipediani 3. Sono anche presenti una filmografia e una
discografia sulla Resistenza.

Attraverso la ‘Categoria Resistenza italiana’, collegamento posto a fondo della voce
‘Resistenza italiana’, possiamo trovare la ‘Categoria Donne nella Resistenza italiana’ che
contiene 129 voci biografiche e la categoria ‘Militari nella resistenza italiana’ che ne
contiene 177. E nella barra di navigazione celeste Resistenza italiana, a fondo pagina che
si apre cliccando a destra su ‘Mostra’, appare una finestra con tutte le decine di voci
connesse, tra cui segnalo la voce di 12 pagine: Storia delle donne nella Resistenza
italiana.

Dalla ‘Categoria Partigiani italiani’ troviamo il rinvio ad altre tre piattaforme del mondo wiki:
Wikisource, Wikicite e Commons.

In Wikisource, la biblioteca digitale del mondo Wiki, nel 2014 sono state importate parte
delle 3.000 biografie presenti nel sito dell’ANPI Donne e uomini della Resistenza 4, dopo
che il sito ha tolto il vincolo di copyright sulle sue pagine sostituendolo con la licenza
Creative Commons CC BY SA, licenza che consente di riusare il testi purché se ne citi la
fonte e li si ridistribuisca con la stessa licenza. Prima di questa attività, in Wikisource c’era
stato il tentativo di alcuni wikipediani di creare in Wikipedia le voci biografiche di tutti i
partigiani presenti nel sito ANPI; tale tentativo si è però arenato a causa della scarsa
enciclopedicità di molte di queste biografie di partigiani e cioè la mancanza di fonti
autorevoli da cui trarre le informazioni biografiche o perché figure di limitata rilevanza
nazionale5.

In Wikisource i volontari hanno la possibilità di trasformare questi testi di biografie in
ipertesti, aggiungendo link verso voci di Wikipedia o, in assenza, verso elementi di

3 Si veda <https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia_sulle_donne_nella_Resistenza_italiana>
4 Si veda <https://www.anpi.it/donne-e-uomini/>
5 Per capire le modalità di discusione tra wikipediani segnalo questa relativa alla enciclopedicità dei partiti e
dei politici <https://tinyurl.com/muvvkc5n>
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Wikidata, rendendo in tal modo il testo un ipertesto più parlante6. Nel sito dell’ANPI, per
esempio, abbiamo una voce per Teresa Mattei7 che, passata in Wikisource con lo stesso
testo, consente ai wikisourciani di inserirvi collegamenti ad altri progetti Wiki8, primo fra
tutti Wikipedia che contiene una voce molto ampia su Teresa Mattei9.
In Wikidata, durante le attività connesse al concorso fotografico Wiki Loves Monuments, i
volontari toscani, nel corso degli anni, hanno creato, oltre agli elementi relativi a
monumenti, palazzi, chiese fotografabili per il concorso, anche gli elementi per tutte le
lapidi poste sui muri delle città toscane e per tutti monumenti ai partigiani presenti nelle
loro strade. A gennaio 2022 erano così presenti in Wikidata gli elementi di 198 partigiani
toscani; per giungere, in Wikidata, alla massima copertura possibile di monumenti e lapidi
ai partigiani presenti in Toscana, alcuni wikipediani toscani hanno presentato a Wikimedia
Italia un progetto richiedendo un piccolo finanziamento10; ad oggi stanno creando delle
liste di lapidi e monumenti a partigiani recuperabili attraverso la consultazione in
particolare dei siti Chi era costui?, Pietre della memoria, Monumenti, targhe della
Resistenza in Toscana ed il sito del MIBAC. Successivamente tutte saranno caricate in
Wikidata con una descrizione il più dettagliata possibile, indicando città o località, indirizzo,
fotografia e geolocalizzazione, eventuale testo significativo; nel caso la lapide contenga
anche i nomi dei partigiani, poi, per ognuno di essi verrà creato l’elemento in Wikidata con
tutte le informazioni recuperabili, luogo e data di nascita e di morte, attività.

In Commons, la piattaforma wiki che raccoglie materiale multimediale, foto, video e file
sonori, sono state caricate ad oggi 371 foto di partigiani italiani ed alcune centinaia di foto
di monumenti ai partigiani. La presenza delle foto su questa piattaforma internazionale che
adotta la licenza Creative Commons CC BY SA le rende ampliamente visibili e riutilizzabili
per testimoniare la storia e la lotta di questi partigiani per la liberazione dell’Italia dai
Nazifascisti.

6 Si veda <https://it.wikisource.org/wiki/Donne_e_Uomini_della_Resistenza>
7 Si veda <https://www.anpi.it/donne-e-uomini/2823/teresa-mattei>
8 Si veda i collegamenti inseriti nella voce <https://tinyurl.com/5549wcky>
9 Si veda <https://it.wikipedia.org/wiki/Teresa_Mattei>
10 Si veda <https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Progetto_Partigiani_Toscani>
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Infine, in Wikiquote, la piattaforma wiki che contiene citazioni, incipit, explicit, aforismi,
proverbi e molto altro, troviamo citazioni di molti partigiani, come ad esempio quelle di Tina
Anselmi o su di lei11.

Di antifascismo si legge anche nel capitolo «Letteratura e fascismo» del libro Storia della
letteratura italiana di Wikibooks12. Wikibooks è una piattaforma del mondo Wikimedia che
contiene «manuali e libri di testo liberi che puoi leggere e modificare anche tu!». Troviamo
nella Biblioteca di Wikibooks alcune centinaia di soggetti relativi a libri in essa presenti che
spaziano da libri di storia, geografia, letteratura, arte, informatica, scienze, musica,
religione, giochi ecc.13

Il mondo Wikimedia comprende oltre a Wikipedia altre nove piattaforme tutte gestite da
volontari con la stessa modalità e con licenza CC BY SA, salvo Wikidata che ha adottato
la licenza CC 0. Oltre alle piattaforme citate sopra esistono:
Wikidizionario, dizionario e lemmario; Wikinotizie, notizie a contenuto aperto; Wikiversità,
materiale didattico a contenuto aperto; Vikivoyage, una guida turistica; Wikispecies,
catalogo aperto e libero di tutte le specie viventi.
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11 Si veda <https://it.wikiquote.org/wiki/Tina_Anselmi>
12 Si veda
<https://it.wikibooks.org/wiki/Storia_della_letteratura_italiana/Letteratura_e_fascismo#Opposizioni>
13 Si veda <https://it.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Biblioteca>
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