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Abstract 

The object of this work are audiovisual archives. To reflect on the new aspects and 

responsibilities that characterize their activity, it was decided to analyze the projects 

submitted in the competition Archive Achievement Awards 2014. The analysis of 

these projects has shown a need of the public to reflect on the past through the 

audiovisual document. This need is the reaction to a general loss of identity that 

exists in contemporary societies. Because the collective memory serves the formation 

and transmission of individual and collective identities, it was asked what was the 

role of audiovisual archives in its construction. Thanks to the examples of the 

projects competing in the contest, it was shown that the audiovisual archives 

contribute in the proper construction of collective memory, as they are the foundation 

and expression of the identity of a group. The role of archivists is equally important 

because they choose the images of the past and present to be valued and to be 

transmitted to future generations. It can be concluded that the archives and 

audiovisual archivists have great power. The way they use it determines what we 

know of our past and what we will know in the future of our present. 
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Riassunto 

L’oggetto di questo lavoro sono gli archivi audiovisivi. Per riflettere sui nuovi aspetti 

e sulle responsabilità che caratterizzano la loro attività, si è deciso di analizzare i 

progetti presentati al concorso Archive Achievement Awards 2014. Dall’analisi di 

questi progetti è emersa l’esigenza del pubblico di riflettere sul passato per mezzo del 

documento audiovisivo. Questa esigenza è la reazione ad una generale perdita 

d’identità che si registra nelle società contemporanee. Siccome la memoria collettiva 

serve alla formazione e alla trasmissione delle identità individuali e collettive, ci si è 

chiesti quale fosse il ruolo degli archivi audiovisivi nella sua costruzione. Grazie agli 

esempi dei progetti in gara al concorso, si è dimostrato che gli archivi audiovisivi 

contribuiscono in maniera determinante alla corretta costruzione della memoria 

collettiva, in quanto sono fondamento e espressione dell’identità di un gruppo. Il 

ruolo degli archivisti è altrettanto fondamentale, perché essi scelgono le immagini 

del passato e del presente da valorizzare e da trasmettere alle generazioni future. Si 

può concludere che gli archivi e gli archivisti audiovisivi hanno un grande potere. Il 

modo in cui lo usano determina quello che sappiamo del nostro passato e quello che 

in futuro conosceranno del nostro presente. 
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Introduzione 

L’oggetto di questo lavoro sono gli archivi audiovisivi. L’idea di sviluppare questo tema 

nasce dalla constatazione che essi, come tutte le altre istituzioni culturali, stanno attraversando 

un momento di profondi cambiamenti. Ciò è dovuto soprattutto al nuovo e complesso clima 

sociale in cui operano, alla presenza di un nuovo tipo di pubblico “di massa” che sempre più 

numeroso si rivolge a loro, al passaggio dall’analogico al digitale e alle innovazioni 

tecnologiche. Per indagare e riflettere sui nuovi aspetti e responsabilità che caratterizzano 

l’attività degli archivi audiovisivi e di chi li gestisce, si è cercato di evitare un approccio 

teorico al tema, preferendo di partire dall’osservazione di esempi tratti dalla realtà. 

 L’occasione è venuta dalla possibilità di analizzare i progetti presentati al concorso 

Archive Achievement Awards 2014, organizzato dalla FIAT/IFTA1. Come ogni anno, la 

FIAT/IFTA (Federazione Internazionale degli Archivi Televisivi) si propone di premiare i 

migliori progetti a livello mondiale per l’utilizzo, l’innovazione e la preservazione di materiali 

d’archivio audiovisivo. Dei dieci progetti finalisti di quest’anno, verranno premiati i migliori 

delle relative categorie: 

 

• Best use of Archive (miglior utilizzo d’archivio)  

• Best Innovative use of Archive (miglior uso innovativo d’archivio)  

• Best Archive preservation project (miglior progetto di preservazione d’archivio) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 La visione dei progetti finalisti al concorso Archive Achievement Awards 2014 è possibile direttamente sul sito 
della FIAT/IFTA (http://fiatifta.org). Theo Mäusli, relatore di questo lavoro, è membro della commissione 
Programme and Production della FIAT/IFTA. 
 

http://fiatifta.org
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L’analisi di questi progetti, descritti in maniera sintetica ma esaustiva, cercherà di 

evidenziarne gli aspetti peculiari per i quali la giuria del concorso li ha riconosciuti 

meritevoli. Non si è voluto approfondire le caratteristiche puramente formali, né tantomeno 

definire le dinamiche e le modalità, spesso così diverse tra loro, che hanno portato alla loro 

creazione. Ciascun progetto meriterebbe un approfondimento specifico che porterebbe ad 

innumerevoli riflessioni sul mondo degli archivi audiovisivi. L’intento di questo lavoro non è 

questo.  

Dall’osservazione empirica emerge una tendenza che accomuna buona parte dei progetti 

in gara. A prescindere dal contesto storico e politico nel quale sono stati concepiti, dalle scelte 

estetiche e contenutistiche che li caratterizzano, la maggior parte dei progetti invita ad una 

riflessione sul passato per mezzo del documento audiovisivo. Questa caratteristica sembra 

voler rispondere ad una chiara esigenza, avvertita sia dalle istituzioni archivistiche sia 

soprattutto dai loro fruitori, di conoscere, salvaguardare e condividere un passato comune.  

Se, nel rispondere a questa esigenza, gli archivi audiovisivi non sembrano discostarsi dal loro 

tradizionale ruolo di «mediatori culturali fra la documentazione archivistica e i loro 

utilizzatori»2, emergono invece spunti di riflessione dalla presenza di un nuovo pubblico che 

frequenta gli archivi, portatore di nuove aspettative ed esigenze. Rispetto al passato gli 

interessi di questo pubblico sono cambiati e, parallelamente, è andato mutando anche il potere 

degli archivi, inteso come «la capacità che ad essi viene attribuita di rispondere alle domande 

e alle esigenze dei singoli cittadini e di intere collettività»3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
2 L. Giuva, S. Vitali, I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società 
contemporanea, Mondadori, Milano 2007, p. IX. 
3 Ibidem 
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Ma quali sono i motivi di questo interesse crescente verso il passato o, se si preferisce, di 

questa “volontà di ricordare”? Essa nasce quale reazione ad una generale perdita d’identità, ad 

un irreversibile processo di smarrimento individuale e collettivo che si registra nelle società 

contemporanee. In questo clima, dove è sempre più diffusa la «sensazione di un’accelerazione 

del tempo individuale e sociale»4, cresce la difficoltà delle persone di ricordare e diventa più 

faticoso riuscire a trasmettere la memoria alle generazioni future. 

Siccome la memoria collettiva è di fondamentale importanza per la formazione, 

conservazione e trasmissione delle identità individuali e collettive, nascono spontaneamente 

degli interrogativi cruciali sul contributo che possono dare gli archivi audiovisivi in questi 

processi. In particolare, si può affermare che il mondo degli archivi audiovisivi abbia un ruolo 

determinante nella corretta costruzione della memoria collettiva? Come reagisce il “potere 

degli archivi” al rischio di una costruzione della memoria collettiva incompleta o manipolata 

nelle società contemporanee?  

Rispondere a questi interrogativi non significa dare un giudizio sulle attività svolte dalle 

istituzioni archivistiche. Si è ritenuto invece più interessante di presentare un quadro il più 

completo possibile delle risposte e delle soluzioni attuabili, documentandole con esempi tratti 

dai progetti in gara al concorso Archive Achievement Awards 2014. L’originalità della ricerca 

risiede proprio in questo. Nel trattare questo argomento si cercherà di dimostrare perché la 

valorizzazione degli archivi audiovisivi risulti socialmente così importante da essere 

considerata la «posta in gioco per l’identità e la memoria della nazione, e anche per la sua 

coesione»5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 C. Leccardi, Prefazione, in La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato, a cura di A.L. 
Tota, Milano 2001, p. 15. 
5 S. Vitali, Memorie, genealogie, identità, in Giuva, Il potere degli archivi, cit., p. 115. 
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Il tema è molto attuale. Lo dimostrano gli sconvolgimenti socio - politici ai quali 

assistiamo attualmente in varie parti del mondo, come per esempio quelli seguiti alla 

cosiddetta “primavera araba”, o al conflitto militare in Ucraina. In questi paesi, la mancata 

coesione sociale sembra rispecchiare l’incapacità della popolazione di individuare un passato 

comune in cui potersi riconoscere, requisito fondamentale per la formazione delle identità 

individuali e collettive. Questa incapacità sembra d’altronde investire anche quelle società 

occidentali “più mature”dal punto di vista democratico e sociale. L’incertezza dimostrata dai 

cittadini scozzesi nelle ultime votazioni nazionali per decidere sull’indipendenza del paese dal 

Regno Unito ne è una prova. Così come il referendum indetto dai cittadini della Catalogna per 

l’indipendenza della regione dallo Stato spagnolo. 

Svolgere questo lavoro non è stato un esercizio semplice. Il tema è molto complesso e 

delicato. Anche per questo motivo, per la sua trattazione si è ritenuto indispensabile ricorrere 

a termini e concetti provenienti da altre aree disciplinari. La scelta della definizione in chiave 

sociologica di “memoria collettiva” ne è un esempio.  

La ricerca si divide in tre capitoli. Nel primo sono esposti i progetti finalisti al concorso 

Archive Achievement Awards 2014, divisi nelle tre categorie di appartenenza: Best use of 

Archive, Most innovative use of Archive e  Best Archive preservation project. Si è deciso di 

presentarli sinteticamente, evidenziandone gli aspetti innovativi e cercando di cogliere le 

tendenze attuali in questo campo.  

Nel secondo si dimostra la potenza del mezzo audiovisivo e del suo eccezionale valore 

quale fonte per la costruzione della memoria, ponendo l’accento sulle nuove possibilità 

offerte dalla tecnologia digitale in materia di archiviazione, conservazione e accesso al 

patrimonio archivistico audiovisivo. 

Il terzo e conclusivo capitolo verte sulle responsabilità di chi utilizza il patrimonio 

audiovisivo, con una riflessione sul ruolo degli archivisti e degli istituti nei quali operano. Gli 

esempi tratti dai progetti finalisti al concorso saranno utili a sviluppare il tema principale della 

ricerca, il ruolo sociale degli archivi audiovisivi nella formazione della memoria collettiva, e a 

fornire le risposte agli interrogativi che nascono dalla sua trattazione. 
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Per lo svolgimento di questo lavoro è stato di basilare importanza il testo di E. Ray 

Audiovisual archiving: philosophy and principles, soprattutto per la definizione delle funzioni 

degli archivi audiovisivi e per un’ampia panoramica sugli aspetti della disciplina archivistica.  

Particolarmente utile è risultata la lettura dei testi di L. Giuva, Stefano Vitali e I. Zanni 

Rosiello, contenuti nel libro Il potere degli archivi, per lo sviluppo di riflessioni sul ruolo e 

sul potere degli archivi nelle società contemporanee. Per uno sguardo attento sullo stato 

attuale dell’attività degli archivi audiovisivi e sulle sfide future da affrontare, sono 

fondamentali le informazioni contenute nei siti web del Concilio Internazionale degli 

Archivisti (www.ica.org), dell’UNESCO (www.unesco.org) e sicuramente della Federazione 

Internazionale degli Archivi Televisivi (http://fiatifta.org). 

Questo lavoro si rivolge ai professionisti del settore - archivisti, bibliotecari, 

documentalisti - e a coloro che per la prima volta si avvicinano a questa disciplina.  Ai primi, 

cercando di mostrare il nuovo e complesso clima sociale nel quale il mondo degli archivi 

opera, impegnato in un continuo processo di riorganizzazione e ridefinizione del proprio 

ruolo. Ai secondi, fornendo un’introduzione il più possibile completa all’affascinante mondo 

degli archivi audiovisivi e della loro responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ica.org
www.unesco.org
http://fiatifta.org
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1. Il concorso Archive Achievement Awards 2014 

1.1. La FIAT/IFTA 

La FIAT/IFTA è la Federazione Internazionale degli Archivi Televisivi (International 

Federation Television Archives). Questa organizzazione, fondata nel 1977, conta attualmente 

più di 250 membri, soprattutto istituzionali. I principali obiettivi della FIFA/IFTA sono di 

favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i suoi membri, promuovere lo studio di 

quegli aspetti rilevanti per lo sviluppo e l’utilizzo degli archivi audiovisivi, di stabilire degli 

standards internazionali riguardanti tutti gli aspetti della gestione dei mezzi di archiviazione 

audiovisiva. Per riuscire in questo intento, la FIAT/IFTA promuove e organizza tra i suoi 

membri delle riunioni locali e regionali, come anche delle conferenze e seminari 

internazionali. La FIAT/IFTA richiama l’attenzione e incoraggia l’interesse pubblico nella 

preservazione e nell’uso del materiale d’archivio audiovisivo, quale importante risorsa 

educativa, culturale e storica. Promuove contatti tra i gruppi di studio professionali, università 

e biblioteche scolastiche per il supporto della ricerca nei campi del riutilizzo del materiale già 

trasmesso al pubblico e il supporto dello studio della preservazione dei materiali audiovisivi. 

Stabilisce relazioni con le organizzazioni nazionali e internazionali competenti nei campi 

relativi all’attività dell’associazione.6  

La direzione governativa della Federazione è assegnata all’assemblea generale, che si 

riunisce almeno una volta ogni due anni, durante la conferenza annuale. La FIAT/IFTA è 

composta dal consiglio esecutivo, eletto durante l’assemblea generale, e dalle quattro 

commissioni (Media Management, Preservation and Migration, Programme and Production, 

Television Studies). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Per una più ampia panoramica delle attività svolte dalla FIAT/IFTA, si rimanda al suo sito web ufficiale. 
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1.2. Selezione e votazione dei progetti  in gara 

Il concorso organizzato dalla FIAT/IFTA Archive Achievement Awards vuole onorare le 

migliori iniziative che promuovono il valore e l’utilizzo degli archivi audiovisivi. Può 

partecipare a questo concorso ogni progetto e ogni programma che riesca, mostrando il 

proprio patrimonio audiovisivo, a valorizzare in maniera ragguardevole l’uso degli archivi 

audiovisivi. Sono ammessi solo i membri della FIAT/IFTA. Il concorso è diviso in tre 

categorie. 

Nella categoria Best use of Archive viene premiata la produzione audiovisiva capace di 

rispondere alle esigenze del pubblico, riuscendo allo stesso tempo a sorprenderlo, intrattenerlo 

ed educarlo. La selezione dei tre progetti finalisti viene affidata alla commissione Programme 

& Production, mentre la scelta del miglior progetto spetta ai membri della Federazione.  

Nella categoria Most innovative use of Archive viene premiato il miglior progetto 

capace di ampliare i limiti dell’utilizzo degli archivi audiovisivi in campo tecnologico, nel 

design e nella produzione dei progetti. La commissione Programme & Production seleziona i 

tre progetti finalisti. Il migliore viene eletto online dagli utenti registrati al sito web della 

FIAT/IFTA. 

Fanno parte della categoria Best Archive preservation project quei progetti che hanno 

saputo ispirare nella comunità archivistica un alto valore etico professionale nella 

preservazione del proprio patrimonio archivistico audiovisivo. I migliori progetti di questa 

categoria vengono segnalati come esempi e modelli da seguire per tutte le comunità 

archivistiche attive nel campo degli audiovisivi della FIAT/IFTA. La scelta dei finalisti e del 

vincitore di questa categoria spetta esclusivamente alla giuria della Federazione. 
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1.3. Best use of Archive (miglior utilizzo dell’archivio) 

I progetti finalisti per questa categoria sono Ellis Island,  In the wake of Stalin e Serra Pelada. 

Ellis Island (Les Films d’un Jour, Francia). Questo documentario ripercorre la storia di 

un luogo simbolo per gli Stati Uniti d’America. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo 

furono oltre 12 milioni gli emigranti che attraversarono l’Atlantico per fuggire alla miseria e 

alle persecuzioni dell’Europa. Il loro arrivo nel Nuovo Continente avveniva solo ed 

esclusivamente attraverso Ellis Island, dove i servizi di immigrazione statunitensi sceglievano 

chi potesse entrare e chi dovesse tornare indietro. La storia di Ellis Island viene presentata 

come la storia del sogno americano. Dalle lettere scritte dagli emigranti alle rispettive 

famiglie, dai registri redatti dai medici e ispettori del servizio immigrazione, da semplici 

oggetti portati con sé dal loro paese d’origine e da numerosi filmati e fotografie, emergono 

innumerevoli storie personali che mostrano in tutta la loro drammaticità la condizione di 

estrema povertà in cui vessavano le famiglie, soprattutto di contadini, in fuga dall’Europa agli 

inizio del Novecento. Alla grande qualità delle immagini, si uniscono la ricchezza di materiali 

d’archivio, le preziose informazioni e narrazioni riportate in questo documentario di quel 

periodo cruciale per la storia degli Stati Uniti d’America. 

In the Wake of Stalin (Ina - Institut National de l’Audiovisuel, Francia). Il regista 

Thomas Johnson ci racconta come in Russia il terrore di Stalin si è dissolto per anni in una 

“amnesia collettiva”. Il documentario inizia con delle immagini della Russia contemporanea 

che ci mostrano una delle numerose dimostrazioni “nostalgiche” in favore di Stalin e 

prosegue a ritroso nel passato della storia russa - sovietica. 
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Attualmente la classe dirigente russa affronta l’inedita esaltazione dei meriti di Stalin e 

l’offuscamento della condanna dei suoi crimini. L’archivio dei documenti filmati ritraccia 60 

anni di un processo non completato di destalinizzazione. Le testimonianze degli ultimi 

sopravvissuti dei Gulag sovietici si intrecciano con le interviste a storici, in particolare del 

Memorial7, che sta lottando fin dalla sua creazione, sotto il periodo della Perestrojka, per 

l’accettazione e il ricordo di quel periodo storico. Questo film mostra l’importanza della 

responsabilità sociale degli archivi e del loro ruolo nella costruzione di un corretto disegno 

della memoria collettiva.  

Serra Pelada (Globonews - TVGlobo, Brasile). Nel 1980 quasi mezzo milione di 

uomini entrarono nella giungla dell’Amazzonia per scavare un gigantesco buco alla ricerca 

d’oro a Serra Pelada, in Brasile. Questo luogo divenne poi la più grande miniera d’oro a cielo 

aperto del mondo. La televisione brasiliana TVGlobo ricorda questa incredibile storia con 

immagini che hanno colpito profondamente l’opinione pubblica brasiliana e del mondo intero. 

Uomini al lavoro come animali, in condizioni miserevoli, nella speranza di una vita migliore. 

La giuria ha selezionato la quasi dimenticata storia di Serra Pelada per la capacità di 

rafforzare gli aspetti di salvaguardia e di restauro degli archivi audiovisivi, grazie ai quali 

l’emittente televisiva  brasiliana è riuscita a mostrare il fascino di questa storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Il Memorial è un'associazione non governativa per la difesa dei diritti umani che ha sede a Mosca e opera nelle 
ex repubbliche dell'Unione Sovietica. È l’unica associazione per i diritti umani, con una collezione di veri 
documenti storici, presente in Russia. Il suo compito principale è di risvegliare e preservare la memoria sociale 
delle persecuzioni politiche nel recente passato dell’Unione sovietica. Il Memorial è composto da ricercatori 
specializzati, storici, giornalisti, archivisti e bibliotecari. http://www.memo.ru/eng (visitato il 17 agosto 2014). 
 

http://www.memo.ru/eng
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1.4. Best innovative use of Archive 

I progetti finalisti per questa categoria sono Med-Mem Audiovisual Memory of the 

Mediterranean, Public Value Videos the ORF – Archive e Three comopsers.pl . 

Med-Mem, Audiovisual Memory of the Mediterranean. Questo progetto è il risultato 

della condivisione di un patrimonio audiovisivo che dà libero accesso a 4.000 documenti 

digitali di archivi televisivi e radiofonici dei paesi dell’area mediterranea. I documenti 

audiovisivi sono accompagnati da un commento in lingua francese, inglese e araba. Il 

progetto ha saputo ispirare i professionisti del settore nel recupero, assemblaggio e nella 

valorizzazione dei contenuti provenienti da diverse regioni geografiche e da un diverso 

background socio - politico. L’intento di questo lavoro è di trovare e conservare un 

patrimonio culturale comune dei paesi del Mediterraneo. Il risultato finale del progetto Med-

Mem8 è una piattaforma digitale diversificata, culturale ed educativa per il dialogo e la ricerca. 

Med-Mem riunisce e mostra gli ambiziosi risultati di quasi cinque anni di cooperazione di 20 

partner, tra cui diverse emittenti televisive. Il progetto viene avvalorato da un forte supporto 

accademico. 

Public Value Videos the ORF – Archive (ORF - Österreichischer Rundkfunk, Austria). 

Gli archivi ORF mostrano e narrano in nove video autoprodotti che tipo di contributo essi 

stiano dando al servizio pubblico dell’emittente ORF, pubblicato nella homepage 

“zukunft.orf.at”. La  FIAT/IFTA ha apprezzato questa iniziativa di riflessione e 

comunicazione al pubblico della missione degli archivi e raccomanda di prendere questo 

esempio come modello per l’intera comunità archivistica. In primo luogo, come esercizio di  

 

 

 

 

 

                                                             
8 Per offrire agli utenti l’opportunità di una ricerca più mirata, i contenuti delle collezioni degli archivi delle 
emittenti televisive sono divisi per temi (arte e cultura, patrimonio storico, economia, turismo e siti culturali, 
ecc.) http://www.medmem.eu/ (visitato il 18 settembre 2014). 
 

http://www.medmem.eu/
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crescita e identificazione con le proprie regole di evoluzione, ma anche come efficiente modo 

di sottolineare la funzione degli archivi televisivi quale memoria collettiva dell’intera società. 

Three composers.pl. (NinA – National Audiovisual Institute, Polonia). Questo progetto, 

sviluppato nel 2013 dall’Istituto Audiovisivo Nazionale polacco, è stato particolarmente 

apprezzato dalla giuria FIAT/IFTA per il suo scopo di educare e dare accesso al materiale 

storico e artistico legato alla vita di tre compositori polacchi, Lutoslawski, Gorecki e 

Penderecki. Le loro opere, corredate d’informazioni biografiche, sono state rese disponibili 

per il pubblico con quasi 100 ore di musica. L’approccio amichevole all’utente e la forte 

promozione nei social media, nonché un’ulteriore versione inglese del sito web, aumenta il 

valore educativo e internazionale del progetto. In termini di valorizzazione innovativa, la 

raccolta è il risultato degli sforzi di conservazione del patrimonio culturale in un nuovo 

formato. 

1.5. Best Archive preservation project 

I progetti finalisti per questa categoria sono Private and public movie archives: preservation 

and valorization, Safeguarding and valorizing the “Noticiero ICAIC Latinoamericano”, 

Shangai Scientific and Educational Films Save Project e The CCTV Project to Salvage, 

Restore and Digitalize TV Programs on Film. 

Private and public movie archives: preservation and valorization (RSI – Radio 

Televisione Svizzera Italiana). Il progetto della RSI è stato nominato dalla giuria come un 

grande esempio di come un’emittente televisiva pubblica possa conservare la memoria 

audiovisiva di una nazione e renderla accessibile al pubblico. Il progetto consiste nel collegare 

il materiale audiovisivo dell’archivio di produzione RSI con i filmati privati amatoriali (più di  
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1.000 ore), donati dai cittadini della Svizzera italiana. La serie è suddivisa in dieci parti di 14 

minuti ciascuna, legate a diversi soggetti. La sua presentazione in TV ha ottenuto il rating del 

50%. Per mantenere il contatto con il pubblico e promuovere un’ulteriore donazione di film, 

la RSI ha organizzato cinque eventi pubblici. La RSI digitalizza i film consegnati dai cittadini 

dando loro un DVD con i contenuti digitalizzati. Un accordo scritto cancella i diritti d’autore 

dei possessori, cosicché la RSI è libera di utilizzare il contenuto gratuitamente e senza 

restrizioni. In questo modo l’emittente pubblica arricchisce la propria collezione d’archivio. 

Inoltre, creando eventi culturali che riuniscono le comunità locali, promuove il proprio 

patrimonio audiovisivo e aiuta il pubblico a salvare la loro memoria. 

Safeguarding and valorizing the “Noticiero ICAIC Latinoamericano” (Ina e ICAIC, 

Francia). Proponendo questo progetto, l’Ina (Istituto nazionale degli audiovisivi in Francia) e 

ICAIC (Istituto cubano di arte e industria cinematografica a Cuba) enfatizzano una grande 

collaborazione nel restauro, nella digitalizzazione e nell’utilizzo del “Noticiero ICAIC 

Latinoamericano”. Questa collezione cinematografica consiste di 1.490 cinegiornali 

settimanali prodotti in 35 mm (in bianco e nero) che sono stati distribuiti tra il giugno 1960 e 

luglio 1990. Sono considerati di inestimabile valore in termini di patrimonio storico e 

artistico, soprattutto come segnalazione dei maggiori eventi cubani e internazionali della  
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seconda metà del Novecento. La collezione è stata dichiarata patrimonio nazionale di Cuba ed 

elencato nel registro UNESCO della memoria del mondo dal 2009.9 La giuria ha trovato 

innovativo questo progetto perché  mira a preservare il patrimonio audiovisivo in pericolo e 

renderlo accessibile al pubblico. 

Shangai Scientific and Educational Films Save Project (SMG – Shangai Media Group, 

Cina). Lo Shangai Scientific and Educational Film Studio (SSEFS) è stato fondato nel 1953 

ed è diventato il più grande produttore di film didattico - scientifici in Cina. Esso ha prodotto 

più di 1.500 film, soprattutto registrazioni delle grandi conquiste e indagini scientifiche. Nel 

2013, quando il SSEFS celebrò il suo sessantesimo anniversario, gli Shanghai Audio-Visual 

Archives (SAVA) attuarono un progetto diversificato nel salvataggio e ripristino dei preziosi 

film della SSEFS. La giuria FIAT/IFTA  ha giudicato di estremo interesse l’impegno e la 

complessità del lavoro della SAVA di rivedere la storia del SSEFS. Da una parte la SAVA ha 

intrapreso i lavori di restauro della pellicola e la digitalizzazione di 2.100 copie di film, 

dall’altra ha condotto un progetto di storia orale su larga scala che è durato più di un anno. Più 

di trenta veterani della SSEFS, tra cui produttori, direttori, cameraman e scrittori sono stati 

intervistati. I progetti di storia orale intendono salvare la memoria e rendere il lavoro di 

preservazione degli archivi più profondo e completo. Infine, SAVA tiene un’attività di 

proiezioni pubbliche per evidenziare la storia passata e il futuro dei film scientifico - didattici 

attraverso l’interazione fra il pubblico e gli esperti della SSEFS. La giuria FIAT/IFTA ha 

ammirato il progetto di preservazione dell’archivio, condotto in modo moderno e 

professionale dalla SAVA.  

 

 

 

 

                                                             
9 Memory of the World è un programma dell'UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation) fondato nel 1992 e volto a individuare e tutelare archivi e documenti storici. Vi sono inclusi 
raccolte di testi, manoscritti, spartiti, documenti storici unici, immagini, registrazioni e filmati. 
http://www.unesco.org (visitato il 4 agosto 2014). 
«Questo programma contiene in particolare un’esposizione virtuale per la salvaguardia dei beni documentali, 
organizzata dall’Austrian National Committee, nella quale vengono illustrati visivamente i principali possibili 
danni alle raccolte documentarie. Nel programma si trova inoltre il registro dove sono elencati i beni 
documentari ritenuti fondamentali per il loro significato a livello mondiale in base al giudizio di un comitato 
internazionale a ciò deputato» da M. B. Bertini, Che cos’è un archivio, Roma 2008, p. 84. 

http://www.unesco.org
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The CCTV Project to Salvage, Restore and Digitalize TV Programs on Film  (CCTV – 

China Central Television, Cina). Il progetto CCTV per il salvataggio, il ripristino e la 

digitalizzazione dei programmi TV su pellicola ha impressionato la giuria per la 

determinazione dei suoi promotori, per la sua dimensione e per i risultati ottenuti a breve 

termine. Non c’è dubbio che grazie a questo sforzo il patrimonio audiovisivo cinese e 

mondiale sarà arricchito di immagini e memorie di fondamentale importanza, che altrimenti 

non avrebbero potuto essere considerate e sarebbero state letteralmente dimenticate. Questo 

progetto, iniziato nell’aprile del 2006, ha recuperato, restaurato, digitalizzato e conservato 

27.000 bobine di film (per un totale di più di 10.000 ore) che la CCTV ha girato dal 1958. È 

un progetto di restauro e conservazione sistematico  nel settore filmico e televisivo. 
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2. Gli archivi audiovisivi 

2.1.Gli archivi audiovisivi e il patrimonio audiovisivo 

Per spiegare che cosa sono gli archivi audiovisivi, credo sia giusto partire dalla definizione di 

archivio. Il termine archivio deriva dal sostantivo greco archeion, con il quale si designava sia 

la residenza dei magistrati sia i documenti prodotti e conservati in tale sede.10 Di questo 

termine oggi si hanno diverse accezioni. L’ICA (Concilio Internazionale degli Archivisti) 

definisce gli archivi come «residui documentari dell’attività umana, conservati a lungo 

termine per il suo interesse. Dall’invenzione della scrittura, l’uomo trascrive le sue intenzioni, 

le sue discussioni, le sue decisioni e i suoi atti.»11. Tra le altre varie definizioni di archivio che 

si sono date in passato, si constata come tutte indicano che l’archivio ha sempre rappresentato 

la società che lo ha prodotto. Se ne deduce che la documentazione archivistica sia soprattutto 

di natura pratica e strettamente connessa con l’istituzione, l’ente o il privato che l’ha creata, al 

fine di soddisfare le proprie esigenze. Questo vale sia per gli archivi del passato sia per quelli 

del presente.  

Gli archivi audiovisivi sono un’istituzione o un servizio di un’istituzione. La loro 

missione è di rendere accessibile un fondo di documenti audiovisivi e di costituire il 

patrimonio audiovisivo collezionando, conservando e promuovendo i documenti. Gli archivi 

audiovisivi spesso non sono degli archivi nel senso stretto del termine. Essi possono contenere 

dei materiali pubblici, classificati secondo gli autori, come in una biblioteca. Possono 

contenere materiali non pubblici, classificati secondo la provenienza, come negli archivi.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
10 Bertini, Che cos’è un archivio, cit., p. 11. 
11 Con queste parole vengono accolti i visitatori nel sito della ICA (Concilio Internazionale degli Archivi). 
http://www.ica.org/125/about-records-archives-and-the-profession/discover-archives-and-our-profession.html 
(visitato il 16 agosto 2014). 

http://www.ica.org/125/about-records-archives-and-the-profession/discover-archives-and-our-profession.html
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Spesso anche degli oggetti fanno parte delle collezioni. In questo caso, l’archivio audiovisivo 

ha anche una funzione comparabile a quella del museo. I documenti audiovisivi possono 

provenire da contesti molto variati: fotografie di professionisti, radio e televisione, industria 

fonografica e del film, ricerca scientifica, amministrazione pubblica, creazione artistica, vita 

privata (archivi privati personali, archivi di famiglia conservati negli archivi comunali, ecc.).12 

Il documento audiovisivo ha due componenti: l’informazione e il supporto. Per 

informazione s’intende le immagini fisse, le immagini in movimento e i suoni. Il supporto può 

essere la pellicola (per i film e le foto), la banda magnetica (per i suoni e i video), i dischi 

meccanici (per il 78giri o il vinile) oppure le memorie ottiche come i CD e i DVD. Il 

patrimonio audiovisivo comprende i documenti audiovisivi (registrazioni sonore, radio, film, 

televisive, video) e gli oggetti, i documenti, le opere e gli elementi intangibili - come per 

esempio le conoscenze tecniche - che hanno un rapporto con l’audiovisivo.13 

 

2.2. Digitalizzazione e collaborazioni internazionali 

Dieci anni fa, durante la Conferenza annuale della Federazione internazionale degli archivi 

audiovisivi, si riproponeva con forza il problema di quale fosse il miglior modo di 

salvaguardare il patrimonio audiovisivo mondiale del XX secolo. Secondo l’UNESCO infatti, 

l’80 % di questa memoria audiovisiva era in pericolo e rischiava di scomparire per sempre. Si 

riteneva inevitabile e di vitale importanza avviare ed incrementare piani di salvataggio per un 

immediato passaggio del patrimonio archivistico audiovisivo dall’analogico al digitale.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 E. Ray, Audiovisual archiving: philosophy and principles, UNESCO, Parigi 2004, pp. 33-34. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf (visitato il 12 luglio 2014). 
13Ibidem 
14 E. Hoog, Une mémoire audiovisuelle qui s’estompe en silence, in «Le Monde Diplomatique», Octobre 2004. 
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/HOOG/11570 (visitato il 10 settembre 2014). 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/HOOG/11570
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Le istituzioni archivistiche, grazie anche ai numerosi appelli rivolti loro per un 

immediato intervento, raccolsero la sfida e seppero reagire prontamente, adoperandosi con la 

massima determinazione. Nonostante oggi siano ancora molti i progetti in attesa di 

svolgimento, si registra una sempre maggiore sensibilità verso queste problematiche, sia da 

parte delle autorità sia da parte dell’opinione pubblica. I motivi dei considerevoli 

miglioramenti e del perfezionamento nei processi di digitalizzazione del patrimonio 

audiovisivo si devono principalmente all’esplosione tecnologica degli ultimi anni.  

I progetti finalisti per la categoria Best Archive preservation project sono un esempio 

del livello raggiunto attualmente in termini di qualità e di alta professionalità in questo 

campo. Colpisce soprattutto il progetto dell’emittente cinese CCTV Project to Salvage, 

Restore and Digitalize TV Programs on Film. Esso mostra quali eccellenti risultati si possano 

ottenere nella digitalizzazione di massa del patrimonio audiovisivo in un tempo relativamente 

breve. In circa sette anni l’emittente cinese CCTV è riuscita a digitalizzare un totale di più di 

10.000 ore di un vastissimo patrimonio filmico conservato su 27.000 bobine di film. Solo 

pochi anni fa sarebbe stato impensabile portare a termine un’impresa del genere. Purtroppo, 

come sappiamo, esistono ancora molte istituzioni archivistiche che non possono permettersi di 

attuare progetti tanto ambiziosi come quello appena citato. Per loro esiste comunque 

l’opportunità di provvedere ad una corretta manutenzione delle proprie collezioni e di supplire 

a questa incapacità finanziaria. Diventa per molte istituzioni archivistiche di vitale importanza 

la cooperazione con altri archivi che godono di maggiori risorse. Rispetto al passato, questa è 

una tendenza in continua evoluzione nel mondo degli archivi. 
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Il progetto Safeguarding and valorizing the “Noticiero ICAIC Latinoamericano” nasce 

proprio dalla collaborazione della Ina e ICAIC15. Senza l’ausilio dell’istituto francese, il 

patrimonio audiovisivo cubano avrebbe rischiato seriamente di andare perduto. Questo 

esempio di cooperazione internazionale per la preservazione di un patrimonio audiovisivo in 

pericolo dovrebbe far riflettere sull’utilità di tali collaborazioni, considerando che la maggior 

parte del patrimonio audiovisivo mondiale viene custodito ancora in «istituzioni relativamente 

piccole, che non possono essere considerate archivi in senso stretto a causa della loro 

endemica mancanza di risorse finanziarie»16.  

Un altro esempio dell’alto livello di professionalità raggiunto nelle collaborazioni 

internazionali è rappresentato dal progetto Med-Mem, Audiovisual Memory of the 

Mediterranean. Questo progetto consiste nella creazione di un sito web al fine di promuovere 

il patrimonio della zona euro - mediterranea attraverso l’accesso online agli archivi 

audiovisivi delle televisioni pubbliche delle regioni che ne fanno parte. Purtroppo vi sono 

ancora paesi come la Libia e la Grecia che, per motivi soprattutto finanziari, non possono 

prendere parte a questo progetto. Il grande risultato ottenuto è stato quello di consentire un 

dialogo interculturale tra i paesi che vi collaborano per una migliore comprensione della storia 

comune del Mediterraneo. Ora e in futuro i ricercatori, gli studenti e il grande pubblico 

possono scoprire, condividere e appropriarsi del proprio patrimonio audiovisivo. Altro 

risultato di rilievo è stato quello di riuscire a coinvolgere in questo progetto anche gli archivi 

audiovisivi di Israele. La sua partecipazione è veramente eccezionale e assume un valore 

particolare, nella delicata situazione politica venutasi a creare dalla ripresa del conflitto   

arabo - israeliano.  

 

 

 

 
                                                             
15 L’ ICAIC (Istituto Cubano dell’Arte e Industria Cinematografica) venne fondato dal governo cubano nel 
marzo del 1959, dopo la rivoluzione cubana. I fondatori furono Julio Garcia Espinosa, Alfredo Guevara e 
Santiago Alvarez. L’ICAC è un’organizzazione dell’industria filmica per la produzione, distribuzione ed 
esposizione dei film che seguirono alla rivoluzione. Lo scopo dell’ICAIC è di usare il film come un potente 
mezzo di comunicazione di massa per mobilizzare ed educare il pubblico. http://www.cubacine.cult.cu/ (visitato 
il 20 agosto 2014).  
16 IASA-TC 03, La Salvaguardia del Patrimonio Sonoro: Etica, Principi e Strategie di Preservazione 
http://www.iasa-web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03 (visitato il 27 ottobre 2104). 

http://www.cubacine.cult.cu/
http://www.iasa-web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03


 

21 
 

Di tutt’altro genere, ma altrettanto degna di nota, è la collaborazione presentata dalla 

RSI (Radio Televisione Svizzera) nel suo progetto Private and public movie archives: 

preservation and valorization. In questo progetto avviene una collaborazione inedita, uno 

“scambio” tra l’emittente televisiva e il suo pubblico. La RSI è riuscita a soddisfare sia le 

esigenze individuali e collettive del pubblico, sia a trarne un “beneficio” aziendale, 

incrementando il proprio patrimonio audiovisivo e conseguendo un alto gradimento di 

pubblico, grazie all’esposizione dei frutti di questa collaborazione nelle trasmissioni 

televisive. 

 

2.3. Il potere del documento audiovisivo 

Per potere del documento audiovisivo si vuole intendere sia il suo eccezionale valore quale 

fonte storica, sia la sua ineguagliabile capacità di colpire l’opinione pubblica. Dal punto di 

vista storiografico, i documenti audiovisivi non sono meno importanti, e in determinati 

contesti, più importanti degli altri tipi di documenti17. Credo che sia giusto ribadirlo perché, 

nonostante il patrimonio audiovisivo sia ormai unanimemente riconosciuto come bene 

culturale da conservare e valorizzare, dal punto di vista storiografico la sua immensa 

importanza come fonte storica è stata riconosciuta solo tardivamente. Ne è la prova, per 

esempio, il ruolo marginale che ancora ricoprono nell’insegnamento accademico svizzero gli 

archivi audiovisivi.18 I secoli XIX e XX, a differenza di quelli precedenti, presentano la 

straordinaria opportunità di essere documentati anche da altri tipi di fonti rispetto a quelle 

scritte. Si è quindi passati dal dominio della parola scritta a quello soprattutto delle immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Ray,  Audiovisual archiving: philosophy and principles, cit., p. 31. 
18 Su questo argomento si veda l’articolo di F. Vallotton / N. Valsangiacomo, L'audiovisuel dans l'auditoire. 
L'intégration des sources radiophoniques et télévisées au sein de l'enseignement académique , in 
«Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera», n. 1, 2010, pp. 
33-43.  http://dx.doi.org/10.5169/seals-109692 (visitato il 13 agosto 2014). 

http://dx.doi.org/10.5169/seals-109692
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Infatti, 

«mentre la scrittura traduce un avvenimento e lo svilupparsi di un dato 

comportamento in un sistema codificato di segni, la fotografia compie tale 

trasposizione attraverso una forma di scrittura improntata a criteri di 

verosimiglianza che suscitano nel lettore la sensazione di essere realmente di 

fronte all’avvenimento. Questo vale anche per le immagini in movimento, ovvero 

quelle cinematografiche e televisive, e per i suoni registrati»19. 

I documenti audiovisivi quindi offrono un’immediatezza della memoria che le altri fonti non 

possono trasmettere. Disporre delle immagini fisse o in movimento per documentare un 

avvenimento significa avere il potere di colpire con forza l’emotività dell’opinione pubblica.  

Per dimostrarlo, partiamo dall’osservazione del progetto prodotto dall’emittente brasiliana 

TVGlobo intitolato Serra Pelada. Migliaia di uomini, seminudi, caricano sulle loro spalle 

sacchi pieni di terra e roccia e, come delle minuscole formiche, risalgono la via a spirale di 

un’enorme voragine scavata nel mezzo della foresta amazzonica.  

 

 

 

 

                                                             
19 A. Mignemi, Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Bollati Boringhieri, Torino 
2003, p. 24. 

1. Cercatori d’oro a Serra Pelada (Brasile, 1980). Immagine d’ archivio (TVGlobo) tratta dal 
documentario Serra Pelada. 
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Le immagini e i filmati di questa nuova corsa all’oro brasiliana, svoltasi fino agli anni 

Ottanta, non sembrano appartenere alla nostra epoca. Sembrano piuttosto documentare, 

anacronisticamente, il colossale sforzo degli schiavi egizi nell’erezione delle piramidi. Quale 

altro genere di documento d’archivio, al di fuori di quello audiovisivo, avrebbe potuto 

raccontare e incutere nello spettatore lo stesso stupore e offrire la stessa partecipazione e 

immediatezza della memoria? 

Tramite nessun altro mezzo, ad eccezione dell’endecasillabo dantesco, si sarebbe potuto 

descrivere meglio lo scenario apocalittico di quella che fino a pochi anni fa era la più grande 

miniera d’oro a cielo aperto del mondo. Oltre le splendide immagini, contribuiscono alla 

ricchezza del documentario le testimonianze coeve dei protagonisti e dei testimoni di quella 

grande impresa. I loro pensieri e le loro speranze si intrecciano ai commenti dei reporter, 

dandoci la possibilità di capire quale fosse l’atmosfera sociale e politica brasiliana in quel 

determinato momento storico. Inoltre, grazie ai ricordi personali di coloro che assistettero alla 

trasmissione di queste immagini, possiamo capire la forza e la potenza dell’impatto emotivo 

di quelle immagini sull’opinione pubblica brasiliana e del mondo intero.  

 
2. Immagine di archivio (TVGlobo, 1980) dal documentario Serra Pelada. 
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Un altro esempio della potenza del mezzo audiovisivo ci viene dal bel documentario 

intitolato Ellis Island. I filmati e le immagini che ritraggono gli emigranti europei, in arrivo a 

New York dopo aver viaggiato per settimane, sono molto forti e di grande impatto emotivo. 

Negli occhi di quei disperati, che a stento comprendono le domande degli ispettori doganali, 

si può scorgere sia la voglia di riscattare definitivamente la propria vita, vissuta fino a quel 

momento in maniera miserevole, sia l’innocenza di chi abbandona per la prima volta la terra 

natia, avventurandosi verso una terra sconosciuta. Sicuramente leggere la notizia nei giornali 

di inizio Novecento dell’arrivo a Ellis Island di un carico di uomini e donne in fuga dal 

Vecchio Continente non avrebbe potuto trasmettere le stesse sensazioni.  

 

 
 3. Ispettori doganali ispezionano gli emigranti appena sbarcati nel porto di Ellis Island (New York, 1900). 

Immagine d’archivio (Les films d’un jour, Francia) tratta dal documentario Ellis Island. 
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Nelle fotografie e nei filmati si hanno inoltre numerose informazioni sui diversi aspetti  della 

vita quotidiana di quel periodo storico. Prendiamo ad esempio l’abbigliamento degli 

emigranti. A seconda della regione o del paese di provenienza, il loro abbigliamento cambia 

notevolmente. Nel porto di Ellis Island approdavano emigranti da ogni zona d’Europa. Questi 

filmati potrebbero quindi rappresentare una risorsa importante per gli studiosi interessati a 

ricostruire la storia degli usi e costumi delle popolazioni europee di inizio Novecento, 

soprattutto di quelle più povere. Oppure, grazie agli oggetti facenti parte delle collezioni di 

archivio, si potrebbe risalire alle abitudini degli emigranti, come quelle alimentari o di 

trascorrere il tempo libero, soprattutto durante il lungo tragitto in quelle enorme navi 

transoceaniche. Dai loro racconti e dalle loro lettere si possono trarre delle preziose 

informazioni sui motivi che hanno portato alla loro partenza, o semplicemente conoscere il 

loro stato d’animo, le loro speranze e aspettative di quel Nuovo Mondo che li avrebbe accolti 

di lì a poco.  

 
4. Emigranti in arrivo al porto di Ellis Island (New York, 1900). Immagine d’archivio dal documentario 

Ellis Island. 
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3. Il ruolo sociale degli archivi audiovisivi nella costruzione della memoria collettiva 

3.1. La memoria collettiva 

Dall’analisi fin qui condotta emerge una tendenza che accomuna buona parte dei progetti 

presentati al concorso. Infatti - a prescindere dal contesto storico e politico nel quale sono stati 

concepiti, dalle scelte estetiche e contenutistiche che li caratterizzano - la maggior parte dei 

progetti invitano ad una riflessione sul passato per mezzo del documento audiovisivo. Questa 

caratteristica sembra voler assecondare una sempre più diffusa tendenza, a livello individuale 

e collettivo, a guardare al proprio passato con maggiore attenzione e sensibilità. Ma quali 

sono i motivi di questo interesse crescente verso il passato o, se si preferisce, di questa 

“volontà di ricordare”? Essa nasce quale reazione ad una generale perdita d’identità, ad un 

irreversibile processo di smarrimento individuale e collettivo che si registra nelle società 

contemporanee. In questo clima, dove è sempre più diffusa la «sensazione di un’accelerazione 

del tempo individuale e sociale»20, cresce la difficoltà delle persone di ricordare e diventa più 

faticoso riuscire a trasmettere la memoria alle generazioni future. Per definire meglio questo 

processo di ricerca nel passato di quegli elementi così importanti per le identità degli individui 

e delle collettività, la sociologia utilizza il termine di “memoria collettiva”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Tota, La memoria contesa, cit., p. 15. 
 
 



 

27 
 

Secondo il noto sociologo P. Jedlowski la memoria collettiva è 

«l'insieme delle tracce del passato che un gruppo sociale trattiene, elabora e trasmette 

da una generazione alla successiva, in relazione con i materiali della propria storia e 

con i contenuti delle proprie tradizioni. La memoria collettiva è fondamento e 

insieme espressione dell'identità di un gruppo. In quanto fondamento dell'identità, la 

memoria collettiva ha il suo nucleo nelle rappresentazioni che riguardano le origini 

(storiche e mitiche) del gruppo. In quanto espressione dell'identità, la memoria 

collettiva richiama e rafforza i valori e le norme intrinsecamente legati al patrimonio 

culturale del gruppo stesso. Come ha mostrato M. Halbwachs, e non diversamente da 

quanto accade per la memoria in generale, la memoria collettiva rappresenta il 

passato interpretandolo: ogni gruppo seleziona e riorganizza incessantemente le 

immagini del passato, in relazione agli interessi e ai progetti che predominano nel 

presente. Nelle società moderne, dotate di particolare complessità, tali processi di 

selezione e riorganizzazione sono la posta in gioco di ricorrenti conflitti e 

compromessi tra le esigenze contrastanti dei diversi gruppi che le compongono.[…] 

Dal momento che la memoria collettiva è in ogni caso una selezione (più o meno 

volontaria) del passato, al suo studio può affiancarsi quello dei meccanismi di 

produzione dell'oblio, che si manifestano tanto nelle pratiche esplicite della censura 

quanto nelle forme più occulte di manipolazione operate nelle commemorazioni e 

nelle diverse selezioni del passato conservate e riprodotte istituzionalmente»21. 

La memoria collettiva è prodotta dall’azione di un gruppo sociale che sceglie dal proprio 

passato le immagini rilevanti per gli interessi e l’identità del gruppo. Essendo in continua 

relazione con i materiali della propria storia e con i contenuti delle proprie tradizioni, essa è 

un fenomeno sempre attuale e vive nel presente. La prima funzione della memoria è di ordine 

pratico, ossia «trasmettere i fondamenti del sapere pratico da una generazione all’altra»22.  

 

 

 

 

                                                             
21 P. Jedlowski, Memoria collettiva, in Dizionario di storiografia, pbm storia. 
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/264.htm (visitato il 12 settembre 2014). 
22Ibidem 

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/264.htm
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La memoria collettiva è importante per la coesione sociale perché definisce i valori condivisi 

da una comunità. Grazie ad essa, le comunità e gli individui stabiliscono una connessione fra 

il passato e il presente, che a sua volta è un elemento importante dell’identità. Infatti, senza 

memoria non si può mantenere nel tempo la propria identità, intesa come la percezione che 

ogni individuo ha di sé stesso, cioè della propria coscienza d’esistere in relazione ad altri 

individui. Data l’importanza sociale della memoria collettiva, nascono spontaneamente degli 

interrogativi cruciali sul ruolo degli archivi audiovisivi nella sua creazione. Si può affermare 

che essi contribuiscano in maniera determinante alla corretta costruzione della memoria 

collettiva? E se si, in quale modo? 

Si può affermare che gli archivi audiovisivi hanno un ruolo determinante nella corretta 

costruzione della memoria collettiva perché essi sono fondamento e insieme espressione 

dell’identità di un gruppo. Per dimostrarlo prendiamo il progetto presentato dalla RSI Private 

and public movie archives: preservation and valorization. Con questo progetto, grazie alla 

digitalizzazione dei vecchi filmati e la consegna di una copia digitalizzata ai legittimi 

possessori, la RSI ha saputo rispondere all’esigenza di un rapporto immediato e personale con 

il passato dei singoli individui e della collettività. Inoltre, grazie alle proiezioni pubbliche di 

questi filmati e al loro inserimento nel programma televisivo “c’ero anch’io”, essa ha saputo 

affascinare il pubblico ticinese rinviandolo ad «un passato emozionalmente vicino, concreto, 

fatto di storie e di oggetti comuni e familiari»23. I filmati amatoriali riescono a rievocare 

quelle atmosfere passate, quelle storie di vita quotidiana delle quali il pubblico ticinese ha un 

suo particolare e personale ricordo. Il patrimonio audiovisivo quindi richiama e rafforza i 

valori e le norme intrinsecamente legati al patrimonio culturale del gruppo stesso. In questi 

termini, quale espressione dell’identità di un gruppo, si può affermare che gli archivi 

audiovisivi diano un contributo notevole alla creazione della memoria collettiva. Allo stesso 

tempo, la memoria di questo patrimonio audiovisivo è anche fondamento dell’identità del 

gruppo.  

 

 

 

 

                                                             
23 S. Vitali, Memorie, genealogie, identità, in Giuva, Il potere degli archivi, cit., p. 132. 
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I protagonisti ritratti in questi filmati infatti, nelle loro vicende di vita quotidiana, partecipano 

anche ad avvenimenti che hanno fatto la storia del Canton Ticino e della sua popolazione: 

feste nazionali, ricorrenze religiose, sagre di paese, avvenimenti sportivi, elezioni politiche, 

ecc., ossia tutte quelle rappresentazioni che riguardano le origini (storiche e mitiche) del 

gruppo. La RSI inoltre, accostando le memorie private dei filmati amatoriali a quelle 

provenienti dai propri archivi, amplifica questo processo, partecipando così ad una più 

completa costruzione della memoria collettiva. I documenti di archivio televisivi - quali 

memoria pubblica - si confrontano con quelli amatoriali, senza contrastarli, ma esibendo i due 

lati della stessa memoria condivisa.  

Un altro spunto di riflessione sul ruolo degli archivi audiovisivi in questo processo 

viene dal progetto Ellis Island. Dalle carte conservate negli archivi emergono interessanti 

aspetti per comprendere meglio quale fosse la mentalità diffusa di quel tempo e di come gli 

americani di inizio Novecento vedessero e considerassero gli emigranti europei. Fa sorridere 

il fatto che nei registri doganali il colore della pelle di molti emigranti, spesso provenienti 

dalle zone più desolate del meridione d’Italia, fosse indicato con un punto esclamativo, 

documentando così l’indecisione degli ispettori doganali di scegliere tra il nero e il bianco. 

Oggi, negli Stati Uniti d’America, i discendenti di quegli emigranti costituiscono parte 

integrante della società, riuscendo a ricoprire anche posizioni prestigiose ai vertici 

dell’amministrazione pubblica. L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani o quello attuale, 

Bill de Blasio, sono nipoti di emigranti italiani. Oggi, i milioni di americani che discendono 

da quelle famiglie di poveri contadini europei di inizio Novecento, riguardando queste 

immagini e questi filmati, potranno cogliere quel fondamento della loro identità, sia essa 

italiana, ucraina o irlandese. In questo esempio si capisce come gli archivi audiovisivi  
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sappiano rappresentare le origini storiche del gruppo. I racconti della traversata oceanica dei 

nonni, rimanendo impressi nella memoria dei più giovani, rievocano in quest’ultimi le idee e 

le atmosfere della loro infanzia. In questo caso i filmati d’archivio fungeranno da espressione 

dell’identità. 

Se ogni gruppo seleziona e riorganizza incessantemente le immagini del passato, quali 

possono essere i luoghi migliori per farlo se non gli archivi, riconosciuti come la 

«testimonianza autentica di attività amministrative, culturali e intellettuali e come riflesso 

della società»24? Il contributo degli archivi e lo sforzo nella digitalizzazione, al fine di 

preservare per le future generazioni i documenti audiovisivi, diventa quindi di fondamentale 

importanza. Si pensi all’inestimabile valore storico e artistico del progetto Safeguarding and 

valorizing the “Noticiero ICAIC Latinoamericano” o ai prodigiosi risultati ottenuti nella 

digitalizzazione di massa di materiali audiovisivi mostrati nel progetto cinese The CCTV 

Project to Salvage, Restore and Digitalize TV Programs on Film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
24 Dalla Dichiarazione universale sugli archivi, approvata all’unanimità dall’assemblea generale, Oslo, 17 
settembre 2010. http://www.ica.org/download.php?id=2433 (visitato il 12 settembre 2014). 

http://www.ica.org/download.php?id=2433
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3.2. Il problema dell’identità 

Fino a qui si è dimostrato il potere delle immagini e di come, in base alla definizione di 

memoria collettiva, gli archivi audiovisivi contribuiscono effettivamente alla sua corretta 

costruzione. Ora si analizzeranno le responsabilità di chi utilizza il potente mezzo 

audiovisivo: bibliotecari, documentalisti e archivisti. L’aggettivo corretta perché vuole 

indicare che esiste il rischio di una costruzione della memoria collettiva errata. Così come 

l’individuo può costruire la propria identità isolandosi dal mondo reale ed esterno, rifiutando 

ogni forma di dialogo, innescando dei processi di autodifesa della purezza della sua identità 

contro ogni attacco esterno, vero o presunto, lo stesso può fare la collettività. Questo 

processo, a livello sociale, sfocia nel fondamentalismo. 

Le società di oggi attraversano un processo di profondi mutamenti socio - politici ed 

etici, nel quale assistiamo alla «sempre più rapida “liquefazione” delle strutture e delle 

istituzioni sociali»25, come lo Stato, la Chiesa, la scuola e la famiglia. In questo scenario, 

spetta anche agli archivisti di supplire a questa mancanza, attuando la giusta scelta delle 

immagini del passato e del presente da valorizzare e da trasmettere alle generazioni future. Per 

questo si può affermare che essi hanno una fondamentale responsabilità per la corretta 

costruzione della memoria collettiva.  

Inoltre, il tradizionale ruolo di bibliotecari e archivisti deve sapersi adattare alle 

esigenze attuali e dirigersi verso nuove direzioni. Prendiamo per esempio i flussi migratori, 

uno degli effetti più evidenti dei processi di globalizzazione che le società contemporanee 

stanno attraversando. Essi producono profondi cambiamenti nella composizione sociale delle 

comunità ospitanti. Gli archivisti, selezionando e riorganizzando le immagini del passato e del  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Z. Bauman, Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 59. 
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presente, hanno un ruolo considerevole per far sì che la memoria - identità si conservi nel 

tempo e possa essere elemento di coesione sociale. Essi devono operare, come ricorda la 

definizione di memoria collettiva, in relazione agli interessi e ai progetti che predominano 

nel presente. Ciò significa che quando la composizione sociale e culturale di una comunità 

cambia, lo stesso accade alla sua memoria collettiva, perché i suoi interessi e progetti del 

presente sono mutati. Il ruolo degli archivi audiovisivi allora può diventare utile agli individui 

e alla collettività per «confrontarsi con intelligenza con le trasformazioni»26che mettono in 

discussione le loro identità. Gli archivi audiovisivi potrebbero favorire l’incontro tra culture 

diverse per creare una più autentica identità collettiva, soprattutto dove quest’ultima fosse 

stata imposta dal potere politico. 

A tal riguardo, il progetto Med-Mem è esemplificativo. Come abbiamo visto, a questa 

collaborazione internazionale partecipano anche diversi paesi avviati verso processi di 

democratizzazione non completamente compiuti. Penso soprattutto ai quei paesi investiti dalla 

cosiddetta “primavera araba”, dove più che altrove si fa pressante la necessità per le 

popolazioni di riappropriarsi della propria identità, di un passato comune finalmente da 

condividere, senza le restrizioni e i condizionamenti ai quali ogni regime dittatoriale obbliga. 

La piattaforma digitale Med-Mem favorisce l’incontro fra culture diverse, lo scambio di 

informazioni e di punti di vista sul proprio passato, creando così una più corretta ricostruzione 

della memoria collettiva e quindi delle identità. La memoria collettiva infatti è, e non bisogna 

trascurarlo, «un fenomeno di costruzione culturale»27. Non sembra essere stato così difficile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Giuva, Il potere degli archivi, cit. , p. 132. 
27 M. Bettini, Il perdono storico. Dono, identità, memoria, oblio, il Mulino, Bologna 2000, p. 419. 
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unire paesi e popoli del Mediterraneo in un progetto di condivisione dei propri patrimoni 

archivistici. Questo progetto non è utile esclusivamente a quegli Stati che si stanno avviando 

ad una stabilizzazione sociale e democratica. Esso può essere altrettanto utile per la Francia, 

la Spagna o l’Italia, ossia a quei paesi che,  apparentemente, godono di migliori condizioni 

sociali, politiche ed economiche. Dal punto di vista sociale, anche questi ultimi stanno 

attraversando un momento particolare, carico di dubbi e incertezze. Med-Mem può essere utile 

per una corretta costruzione anche delle loro identità. Infatti, i flussi migratori degli ultimi 

anni stanno assumendo sempre più rilevanza sociale. Le comunità ospitanti, assorbendo gli 

immigrati, cambiano la propria composizione sociale e, con essa, la propria identità. Gli 

archivi audiovisivi sono utili a coloro che vedono cambiare la composizione sociale della 

propria comunità, prima di tutto per non perdere i valori identitari, ma anche per meglio 

comprendere la cultura e le abitudini degli immigrati, favorendone il processo d’integrazione. 

Altrettanto utile risulterà per gli immigrati, soprattutto per i loro figli e le giovani generazioni. 

Molti di loro sono cittadini europei a tutti gli effetti e grazie alla possibilità di accedere agli 

archivi audiovisivi del paese di origine, avranno maggiori informazioni sulla loro cultura e sul 

loro passato. Questo progetto non avrebbe mai visto la luce senza la volontà di tutte le 

istituzioni archivistiche dei paesi partecipanti di superare quelle divisioni politiche, sociali e 

religiose che da troppo tempo impediscono una loro coesistenza pacifica e civile. In questo, il 

mondo degli archivi e gli archivisti hanno saputo conseguire risultati più tangibili di quanto 

non siano riusciti a fare la diplomazia e la politica. 
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3.3. La memoria contesa 

Fino a questo punto della mia ricerca si é dato per scontato che le istituzioni archivistiche, nel 

loro ruolo per una corretta costruzione della memoria collettiva, incontrassero il favore del 

potere politico o di coloro che lo detengono. Purtroppo non è sempre così. Come la 

definizione di memoria collettiva ricorda, nelle società moderne i processi di selezione e 

riorganizzazione delle immagini sono la posta in gioco di ricorrenti conflitti e compromessi 

tra le esigenze contrastanti dei diversi gruppi che le compongono.[…] Dal momento che la 

memoria collettiva è in ogni caso una selezione (più o meno volontaria) del passato, al suo 

studio può affiancarsi quello dei meccanismi di produzione dell'oblio, che si manifestano 

tanto nelle pratiche esplicite della censura quanto nelle forme più occulte di manipolazione 

operate nelle commemorazioni e nelle diverse selezioni del passato conservate e riprodotte 

istituzionalmente. 

Se quindi gli «gli archivi costituiscono la memoria delle nazioni e delle società»28, cosa 

avviene quando l’accesso a questi “luoghi della memoria” viene ostacolato? Come reagisce il 

“potere degli archivi audiovisivi” al rischio di una costruzione della memoria collettiva 

incompleta o manipolata nelle società contemporanee? 

Per rispondere a questa domanda risulta molto interessante prendere in esame il 

documentario In the wake of Stalin. Questo film mostra quanto sta accadendo recentemente in 

Russia, dove la classe dirigente politica promuove iniziative di riabilitazione della figura di 

Stalin, facendo cadere nell’oblio i crimini commessi dall’ex Stato sovietico verso il suo stesso 

popolo. Di pari passo, la consultazione e lo studio dei documenti riguardanti il passato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Con queste parole l’ICA (Consiglio internazionale degli archivi) accoglie i visitatori che consultano il suo sito 
web. http://www.ica.org/ (visitato il 12 settembre 2014). 

http://www.ica.org/
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diventano sempre più difficili. L’accesso agli archivi statali è limitato. La riabilitazione della 

figura di Stalin avviene anche nei libri di scuola, nei quali il periodo del Terrore e delle 

persecuzioni dello stalinismo viene liquidato in poche e ambigue righe, senza nessuna 

condanna. Le grandi sfilate militari dei soldati in uniforme dell’Armata Rossa, le sempre più 

numerose celebrazioni della vittoria russa nella seconda guerra mondiale e la trasmissione di 

film patriottici nelle emittenti televisive nazionali sono i mezzi attraverso i quali le istituzioni 

vogliono creare una nuova immagine del passato, imponendo una nuova e distorta memoria 

collettiva. Oggi questa riabilitazione della figura di Stalin risulta utile al governo di Putin 

perché i sistemi di governo dell’ex dittatore georgiano possono essere validi ancora oggi. 

Quello che Putin vuole è una “nuova grande Russia”, uno Stato dal potere forte, onnipotente e 

antioccidentale29. Se Stalin è riuscito a costruire un grande Impero e se i suoi metodi sono 

oggi giustificati, allora la classe politica attuale può sentirsi libera di usare tutti i mezzi per 

raggiungere i suoi obiettivi. La conduzione dello Stato autoritaria di Putin sembra dimostrare 

proprio questo. In questo clima, Arseny Roginsky30 avverte che esiste un pericolo reale che il 

controllo statale instaurato durante lo stalinismo possa tornare. Appare chiaro come nella 

strategia del governo russo non ci sia posto per altre immagini del proprio passato se non 

questa. Questo significa non permettere alle istituzioni culturali e agli archivi di operare 

liberamente, assolvendo al loro ruolo sociale nella corretta costruzione della memoria 

collettiva del paese. Nonostante gli uffici del Memorial siano costantemente sotto  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29«A Mosca predomina oggi una visione essenzialmente geopolitica degli affari internazionali – vecchia 
tradizione in Russia. Dal 1996, l’obiettivo centrale e officiale della politica estera è di rinforzare la tendenza alla 
multipolarità del mondo, al fine di ridurre gradualmente l’unilateralismo americano», da J. Lévesque, Le rang 
retrouvé. Manière de voir, in «Le monde diplomatique», n. 138,  dicembre 2014 - gennaio 2015, p. 37. 
30 Storico e bibliografo russo. Arrestato nel 1981, venne condannato a quattro anni di prigionia perché accusato 
ingiustamente di aver falsificato documenti d’archivio. Scontata la pena, tornò in libertà nel 1985, venendo 
riabilitato solo nel 1992. Negli anni 1988-1989 è stato tra i fondatori dell'associazione per la ricerca storica e la 
difesa dei diritti umani Memorial, di cui è direttore dal 1998. 
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osservazione da parte della polizia e i suoi collaboratori subiscano continue intimidazioni, il 

lavoro di questa organizzazione non governativa prosegue. Le vittime delle persecuzioni 

staliniste sono state private anche del loro nome. Negli archivi statali esistono numerosissime 

foto dei condannati, ma nessuna informazione personale utile alla loro identificazione. 

Tramite il lavoro del Memorial si vuole risalire alle loro identità. A tal proposito, sono 

fondamentali le testimonianze dei familiari delle vittime e soprattutto quelle degli ultimi 

sopravvissuti ai Gulag sovietici. Le fotografie delle vittime degli anni del Terrore sovietico, 

fino ad ora senza nome, tornano a documentare le storie dimenticate di quegli uomini. Grazie 

a queste informazioni, la collaborazione tra storici e ricercatori diventa più completa e diventa 

di fondamentale importanza per l’accettazione e il ricordo di quel  periodo storico. Si spera 

che il contributo del Memorial, il lavoro degli storici e dei ricercatori che vi collaborano, 

possa portare ad un recupero sempre più completo dei documenti (foto, lettere, oggetti) messi 

a disposizione dalle numerose vittime della persecuzione stalinista. La possibilità di accedere 

a questi contenuti diventa di fondamentale importanza per tutti, al fine di ricordare il passato e 

sottrarsi all’ “amnesia collettiva” che sta avvolgendo il popolo russo. Solo in questo modo, 

tramite la ricerca delle identità individuali, si può costruire l’identità collettiva, della quale la 

memoria collettiva è espressione e fondamento. I problemi attuali della Russia non possono 

essere risolti con l’oblio di uno passato comune scomodo da ricordare. 
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L’unica via percorribile per il paese, al fine di eliminare o attenuare le continue  tensioni 

che ne stanno minando la coesione sociale e l’ordine pubblico, è quella di cercare una volta 

per tutte di affrontare il passato con onestà e responsabilità, riconoscendo i propri errori e 

utilizzarli come monito per il futuro. «Se solo potessimo ammettere a noi stessi, non 

assumendoci la colpa ma la responsabilità per quello che il nostro regime fece in passato, 

allora, e solo allora, potremmo costruire un nuovo paese». Il documentario In the wake of 

Stalin si chiude con queste parole di Arseny Roginsky, emblematiche e profetiche sull’attuale 

clima sociale e sul futuro della Russia. Quella del direttore del Memorial è un’invocazione al 

riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi da parte dell’ex Stato sovietico e 

da chi ne prese parte. Evidentemente, questo presupporrebbe una richiesta di perdono che, per 

i motivi citati poc’anzi, l’attuale dirigenza politica non può né vuole permettere. Se ciò 

accadesse, svanirebbe l’immagine gloriosa del grande impero sovietico che si vuole 

trasmettere al popolo e soprattutto alle nuove generazioni. Come si é visto, la memoria 

collettiva non è statica e immobile, ma in continua evoluzione perché rappresenta 

continuamente il passato interpretandolo. Per fare ciò, essa deve avere la possibilità di poter 

selezionare e riorganizzare incessantemente le immagini del proprio passato. Spetta alle 

istituzioni culturali e archivistiche come il Memorial e agli archivisti di rispondere a questa 

esigenza. Come? Per esempio classificando i documenti degli ultimi superstiti dei Gulag, 

creando e preservando gli archivi digitali delle circa 100.000 testimonianze delle vittime sugli 

orrori subiti. Grazie alla digitalizzazione di questi materiali di archivio, dei documenti cartacei  
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e audiovisivi, come le fotografie e i video clandestini sulle fosse comuni, o ad altri documenti 

redatti dall’apparato statale, le immagini e le testimonianze di questo tragico passato potranno 

essere liberamente accessibili a tutti, nel sito web del Memorial. I documenti archiviati da 

questa associazione rappresentano una delle pochissime prove storiche ufficiali di quegli 

orrori, grazie alle quali si può confutare la sempre più martellante propaganda di Putin e della 

sua “corte”. In questa sfida impari, la missione degli archivisti è quella di rendersi autonomi 

dal potere politico e di rispettare la propria etica professionale. Ciò significa attuare una 

mirata scelta dei documenti audiovisivi basata sull’autenticità e rappresentatività, 

garantendone la costante accessibilità. Disporre oggi e in futuro di documenti attendibili per la 

ricostruzione storica di quel periodo e ridare un’identità alle vittime dimenticate significa 

fornire il giusto contributo per una corretta costruzione della memoria collettiva. Le società, 

infatti, ricordano perché gli individui ricordano.  

Ma sarà soprattutto attraverso l’intensificazione degli sforzi per concedere un maggiore 

accesso pubblico ai documenti d’archivio che il Memorial può dare il contributo maggiore. 

Non mancano le opere storiche di ampio respiro che confutano le affermazioni della classe 

dirigente russa. Il problema è che esse, a differenza della propaganda politica, non hanno dei 

canali di comunicazione validi e non possono arrivare facilmente al pubblico. 
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3.4. L’importanza della contestualizzazione  

Gli archivi audiovisivi, se ben interrogati, possono fornire preziose informazioni. Non si può 

dare torto allo storico Lucien Febvre quando definiva gli archivi dei «granai di fatti»31. Le 

potenzialità degli archivi audiovisivi sono molte e spesso ancora inesplorate. Sarà la capacità 

degli storici di interrogare questi “testimoni del passato”, oggi come in futuro, a decretarne 

l’importanza. Agli archivisti spetterà invece il fondamentale compito di organizzare gli 

archivi e i documenti audiovisivi nel modo più dettagliato e trasparente possibile, per 

facilitarne la consultazione. D’altronde è impensabile l’accumulo senza fine di 

documentazione archivistica. Ad un certo punto occorre intervenire con una scelta e una 

classificazione dei documenti.  

Ma il compito dell’archivista non deve ridursi alla giusta scelta dei documenti da 

valorizzare. Egli deve «accompagnarli da contestualizzazione, proposte di navigazione e 

letture coerenti»32, senza le quali sarebbe impossibile garantire la loro autenticità e 

rappresentatività. 

Per comprendere meglio l’importanza della contestualizzazione dei  documenti 

d’archivio, si deve prima di tutto essere coscienti del fatto che un documento audiovisivo, 

come qualsiasi altro documento d’archivio, non può darci un resoconto obiettivo 

dell’avvenimento che ci vuole raccontare. Il suo punto di vista è sempre soggettivo, in quanto 

è un’interpretazione di ciò che è avvenuto, ossia il prodotto di chi lo ha «personalmente 

elaborato, controllato, scritto»33. Saremmo ingenui se non considerassimo quanto appena 

detto per l’analisi di un documento audiovisivo. Prendiamo per esempio i filmati restaurati e 

digitalizzati dei cinegiornali cubani “Noticiero ICAIC Latinoamericano”, considerati di 

inestimabile valore, quale segnalazione dei maggiori eventi cubani e internazionali della  

 

 

 

 

 

                                                             
31 C. Pavone, La storiografia sull’Italia postunitaria e gli archivi nel secondo dopoguerra, in Intorno agli 
archivi e alle istituzioni. Scritti di Claudio Pavone, a cura di  I. Zanni Rosiello, , Roma 2004, p. 250. 
www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Saggi/Saggi_84_I.pdf  (visitato il 18 ottobre 2014). 
32 Mäusli, Archivi radiotelevisivi come memoria collettiva, Fogli 35/2014, p. 26. 
33 I. Zanni Rosiello, Andare in archivio, il Mulino, Bologna 1996, p. 198. 
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seconda metà del Novecento. Il taglio politico - propagandistico fa da sfondo a tutto ciò che 

viene presentato. Pur non falsificando o deformando la realtà dei fatti, il messaggio di questi 

filmati non può discostarsi troppo dall’intento dell’ente produttore. La contestualizzazione 

diventa quindi indispensabile per capire a quale tipo di documento ci si trova di fronte. 

Ignorare la sua provenienza, non conoscere l’ente pubblico, privato o  la persona che l’ha 

prodotto, significa perdere tutte quelle informazioni utili ad una maggiore comprensione del 

valore e quindi dell’attendibilità del documento d’archivio. 

Nei progetti presentati nei capitoli precedenti si è notato che, quando gli archivi 

audiovisivi vengono associati alla memoria, spesso è alla memoria - identità che ci si riferisce. 

È necessario non trascurare che gli archivi, prima di essere memoria - identità, sono memoria 

- registrazione e memoria - deposito. Questa considerazione spiega meglio l’importanza che 

assume la contestualizzazione nella valorizzazione dei documenti d’archivio. Un esempio 

tratto dal documentario In the wake of Stalin, presentato nella categoria Best use of Archive, lo 

mostra chiaramente. A differenza degli altri regimi totalitari del Novecento, quello sovietico 

ha conservato perfettamente i documenti del proprio passato. Solo grazie alla meticolosità con 

la quale sono state raccolte e archiviate le informazioni dei servizi segreti sovietici (memoria - 

registrazione e memoria - deposito) si è potuto risalire alle identità delle vittime delle 

persecuzioni degli anni del Terrore in Russia. Gli archivi del regime sovietico, le cui carte 

spesso si rivelano più dettagliate dei ricordi delle vittime, creati e conservati per tutt’altro 

scopo, acquistano ora il significato di memoria - identità.  
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3.5. Nuove tecnologie e condivisione del patrimonio audiovisivo 

Un altro fattore che gli archivisti devono assolutamente prendere in considerazione è la 

presenza di un nuovo pubblico, portatore di aspettative ed esigenze diverse rispetto al passato. 

Gli interessi del pubblico che sempre di più frequenta gli archivi audiovisivi sono cambiati e,  

parallelamente, è andato mutando anche il potere stesso degli archivi, inteso come la 

«capacità che ad essi viene attribuita di rispondere alle domande e alle esigenze dei singoli 

cittadini e di intere collettività»34. 

Una soluzione originale e vincente, ma soprattutto attenta a questi nuovi aspetti, è 

sicuramente quella rappresentata dal progetto Three composers.pl.. Oltre ad essere, come 

abbiamo visto nel primo capitolo, una guida alla consultazione delle opere di tre grandi 

compositori polacchi, questo progetto offre la possibilità di approfondire vari aspetti della 

storia nazionale e internazionale della Polonia, grazie a numerosi materiali audiovisivi e a 

contributi d’esperti e giornalisti. Questo progetto risulta particolarmente interessante perché 

rappresenta, come notato dalla giura del concorso, un modello da seguire per le raccolte future 

basate sul tema digitale, ma soprattutto perché potrebbe essere un esempio alternativo per la 

didattica della storia. Sono infatti i più giovani, i digital natives, gli interlocutori ai quali 

bisognerebbe prestare maggiore attenzione. Sono loro che sembrano più soffrire di questo 

deficit di memoria. Il nuovo formato espositivo di questa collezione, la forte promozione nei 

social media, la versione inglese del sito web, l’approccio amichevole all’utente e la facilità 

nella navigazione rispecchiano pienamente la capacità degli autori di approcciarsi ad un 

nuovo e più giovane pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Giuva, Il potere degli archivi, cit., p. IX  
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Ma è soprattutto riguardo alle nuove possibilità d’accesso al patrimonio archivistico 

offerte dalla tecnologia informatica e digitale che si gioca la partita più importante. Le 

opportunità offerte dal web, la diffusione di device sempre più tecnologici - quali tablets, 

smartphones, notebooks - disegnano uno scenario del tutto nuovo: chiunque, ovunque e in 

qualunque momento ha l’opportunità di accedere al patrimonio archivistico digitale. In questi 

termini, l’accesso remoto può essere considerato una vera e propria “rivoluzione” e, come 

tale, impone alle istituzioni archivistiche e ai loro gestori di riflettere su quale sia il modo 

migliore di condividere con il pubblico il proprio patrimonio. Documenti e archivi audiovisivi 

confinati in quei “luoghi della memoria” inaccessibili, o quasi, ai non addetti ai lavori, oggi 

sono disponibili online, spesso senza restrizione alcuna. Mai come oggi questa diventa una 

sfida fondamentale da vincere, perché mai come ora il pubblico “di massa” ha avuto 

l’opportunità di conoscere direttamente le voci, i suoni, le immagini fisse e in movimento del 

proprio passato. Risulta chiara l’importanza che assume in questo nuovo scenario la figura del 

bibliotecario e dell’archivista, quale garante della conservazione e valorizzazione degli archivi 

audiovisivi. Non è sufficiente presentare il proprio patrimonio archivistico preoccupandosi 

esclusivamente delle qualità delle immagini o trovando soluzioni sempre più accattivanti dal 

punto di vista grafico. La valorizzazione degli archivi deve essere attuata secondo un progetto 

istituzionale, con delle regole e  direttive precise in base alle quali effettuare la selezione delle 

immagini. 
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3.6. Le scelte dell’archivista 

Si è già accennato nelle pagine precedenti ai criteri secondo i quali l’archivista, il bibliotecario 

e il documentalista optano per la scelta di un determinato fondo archivistico o di un 

documento audiovisivo da valorizzare rispetto ad un altro. Per quanto riguarda il fondo 

archivistico, chi si occupa della sua scelta dovrà considerare il suo stato di conservazione, la 

sua qualità e soprattutto la sua integrità. Quest’ultima risulta un elemento di estrema 

importanza sia per conoscere il motivo per il quale è stato creato, utile per comprenderne la 

funzione originaria e il significato, sia per avere notizie più dettagliate su chi l’ha prodotto. 

Ma è soprattutto per avere un quadro completo e coerente del fondo archivistico, inteso come 

un complesso di «documenti tra loro connessi da reciproche relazioni»35, che la sua integrità 

diventa indispensabile.  

Questi criteri di scelta valgono anche per il documento audiovisivo. Ma per far sì che 

«alcune immagini e storie emergano effettivamente come punti di riferimento della memoria 

di una società»36, assumono estrema importanza i criteri di qualità, di autenticità e di 

rappresentatività. Per determinare l’autenticità del documento, l’archivista deve procedere con 

metodo critico - come fanno gli esperti di “diplomatica” per il vaglio dei documenti medievali 

- al fine di individuare possibili falsificazioni o manipolazioni del documento originale.  

Infine, il contesto del documento audiovisivo. Esso è fondamentale per conoscere, come 

abbiamo già avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, sia il suo produttore, sia le sue 

finalità. Infatti, se è vero che i documenti d’archivio nascono per  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Zanni Rosiello, Andare in archivio, cit., p. 12. 
36 Mäusli, Archivi radiotelevisivi come memoria collettiva, cit., p. 25. 
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rispondere a necessità e interessi di ordine pratico, è altrettanto vero che, successivamente, 

possono venire usati per tutt’altri scopi. Detto questo, si comprende come la mancanza 

d’informazioni riguardo al contesto del documento possa determinarne l’autenticità e quindi 

l’impossibilità, da parte dell’archivista, di definirne il giusto valore. 
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Conclusione 

 

Grazie alla definizione di memoria collettiva si sono potuti individuare gli elementi che la 

costituiscono e l’importanza della sua funzione sociale. In base a ciò, e grazie agli esempi 

tratti dai progetti del concorso Archive Achievement Awards 2014, si è dimostrato il 

fondamentale ruolo degli archivi audiovisivi nella corretta costruzione della memoria 

collettiva, in quanto essi riescono ad essere fondamento e insieme espressione dell’identità di 

un gruppo. 

Nel caso avvenga una costruzione della memoria collettiva incompleta o manipolata 

nelle società contemporanee, si è dimostrato in che modo reagisce il mondo degli archivi 

audiovisivi, portando l’esempio dell’attività svolta dal Memorial. Questa organizzazione, 

lavorando per ridare l’identità alle vittime delle persecuzioni dello stalinismo nell’ex Unione 

sovietica, riesce a conservare e diffondere le immagini e le prove di quel tragico periodo 

storico. In questo modo, tramite la riappropriazione delle identità individuali, si può costruire 

l’identità collettiva, della quale la memoria collettiva è espressione e fondamento. 

Si è inoltre posto l’accento sulla grande responsabilità di coloro che utilizzano il potente 

mezzo audiovisivo, ossia i bibliotecari, i documentalisti e gli archivisti. Spetta a loro la scelta 

delle immagini del passato e del presente da valorizzare e quindi da trasmettere alle 

generazioni future. Questa responsabilità cresce di pari passo con le sempre maggiori capacità 

d’archiviazione e condivisione del patrimonio archivistico, dovute allo sviluppo della 

tecnologia informatica e digitale. Il materiale a disposizione è molto di più rispetto al passato. 

Con la tecnologia digitale è possibile archiviare tutto ciò che è stato creato e che si crea: per 

questo la responsabilità dell’archivista di scegliere il documento migliore è maggiore. 

La scelta delle immagini deve essere fatta in base a determinati criteri. Di fondamentale 

importanza è l’autenticità e rappresentatività del documento audiovisivo. Per essere efficace,  
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la scelta deve rispondere alle esigenze e bisogni di un nuovo pubblico “di massa” che sempre 

più numeroso si rivolge agli archivi. Gli archivisti quindi devono saper osservare sia il 

materiale audiovisivo sia il mondo esterno, stando al passo con l’avanguardia tecnologica e 

sfruttando le nuove opportunità di accesso al patrimonio archivistico digitale. Il compito 

dell’archivista è anche quello di garantire al pubblico la costante accessibilità alle immagini, 

presentandole con una precisa contestualizzazione e accompagnandole con proposte di 

navigazione e letture coerenti. 

Data l’importanza sociale degli archivisti, non si può non tenere conto di questi nuovi 

aspetti per la loro formazione. Di fondamentale importanza per la loro crescita professionale 

sono le collaborazioni con gli istituti archivistici nazionali e internazionali. Gli esempi tratti 

dai progetti del concorso presentati nella categoria Best innovative use of Archive ne hanno 

dato prova. Lo scambio d’informazioni e conoscenze sulle tecnologie informatiche è basato 

su linguaggi, tecnicismi, che richiedono un costante aggiornamento. I differenti punti di vista 

sugli aspetti tecnici ma anche etici della professione porta ad una piena consapevolezza 

dell’importanza del loro compito e soprattutto del loro ruolo sociale. Molte cose sono 

cambiate nella gestione del patrimonio archivistico rispetto al passato e molte altre 

cambieranno in un prossimo futuro. Il successo professionale dell’archivista dipenderà 

sempre di più dalla sua capacità di adeguarsi alle condizioni e alle esigenze della società in 

cui opera. 
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Si può concludere affermando che gli archivisti audiovisivi hanno un grande potere. 

Acquista estrema importanza garantire loro una preparazione specializzata per le prestazioni 

cui devono adempiere. Sensibilizzare tutte le comunità archivistiche e il pubblico su questo è 

molto importante. Con questa consapevolezza le società dovrebbero impegnarsi di più, dove 

ancora non lo fanno, per tutelare la crescita di questa figura professionale, perché il modo in 

cui gli archivisti audiovisivi usano il loro potere determina quello che possiamo conoscere del 

nostro passato e determinerà quello che in futuro conosceranno del nostro presente. 
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