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La selezione degli immaginari
nei programmi televisivi di
divulgazione storica: il caso
delle due guerre mondiali
di Fabio Tarzia

Abstract Crollato l’edificio di
una memoria condivisa, a causa
dell’appiattimento sul presente
della nostra epoca, sempre più
articolata intorno al presupposto
del tempo senza tempo del web, e
dell’“individualizzazione” del senso
del passato, c’è da chiedersi come sia
possibile oggi costruire una storia
collettiva. In questo contesto, in seguito
alla crisi delle istituzioni tradizionali e
dei loro media di riferimento, i mass
media, e in particolare la tv, sembrano
riconquistare un’importanza strategica.
Nel contributo si cercherà di mostrare
l’articolazione di questo delicato processo
di costruzione narrativa televisiva in
relazione ad un punto fondamentale:
la selezione degli argomenti e degli
immaginari, e nello specifico le
motivazioni ideologiche, antropologiche
e mediali che agiscono sulle logiche di
agenda setting. Il contributo si dedica
all’analisi delle differenze di trattamento
riservato alle due guerre mondiali.

Abstract After the decrease of the
importance of a shared memory,
due to the presentification of our
era, increasingly based on the time
without time of the web, and due to the
“individualization” of the past, how can
we build a collective history today?
In this contest, after the crisis of both the
traditional institution and their media,
the mass media, especially television,
seem to be winning back a central and
strategic role. The aim of the paper
is to analyze the delicate process of
televisive narrative construction, paying
attention to a fundamental point: the
selection of contents and imaginaries,
and in particular on to the ideological,
anthropological and media motivations
that act on agenda setting rules.
The analysis focuses on the different
treatment reserved to the First and
Second World War.

Parole chiave Televisione, storia,
immaginario, media, guerra mondiale.

Keywords Television, history,
imaginary, mass media, World War.
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La RAI e il racconto
degli Anni di piombo.
Un’analisi longitudinale della rievocazione
e della self-censorship dei fatti terroristici
in 132 documentari dal 1971 al 2013
di Giovanna Leone, Marzia Antenore,
Marta Tedesco

Abstract Sulla base di un corpus di
132 documentari trasmessi dal 1971
al 2013, reperiti nelle Teche RAI,
l’articolo descrive i cambiamenti nel
tempo del racconto televisivo degli
“Anni di piombo”. Tra gli aspetti
teorici che orientano questa analisi
longitudinale è centrale l’ipotesi che i
gatekeepers dell’informazione possano
auto-censurarsi di fronte a contenuti
controversi (Bar-Tal 2017). I risultati
mostrano che in effetti il ricordo
dello stragismo, centrale nei primi
documentari, viene gradualmente
escluso dai documentari successivi.
Emerge anche un rapporto
ambivalente con le vittime e i loro
familiari, inserite solo tardivamente e
in fasce orarie marginali (tarda serata,
primo mattino).

Abstract Based on a corpus of 132
documentaries broadcast from 1971 to
2013, and collected from the archives
of “Teche RAI”, this article describes
how television changed in time its
narratives on the period of the so-called
“Years of Lead”. Among the theories
orienting this longitudinal analysis,
the hypothesis that information
gatekeepers may use self-censorship
(Bar-Tal, 2017) to deal with controversial
issues was the crucial one. Results show
that memories of bombs, often recalled
in the first documentaries, were actually
removed from later documentaries. An
ambivalent relationship with victims
and their families is shown as well,
since they are invited to speak only
during the more recent documentaries,
oftentimes scheduled late in the
evening or at early morning.

Parole chiave Anni di piombo,
televisione pubblica, self-censorship,
stragismo, violenza politica.

Keywords Years of Lead, public
television, self-censorship, bombs,
political violence.
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Immagini di un passato futuro.
Il 1977 nelle copertine de
L’Espresso e Panorama
di Stefania Parisi, Christian Ruggiero

Abstract Il movimento del ’77
rappresenta uno spazio e un tempo della
politica in cui, più ancora che nel ’68,
si afferma la centralità dei processi di
comunicazione, e in particolare un nuovo
statuto dell’immagine. Quest’ultima,
infatti, diviene strumento dell’attività
politica, preparando di fatto l’incursione
di attori informali, portatori di narrazioni
e visioni alternative, nel campo della
comunicazione mainstream.
Il contributo privilegia l’analisi delle
strategie narrative della stampa di
massa per fornire una rappresentazione
del movimento attraverso una lettura
diacronica e comparativa delle copertine
di Panorama e de L’Espresso nei primi
sei mesi del 1977. Dalle specifiche
determinazioni figurative dei personaggi
ritratti in copertina si è tentato di ottenere
una sintesi della loro “narrativizzazione”,
per come è stata presentata sulle pagine
dei settimanali, e si è sedimentata nella
memoria collettiva degli italiani.

Abstract The movement of ’77
represents a space and a time in politics
in which, more than in 1968, the
centrality of communication processes,
and in particular a new statute of image,
is affirmed. Image, in fact, becomes an
instrument of political activity, preparing
the entry in the field of mainstream
communication of informal actors,
bearers of alternative narratives
The contribution favors the analysis
of mass media narrative strategies
in providing a representation of the
movement through a diachronic and
comparative reading of the covers of
Panorama and L’Espresso in the first
six months of 1977. From the specific
figurative determinations of the
characters portrayed on the covers an
attempt has been made to get a summary
of their “narrativization”, as it was
presented on the pages of the magazines,
and settled in the collective memory oh
the Italian people.

Parole chiave Movimenti sociali, stampa
di massa, analisi dell’immagine.

Keywords Social movements, mass
media, Image analysis.
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Memoria collettiva e
memorie individuali
di Gabriella D’Ambrosio, Erika De Marchis

Abstract L’intento del presente
contributo è analizzare la
memoria da un punto di vista
prettamente sociologico. Nello
specifico, l’attenzione è posta sia
sul ruolo che riveste la società
nella determinazione e definizione
della memoria individuale (con
particolare riferimento all’opera
di Durkheim e Halbwachs), sia
sulla costruzione e descrizione di
più memorie soggettive all’interno
della nostra società complessa e
globalizzata.

Abstract The aim of this paper
is the analysis of memory from
a sociological point of view. In
particular, our attention is both on
the rule of society in determining
and defining individual memory
(with particular interest to what
Durkheim said) and on the
construction of various singular
memories within our complex and
globalized society.

Parole chiave Società, individuo,
modernità, identità.

Keywords Society, individual,
modernity, identity.
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L’(in)naturale evoluzione
da prodotto giornalistico a
fonte storica? La notte della
Repubblica, 25 anni dopo
di Giovanni Brancato

Abstract Uno dei temi che più hanno
alimentato negli ultimi anni il confronto
fra storici e mediologi è quello relativo al
problematico rapporto storia-memoriamedia. Negli ultimi anni, anche sotto
la spinta di ricorrenze come i 50 anni
della Rai, il dibattito si è focalizzato
sulla possibilità che specifiche
produzioni televisive potessero
rivestire una funzione storiografica.
Inserendosi nella cornice di questa
discussione, il contributo prende in
esame il programma La notte della
Repubblica, allo scopo di mostrare come
la “riedizione critica” di uno specifico
formato audiovisivo – in questo caso,
un’inchiesta giornalistica televisiva
sugli Anni di piombo riproposta più di
venticinque anni dalla sua prima messa
in onda – possa acquisire lo status di
“fonte” storica, permettendo una lettura
attualizzata di fatti oramai legati alla
memoria collettiva del Paese.

Abstract One of the most important
issues that has recently brought to the
increase of the debate between media
scholars and historians is undoubtedly
the problematic media-history-memory
relationship. In recent years, under the
boost of recurrences such as the 50th
anniversary of the birth of the RAI, the
debate has focused on the unprecedented
opportunity for Television to take
on a historiographic function. In this
framework, the proposal aims to show,
through the analysis of the evolution
of the Tv programme La notte della
Repubblica, how an audio-visual product
conceived as a Tv journalistic inquiry on
the Years of Lead, shown again by the Rai
by twenty-five years by its first broadcast
on Tv, can acquire all the features of
a historical source enabling a current
reading of facts associated to the national
collective memory.

Parole chiave Narrazione televisiva
della storia, giornalismo televisivo,
memoria, fonte storia.

Keywords Television narration of
history, Tv journalism, memory,
historical source.
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La costruzione sociale
della memoria.
La strage di Nassiriya
di Daniela Volpi

Abstract Le guerre e le stragi
rappresentano il “luogo” deputato a una
vasta produzione di memoria alla quale
si affianca, analogamente, una cospicua
produzione di oblio. In questi casi,
l’esistenza di una pluralità di memorie
collettive determina un conflitto;
affinché una sola di queste memorie
sia legittimata, è necessario che le altre
vengano tralasciate e dimenticate. La
definizione del passato è perciò decisiva
per la continuità e la sopravvivenza
dei gruppi i quali, confrontandosi,
competono spesso anche per
l’affermazione della propria identità.
In questa prospettiva, la memoria
della strage di Nassiriya può essere
considerata una memoria di natura
egemonica, imposta dall’alto e costruita
da un potere dominante, il quale,
nella fase di trascrizione degli eventi,
non ha lasciato spazio per l’affermarsi
e il consolidarsi di altre memorie, di
versioni alternative del passato.

Abstract Wars and massacres
represent the “place” for a vast
production of memory which is
similarly joined by conspicuous
production of oblivion.
In such cases, the existence of a
plurality of collective memories
determines a conflict; in order for one
of these memories to be legitimized,
it is necessary that the others are left
out and forgotten. The definition of
the past is therefore crucial for the
continuity and survival of groups that,
confronting each other, often compete
for the affirmation of their identity.
In this perspective, the memory of
the massacre of Nasiriyah can be
considered an hegemonic memory,
imposed from above and built by a
dominant power which, at the stage
of transcription of events, did not
leave room for the affirmation and the
consolidation of other memories, of
alternative versions of the past.

Parole chiave Commemorazione,
memoria egemonica, missioni di pace,
discorso pubblico, strage.

Keywords Commemoration,
massacres, hegemonic memory,
peace missions, public discourse.
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Il Vietnam raccontato dalla
New Hollywood. Dal western
al war movie, come la guerra
ha rivoluzionato la narrazione
cinematografica
di Francesca Moretti

Abstract La Guerra del Vietnam è
entrata nella memoria collettiva
come uno degli eventi più scioccanti
del Novecento. Il mito dell’America
invulnerabile si era dissolto, lasciando
la società civile in uno stato di
crescente insicurezza.

Abstract In the collective memory,
The Vietnam War is seen as one
of the most shocking events of the
Twentieth century. America’s myth of
invulnerability had dissolved, leaving
civil society in a state of increasing
insecurity.

Se, grazie alla televisione, il conflitto
asiatico è stato un evento altamente
mediatizzato, il cinema, al contrario,
ne parlerà con ritardo e lo farà
compiutamente solo negli anni
Settanta, prima con il western ed in
seguito con il war movie. Obiettivo di
questo lavoro sarà, dunque, quello
di far emergere, attraverso l’analisi di
alcuni film, come Hollywood abbia
rappresentato uno dei momenti più
critici della storia americana.

Thanks to television, the Asian conflict
was a highly-mediatized event; on the
contrary, cinema delayed to deliver
a representation and only in the
Seventies it actually tackled the topic,
firstly through western movies and
then with war films. Conversely, the
main pursuit of this work is to bring
out how Hollywood epitomized one
of the most critical moments in US
history by analyzing some selected
motion pictures.

Parole chiave Conflitto, Vietnam,
rappresentazione, cinema.

Keywords Conflict, Vietnam,
representation, cinema.
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Per una memoria europea:
il caso della House of
European History
di Melissa Stolfi

Abstract Il 6 maggio 2017 viene
inaugurata a Bruxelles la House of
European History (HEH), un progetto
museale che intende ripercorrere
le maggiori tappe storiche che
hanno interessato l’Europa, allo
scopo di avviare sia un processo di
costruzione dell’identità europea sia
una riflessione sul ruolo che ogni
individuo può svolgere nel modellare
il futuro dell’Unione.
Il museo storico diviene, dunque,
un “luogo della memoria” che,
attraverso percorsi interattivi,
documenti originali e oggetti comuni,
laboratori e seminari, prova a far
convergere la memoria dei singoli e
quella della collettività per portare a
compimento una Europa unita non
solo sul piano politico ed economico,
ma anche sociale ed “umano”.

Abstract On 6 May 2017, the House
of European History (HEH) was
inaugurated in Brussels. It is a
museum that aims to discover the
major historical stages of Europe,
in order to start both a process of
building European identity and a
reflection on the role that everyone
can play in shaping the future of the
European Union.
The historical museum becomes
a “place of memory” that,
through interactive paths, original
documents and common objects,
workshops and seminars, tries to
unify individual and community
memory, to lead to a Europe unified
not only from the political and
economic point of view, but also
from the social and “human” one.

Parole chiave Identità Europea,
memoria collettiva, storia comune,
spazio museale, House of Europe
History.

Keywords European Identity,
collective memory, common history,
Europe, museum space, House of
European History.
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Tra scherzo e orrore: risignificare
il luogo della memoria
Uno studio empirico sulle rappresentazioni
dell’Holocaust-Mahnmal di Berlino nel
contesto dei social network
di Gianluca Giraudo

Abstract Sull’onda del progetto Yolocaust
realizzato dall’artista israeliano Shahak
Shapira e dedicato ai comportamenti
irrispettosi tenuti dai visitatori
dell’Holocaust-Mahnmal documentati e
condivisi sui social network, l’articolo
indaga il processo di risignificazione
che sta investendo il famoso
memoriale di Berlino dedicato alle
vittime dell’Olocausto. In particolare,
attraverso l’analisi di un campione
di contenuti selezionati online, la
ricerca intende stimare la portata di
questo fenomeno rispondendo alla
domanda: in che misura i contenuti
degli utenti favoriscono la trasmissione
del messaggio morale originario o,
al contrario, fanno del memoriale
un’occasione di risignificazione in cui è
centrale la presentazione del sé?

Abstract On the wave of the
Yolocaust project by the Israeli artist
Shahak Shapira – dedicated to the
disrespectful behaviors held by
Holocaust-Mahnmal visitors which are
documented and shared on social
networks –, this article investigates
the resignification process that
involves the famous Berliner memorial
dedicated to all Holocaust victims.
In particular, through the analysis
of a sample of online contents, this
research intends to estimate the extent
of this phenomenon by answering
the question: to what extent users’
contents enable the transmission of the
original moral message or, conversely,
use this commemorative site as a
resignification opportunity in which
the presentation of the self is central?

Parole chiave Luoghi della memoria,
Olocausto, social media, selfie,
risignificazione.

Keywords Commemorative sites,
Holocaust, social media, selfie,
resignification.
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Luoghi della memoria e
memoria globale: National 9/11
Memorial & Museum NYC
di Tiziana Barone

Abstract Questo contributo ha il
compito di analizzare i modi con
cui lo spazio significa e trasmette un
passato e la memoria, con particolare
attenzione a eventi traumatici.
Con la globalizzazione, l’aumento
e l'intensificarsi di relazioni sociali
mondiali che collegano tra loro realtà
e località distanti, ha fatto sì che alcuni
eventi locali siano divenuti globali
trasformando le modalità con cui
costruiamo la nostra identità personale
e sociale.
Tale processo di costruzione è stato
interessato da taluni eventi traumatici, a
cui è dedicato il National 9/11 Memorial
& Museum. In questo spazio appare
chiaro come emerga l’ideologia di una
identità americana che ha globalizzato
l'intero pianeta e come le tracce
di un evento così doloroso venga
giornalmente vissuto attraverso gli occhi
dei visitatori.

Abstract This paper aims to investigate
the ways in which space signifies the
past and conveys memories, with
a particular attention to traumatic
events. With the globalization, the rise
and intensification of social relations
that connect distant reality and
locations, has caused some local events
to become global by transforming the
ways in which we build our personal
and social identity.
This construction process has been
affected by certain traumatic events,
which the National 9/11 Memorial &
Museum is dedicated. In this space the
ideology of American identity that has
globalized the whole planet emerges,
and how the traces of such a painful
event are perceived daily through the
eyes of the visitors.

Parole chiave Globalizzazione, identità,
National 9/11 Memorial & Museum,
museo, memoria, 11 settembre 2001.

Keywords Globalization, identity,
National 9/11 Memorial & Museum,
museum, memory, 9/11.
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La costruzione del ricordo
fra memoria intima e visite
virtuali online. Il caso The
Secret Annex Online
di Cristina Greco

Abstract Questo contributo intende
proporre una riflessione sul ruolo
dei media digitali nella relazione fra
memoria collettiva e spazi interattivi
on line. A partire da un’esigenza di
ripensamento e ampliamento di analisi
già condotte su testi come il graphic
novel Anne Frank. The Anne Frank
House Authorized Graphic Biography e
web documentari interattivi, il lavoro
consiste nell’analisi delle strategie di
costruzione della memoria condivisa
di eventi traumatici in The Secret Annex
Online, il tour virtuale interattivo
dell’alloggio segreto di Anne Frank.
La possibilità di giocare al testo e con il
testo (Lotman 2009) consente all’utente
di vivere un’esperienza immersiva,
attivando un fare interpretativo che
oscilla tra il sapere e il credere.

Abstract This paper aims to propose a
reflection on the role of digital media
in relationship between collective
memory and online interactive spaces.
Starting to a need to rethink and
expand analysis already carried out
on texts as the graphic novel Anne
Frank. The Anne Frank House Authorized
Graphic Biography and as interactive
web documentaries, this work tries
to analyze the strategic construction
of the shared memory on traumatic
events in The Secret Annex Online, an
interactive virtual tour of the Anne
Frank’s secret accommodation.
The possibility of play to and with the
text (Lotman 2009) is fundamental,
because it allows the user to love an
immersive experience, by activating an
interpretative doing between to know
and to believe.

Parole chiave Memoria intima,
memoria collettiva, storia, archivio,
Diario, trauma, luoghi della memoria.

Keywords Intimate memory, collective
memory, history, archive, Diary,
traumatic event, memory places.
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La fotografia come pro
memoria del fenomeno
migratorio
di Moira Colantoni, Domenica Natasha Turano1

Abstract Il concetto di memoria
riguarda da sempre tanto le discipline
storiche quanto la costruzione
identitaria degli individui.
La realizzazione di una narrazione
coerente e trasferibile è sempre più
spesso prodotto di negoziazioni tra
il sistema dei media e la collettività.
Su questo tema, la fotografia è senza
dubbio un artefatto culturale che,
apparendo come un linguaggio
naturale, sembra concentrare su di
sé una serie di aspettative che lo
configurano come ideale oggetto
simbolico di accumulazione
mnemonica. Cosa accade, dunque,
quando la fotografia diventa
strumento del giornalismo per
ricostruire e conservare fenomeni
complessi come quello delle
migrazioni?

Abstract The concept of memory
has always been strongly connected
with the historical disciplines as
well as with construction of people’s
identities. Nowadays, a coherent
narrative can only be the product
of negotiations between the media
and the community. On this subject,
photography is certainly a cultural
artifact that, appearing as a natural
language, seems to concentrate on
itself a series of expectations that
make it an ideal symbolic object
of mnemonic collection. So, what
happens when photography becomes
a tool of journalism to rebuild and
preserve a complex phenomenon such
as migration?

Parole chiave Fotogiornalismo,
fotografia, media, memoria,
migrazione.

Keywords Photojournalism,
photography, media, memory,
migration
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Il processo di europeizzazione
ed il complesso della
balcanizzazione.
La ricomposizione dello spazio
sociale e il tempo della società civile
di Emanuela Ferreri

Abstract L’obiettivo generale del
testo è quello di riflettere sulla
relazione tra europeizzazione e
balcanizzazione come alter ego una
dell’altra; definizioni prospettiche di
un medesimo processo ideologico
che produce significazione,
rappresentazione e comunicabilità
pubblica circa la transizione e la
trasformazione culturale della società
contemporanea. La relazione tra i
due concetti consente una visione
sintetica e potente sul processo
globale in atto, al centro dell’Europa
e nel resto del mondo. L’obiettivo
specifico della riflessione riguarda
l’importanza della società civile
organizzata per la ricomposizione di
spazi e tempi sociali.

Parole chiave Cooperazione
internazionale, europeizzazione,
balcanizzazione, società civile,
identità, violenza.

Abstract The first aim of the paper
is to understand the relationship
between Europeanization and
Balkanization as an alter ego of
one other, and as a perspective
definition of the same ideological
process. A process which produces
cultural meanings, collective
representations and public
communication about the transition
and the cultural transformation of
contemporary society, creating a
powerful and synthetic vision of the
global process today at the heart of
Europe and all over the world. The
second aim of the paper concerns
the importance and the relevance
of Civil society (CSOs) in order
to re-build social space and time
dimensions.

Keywords International cooperation,
europeanization, balkanization, civil
society, identity, violence.
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Cibo, memoria e identità:
l’Italia in cucina, ovvero
l’italiano è sempre stato ciò
che mangia
di Alessandro Porrovecchio
Abstract Pellegrino Artusi è stato definito
il padre della cucina italiana del XX
secolo. La sua opera “La scienza in
cucina”, pubblicata in 14 edizioni tra
il 1891 ed il 1911, raccoglie numerose
tradizioni locali per distribuirle
alla borghesia dell’Italia Unita, con
l’obiettivo di unire il paese attraverso
la cucina. Il percorso proposto da
Artusi si inscrive in una cultura ed
un’etica che erano parte integrante di
abitudini alimentari e gastronomiche
preesistenti, un elemento decisivo –
incorporato nei secoli – dell’identità
nazionale italiana. L’obiettivo principale
del presente articolo, che si sviluppa
partendo dal Medio Evo fino ai nostri
giorni, è di proporre una riflessione
sull’identità nazionale italiana e sulla
memoria, attraverso l’illustrazione della
loro relazione con il cibo e la cucina,
prima e dopo l’unificazione del paese,
proponendo un percorso che si sviluppa
tra cinema, fiction, ricettari e tradizione
culinaria.

Abstract Pellegrino Artusi was named
the father of Italian cooking in the
XX century. His work “Science in the
Kitchen”, published in 14 editions
between 1891 and 1911, brings together
numerous local traditions to distribute
them to the bourgeoisie of Italy, with
the goal of joining the Country through
the kitchen. The way presented by
Artusi is integrate in a culture and
ethics that were part of pre-existing
food and gastronomic habits, a decisive
element – incorporated over the
centuries – of Italian national identity.
The main objective of this paper, which
develops from the Middle Ages to
today, is to propose a reflection on the
Italian national identity and on the
memory, through the illustration of their
relationship with food and cuisine before
and after the unification of the Country,
through a journey into cinema, fiction,
recipe books and culinary tradition..

Parole chiave Cucina italiana, Pellegrino
Artusi, identità nazionale, cinema,
cultura, abitudini gastronomiche.

Keywords Italian cooking, Pellegrino
Artusi, National identity, cinema,
culture, gastronomic habits.
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