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Non archivi sonori 

Ma fonti sonore 
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Tipologie sonore e audiovisive  
• fonti orali,  
• archivi sonori,  
• biografie,  
• storie di vita,  
• testimonianze orali,  
• etnotesti,  
• raccolte di tradizioni orali,  
• registrazioni di conferenze, convegni, congressi di partiti, 
• verbali di sedute di organi collegiali,  
• sessioni parlamentari,   
• udienze di tribunali,  
• trasmissioni radio e televisive,  
• riprese cinematografiche. 3 
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La documentazione sonora e audiovisiva 

è caratterizzata dalla pluralità 
• Pluralità degli istituti di conservazione  
• Pluralità di tipologie documentarie 
• Pluralità di supporti 

Ne preoccupa la conservazione 
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Un’attenzione precoce da parte 
dell’Amministrazione archivistica 

W. KOHTE, Le tradizioni non scritte negli archivi 
pubblici,  in «Rassegna degli archivi di Stato», 
XXV (1965), pp. 7-36. 

 

F. PUSCEDDU, A proposito dell'introduzione dei 
registratori nel processo penale, in «Rassegna 
degli archivi di Stato», XXVI (1966), pp. 218-
224. 
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Sulla scena internazionale 
Congresso internazionale degli archivi 1972:  
 W. KOHTE, Photographische, phonographische, 

kinematographischedocumente und audiovisuelle 
archive, in «Archivum», XXIV (1974), pp. 307-332.  

Congresso internazionale degli archivi 1980:  
 M. KAGOMBE, Oral History and Archives, in «Archivum», 

XXIX (1982), pp. 53-57.  
Archives, Oral History and Oral Tradition. A Ramp Study, 

preparato nel 1986 per l’UNESCO da W. W. Moss e P. C. 
Mazikana 

Congresso internazionale degli archivi 1980:  Les nouvelles 
archives 
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«Nuove fonti»  per lo studio della 
storia contemporanea 

L’attenzione per le «nuove fonti» riceve 
un forte impulso dalla mutata sensibilità 
storiografica e dal crescente interesse 
degli studiosi per la storia 
contemporanea. 
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Iniziative dell’Amministrazione archivistica  
A partire dal 1984 l'Amministrazione archivistica, con la 
Discoteca di Stato e gli Istituti storici della Resistenza, ha 
organizzato incontri di studio nei quali è dedicato uno spazio alle 
fonti orali e i cui atti sono raccolti in volumi delle collane delle 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato:  

• Gli archivi per la storia contemporanea, Mondovì 1984  
• L'intervista strumento di documentazione: giornalismo, 

antropologia, storia orale. Atti del convegno, Roma, 5 - 7 
maggio 1986, Roma 1987 

• Gli archivi e la memoria del presente, Atti dei seminari di 
Rimini, 19 - 21 maggio 1988 e Torino, 17 e 29 marzo, 4 e 25 
maggio 1989, Roma 1992 

•  Archivi sonori, Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 
1993), Bologna (22 - 23 settembre 1994), Milano (7 marzo 
1995), Roma 1996 
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1985: prima dichiarazione di un 
archivio sonoro 
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Rassegna degli Archivi di Stato  
XLVIII (1988) 
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Sondaggio delle Soprintendenze 
archivistiche per il numero RAS fonti orali 

Per la prima volta le Soprintendenze sono state 
sollecitate a esercitare l’azione di vigilanza nei 
confronti di questa fonti: 
• hanno effettuato una ricerca estemporanea, 

condotta con maggiore o minore impegno a 
seconda della disponibilità di ciascun istituto  

• i risultati sono fortemente differenziati 
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Istituti che conservano fonti orali rilevati nel 

sondaggio delle Soprintendenze 
 Totale istituti segnalati  132, dei quali  

• Emilia Romagna  23 
• Lombardia  18 
• Abruzzo     
• Calabria 
• Piemonte  10 
• Toscana 
• Sardegna 
• Altre regioni 0-5 

 In particolare, le Soprintendenze rilevano la presenza di fonti orali 
in 23 Istituti della Resistenza,  mentre un censimento  coevo di  
Franco Castelli la aveva registrata in 34.                                                                                     

Forte disparità tra le Regioni 
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La documentazione sonora e audiovisiva 
è caratterizzata dalla pluralità 

• Pluralità degli istituti di conservazione  
• Pluralità di tipologie documentarie 
• Pluralità di supporti 
• Pluralità di soggetti produttori 
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Eclissi delle fonti sonore 

• Dalla metà degli anni Novanta la spinta 
propulsiva che aveva dato origine a tante 
iniziative per una decina di anni sembra 
essersi esaurita  

• Fonti orali e archivi sonori letteralmente 
scompaiono dalla scena archivistica italiana, 
spazzati via da un’onda ben più possente. 
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La rivoluzione digitale 

Dagli anni Novanta la scena è interamente occupata 
dalle conseguenze della rivoluzione introdotta dalla 
tecnologia digitale: 
• la minaccia della scomparsa dei documenti 

elettronici e le questioni connesse alla loro 
gestione  

• le prospettive aperte dalle nuove tecnologie per 
l’impianto di banche dati e sistemi informativi 
archivistici e le questioni metodologiche a questo 
collegate in tema di descrizione archivistica 
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• Quanti tra gli istituti censiti sono ancora 
attivi? 

• Quanti tra i fondi sonori censiti sono stati 
oggetto di una dichiarazione di interesse 
storico? 

• Quanti tra i circa 4100 archivi dichiarati 
conservano documentazione sonora? 

Cosa è successo dopo? 
Qual è la situazione attuale? 
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Molti istituti censiti 
sono ancora attivi 

 Tramite la ricerca su Google, effettuata 
superando cambiamenti di denominazione o 
di sede, sono stati individuati siti web 
aggiornati di una buona percentuale degli 
istituti censiti nel 1992, testimonianza che 
molti ancora esistono. 
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Ad esempio, tutti i 15 istituti piemontesi 
censiti nel 1992 sono ancora attivi 
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Fondi sonori dichiarati 

• Dagli istituti rilevati nel 1992 sono stati esclusi 
circa cinquanta archivi di comuni, province, 
musei, dipartimenti universitari o anche quelli 
della RAI.  

• Rimangono poco più di 100 archivi, dei quali 
ne risultano dichiarati 35, un numero non 
grande ma che corrisponde a poco meno di un 
terzo.  
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Archivi dichiarati che conservano fonti sonore 

Nella banca dati delle dichiarazioni sono stati 
rintracciati 150 archivi dichiarati che 
contengono anche documentazione sonora  

• prodotta dagli stessi soggetti produttori 
dell’intero fondo, con finalità di ricerca o di 
autodocumentazione,  

• prodotta da altri e raccolta dal soggetto 
produttore all’interno del proprio fondo. 
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Povertà della descrizione 

Nelle descrizioni degli archivi che 
accompagnano le dichiarazioni si rileva: 

• diffusa genericità nell’annotare la presenza 
delle fonti sonore;  

• approssimazione nelle informazioni fornite;  
• frequente mancanza  di indicazioni sul tipo 

dei supporti, il loro numero e gli estremi 
cronologici. 
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Descrizioni in SIUSA di istituti censiti nel 1992 
dove l’indicazione delle registrazioni sonore è 

carente o manca del tutto 
 

Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea 
«archivio cartaceo, video, fonico» [21 cassette per un totale di 26 ore dal 
1979 ] 

Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri E-R 
«fondi cartacei, fotografici, audiovisivi, di manifesti, registrazione sonore, 
film in pellicola e audiovisivi» [46 cassette per un totale di 63 ore dal 1988]  

Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'autonomia - ISSRA di 
Cagliari 
non sono rilevate le 30 cassette per un totale di 50 ore dal 1976 al 1980 

Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea  di Macerata 
non sono rilevate le 62 cassette per un totale di 90 ore dal 1980 

Fondazione Ansaldo (Gruppo Finmeccanica)  
non sono rilevate le 9 bobine con 21 ore di interviste dal 1983. 
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Documentazione sonora è 
considerata documentazione minore 

alla quale per lo più 
• si riserva un’attenzione distratta;  
• si trascura di curarne la conservazione; 
• si descrive senza indicazioni su natura e 

numero dei supporti ed estremi cronologici. 
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Nel  Piano di conservazione 
della documentazione 

giudiziaria manca qualunque 
accenno alle registrazioni 

sonore 
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Alcune grandi iniziative curate 
dall’Amministrazione 
archivistica negli ultimi anni  
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Grazie per l’attenzione! 

Antonella Mulè 
Direzione generale Archivi 

Istituto centrale per gli archivi 
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