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Camille Blot-Wellens  

Storica del cinema, ricercatrice indipendente 

 

Storia  del cinema. Un nuovo accesso alle risorse. Lo studio 

della collezione Sagarminaga 

 

Innanzitutto vorrei dire che è per me un onore e una gioia esser stata invitata 

a festeggiare il 70° compleanno della Cineteca Italiana. 

 

Mi presento in breve: dopo aver studiato storia medievale in Francia e in 

Grecia mi sono laureata nel 2000 con un master in archivistica e conservazione 

del patrimonio all’Università Paris 8 Vincennes-St.Denis.  

Ho iniziato a lavorare come ricercatrice e restauratrice indipendente presso la 

Filmoteca Espanola di Madrid. Nei sette anni trascorsi in Spagna ho avuto 

l’opportunità di occuparmi delle collezioni d’archivio più antiche, come vedremo 

oggi, e di lavorare come assistente di Luciano Berriatua al restauro di alcuni 

film di Murnau.  

In Francia sono stata per 5 anni a capo delle collezioni filmiche della 

Cinémathèque Française. 

Dal 2012 vivo in Svezia, dove sono responsabile di un progetto europeo allo 

Swedish Film Institute. Inoltre insegno archivistica e conservazione e cinema 

delle origini all’Università Paris 8 in Francia, oltre a preservazione e restauro 

dei film all’Università di Losanna. In quanto membro della Commissione 

Tecnica della Fiaf, faccio formazione per gli archivisti e curo progetti di ricerca 

o restauro per diverse cineteche. 

Questo background spiega il mio essere al contempo un’archivista e una 

storica. Amo molto questa complementarietà, che spero si rifletta nella mia 

presentazione.   

 



In questo periodo così cruciale di cambiamenti tecnologici, mi è stato chiesto 

un intervento sulla ricerca storica nell’epoca del digitale. Oggi parlerò 

dell’evoluzione della ricerca, con particolare riguardo all’accesso ai materiali, 

argomento che è centrale nel mio lavoro di storica e di ricercatrice. Spero 

quindi che mi perdonerete per le auto-citazioni che farò nella presentazione, e 

che vogliate considerarle un modo per mostrare come si è modificata la 

riflessione su questi temi, in parallelo con le modifiche nell’accesso. 

 

Alla fine degli anni Novanta, la Filmoteca Española (l’archivio filmico nazionale 

di Spagna) ha acquistato la collezione di un privato, Antonino Sagarminaga, un 

importante industriale di Bilbao fortemente interessato ai dispositivi ottici che, 

nel 1889, presso l’associazione culturale El Sitio, organizzava sessioni con una 

lanterna magica importata da Londra. Pochi mesi dopo le prime 

rappresentazioni a pagamento a Bilbao, egli cominciò a cercare un proiettore 

per pellicole. 

 

Nell’autunno del 1897 Sagarminaga acquistò un proiettore Joly-Normandin e 

una ventina di copie fatte apposta per questo dispositivo, con 5 perforazioni 

quadrate per fotogramma, come potete vedere sullo schermo. Ma la 

fabbricazione di questo proiettore cessò poco dopo il terribile incendio del 

Bazar della Charité, nel maggio 1897. Anche se non fu il proiettore a causare la 

tragedia, il suo nome rimase associato all’incendio. Presto non si trovarono più 

sul mercato copie con quelle caratteristiche, e Sagarminaga non potè replicare 

i suoi spettacoli. 

Egli acquistò allora un altro proiettore, o modificò il dispositivo, questa volta 

dotandolo di perforazioni standard. Fino al 1907, più o meno in concomitanza 

col sistema di noleggio introdotto da Pathé,  

egli possedeva più di cento copie, con le quali organizzava i suoi programmi. 

Quelle bobine, provviste di note, sono così giunte fino a noi. 

 



Nel 2001 la Filmoteca Española chiese a me e alla mia collega Encarni Rus di 

studiare la collezione Sagarminaga e di identificare i film ai fini di un restauro, 

tenendo sempre presente il concetto di ‘collezione’.  

E’ interessante confrontare due ricerche fatta a distanza di circa dieci anni l’una 

dall’altra: la prima tra il 2001 e il 2008, la seconda iniziata nel 2006 ma poi 

ripresa e sviluppata tra il 2012 e il 2014.  

Queste indagini sono a mio parere pertinenti al tema trattato. Infatti la prima 

venne svolta in Spagna, la seconda in Svezia, e la maggior parte della 

collezione è di origine francese, il che rende di cruciale importanza l’accesso ai 

materiali. 

Inoltre, molti titoli della collezione vennero prodotti da persone o società 

cinematografiche (come Baron, Parnaland, Joly, Normandin) sconosciute o 

poco note… per cui si è reso necessario avere accesso alle fonti primarie. 

 

Vi mostrerò come l’accesso alle fonti è cambiato nell’intervallo tra le due 

ricerche. Questo aspetto è talmente importante che ho pensato di metterlo in 

luce all’inizio della mia pubblicazione sulla collezione Joly-Normandin: “E’ 

importante sottolineare, all’inizio di questo studio, la tematica delle fonti 

storiche. Dall’epoca della prima parte dell’indagine sulla collezione 

Sagarminaga ad oggi, le possibilità di accesso alle fonti storiche sono 

radicalmente mutate. Negli ultimi anni, numerosi archivi hanno lanciato 

importanti operazioni di digitalizzazione delle collezioni, per esempio la 

Bibliothèque Nationale in Francia, la Biblioteca nacional in Spagna, la National 

Library in Australia e il Conservatoire des Arts et Métiers a Parigi. Di recente, 

milioni di documenti originali sono disponibili online, diversamente che solo 

pochi anni fa. E’ inoltre necessario sottolineare l’importanza degli strumenti di 

ricerca creati dalle istituzioni, che consentono di reperire dati e di stabilire 

connessioni prima impensate. Questi nuovi strumenti hanno orientato in modo 

significativo la ricerca sulla seconda parte della collezione, e non sarebbe stato 

corretto iniziare lo studio senza far rimarcare questo aspetto”.  

 

Vedremo ora insieme qualche aspetto di questa evoluzione, riguardo a  



1. Accesso ai cataloghi 

2. Accesso ai quotidiani/stampa 

3. Accesso a fonti meno note 

4. Accesso a pubblicazioni 

5. Contatti con storici del cinema e ricercatori 

 

Partiamo dal punto più importante: i cataloghi delle società di produzione, che 

rappresentano la risorsa più utile a identificare i film posseduti dalle cineteche. 

I materiali delle società di produzione i cui cataloghi non sono disponibili sono 

molto meno noti di altri. 

 

Per lo studio della collezione Sagarminaga abbiamo iniziato a utilizzare i libri 

pubblicati disponibili. Ad esempio, lo storico francese Henri Bousquet ci ha 

gentilmente fornito il volume aggiornato relativo agli anni 1896-1906 del suo 

catalogo della Pathé Frères, volume che non era presente nella biblioteca della 

Filmoteca. 

In seguito questi cataloghi sono stati messi online, il che rende possibile una 

maggiore consultazione, senza bisogno di acquistare parecchi volumi, e 

permette inoltre una ricerca molto più esaustiva per titolo, parole chiave 

(luoghi, temi, oggetto…) e anche testi delle didascalie (p. es. quando il titolo è 

mancante), nomi dei personaggi, ecc.. 

 

Nel caso della versione digitale del Catalogo Lumière, approntata dalla Ecole 

d’Arts Appliquées de Chaux-de-Fonds in base ai dati raccolti per il catalogo 

edito da Michelle Aubert e Jean-Claude Seguin, l’idea vincente è stata quella di 

includere fotogrammi dei film, un vero ‘atout’ rispetto all’edizione cartacea 

uscita con un cd-rom di non sempre facile utilizzo. 

Un’altra magnifica iniziativa è la digitalizzazione dei cataloghi originali, alcuni 

dei quali furono messi a disposizione tra gli altri dalla Cinémathèque Française 

e dalla Filmoteca Española. 

 



Uno degli aspetti più utili offerto dai cataloghi originali è probabilmente quello 

di contenere fotogrammi dei film prodotti i  quel dato periodo, soprattutto 

riguardo alle varie versioni. 

Accadeva di norma che le società copiassero i titoli di successo di altre società, 

e che continuassero a produrre i titoli più di successo dei loro cataloghi, dal 

momento che il negativo andava distrutto nella stampa di molteplici copie. Le 

immagini dei fotogrammi si rivelano quindi molto utili nell’identificare le 

versioni, come nel caso di “Une bonne histoire”, di cui Pathé produsse due 

versioni, intorno al 1897 e nel 1903. 

C’è una richiesta continua, da parte di archivisti, storici e ricercatori (richiesta 

che faccio mia ogni volta che ne ho l’occasione), di poter avere a disposizione i 

cataloghi originali, che sono una fonte inestimabile di informazioni. 

 

L’articolo da me pubblicato insieme a Encarni Rus nel Journal of Film 

Preservation nel dicembre 2002 aveva principalmente lo scopo di creare un 

indice dei cataloghi esistenti negli archivi e nelle istituzioni. “Tuttavia, 

vorremmo sottolineare la difficoltà di reperire i cataloghi originali. Quei pochi 

che siamo riuscite a consultare ci hanno dato informazioni interessanti non solo 

per identificare le copie, ma anche circa i prezzi e le condizioni di vendita, le 

opzioni colore o l’inserimento di titoli… Inoltre, nel catalogo Gaumont 

pubblicato nell’ottobre 1907 abbiamo trovato un’introduzione storica sulle 

attrezzature usate da quella società, fin dalla sua nascita. Purtroppo 

informazioni di questo tipo non vengono sempre riprodotte nelle pubblicazioni 

odierne. Perciò abbiamo sentito l’esigenza di stilare un elenco di tutti i 

cataloghi e documenti originali conservati dagli archivi, allo scopo di facilitare 

le ricerche”. 

Nel nuovo panorama digitale è naturalmente possibile mettere queste 

informazioni a disposizione di tutti, e consentire quindi una più ampia 

conoscenza delle collezioni e dei contesti produttivi e distributivi… 

 

Un’altra fonte di grande interesse per il cinema delle origini è rappresentata 

dalla stampa. 



Dell’importanza della stampa ho trattato ampiamente nel mio studio sulla 

collezione Joly-Normandin: 

“Per questo periodo, una fonte imprescindibile è rappresentata dalla stampa 

nazionale e locale. Al riguardo, la pubblicazione di Jacques e Chantal Rittaud-

Hutinet, Dizionario dei cinematografi in Francia 1896-1897, con un elenco delle 

proiezioni menzionate sui quotidiani francesi, è essenziale per approfondire la 

conoscenza del sistema Joly-Normandin. Per la prima volta, gli autori offrivano 

una mappa dei dispositivi che circolavano in Francia, e quindi una chiara idea 

della diversità dei sistemi e di come funzionasse una proiezione nei primi anni 

del cinema. 

Questa pubblicazione ha dato il via a numerosi studi analitici. Analogamente, lo 

studio approfondito della stampa nazionale - come la ricerca di Tony Martin-

Jones nei quotidiani dell’Australia e Nuova Caledonia, di Guido Convents in 

Belgio o Denis Condon in Irlanda, o della stampa locale - come l’analisi 

condotta da Paolo Cherchi Usai e Maurizio Ferreti a Genova per il 1897, hanno 

fornito un quadro più chiaro dello sfruttamento del dispositivo Joly-Normandin 

all’estero. Studiare la storia locale, e persino la microstoria, è probabilmente 

l’unico modo per conoscere intimamente il funzionamento dei dispositivi 

cinematografici (…)”. 

 

I quotidiani sono molto importanti per i primi anni, fino al 1906, perché ai 

tempi non esisteva sempre una stampa specializzata. I giornali locali e 

nazionali offrono notizie molto interessanti sulle riprese, i titoli, le società di 

produzione… Ad esempio, il quotidiano ‘Heraldo de Madrid’ ha pubblicato un 

ampio studio sul pioniere madrileno Antonio Escobar, e sui filmati da lui girati 

in occasione dell’incoronazione di Alfonso XIII nel 1906. Vi abbiamo trovato 

non solo un riferimento a una delle copie della collezione, ma anche molte 

notizie su altre produzioni di Antonio Escobar. 

 

Per la mia ricerca sulla prima parte della collezione Sagarminaga ho trascorso 

molte ore nella Biblioteca Nazionale francese o negli Archivi municipali di 

Parigi, nella Biblioteca Nazionale di Spagna o nella Biblioteca municipale dei 



quotidiani e dei periodici a Madrid,   a consultare la stampa. Nei casi più 

fortunati gli articoli erano disponibili su microfilm… 

      

Gli articoli di giornale sono anche stati i primi documenti ad essere digitalizzati. 

Da qualche anno, per lo più a partire dal 2008, molte biblioteche nazionali 

hanno intrapreso la digitalizzazione delle collezioni. 

Di conseguenza abbiamo avuto tutt’a un tratto accesso a un’enorme massa di 

informazioni, a diversi livelli, nazionale ma anche locale (a seconda delle 

collezioni digitalizzate), non solo dove ci troviamo ma ovunque nel mondo…è 

ciò che ci fa sentire immersi in un villaggio globale. 

 

Grazie al lavoro di Tony Martin-Jones, ho appreso che il dispositivo Joly-

Normandin era stato sfruttato in Australia e Nuova Caledonia. E grazie agli 

articoli di giornale digitalizzati dalla Biblioteca Nazionale australiana ho potuto 

seguire, dalla mia scrivania a Stoccolma, il viaggio attraverso l’Australia di due 

esercenti francesi, Auguste Plane e Charles Lomet. A pensarci, è cosa da dar le 

vertigini! 

Non sarebbe stato possibile scoprire questo particolare utilizzo di un dispositivo 

dal così breve arco di vita, senza la digitalizzazione e l’accesso alle collezioni. 

 

Tuttavia, la digitalizzazione delle collezioni non è sufficiente se non si dispone 

anche degli strumenti di ricerca. Come si dice, ‘troppa  informazione uccide 

l’informazione’… 

Per proseguire con l’esempio della Biblioteca australiana, se il suo sito web non 

avesse previsto la ricerca per parole-chiave, sarebbe stato probabilmente 

impossibile ricostruire il viaggio del ‘Joly Biographe’, come viene chiamato là. 

L’OCR (‘riconoscimento ottico dei caratteri’) è probabilmente una delle funzioni 

principali, se non la principale in assoluto, per fare ricerca nei documenti 

digitali.  

La sua importanza è tale da farne l’oggetto di un progetto speciale, chiamato 

‘Tiden’, sviluppato dalla Biblioteche nazionali scandinave e dalla Finlandia tra il 

1998 e il 2004, per la digitalizzazione delle collezioni dei giornali. Dalla 



calibrazione dell’OCR dipende l’attendibilità dei risultati. Se è troppo sensibile, 

non rivela tutte le fonti; se non è sufficientemente precisa, ne rivela troppe. 

Strumenti di ricerca come data e luogo sono anch’essi essenziali al fine di 

trovare l’informazione desiderata senza ‘annegare’ nella massa dei dati. Ma 

vorrei segnalare strumenti aggiuntivi forniti dalla Biblioteca nazionale 

australiana per le ricerche nella stampa, come il livello di informazione (titoli di 

testa o articoli) e il tipo di informazione, che possono essere di grande utilità 

per i ricercatori. 

 

Questi strumenti permettono inoltre di trovare fonti insospettate…e 

informazioni inaspettate.  

 

Per esempio, nella ricerca da me svolta sul fotografo Eugène Pirou - che 

utilizzava la camera Joly-Normandin - nelle collezioni digitalizzate  della 

Biblioteca nazionale francese, ho trovato notizie sulle vendite dei suoi ritratti 

fotografici nelle pubblicazioni Trading, Archivi commerciali francesi; e grazie a 

una pubblicazione legale, gli Annali della proprietà industriale, artistica e 

letteraria, ho scoperto che esistevano due atelier a suo nome, e che le 

rispettive collezioni erano conservate, mescolate insieme, presso la Biblioteca 

nazionale francese. Questa scoperta è un felice risultato della ricerca per 

parole-chiave nel database. 

In precedenza questo lavoro veniva eseguito manualmente dai documentalisti, 

come ad esempio al Dipartimento di Fotografia e Incisioni della Biblioteca 

nazionale francese, dove si trova tuttora un prezioso schedario che rimanda a 

un inventario di tutte le personalità menzionate nei rotocalchi. Un lavoro di 

questo tipo sull’intera collezione della Biblioteca non sarebbe però stato 

possibile. 

Come accennavo prima, ci si trova improvvisamente nella condizione di poter 

navigare in rete in tutte le collezioni digitalizzate. Questa ricerca generica, 

basata su un filtro neutro, non guidata da qualcuno abituato a lavorare 

secondo una metodologia, esperienza o conoscenza adeguata, è in grado di 



stabilire connessioni e rintracciare fonti che sarebbero state precluse a un 

ricercatore di professione. Trovo la cosa molto affascinante.  

 

Un altro aspetto affascinante, nel caso della piattaforma Gallica della Biblioteca 

nazionale francese, e che è anche del tutto nuovo (non esisteva ai tempi della 

mia ricerca su Joly-Normandin e in seguito sul fotografo Eugène Pirou) è la 

possibilità di avere una relazione sulla ricerca: non solo un rapporto sui 

risultati, ma un resoconto analitico, oltre a un’estrazione del documento 

originale e l’indicazione della parola chiave su cui la ricerca è basata. Se ne 

deduce che verrà sempre più incrementata la gestione dei metadati e lo 

sviluppo di strumenti analitici per i ricercatori. 

 

Un esempio è lo strumento creato da Arclight per la ricerca fatta sulla 

piattaforma del Media History Project, il quale consente di vedere il volume dei 

risultati, come nel caso di quasi tutte le società di produzione che compaiono 

nella collezione Sagarminaga. Purtroppo questo strumento non esisteva 

all’epoca della nostra ricerca sulla collezione. 

 

Vorrei anche citare i siti specialistici, come il fantastico ‘Digital Conservatory’, 

Cnum, dell’ ‘Engineering and Technology Conservatory’, Cnam, a Parigi. 

Questa istituzione ha lanciato abbastanza presto una grande campagna di 

digitalizzazione delle proprie collezioni, messe online dal 2008. Il Cnum è una 

risorsa preziosa per chiunque sia interessato alle tecniche, ai dispositivi, ai 

brevetti. Ad esempio, consente l’accesso all’intera collana della rivista francese 

La Nature, affascinante rivista scientifica divulgativa che si occupava di tutte le 

nuove invenzioni tecnologiche. E’ quindi una risorsa oltremodo interessante per 

i primi anni del cinema. Nel caso della mia ricerca, lo è ancor di più poiché 

sappiamo che il sig. Sagarminaga la leggeva, trovandovi informazioni sui 

dispositivi ottici e cinematografici. 

 

Un altro aspetto della digitalizzazione è l’accesso alle pubblicazioni di storici e 

ricercatori. Infatti se queste non sono disponibili sul posto è necessario 



acquistarle, e può capitare che un libro sia esaurito o che la biblioteca non 

abbia budget sufficiente per nuovi acquisti. Oppure che i titoli che desideriamo 

consultare non rientrino nelle politiche di acquisizione dell’istituzione, ad 

esempio nel caso dei libri scritti in qualche lingua straniera. 

 

Quando iniziammo lo studio della collezione Sagarminaga, abbiamo dovuto 

acquistare ed importare libri dalla Francia. Malgrado Henri Bousquet ci avesse 

offerto gentilmente la sua edizione più recente del Catalogo Pathé 1896-1906, 

fu necessario acquistare il ‘Dictionnaire des cinématographes en France’ di 

Jacques e Chantal Rittaud-Hutinet. Siamo molto grate alla Filmoteca per aver 

accettato di accollarsi il costo relativo, piuttosto elevato.  

Quest’opera si è rivelata essenziale per lo studio della collezione Sagarminaga, 

in particolare per i film Joly-Normandin. Nonostante ciò, non so quante volte il 

volume sia stato consultato da allora.. e so bene che alcune biblioteche dal 

budget limitato sono riluttanti all’idea di acquistare libri che si presume 

verranno letti da poche persone.   

Tuttavia il concetto di ‘nazionalità’ non era molto significativo nei primi anni del 

cinema. Le pellicole venivano vendute in tutto il mondo, indipendentemente dal 

paese di origine, e come già accennato gli esercenti si spostavano nei luoghi 

più impensati. E’ perciò necessario avere accesso alle pubblicazioni straniere 

specializzate per poter studiare le collezioni presenti negli archivi. Ad esempio, 

lo storico Guido Convents ha pubblicato un volume che contiene informazioni 

molto interessanti sui primi anni del cinema in Belgio, sul Cinematografo Joly-

Normandin e su Pirou. Pubblicato nel 2000 in fiammingo col titolo “Van 

kinetoscoop tot café-ciné”, non è facile da trovare all’estero ed è fuori 

commercio in patria… 

Non mi restava altro da fare se non recarmi a consultare la copia della 

Biblioteca nazionale a Parigi. In seguito il libro è stato reso disponibile – 

purtroppo solo in parte – su Google Books.   

 

E’ una fortuna che gli editori si siano molto impegnati a mettere a disposizione 

il loro catalogo, non solo tramite Google Books. Se è più facile digitalizzare e 



rendere di dominio pubblico documenti come quotidiani o pubblicazioni 

d’epoca, piuttosto che contenuti coperti da copyright, è importante sottolineare 

che oggidì parecchi portali offrono pubblicazioni disponibili online. E’ possibile 

aver accesso a molti libri e riviste, a volte anche scaricare una versione pdf 

dell’articolo o del libro (soprattutto se l’utente vi accede passando attraverso 

una università o un centro di ricerca). 

Ciò non rappresenta soltanto la possibilità acquisire maggiori conoscenze, ma 

una interessante alternativa per le istituzioni che hanno un budget limitato o 

politiche di acquisti selettive. E ovviamente permette anche di fare scoperte 

impensate, sia nel caso di pubblicazioni che di autori. Gli autori saranno 

appunto oggetto dell’ultima parte della mia trattazione: probabilmente 

l’aspetto più gratificante della mia ricerca sulla parte Joly-Normandin della 

collezione Sagarminaga. 

 

Molti ricercatori hanno creato dei blog, come Charles Musser (USA) o Tony 

Martin-Jones (Australia). E’ un’ottima maniera di condividere informazioni 

senza bisogno di venir pubblicati, anche se a volte essi forniscono una mail di 

contatto. E’ così che ho potuto avere uno scambio di idee con Tony Martin-

Jones, che vive a Canberra, non solo sui film ma sulle navi e le merci da esse 

trasportate, su un proprietario di circo sudafricano che mostrava gli stessi film 

Joly-Normandin a Cape Town, ecc.., tutto grazie al blog che dava conti delle 

sue ricerche sul Biographe Joly in Nuova Caledonia e in Australia. 

Anche le università pubblicano online alcuni dati informativi sui professori, 

come specializzazioni, biografie e contatti. In questo modo ho potuto 

contattare Deac Rossell circa un lavoro da lui pubblicato su un pioniere tedesco 

piuttosto sconosciuto, dal nome Georg Furkel. Grazie ai nostri scambi di 

corrispondenza ho arricchito le mie conoscenze di alcuni aspetti tecnici, e ho 

fatto ulteriori scoperte sulla diffusione del cinematografo Joly-Normandin in 

Germania, Belgio e Olanda. 

Per restare in quest’ultimo Paese, ho contattato lo storico Guido Convents 

grazie alla piattaforma academia.edu, che promuove la creazione di un’ampia 

community di ricercatori, facilitando i contatti tra studiosi, ricercatori, storici. 



La piattaforma non è solo il luogo in cui trovare saggi caricati dagli autori, ma è 

proprio il modo per contattarli direttamente. Discutere con Guido Convents è 

stato fondamentale, data la difficoltà di reperire il suo libro. 

Ho portato solo alcuni esempi delle persone che mi hanno aiutato, e reso il mio 

lavoro interessante e ricco di sorprese. 

Naturalmente, la possibilità di un contatto c’è sempre stata, ma ora tutto è 

innegabilmente più semplice e anche più rapido. 

 

Infine, per illustrare i progressi nell’accesso alle fonti, vorrei dire che la 

pubblicazione su carta del primo libro sulla collezione Sagarminaga avvenne 

nel 2011 (anche se il manoscritto venne letto nel 2008). Tre anni dopo, per 

motivi finanziari ma anche politici (un ampio e libero accesso alle 

informazioni), lo studio sui film Joly-Normandin venne pubblicato in digitale nel 

sito della Filmoteca Espanola, anche se nella forma tradizionale del pdf. Sono 

davvero felice che l’accesso a questo saggio sia totalmente libero e gratuito. Si 

spera che ciò diventerà la regola, e che sempre più materiali verranno resi 

accessibili con l’andar del tempo. 

 

Per concludere, stiamo vivendo un cambiamento che riguarda l’accesso alle 

risorse, non solo in termini di quantità e disponibilità ma anche riguardo la 

natura dei documenti, i modi di leggerli, gli strumenti dell’analisi, ecc… 

In quanto docente, posso affermare che le risorse digitali stanno diventando 

sempre più importanti nel loro insieme, non solo come un settore ben specifico 

di esse. C’è una grande responsabilità e un eccitante senso di sfida 

nell’individuare i contenuti da digitalizzare e nello stabilire i modi di accesso 

alle risorse. In quanto archivista e ricercatrice, posso dire che l’accesso online 

non solo rende la ricerca più semplice ed efficace, ma che ci mette anche in 

grado di trovare informazioni che non pensavamo di stare cercando. 

 

Gli strumenti e le potenzialità che si intravvedono in termini di metodologia 

sono molto promettenti. La digitalizzazione di una gran varietà di fonti può 

condurci perciò verso nuovi approcci e differenti tipi di studi, e le ricerche 



storiche che si baseranno in futuro su queste fonti possono cambiare la nostra 

visione del passato. 

 

Traduzione dall’inglese: Luisa Comencini 

 

 

 

 

 


