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Mediateche domestiche, consumi culturali, generazioni.  
di Olimpia Affuso e Simona Isabella 
 
 
Il contribuito propone alla discussione uno dei risultati della ricerca “Memorie domestiche. Conservazione ed uso dei 
prodotti mediali negli spazi domestici” diretta da P. Jedlowski (Unità locale del Prin 2006 “Costruzione e ricostruzione 
dello spazio-tempo nelle pratiche del quotidiano”, coordinatrice nazionale G. Mandich). Tale risultato riguarda il 
configurarsi delle medieateche domestiche come luoghi generazionali (Cfr. Assmann A., 2002) che nascono dal legame 
duraturo di individui e gruppi con certi spazi della casa e certi oggetti, relegando altri oggetti e spazi in posizione 
marginale, nell’intreccio tra trasformazioni sociali, pratiche fruitive e mutamenti del sistema dei media. Le mediateche 
domestiche non sono solo depositi mediali ma zone in cui ciascuno organizza i propri saperi e orientamenti temporali, le 
proprie identità. E lo fa in relazione alla capacità che gli oggetti hanno di incorporare conoscenze e soluzioni pratiche 
come pure di rappresentare esperienze e vissuti. Così, le mediateche diventano luoghi di memoria: perché contengono 
memorie “d’uso”, ma anche oggetti mnestici il cui valore permane oltre l’atto del consumo. Dall’analisi delle interviste 
e delle mediateche emerge che in ogni casa si riproduce, in piccolo, un sistema integrato e differenziato di oggetti 
mediali e che tale sistema si trasforma in relazione ad ogni mutamento sociale e tecnologico, tra le unità generazionali 
(Mannehim, 1952). Si registra il delinearsi di usi sempre più frammentati per la crescente diversificazione di gusti e 
abitudini, competenze e motivazioni, e per la divaricazione culturale e identitaria tra gruppi, nelle varie generazioni. La 
fruizione e le pratiche di raccolta diventano personali e personalizzabili, zonali (paradigma: la stanza del figlio) e 
ubique, per il moltiplicarsi degli apparecchi mediali e delle modalità comunicative disponibili. La tendenza, nell’uso e 
nella conservazione degli oggetti mediali, risulta quella di una crescente “de-materializzazione” degli oggetti stessi e dei 
luoghi di raccolta. Le mediateche da fisiche diventano portatili e la fruizione e la conservazione si sganciano dai luoghi. 
Le memorie si fanno “leggere”.  
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Olimpia Affuso, Dottore di ricerca presso l’Università della Calabria, conduce studi e ricerche sui processi 
comunicativi, con specifico interesse per il rapporto tra mezzi di comunicazione e memoria. Attualmente ha un assegno 
di ricerca presso l’UniCal su: “Nuovi strumenti per la didattica della Shoah”. Recentemente ha scritto: Memoria-
magazine. Memorie individuali e sfere pubbliche mediate, in “Quaderni di Teoria Sociale”, 9/2009.  
 
Simona Isabella è Dottore di ricerca presso l’Università della Calabria. Si è occupata di comunicazione mediata al 
computer, con particolare attenzione ai processi di costruzione del sé in ambienti comunicativi mediati. Attualmente 
conduce studi e ricerche sui Social Network e la comunicazione mobile. Tra le pubblicazioni: Tra gioco e realtà: 
comunità ed esperienza nei giochi di ruolo online (Pellegrini, 2006), Quando le parole creano mondi: comunità, 
identità ed esperienza nei giochi di ruolo on-line, in Bovone, L., Volonté, P., (a cura di), Comunicare le identità, 
(Milano, Angeli, 2006).  



Nativi digitali e tecnologie della memoria1 
di  Annalisa Buffardi 
 
Keywords memoria, giovani, internet, tecnologie.  
 
Le giovani generazioni organizzano le proprie memorie sempre di più attraverso l’uso degli strumenti tecnologici. 
Evidenti trasformazioni si manifestano, in particolare, nell’organizzazione delle memorie dei cosiddetti “nativi digitali”, 
cresciuti in un mondo elettronico in cui il computer appartiene alle routine quotidiane e familiarizzati alla gestione dei 
rapporti con il mondo attraverso lo schermo del computer e, sempre di più, dei lettori multimediali portatili. 
Particolarmente interessante è la ricomparsa di alcuni oggetti che hanno arricchito le memorie delle generazioni del 
passato.  Il ritorno della scrittura - elettronica - come mezzo di comunicazione reintroduce, attualizzandole, le 
“conversazioni” tra gli oggetti da ricordare. Le nuove generazioni si ritrovano a conservare non più biglietti e missive, 
ma sms, e-mail, chat.  
In secondo luogo, le nuove tecnologie diffondono nuove mediateche mobili,  quelle che ci accompagnano nei nostri 
spostamenti quotidiani e nei viaggi attraverso lettori portatili ed i-pod, ma anche più consistenti archivi depositati su 
server esterni, sempre accessibili e facilmente condivisibili. Una memoria esterna, fisicamente lontana dalle nostre 
abitazioni ma alla quale possiamo essere sempre connessi, che diviene sempre più depositaria delle nostre memorie 
personali, dalle foto e video home made ai prodotti dell’industria culturale. In particolare per gli oggetti mediali, 
l’archivio della Rete diviene la fonte di un nuovo consumo culturale che, nell’era dell’accesso e del mercato libero 
dell’informazione conduce ad un approccio orientato all’uso piuttosto che alla conservazione.  
Infine, le memorie personali sono sempre più recuperate mediante la disponibilità dei comandi di ricerca veloce delle 
macchine piuttosto che ripercorrendone la collocazione spaziale, come invece accade per le mediateche tradizionali. Si 
ripropone, nei nostri computer, una tendenza più generale e dominante nel web, sempre più utilizzato a partire dai 
motori di ricerca e meno da indirizzi specifici di siti e di pagine. Se l’interfaccia della ricerca è diventata la metafora per 
capire e usare Internet e per accedere alle informazioni in rete, la medesima pratica di interrogazione, di query-result, si 
ritrova nelle modalità di recupero anche delle informazioni personali depositate – da noi – nelle nostre raccolte 
personali. L’interfaccia della ricerca diviene metafora per la gestione e l’utilizzo dei nostri archivi domestici. 
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Annalisa Buffardi è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Docente di Tecniche di e-learning, svolge attività di ricerca nel campo della comunicazione e delle culture 
digitali presso lo stesso Ateneo. E’ membro del Coordinamento strategico del Progetto di Ateneo Federica e-learning. 
Tra le sue pubblicazioni:  Web sociology. Il sapere nella Rete, Carocci 2006; La cultura interattiva (con L. Amodio, L. 
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1 I temi trattati sono il frutto dei risultati di ricerca del progetto “Memorie domestiche. Conservazione ed uso dei prodotti mediali 
negli spazi domestici” nell’ambito del Progetto Prin 2006 “Costruzione e ricostruzione dello spazio-tempo nelle pratiche del 
quotidiano” - Unità locale di Napoli, coordinata dal Prof. Paolo Jedlowski. 



Voce, memoria, identita’:  
Per un profilo del teatro di narrazione di “seconda generazione” 
di Laura Peja 
 
Keywords: narrazione, memoria, identità, generazione anni Settanta 

 
Negli anni Settanta il teatro italiano (e non solo) è stato scosso da forze che ne hanno modificato gli assetti. La spinta 
modernizzatrice e il desiderio di uscire dagli spazi e dalle logiche attestate hanno incontrato –sul palco– la cultura del 
gruppo e del laboratorio, la centralità del corpo, il mito della creazione collettiva. In questo decennio–e proprio nella 
cultura del laboratorio e dei gruppi – si formavano gli esponenti di quella “prima generazione” (di nati negli anni 
Cinquanta) del “teatro di narrazione” che fa la sua decisa comparsa sulla scena italiana agli inizi degli anni Novanta 
diventando presto una moda e segnando –dopo la dimenticata liaison delle origini – il riavvicinamento del piccolo 
schermo al teatro dal vivo (si pensi solo al “caso Vajont”). 
A questi primi “narr-attori” se ne sono poi affiancati altri: i nati negli anni Settanta che proprio negli anni della 
affermazione di questo “quasi genere” vengono completando la loro formazione, che prevede peraltro anche percorsi 
universitari prima scarsamente praticati, e mostra un più stretto rapporto con la “riproducibilità tecnica” (per cui sempre 
più consapevoli e frequenti sono i passaggi da una mezzo di comunicazione all’altro e allo spettacolo può 
accompagnarsi la pubblicazione di un libro, magari con cd o dvd, ma anche un programma radiofonico o la 
frequentazione del palinsesto televisivo). 
A qualche anno di distanza dai fortunati debutti di Ascanio Celestini (Roma, 1970), Davide Enia (Palermo, 1974), 
Mario Perrotta (Lecce 1970), sembra di poter individuare un orientamento nuovo e diverso nei loro pur eterogenei 
percorsi che vanno –mi pare– più radicalmente al cuore e alle origini della narrazione, un po’ allontanandosi da quella 
primaria vocazione “civile” del teatro di narrazione che pure continuano a esibire, per tuffarsi però più individualmente 
in percorsi di memoria che anche quando è collettiva si fa più efficacemente personale ed esistenziale.  
Incertezza e precarietà di un futuro non garantito, disincanto quando non disillusione, tramonto di istanze 
collettivistiche e ritorno alla preminenza della dimensione privata che hanno caratterizzato gli anni della formazione di 
questa seconda leva di “narr-attori”, ne motivano, credo, la svolta in chiave di una più individuale ricerca identitaria sul 
filo della memoria, attraverso le dinamiche dell’ “oralità primaria”, la centralità della parola detta, epos e racconto 
popolare (cunto, fiaba, filastrocca), “ontologicamente” orale: parola-azione, parola creatrice che mentre allontana dalla 
ricostruzione di drammi sociali va verso mito e ritualità del racconto. 
Se –come dice Oliver Sacks– un uomo “normale” è quello che sa raccontare la sua storia personale: sa da dove viene (la 
sua origine, il passato), sa dove è (la sua identità) e crede di sapere dove va, è interessante forse indagare lo 
sbilanciamento e la concentrazione sul racconto del passato di questa generazione che forse più di altre fatica a definirsi 
e a raccontarsi un futuro.  
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Laura Peja, milanese, è Dottore di ricerca in Teoria e storia della rappresentazione drammatica. Insegna presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica e la Facoltà di Musicologia di Cremona dell’Università degli 
Studi di Pavia. Si occupa prevalentemente di drammaturgia contemporanea e di rapporti tra teatro, arti e mezzi di 
comunicazione. Tra le sue pubblicazioni un recente volume sulle Strategie del comico di Franca Valeri, Franca Rame, 
Natalia Ginzburg (Le Lettere 2009) che indaga, in ottica intermediale, scritti e spettacoli di tre attrici/autrici di spicco 
della scena novecentesca italiana. 
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La videonarrazione autobiografia come risorsa memoriale  
di Maria Soldati 
 
Keywords: storie di vita, videonarrazioni, memoria sociale, collettiva e individuale 
 
Da pochi anni la video-narrazione come  racconto di una  storia di vita ha fatto la sua comparsa nel lavoro 
autobiografico. La possibilità di raccontarsi nella ri-scrittura delle immagini è una pratica che assume in sé, oltre alla 
parola, anche il volto e il gesto e si propone come un medium di forte impatto emotivo e immaginativo. L’uso della 
videocamera come  penna, si basa sulla consapevolezza che l’essere spettatori (lo sguardo, il guardare, il piacere visivo 
) sia un’esperienza altrettanto profonda della lettura.  L'utilizzo di poetiche e narrative differenti,  di nuove forme di 
rappresentazione  che compongono stili narrativi diversi, danno voce ad una  polifonia: più soggetti contribuiscono alla 
realizzazione della ricerca e contemporaneamente più sistemi linguistico-espressivi cercano di darle un senso (o più 
sensi ). Il visuale non riguarda solo il passaggio di contenuti ma le forme del vedere e del vedersi raggiungendo il livello 
preconscio nella conoscenza. Pochi mezzi come le immagini sanno arrivare così potentemente alle menti e ai sentimenti 
delle persone: la fascinazione, la presa emotiva e attentiva è un plusvalore della narrazione autobiografica effettuata  
attraverso il metodo filmico. Come sistema di piani complessi che si intrecciano la video- narrazione ha anche una 
valenza etico-politica: evocando analogie, non solo di tipo cognitivo, ma anche estetico e sinestetico, sul piano della 
memoria collettiva ed individuale la presa delle immagini,  consente una produzione di narrazioni dalle narrazioni che 
altrimenti non emergerebbero. Con questo spirito si sono proposti  quattro eventi pubblici con visione delle 
videonarrazioni e letture tratte dalle storie raccolte  nella ricerca-azione che si è svolta nel Comune di Villafranca (VR) 
nel corso degli anni 200//2008 e che  ha prodotto un testo di 130 pg e 4 videonarrazioni. Nel lavoro di comunità le 
video-narrazioni di storie di vita diventano un efficace medium relazionale in grado di sviluppare vicinanza e 
prossimità, di rispondere all’esigenza di ri-composizione e convivenza,  rendendo più agevole la comunicazione fra 
soggetti appartenenti a culture, raggruppamenti sociali e generazionali differenti. L’originalità del lavoro consiste nella 
produzione di videonarrazioni in grado di intrecciare la memoria individuale di persone che vivono nel territorio di 
riferimento con la storia collettiva  e di proporne la visione come strumento di incontro e dibattito e connotandosi come 
un lavoro di partecipazione sociale. 
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Testimonianze mediali e legami intergenerazionali: il ruolo dei media nella trasmissione della memoria 
 di Elisa Soncini 
 
 
Keywords: memoria comunicativa, memoria culturale, narrazioni mediali, testimonianze familiari, socializzazione 
intergenerazionale 
 
 
I media vengono spesso accusati di acuire le disparità di esperienza e di incrementare il tradizionale iato che separa le 
generazioni, attraverso ad esempio la moltiplicazione dei riferimenti possibili, l’introduzione del cosiddetto digital 
divide o lo sviluppo di diete mediali distinte per età. 
In alcuni casi tuttavia è possibile osservare come essi possano allo stesso tempo rendersi protagonisti di un fenomeno 
opposto e fornire occasioni preziose per il rafforzamento dei legami intergenerazionali. 
Se, infatti, si analizza cosa avviene nel passaggio tra memoria comunicativa (il ricordo incarnato e vivo, trasmesso dai 
testimoni del passato) e memoria culturale (il ricordo racchiuso e sedimentato in testi, oggi sempre più spesso testi 
mediali; cfr. Assmann), è possibile osservare che i media possono divenire “mediatori” di diversi tipi di “esperienza 
storica” e contribuire a rendere maggiormente comprensibili le distanze che separano le diverse coorti d’età, svolgendo 
un’importante opera di socializzazione intergenerazionale. I prodotti mediali che raccontano il passato più recente, 
riescono infatti (come evidenzia anche il pubblico intervistato sull’argomento in occasione di una ricerca sul tema 
realizzata dall’autore) a “dare corpo” e spessore alle testimonianze dei più anziani, a rendere presente e quindi 
esperibile un mondo che risulta spesso difficile da rivivere e immaginare soltanto attraverso il racconto dei testimoni. 
La visione comune di “testimonianze mediali” (ad esempio i film del neorealismo, certa fiction di ambientazione 
storica, eventi marcatori della storia come lo sbarco sulla Luna, l’omicidio di Aldo Moro, la tragedia del Vajont che 
hanno segnato le biografie delle generazioni precedenti; cfr. Schuman Scott) offre infatti l’occasione per rivivere in 
maniera congiunta atmosfere, situazioni ed eventi del passato noti ai più anziani che, attraverso la narrazione mediale, 
divengono visibili e “concreti” anche per i più giovani. Negli spazi che separano memoria comunicativa e culturale si 
sviluppa quindi un intenso processo di negoziazione dell’immagine del passato e delle diverse esigenze di memoria che 
caratterizzano le singole generazioni, un processo che, mettendo in luce analogie e discrepanze d’età rispetto 
all’incorporazione biografica delle risorse mediali, contribuisce a rinsaldare il legame tra le generazioni e diviene 
cruciale rispetto alla trasmissione della memoria collettiva e alla costruzione dell’appartenenza storica (Halbwachs). 
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La costituzione della memoria negli archivi video on-line 
Ruoli generazionali e memoria sociale su: You Tube, Dailymotion e Archive pour tous (Ina.fr) 
di Matteo Treleani 
 
Keywords: memoria, archivio audiovisivo, You Tube, Ina, patrimonio audiovisivo 
 
 
L’intervento intende indagare il ruolo della memoria negli archivi video sul web. Gli archivi video interattivi 
costituiscono una memoria sociale, sorta di concretizzazione di parte dell’enciclopedia nel senso di Eco. Qual è il ruolo 
delle generazioni e come si costituisce la memoria in archivi dedicati a pubblici di età diverse?  
Si analizzeranno due archivi on-line dedicati a un pubblico principalmente giovanile (You Tube e Dailymotion) e un 
archivio dedicato a un pubblico più adulto e professionale (gli Archives pour tous dell’Ina). Attraverso un’analisi 
comparata, si osserva dunque come e quali valori generazionali siano veicolati dai siti internet dal punto di vista 
espressivo. Questi valori si dispiegano nei diversi percorsi interpretativi proposti agli utenti.  
L’utente modello è in qualche modo obbligato a fare i conti col passato o, al limite opposto, costretto a cancellare la 
memoria del presente. You Tube e Dailymotion (con le dovute differenze) tendono a frammentare la visione, 
costituendosi come un’esperienza rivolta al futuro (l’interattività, il commento) e alla fruizione momentanea. Il percorso 
interpretativo predisposto per gli utenti tende a cancellare le sue tracce per costruire un’esperienza labirintica e 
frammentaria. Ciò nonostante You Tube e Dailymotion sono delle esperienze di “navigazione nella memoria collettiva”: 
la mostrano nel suo farsi. Gli Archives pour tous dell’Ina sono invece dei “costruttori di memoria” che orientano 
l’interpretazione del presente attraverso la valorizzazione del passato. Il sistema rizomatico che conduce i percorsi degli 
utenti pone l’accento sui contenuti tematici e sui nessi interpretativi. Il sistema di You Tube e Dailymotion mette invece 
in luce lo stile di vita contingente dando, apparentemente, maggiore spazio all’utente.  
Due diversi concetti di esperienza sul web rivelano due modi di intendere la memoria rivolti a pubblici di generazioni 
diverse. 
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