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Chi conosce «Storia in Rete» sa che 
abbiamo sempre dato grande at-
tenzione alle varie forme della di-
vulgazione storica, in primis il web 
e l’audiovisivo. Insieme al romanzo 
storico sono queste le strade più mo-

derne e interessanti per rendere avvincente – e quindi 
efficace – il racconto del passato. In Italia però non 
sono in molti a interrogarsi sul rapporto tra Storia e 
nuovi media: in edicola, in libreria, in televisione sia-
mo sempre più colonia, capaci più che altro di copiare 
e acquistare prodotti già fatti all’estero anche quan-
do riguardano temi, personaggi e opere tutte italiane. 
Una delle tante varianti, e non certo la più innocua, 
dell’immortale autolesionismo nazionale. Nel 2009 
abbiamo dedicato un’inchiesta in quattro punta-
te a come il «sistema Italia» abbia rinunciato a fare 
dell’audiovisivo culturale uno straordinario veicolo 
di promozione internazionale e, al tempo stesso, una 
«fabbrica della cultura» in grado di creare prodotti (e 
professionisti) utili anche per la didattica e la divulga-
zione, dando così una mano alla consapevolezza di se 
di una Nazione troppo incline a dimenticare il proprio 
passato. Un passato fatto, come per chiunque, di luci e 
ombre ma dove comunque le luci – individuali e col-
lettive – non sono mancate. Anzi, sono state così tan-

te da motivare un orgoglio nazionale che 
invece, specie negli ultimi anni, latita 

sotto gli attacchi concentrici di un 
vasto e spesso inconsapevole – e 

per questo ancora più colpevole 
– fronte che va dal cinema alla 
pubblicità, dall’editoria alla 
politica internazionale, dalla 

comunicazione istituziona-
le (sempre più provincia-
le e schiava dell’inglese 
come dimostra la recente 

e infelice campagna d’ar-
ruolamento della Marina 

Militare) alla televisio-
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Una «fabbrica della cultura» 
che produca documentari storici 
e artistici in grado di presentare al 
mondo le eccellenze di una storia 
lunga più di duemila anni. E, al 
tempo stesso, realizzare strumenti 
divulgativi e didattici utili a 
restituire un po’ di consapevolezza 
e orgoglio ad un popolo ricco di 
meraviglie e di � gure storiche da 
riscoprire. Questo è quello che 
dovrebbe essere e non è per la 
cronica assenza di lucidità politica 
e imprenditoriale del nostro 
sistema televisivo. Ne parliamo 
con Roberto Olla, uno dei massimi 
autori ed esperti italiani di Storia 
in televisione. Pochi mesi fa si 
è visto chiudere senza un 
perché il suo TG storico 
su Raiuno. Che aveva 
un grande difetto: era 
molto seguito
 
di Fabio Andriola

Roberto Olla, giornalista e saggista, 
già curatore e conduttore di «TG1 
Storia», programma di successo della 
prima rete, chiuso improvvisamente 
nel settembre scorso



bili aziendali hanno semplicemente 
esercitato un loro diritto-potere, 
ovvero quello di riorganizzare i pro-
grammi nel palinsesto, di chiuderne 
alcuni, di produrne altri». 

n In generale come ti sembra che 
venga affrontata la Storia sui vari 
canali italiani?

«La risposta è complessa perché la 
Storia viene affrontata con modalità 
differenti in base al momento politi-
co-culturale che si sta vivendo. L’av-
vicinarsi di ogni 27 gennaio, giorno 
della memoria della Shoah [nome 
ebraico dello sterminio nazista degli 
ebrei NdR], mette in fibrillazione 
reti e TG. Il 27 gennaio c’è un so-
vraffollarsi di servizi nei TG, dibat-
titi nei talk show, programmazione 
di film e sceneggiati. Tutti corrono 
per intervistare almeno uno degli 
ultimi sopravvissuti. Intervista che 
spesso si risolve con la trasmissio-
ne di qualche frase per un pugno di 
secondi. Poi passa e se ne riparla il 
27 gennaio successivo. Il 10 febbra-
io, giorno del ricordo delle Foibe e 
dell’Esodo, non crea la stessa fibril-
lazione. Quasi nessun film o sce-
neggiato (“Il cuore nel pozzo” non 
è stato più replicato), pochi servizi 
nei TG, per lo più, legati alle cro-
nache delle cerimonie al Quirinale 
o nelle aule consiliari dei vari co-
muni, sporadiche presenze nei talk 
show. Del giorno delle memoria del 
genocidio armeno, Metz Yeghern, 
non se ricorda nessuno, niente ser-
vizi. Anche perché cade il 24 apri-
le e, in quel giorno, se c’è qualche 
spazio disponibile nelle scalette dei 
telegiornali viene dedicato al “25 
aprile anniversario della liberazio-
ne” e alle polemiche che lo hanno 
accompagnato negli ultimi anni. Il 
9 maggio, giorno dedicato alle vit-
time del terrorismo, spinge a pro-
grammare qualche nuovo sceneg-
giato o qualche replica e costringe i 
TG a realizzare servizi almeno sulla 
cronaca delle cerimonie. L’8 maggio, 
anniversario della pace in Europa, 

tra il 1994 e il 1995, varie puntate 
su Raiuno, una serie di DVD e un 
ciclo di trasmissioni radio. Sempre 
un passo avanti in un’azienda nota 
per la sua «staticità», Olla anni 
fa ha dato vita a «TG1 Storia», un 
appuntamento del lunedì mattina 
molto apprezzato e seguito che, a 
sorpresa, è stato chiuso all’improv-
viso lo scorso settembre. Una scelta 
incomprensibile che però non ha 
destato, tra i soliti «indignati di 
professione», grandi reazioni. Da 
questo ennesimo vulnus alla divul-
gazione storica in TV inizia la no-
stra chiacchierata con Olla.

n Cosa è successo a fine estate 
quando, dopo anni, è arrivata la de-
cisione di chiudere «TG1 Storia»?

«Mi è stato comunicato che l’azien-
da aveva deciso di ristrutturare e 
riorganizzare la fascia di palinsesto 
del mattino di Raiuno e, come con-
seguenza, la rubrica di storia del TG1 
sarebbe stata chiusa con effetto im-

mediato. Peccato, non abbiamo rag-
giunto la puntata numero 500. Man-
cavano poche settimane e l’avremmo 
festeggiata con un bel brindisi».

n Ma quali sono state le motiva-
zioni? Forse gli ascolti non anda-
vano bene?

«No, i dati d’ascolto erano ottimi. 
Uno share superiore alla media del 
canale, superiore al programma che 
seguiva nel palinsesto e, a volte, an-
che superiore al TG che precedeva 
la rubrica. Il pubblico era consolida-
to e il dato che rileva la continuità 
nella visione era molto alto. Gli ab-
bandoni erano minimi. I responsa-

ne, dalla scuola all’industria turi-
stica e agli enti locali. Per rilancia-
re ancora una volta temi vitali per 
l’Italia abbiamo voluto ascoltare 
un esperto che, per molti versi, può 
essere considerato un pioniere del-

la divulgazione storica in TV: Ro-
berto Olla. 63 anni, sardo, in RAI 
dal 1978, nella televisione pubblica 
Olla ha realizzato gran parte delle 
sue opere, documentari di respiro 
internazionale che hanno spazia-
to dalla mafia all’Olocausto, dalle 
Foibe all’emigrazione, con un’oc-
chio d’attenzione alla Seconda 
guerra mondiale e alle memorie 
dei reduci di varie nazioni. Il nome 
di Olla è poi legato (con Leonardo 
Valente) ad un’operazione rima-
sta forse unica in Italia: «Combat 
Film», una storia del secondo con-
flitto mondiale attraverso le ripre-
se dei cineoperatori americani. Da 
quell’immenso materale uscirono, 

Roberto Olla è autore di «La Ragazza che 
sognava il Cioccolato» (La Compagnia 
del Libro pp. 158 + 16 tavole f.t., € 10,00)
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anche una collocazione adegua-
ta nell’architettura aziendale, al-
trimenti abbiamo solo creato un 
ghetto per la storia. Per darle mez-
zi adeguati bisogna ricollocarla: le 
due cose sono legate e questo vale 
anche per le altre reti digitali spe-
cializzate. RaiStoria, e le altre, de-
vono diventare i motori delle pro-
duzioni. I loro prodotti devono poi 
approdare in adeguate collocazioni 
nei palinsesti delle reti generaliste. 
Attualmente lo si fa col program-
ma “Il Tempo e la Storia” che va su 

RaiStoria e su Raitre. Troppo poco. 
È l’intero sistema produttivo che 
deve cambiare e nel cambiamento 
deve accedere a budget consisten-
ti. Solo su questa strada si possono 
trovare i mezzi adeguati per docu-
fiction che uniscano, come avvie-
ne in molte produzioni estere, il 
materiale filmato proveniente da-
gli archivi a parti sceneggiate con 
attori (e in questo le produzioni 
di “Storia in Rete” sono un’avan-
guardia italiana). Servono i mezzi 
adeguati anche per documentari 
che uniscano questi due elementi 
(archivi e fiction) alla elaborazione 
grafica e all’interattività necessarie 
per collocarli poi, con nuovi forma-

storia e con mezzi ridotti davve-
ro al minimo. Anzi spesso sotto il 
minimo necessario per realizzare 
un’opera che possa aspirare ad un 
ampio pubblico. Gli scarsi risultati 
non incoraggiano le reti ad investi-
re, casomai convincono i responsa-
bili a ridurre ancora le disponibilità 
di budget per queste produzioni. E 
così ci si avvita sempre di più in 
una situazione che tende ad abbas-
sare la qualità del prodotto. Non 
c’è innovazione, non si sperimen-
tano nuovi linguaggi. Non certo 

per mancanza di volontà o capa-
cità. Si tratta di mancanza di mez-
zi, si tratta di produzioni che per 
esistere devono essere realizzate 
ormai in estrema povertà. Eppure 
quando un valido documentario in 
questo contesto assai difficile rie-
sce a raggiungere una collocazione 
in qualche palinsesto generalista, 
si nota subito la reazione positiva 
del pubblico. Quindi il pubblico 
per i documentari di storia c’è. Bi-
sognerebbe riorganizzare schemi 
e modelli produttivi e di questo il 
vertice della RAI ne è cosciente. 
Non basta dire che esiste RaiSto-
ria e quindi siamo a posto. Bisogna 
dare a RaiStoria mezzi adeguati e 

praticamente in Italia non esiste e 
quindi non esiste neppure in TV. Il 
6 agosto, anniversario di Hiroshima 
in genere passa sotto silenzio. L’in-
teresse, se così lo si può chiamare, 
varia se ci si trova davanti ad un 
anniversario “tondo”, ovvero il 70º 
dello sbarco in Normandia, il 100º 
della Prima guerra mondiale, ecc... 
Nei canali generalisti solo Raitre 
continua la sua programmazione di 
storia con un buon programma in 
seconda serata (cioè a ridosso della 
mezzanotte), un buon programma 
nel daytime (cioè a ridosso dell’ope-
ra di pranzo) e alcune puntate del-
la Grande Storia in Prima Serata. 
Quest’ultimo è stato un contenitore 
molto prestigioso, ha prodotto degli 
ottimi film-documentari che hanno 
ottenuto significativi indici di ascol-
to, ma ora non ha più il peso e il ruo-
lo che aveva prima nel palinsesto di 
Raitre. La programmazione storica 
negli altri network è, poi, decisa-
mente più occasionale: a volte viene 
proposto qualche buon audiovisivo, 
ma si tratta sempre più di rarità. C’è 
poi la produzione di sceneggiati su 
eventi e personaggi della grande sto-
ria. Si tratta di fiction decisamente 
apprezzate dal pubblico e infatti le 
TV, sia pubbliche che private, ne 
propongono in continuazione».

n Più in particolare, come giudi-
chi la situazione del documenta-
rio di storia in Italia?

«Non è una buona situazione. Si 
producono pochi documentari di 

I loghi di alcune trasmissioni RAI dedicate alla Storia. L’intera o� erta è concentrata 
quasi esclusivamente su Raitre che o� re anche qualche «� nestra» a RaiStoria
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neggiatura hanno richiesto tempi e 
sforzi straordinari prima di trovare 
una narrazione comune. Quindi sì, 
tra paese e paese ci sono forti dif-
ferenze di linguaggi e di temi. Ma 
attenzione: le culture e i mercati 
più forti superano spesso queste 
differenze e riescono ad imporre 
i loro prodotti. Noi italiani acqui-
stiamo diversi documentari storici 
prodotti all’estero, mentre per quel 
che riguarda le vendite dei nostri ... 
beh ... non ho dati in mano, anche 
perché forse non ne esistono dato 
che le nostre vendite probabilmen-
te sono vicine allo zero». 

n Pensi che l’online possa aiutare 
la diffusione dei documentari?

«Internet è un grande aiuto e non 
solo per la diffusione. Anche per la 
produzione e per la realizzazione. 
La ricerca di un finanziamento in 
rete attraverso il crowfunding è una 
realtà. Tutti i documentari dovreb-

National Geographic Channel han-
no fatto dei business mondiali con le 
loro produzioni storiche».

n Ti sembra che tra paese e paese 
ci siano grosse differenze di lin-
guaggi e temi preferiti?

«Sono stato per tre anni presidente 
dell’IAG (Interdisciplinary Archi-
ves Group) dell’EBU, l’Eurovisione, 
a Ginevra. Partecipavano rappre-
sentanti di tutte le reti, impegnati 
nelle produzioni di storia. Si rite-
neva impossibile che lo stesso do-
cumentario sul Fascismo, ad esem-
pio, andasse bene per il pubblico 
inglese e per quello italiano. Ho 
realizzato un mio progetto in co-
produzione tra RAI, Italia quindi, e 
History Channel America. Si tratta-
va di “Godfathers” (“Padrini”), una 
storia della mafia in un docufilm 
da 120 minuti. Sono riuscito nel-
la coproduzione, ma la gestazione 
dell’opera e la scrittura della sce-

ti, nella rete. In pratica, un canale 
specializzato come RaiStoria, deve 
diventare un vero motore produtti-
vo rivolto da un lato ad una inva-
sione (pacifica e proficua) dei cana-
li generalisti e dall’altro lato rivolto 
ad internet, non solo per la ricerca 
di nuovi utenti ma soprattutto per 
ottenere tutto il supporto e la colla-
borazione che la rete può dare».

n Rispetto all’estero (specie l’Eu-
ropa) quali differenze noti?

«Le differenze sono notevoli. I 
mercati linguistici e culturali sono 
profondamente diversi da quello 
italiano, soprattutto per le dimen-
sioni. Il mercato in lingua inglese 
è semplicemente enorme, domi-
nante, in grado di vendere i propri 
audiovisivi a tutte le televisioni del 
mondo (comprese quelle italiane). 
Il mercato in lingua tedesca acco-
glie un’offerta rigorosa, continua e 
di alta qualità: basti pensare che da 
tempo la ZDF, la TV pubblica, ha 
un Dipartimento di Storia che sta 
al centro delle produzioni aziendali. 
La Francia ha un mercato più ridot-
to ma evidentemente ha tradizioni 
più forti in questo settore, tradizioni 
che consentono di avere staff diri-
genziali particolarmente sensibili. 
Si trovano in rete prodotti francesi 
particolarmente innovativi, vale per 
tutti il documentario interattivo de 
“Le Monde” ha girato a Predappio: 
http://www.lemonde.fr/laducevita/ 
La Francia ha creato l’INA, l’Istitu-
to Nazionale dell’audiovisivo. Le TV 
francesi hanno il coraggio di spezza-
re improvvisamente i loro palinsesti, 
in giornate speciali come il giorno 
della memoria della Shoah, inseren-
do di colpo immagini del repertorio 
storico. Magari per un minuto o 
poco più, ma con una grande effica-
cia. THC, The History Channel ame-
ricano realizza da tempo produzioni 
quasi hollywoodiane, basti pensare 
a quella in più puntate sui Kenne-
dy con filmati storici e ricostruzio-
ni sceneggiate. Discovery Channel e 
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dicalmente il nostro rapporto con 
la memoria. Gli eventi dei secoli 
precedenti ci arrivano attraverso 
l’arte, la letteratura, la memoriali-
stica, comunque attraverso sintesi 
d’autore, attraverso uno “sguardo” 
particolare. Il ‘900 ci consegna la 
cronaca quotidiana di ogni singolo 
evento, grande o piccolo. È come 
poter disporre per ogni giorno di 
tutte le edizioni dei telegiornali. 

Anzi di più: in certi casi si dispone 
del girato dei cameramen di ogni 
giornata e si può quindi montarlo a 
piacere, in base alle proprie esigen-
ze. Più il secolo scorso procedeva e 
più questa disponibilità cresceva, 
fino ad avere lo stesso evento rac-
contato da immagini prese da più 
punti di vista. Il punto di svolta è se-
gnato dall’attentato dell’11 settembre 
2001: un evento che non può essere 
raccontato senza i filmati. Sarebbe 
una grave distorsione della narra-
zione storica raccontarlo alle nuove 
generazioni senza i filmati, anche 
perché i terroristi hanno organizza-
to l’attentato proprio perché venisse 
ripreso dalle telecamere e mandato 
in una diretta mondiale». 

n Secondo te all’estero ci sarebbe 
richiesta di documentari storici 
italiani? Se sì su quali temi?

«In un certo senso questa doman-
da mi permette di proseguire il ra-
gionamento del punto di cui sopra. 
Che si fa per la produzione docu-
mentaristica sui secoli preceden-
ti? E qui l’Italia, se solo avesse un 
valido motore produttivo, potreb-
be esser leader assoluta, dato che 
possediamo il 70% del patrimonio 
di beni culturali del mondo. Un 

no una disputa storica. In questa 
“navigazione del documentario” 
ci deve essere anche il dibattito, il 
raccogliere le opinioni, metterle a 
confronto. Insomma, la comunità 
della rete deve formare una sorta 
di laboratorio permanente attorno 
ad ogni singola produzione. Que-
sto pone nuovi problemi agli auto-
ri perché, ovviamente, non si deve 
“seguire il vento” per avere più “mi 

piace” o più “download” ma biso-
gna saper mantenere la rotta della 
produzione che si vuole realizzare 
prendendo il meglio di ciò che gli 
utenti della rete propongono».

n Perché la produzione di docu-
mentari è in stragrande maggioran-
za concentrata sul ‘900? Forse per-
ché c’è più materiale di repertorio?

«Non solo la stragrande maggio-
ranza dei documentari è concen-
trata sul ‘900, ma all’interno di 
questa concentrazione abbiamo 
una maggioranza di documentari 
sulla Seconda guerra mondiale e, 
all’interno di questa, un numero 
straordinario di documentari sul 
Nazismo e su Hitler. I documen-
tari sul Comunismo, sulla Prima 
guerra mondiale, sul Vietnam, o su 
altri temi si devono accontentare di 
posizioni basse in questa classifica. 
Quindi, certo si producono più do-
cumentari sul ‘900 perché gli oltre 
2.000 archivi audiovisivi sparsi nel 
mondo contengono una quantità 
straordinaria di pellicole e di foto-
grafie. Tanto straordinaria che, ad 
esempio, il NARA di Washington 
(l’archivio audiovisivo più grande 
del mondo) non sa quanti filmati 
possiede. Il ‘900 ha cambiato ra-

bero essere prodotti da autori che 
stanno online fin dal primo mo-
mento. Chi non ha un produttore 
alla spalle, come RAI o Mediaset o 
La7, può cercare finanziamenti in 
rete. Dal dibattito in rete si possono 
ottenere validi aiuti sui contenuti e 
sulle immagini, per arrivare ad una 
sceneggiatura di alta qualità. Inter-
net coi social network può sostene-
re il lancio del prodotto invitando a 
vederlo sul canale TV generalista, 
una forma di pubblicità col passa-
parola che si rivela molto efficace. 
Internet può prendere il documen-
tario così com’è e riproporlo alle 
scuole, agli studenti, a tutti quelli 
che, magari per l’ora tarda di pro-
grammazione, non hanno potuto 
vederlo sulla generalista. Ma non si 
deve pensare alla rete solo come un 
supporto. Bisogna anche modifica-
re il documentario sviluppando un 
nuovo format adatto alla fruizione 
su tablet, smartphone e PC. Si trat-
ta, magari, di adattarlo dividendo-
lo in scene brevi, da pochi minuti 
ognuna. Si deve favorire una na-
vigazione interna interattiva, ad 
esempio con l’apertura di finestre 
che propongono approfondimen-
ti, interventi di storici, analisi di 
un singolo concetto, delle radici di 
una parola, oppure che riassumo-

Roberto Olla (a sinistra) è autore di 
altri saggi storici fra cui «Padrini. 
Alla ricerca del DNA di Cosa Nostra» 
(Mondadori, € 10,50) e «Dux. 
Una biografia sessuale di Mussolini» 
(Rizzoli, € 21,00)
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n Pensi che il documentario storico 
dovrebbe avere dei finanziamenti 
pubblici specifici (magari ci sono 
esempi esteri) oppure potrebbe 
bastare il mercato se ci fosse meno 
esterofilia e più spazio sui canali?

«No, al punto in cui siamo, nella si-
tuazione in cui l’Italia è scivolata, il 
mercato non può bastare. Ma non 
è neppure immaginabile (non deve 
esserlo) il voler basare un’ipotetica 
ripresa sulla distribuzione a pioggia 
di denaro pubblico. È il motore pro-
duttivo che deve essere riprogettato 
ed avviato. Teoricamente questo 
sarebbe il compito della TV pubbli-
ca, quindi della RAI. Ricostruendo 
l’architettura industriale della RAI 
è possibile farlo senza ricorrere a fi-
nanziamenti pubblici massicci di un 
denaro che non c’è e che, lo ripeto, 
anche se ci fosse non dovrebbe esser 
speso in questo modo. Bisogna rive-
dere i rapporti tra reti specializzate 
e reti generaliste. Bisogna aggancia-
re il mercato audiovisivo mondiale 
affiancando ai dati sugli ascolti an-
che un altro metro di valutazione: i 
dati sulle vendite degli audiovisivi. 
Bisogna cambiare mentalità e mo-
dalità. Basta con i prodotti “usa e 
getta” (getta... nelle grandi prodigio-
se e benemerite Teche RAI, da dove 
un domani qualcuno recupererà gli 
spezzoni per un programma-riempi-
tivo pre-serale a basso costo). Oltre i 
dati sullo share, oltre i dati sul nume-
ro di telespettatori, ci servono i dati 

su quanto ogni singolo prodotto 
viene venduto e su quanto queste 
vendite fanno ricavare. Non è per 
niente semplice, si tratta di im-
postare da subito ogni produ-
zione perché possa affrontare i 
vari mercati televisivi, perché 
possa essere venduta. Questa 
dovrebbe essere messa come 
regola. Sono certo che col 
tempo i risultati comince-
rebbero ad arrivare».

Fabio Andriola
direzione@storiainrete.com

ranti. Ma dipende anche dall’im-
magine che l’Italia sta dando di sé. 
Oggi investendo poco e niente nella 
cura dell’immagine, si ottiene poco 
e niente nel risultato concreto, eco-
nomico, che questa immagine deve 
dare. La Francia che investe molto 
nella produzione di audiovisivi sul 
proprio territorio, organizzando 
molti eventi di alta qualità e anche 
invitando giornalisti stranieri, sta 
nelle prime posizioni della classifica 
turistica. Basti pensare che nel solo 
2014 oltre otto milioni di italiani si 
sono recati come turisti in Francia. 
Quando incide, quanto pesa questo 
nel PIL dei due paesi? Quanto gua-
dagna la Normandia dai documen-
tari che vengono in continuazione 
prodotti sullo sbarco? Quindi no, da 
noi non c’è abbastanza attenzione 
alle potenzialità reali di una valida 
e ampia produzione di audiovisi-

vi (tra i quali il documentario è il 
re) da realizzare nel territorio del 
nostro paese. Credo che un econo-
mista potrebbe anche calcolare di 
quanto una produzione del genere 
farebbe crescere la nostra economia, 
al netto della spesa di denaro pub-
blico per sostenerla».

patrimonio con il quale è possi-
bile realizzare tanti documentari 
sui secoli precedenti al ‘900. Qui 
l’investimento deve essere di altro 
tipo: altissima qualità delle riprese, 
sviluppo del 3D, elaborazione gra-
fica raffinata (ad un livello degno 
delle opere d’arte che custodiamo), 
sviluppo di nuovi linguaggi, inseri-
mento di scene di fiction. Negli altri 
paesi il pubblico per prodotti italia-
ni basati sul patrimonio italiano c’è: 
ma la qualità deve essere altissima. 
Altrimenti avremo i giapponesi che 
vengono a realizzare i documentari 
sulla Cappella Sistina e i cinesi sulle 
opere della Scala». 

n Ti sembra che a livello ufficiale/
pubblico ci sia attenzione alle po-
tenzialità non solo culturali ma 
anche di promozione del territorio 
delle produzioni audiovisive?

«Anche questa domanda mi con-
sente di proseguire nel ragionamen-
to. L’Italia ha abbandonato la prima 
posizione mondiale come meta tu-
ristica ed è scivolata oltre il 20º po-
sto. Questo dipende da tanti fattori, 
tra cui l’accoglienza alberghiera e il 
rapporto qualità-prezzo nei risto-
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- «perché non siamo capaci». Ma è proprio così? O meglio: 

è solo questa la ragione? Forse c’è bisogno di altre spiegazioni 

per capire come mai l’Italia sia di fatto assente in un settore - 

di nicchia ma strategico - come quello del documentario 

storico. Iniziamo una inchiesta per capire il poco che è stato 

fatto e il molto che c’è da fare per sviluppare anche 

nella nazione che ha più storia e arte di chiunque altro 

un’industria strategica e di qualità. Che dovrebbe raccontare 

il passato con gli strumenti della comunicazione del futuro…

di Fabio Andriola
Perché la STORIA 

ce la raccontano 

sempre gli ALTRI?
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A
nche se la speranza è che que-

sto articolo lasci un po’ di rabbia 

nel lettore, la prima notizia è, a 

suo modo, tranquillizzante: non 

preoccupatevi, finora calma piat-

ta. All’orizzonte nessun segnale 

di cambiamento anche perché 

nessuno sospetta che ci sia an-

che questo problema. O, per lo meno, che il problema sia 

grosso come in realtà è. E cioè che in Italia si fanno pochi 

documentari di Storia. Come mai? La risposta arriverà tra 

un po’. Per ora partiamo dalla premessa, che è la solita: 

l’Italia che è un gigante dal punto di vista artistico-stori-

co-culturale diventa un nano non appena si cerchi, in un 

modo qualunque, di trasformare in peso specifico questa 

dote unica al mondo. Che sia la gestione dei musei o del 

flusso turistico, la conservazione dei beni culturali o la 

tutela dei centri storici o del paesaggio, la consapevolezza 

della nostra Storia o la valorizzazione dei giacimenti cul-

turali «periferici», l’organizzazione dei fondi archivistici o 

la divulgazione: qualunque sia la carta presa dal mazzo 

il risultato è sempre lo stesso. Un ritardo spaziale rispetto 

agli altri Paesi europei, uno schiaffo in faccia alla logica, 

un insulto a quella che è la nostra incredibile (e per lo più 

trascurata) eredità storico-culturale. 

In linea con tutti gli scandali e le inefficienze italia-

ne che da anni vengono messe in fila da magistratura e 

stampa d’inchiesta, anche l’assenza di una produzione di 

documentari storici qualitativamente e quantitativamente 

all’altezza della storia italiana ha radici numerose, com-

plesse e sufficientemente aggrovigliate. Ritardi culturali 

complicati dalla burocrazia; la latitanza degli imprenditori 

che va a braccetto con un mercato nostrano - in appa-

renza? – asfittico; il deficit di progettualità che trae linfa 

dalla scarsa considerazione dei grandi operatori stranieri 

abituati a considerare il mercato italiano come un mercato 

di acquirenti, neanche troppo sofisticati, e non certo di 

produttori, men che meno di qualità. Eh già, perché quello 

che si vede nelle reti generaliste o nei canali satellitari o 

del digitale terrestre, ha una sponda anche nel campo del 

documentario storico: che siano i cartoni animati Disney o 

giapponesi, che sia il Dottor House oppure le «Casalinghe 

disperate», un quiz come «Chi vuol essere milionario» o 

un gioco come «Affari tuoi», oppure un reality come il 

Grande Fratello o «X Factor» la nostra TV è sfacciatamen-

te debitrice dei format e delle serie prodotte all’estero, 

in primis negli USA ovviamente. L’Italia è un mercato 

televisivo di primo piano per più di un aspetto ma da noi 

la produzione è secondaria rispetto alla trasmissione di 

programmi realizzati all’estero o è incanalata nella ri-

proposizione di format TV (cioè di modelli di programmi 

da seguire scrupolosamente) comprati a caro prezzo sul 

mercato internazionale. Così come le nostre emittenti, 

quando vogliono trasmettere qualche cosa di storico, si 

svenano per comprare documentari prodotti dalla BBC, 

da Discovery Channel o dalla statunitense A&E Televi-

sion Network, proprietaria – tra le altre cose – del mar-

chio «History Channel». Ovviamente c’è anche altro, 

soprattutto prodotto in casa RAI ma, come vedremo tra 

poco, non c’è comunque da stare allegri.

Ma quali sono – e dove – gli spazi per i documentari 

storici? La risposta più semplice riguarda Mediaset: da 

nessuna parte. Le televisioni fondate da Berlusconi riflet-

tono alla perfezione gli orientamenti culturali dell’uomo 

che le ha create (salvo poi denunciare a ripetizione una 

presunta preponderanza culturale dei propri avversari, 

preponderanza che non si è mai cercato di contrastare 

in alcun modo segno che o non è così fastidiosa o non 

è così preponderante): poco spazio alla cultura, nessuno 

alla Storia. Ogni tanto qualcosa faceva capolino su Rete 

4: la trasmissione «Solaris» tra un bel po’ di natura ogni 

tanto si concedeva qualche tema storico, per lo più con 

…per prima cosa verrebbe da rispondere – con più di un motivo 

- «perché non siamo capaci». Ma è proprio così? O meglio

è solo questa la ragione? Forse c’è bisogno di altre spiegazioni
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R
iassunto della puntata preceden-

te. Domanda numero 1: perché 

in Italia si producono pochissimi 

documentari storici favorendo 

così la colonizzazione culturale 

della nazione? E perché – doman-

da numero 2 - quel poco che si 

produce riguarda quasi esclusiva-

mente il Novecento? Nel numero di gennaio è stata ab-

bozzata una prima risposta: il sistema televisivo italiano 

è, sostanzialmente, asfittico in generale e apatico nello 

specifico come dimostrano i palinsesti dei due maggiori 

gruppi televisivi italiani, RAI e Mediaset, dove la Storia 

quando non è un fantasma è comunque una Cenerentola. 

Sulla risposta alla domanda n. 2, inoltre, grava il peso 

specifico di uno dei più grandi archivi audiovisivi del 

mondo, l’Istituto LUCE, la cui privatizzazione ha portato, 

di fatto, ad una delle tante storture che le privatizzazio-

ni hanno fatto in Italia, costringendo i citta
dini a pagare 

– salato – ciò che è (o era?) loro. Un precedente che, mu-

tatis mutandis, tornerà utile quando si aprirà il capitolo 

non meno scottante delle Soprintendenze ai beni storici, 

artistici e archeologici nazionali.

Restiamo ancora un attimo sul LUCE. La crisi econo-

mica mondiale in atto ha messo definitivamente in crisi 

il pre-giudizio che «privato è bello», che la gestione se-

condo le regole del mercato aiuta i conti e 

agevola, nell’offerta e nella spesa, il con-

sumatore. Un altro aspetto del pre-giudizio 

secondo il quale la privatizzazione, di per 

sé, è meglio è che consentirebbe una 

gestione manageriale, e a 360°, del 

bene o dell’impresa gestita. In que-

sto senso è arrivata, a fine 2008, la 

nomina governativa dell’ex ammi-

nistratore di McDonald Italia, Mario 

Resca, al ruolo di supermanager dei 

musei italiani. Una scelta che ha de-

stato molte perplessità piene di snob-

bismo e che invece potrebbe aiutare 

a smuovere davvero le acque di un 

settore come quello dei Beni Cultu-

rali in Italia, strategico non solo per 

l’economia tramite il turismo (come si 

sente dire sempre) ma anche per rifon-

dare un’identità nazionale sempre più 

smarrita e messa all’angolo dalle sfi-

de che i tempi portano. Tuttavia un po’ 

di scetticismo ha ragion d’essere visto 

che, da molti segnali, sembra che la ge-

stione manageriale e privatistica della cosa 

pubblica, storicamente e mediaticamente 

parlando, non funzioni. L’ultima prova la si è 

ANNOZERO

STORIA IN RETE | 42

Febbraio 2009

Febbraio 2009

Il ritardo culturale italiano sui vari media presenta aspetti 

e limiti sconfortanti quando si tocca il tasto della «Storia»: 

quasi solo Novecento, poche idee, letture parziali 

e autolesioniste. La fragile documentaristica italiana segue 

le orme del nostro cinema, da sempre poco incline a celebrare 

le glorie nazionali preferendo il racconto delle miserie 

del nostro passato. In questo, nonostante l’esterofi lia cronica 

di gran parte della classe intellettuale, curiosamente 

gli stranieri non ci sono di esempio. Piuttosto che imitarli 

fi no ad oggi si è semplicemente preferito lasciargli campo 

libero. Con tutto quello che ne consegue… 

di Fabio Andriola
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Due settori strategici, per l’economia e la formazione, 

potrebbero essere i volani per lo sviluppo di un’industria 

che in Italia latita: quella del documentario storico-culturale. 

E invece si lasciano alle società straniere tutti gli spazi. L’Italia 

compra a scatola chiusa prodotti esteri (spesso tutt’altro 

che ineccepibili e comunque raramente dedicati alla nostra 

storia e cultura) per la TV e per i bookshop dei musei dove ogni 

anno transitano milioni di visitatori. Compresi molti studenti

che non perdono occasione di rivelare le proprie carenze

di Fabio Andriola

I
l nome di riferimento è, giocoforza, america-

no: la A&E Television network (per gli intimi 

«AETN») sta al documentario storico come la 

General Motors sta alle automobili, la Coca 

Cola alle bevande gassate o Hollywood al 

cinema. AETN è proprietaria del marchio di 

History Channel oltre che di quelli di Bio-

graphy Channel, Military History Channel, 

Crime&Investigation network. In 125 paesi del mondo esi-

ste o un canale firmato direttamente da AETN o comunque 

una TV che manda in onda regolarmente programmi da 

lei prodotti e che raggiungono qualcosa come 235 milioni 

di famiglie che possono parlare 20 lingue diverse. In Italia 

ci prendiamo entrambi i lussi: i documentari AETN sono 

veicolati direttamente da History Channel Italia e da altri 

canali satellitari collegati, ma sono molti di più i canali che 

mandano in onda documentari acquistati dalla divisione 

«international» di AETN. Ovviamente sul mercato ci sono 

anche altre realtà, europee (basta pensare ad un colosso 

produttivo come l’inglese BBC) e no, ma l’AETN è il leader 

assoluto del settore, forte di un magazzino di oltre 30 mila 

documentari. Bene, tutto questo era un preambolo. Neces-

sario ad introdurre il concetto-base di partenza che poi è il 

cuore di questa inchiesta arrivata alla terza ma non ultima 

puntata. Il concetto base è questo: indovinate qual è il pae-

se europeo dove AETN vende di più i propri prodotti? No, 

non è l’Italia. E’ la Gran Bretagna. Ma l’Italia viene subito 

dopo. L’Italia è il secondo mercato europeo per gli acquisti 

di documentari storici prodotti in America.

Il fatto, rilevante in sé,

evidenti ma comunque pesanti. Esempio numero 1: andate 

mai in Posta? Negli uffici postali più grandi da qualche 

tempo sono state allestite delle aree per la vendita di di-

schi, libri, materiale di cartoleria e DVD. Se fate attenzione 

c’è sempre qualche DVD storico. Guardate non chi lo distri-

buisce ma chi l’ha prodotto. Se tenete a memoria qualcosa 

delle prime righe di questo pezzo leggerete facilmente qual-

cosa di familiare. Esempio numero 2: se non siete di Roma 

ma amate la storia e la cultura dell’Antica Roma dovreste 

fare un salto al Museo delle Terme di Diocleziano, proprio 

di fronte alla stazione Termini. E’ un museo bello, ricchissi-

mo, non molto frequentato, con un chiostro rinascimentale 

ricco di epigrafi, statue e altri reperti. Al Museo delle Ter-

me di Diocleziano, una delle quattro sedi in cui si articola 

l’immenso patrimonio artistico-archeologico che documen-

ta, a Roma, la storia romana sia in età repubblicana che 

imperiale, c’è una particolarità, unica in Europa. Grazie 

all’Istituto per la applicazione delle Nuove tecnologie ai 

Beni Culturali del CNR, all’interno del museo, è stata crea-
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Di come la legislazione vigente in tema di valorizzazione 

dei Beni Culturali, di fatto, impedisca la realizzazione di 

documentari storici in Italia... Prima la Legge Ronchey 

e poi il Codice Urbani hanno creato i presupposti per rendere 

diffi cile, se non impossibile, effettuare riprese nei musei 

e nei siti storico-archeologici italiani. E così il documentario 

storico-culturale italiano non decolla lasciando spazi 

e fatturati a disposizione della concorrenza straniera

di Fabio Andriola

R
iassunto finale: l’inchiesta sullo 

stato – deprimente – del documen-

tario storico in Italia nelle tre pun-

tate precedenti ha visto alzare via 

via il dito accusatore sui tanti re-

sponsabili di questo ennesimo sfa-

scio culturale italiano. Sfascio che, 

al pari degli altri, co
ntribuisce alla 

colonizzazione culturale di una nazione che invece dovrebbe 

essere «colonizzatrice per vocazione», quasi – a voler giocare 

con le iperboli - per inerzia vista l’immensa base di partenza 

di cui l’Italia gode. O, meglio, godrebbe... Ma per essere una 

superpotenza, sia pure culturale, non basta avere un patri-

monio immenso. Bisogna anche volerlo usare per esercitare, 

praticamente, un’influenza e, al tempo stesso, sfruttarlo per 

creare ricchezza. Una ricchezza economica e una ricchezza, 

ancora più vitale (anche se impalpabile) che è la ricchezza che 

hanno i popoli consapevoli e gelosi del proprio passato. Nei 

mesi scorsi abbiamo indicato le deficienze delle televisioni, 

della politica, dell’economia e anche, en passant, della cate-

goria degli storici italiani, tradizionalmente incapaci di imma-

ginare nuove forme di comunicazione. Aiutati in questo dai 

protagonisti della TV (produttori, registi e autori) che tra un 

documentario «sociale» e una riscoperta di un luogo, di un 

fatto o di un personaggio storico tendenzialmente scelgono la 

prima opzione. Insomma, la solita predisposizione a filosofa-

re, attraverso l’ottica di una telecamera, sul proprio ombelico. 

Un capitolo a parte è stato quello di una istituzione pubbli-

ca ma privatizzata come l’Istitu
to LUCE, protagonista a sua 

volta di un uso pigro e miope delle proprie risorse, peraltro 

concentrate per forza di cose sul Novecento, uno solo dei 28 

secoli e più della storia della Penisola italiana.

Ma per essere completo in ogni ordine, il banco degli 

imputati deve accogliere anche altre figure. Ad esempio le 

Sovrintentenze, le strutture poste, su base provinciale, alla 

tutela dei beni culturali, paesaggistici, a
rtistici 

e archeologici 

italiani. Le Sovrintendenze, al pari di molti altri apparati bu-

rocratici, si 
sono rivelate (e si rivelano) spesso inefficaci nel 

contrasto all’abusivismo edilizio, al degrado del paesaggio, 

allo sfascio dei centri storici, al decadimento di tanti gioielli 

architettonici, al lento sgretolarsi di opere d’arte o siti archeo-

logici (basta pensare allo stato pietoso in cui versa da anni 

un luogo come Pompei). Le attenuanti ci so
no, ovviamente, 

così come le eccezioni. Ma la linea di tendenza è, purtroppo, 

inequivocabile, confermata anche da quello che riguarda il 

tema che qui più preme: il documentario storico. Di fronte alla 

situazione generale, le recenti, polemiche dimissioni di Sal-

vatore Settis da presidente del Consiglio superiore per i Beni 

Culturali sono sembrate straordinariamente fuori tempo. Di 

fronte allo sfascio generale o ci si dimetteva anni fa o si rima-

neva – more Bassolini – a cercare di rimediare a qualcosa. E 
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viene venduto e su quanto queste 
vendite fanno ricavare. Non è per 
niente semplice, si tratta di im-
postare da subito ogni produ-
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more Bassolini

re a qualcosa. E 
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IMPOSSIBILE FARE.

PER LEGGE
PER LEGGE
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«Storia in Rete» ha dedicato una lunga inchiesta al disastroso stato 
del documentario storico in Italia nei numeri 39, 40, 41 e 42 del 2009 
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«L’Italia, se solo avesse un motore produttivo, 
potrebbe esser leader assoluta, dato che 
possediamo il 70% dei beni culturali del mondo. 
Negli altri paesi c’è il pubblico per prodotti 
basati sul patrimonio storico italiano»


