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ABSTRACT: 
La digitalizzazione delle immagini in movimento relative al contesto coloniale portoghese in Africa
prende corpo in vari progetti di archiviazione digitale. In Portogallo, ne sono esempio il materiale
audio-visivo presente nel sito della Cinemateca Digital che raccoglie una lunga lista di circa 174 film,
al cui interno trova spazio l’Impero Coloniale Portoghese, con un esiguo ma percettibile numero di
documentari,  datati  tra  il  1923  e  il  1940  ed  i  documentari  di  tematica  scientifico-antropologica
archiviati nel sito tvciencia.pt. della seconda metà del XX secolo. 
Partendo  dall’analisi  del  materiale  presente  in  tali  dispositivi  di  archiviazione,  cercherò  di
approfondire, quali siano i rapporti tra la traduzione del materiale archivistico nello spazio digitale e
come si inserisce, al suo interno, lo spazio coloniale in un’ottica postcoloniale, considerando appunto
le implicazioni relative alla trasmigrazione di tali dati. 
In tale intervento mi concentrerò, da un lato, sull’idea di cinema come strumento attraverso cui
viene favorita la percezione della finzione come reale, cercando di fornire un’ulteriore lente su quella
che è stata la costruzione iconografica e di rappresentazione del progetto imperiale portoghese e
l’azione di propaganda nel documentario coloniale (cristallizzazione di categorie sociale,  strutture
quali  razza,  alterità  e  genere)  al  cui  interno  si  concentrano  gli  sguardi  e  le  visualità  dominanti
sull’alterità. 

Dall’altro lato, approfondirò le questioni relative all’apertura dei confini dell’archivio, le narrative che
emergono nell’organizzazione di tali materiali e delle fonti raccolte; una riflessione sulle implicazioni
relative all’accessibilità del sapere e su come quest’ultima permetta o meno la creazione di percorsi
di saperi-altri. 
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