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Buon pomeriggio, 

cercherò di essere divertente…  Abbiamo visto tutti ‘Miracolo a Milano’: bene, a 

Milano il miracolo c'è stato dopo il ’45,  infatti settant'anni fa, il 22 marzo,  si 

fonda la Cineteca Italiana ad opera di Alberto Lattuada e Luigi Comencini, e il 14 

maggio dello stesso anno nasce il Piccolo Teatro di Giorgio Strehler e Paolo 

Grassi. A un mese e mezzo di distanza a Milano nascono due istituzioni che sono 

cresciute notevolmente e che tuttora svolgono un ruolo fondamentale per definire 

l'identità culturale di questa città. Quando viene costituita dal notaio 

l’associazione culturale ‘Cineteca’ Lattuada ha 33 anni, Luigi Comencini ne ha 36 

e Gianni Comencini 26. Ma bisogna andare un po' più indietro nel tempo, infatti la 

Cineteca nasce praticamente nel ‘35 come raccolta privata di Marco Ferrari, un 

appassionato come tanti che raccoglieva spezzoni di cinema muto; insieme a Luigi 

Comencini amico suo, con Lattuada e con l'aiuto di Gianni andava nelle cantine e 

nei maceri a prendere pellicole che in tempo di guerra vengono messe in uno 

scantinato in campagna dentro a scatole di latta e salvate.  

Mi sembra che una delle prime sedi fosse al PAC, sotto al porticato. Nel ‘53 vi 

entra a far parte fino al ‘93 Walter Alberti. Con Gianni Comencini erano una 

coppia fantastica, uno con aplomb britannico, camicia bianca e cravatta, l'altro 

sanguigno e un po’ guascone con la camicia aperta e dei baffoni enormi, e io che 

avevo ai tempi 16 anni mi divertivo ad andare a rovistare in Cineteca, negli 

scaffali dove si accumulavano le pellicole che ora sono quasi 35.000, oltre a un 

patrimonio di 100.000 fotografie di scena che andranno scannerizzate (una cosa 

che come Presidente mi impegno a trovare i soldi per fare), e a decine di migliaia 



di manifesti rari degli anni 1910-1920: credo che in nessuna cineteca ci sia una 

quantità analoga di manifesti di quegli anni, e lo stesso vale per il cinema muto. 

Nel 1948 la Cineteca è l’undicesimo archivio ad essere accolto nella FIAF, la 

federazione delle cineteche,  che ad oggi è una rete di circa 150 cineteche nel 

mondo, con le quali siamo in collegamento continuo.  

Torniamo però a questa celebrazione, e al tema della riproducibilità tecnica su cui 

altri hanno parlato in modo più preciso e meno vago di me (il dibattito è tuttora 

aperto tra indifferenti e catastrofisti).  La riproducibilità tecnica riconduce subito a 

Walter Benjamin, il quale scrive nel ‘36 in un periodo in cui il cinema era sala 

cinematografica e proiezione di pellicola, e la fruizione del cinema avveniva 

contemporaneamente in luoghi diversi mediante migliaia di copie, di cui nessuno 

degli spettatori fruiva in modo privilegiato. 

Benjamin invalida la concezione tradizionale di autenticità dell'opera d'arte, infatti 

le nuove tecniche nate con la fotografia permettono un tipo di fruizione nella 

quale viene a perdersi la distinzione tra fruizione dell'originale e fruizione di 

un'altra cosa, ossia di una imitazione. 

Benjamin parla di ‘perdita dell'aura’, un concetto che egli media tra l’altro da 

Baudelaire. Che cos’è l’aura? E’ la sensazione di carattere mistico-religioso 

suscitata nello spettatore quando è in presenza dell’originale di un'opera d'arte. 

Quando Benjamin scrive non c'erano naturalmente i CD, i dischi per la musica, 

non parliamo della televisione. 

Secondo me invece proprio oggi, nel pieno della discussione sul digitale, l’aura 

torna. Ma dove? Torna nella sala cinematografica, non già sullo schermo di una tv 

o di un telefonino. 

 C'è un ritorno quasi sacro dell’esperienza di vedere un film proiettato in pellicola 

in una sala buia… Mi diceva un tecnico ieri che il numero di pixel contenuti in 1 cm  

non eguaglierà mai il numero di granellini di quella sabbia che è l’emulsione, che 

è 10 volte tanto.  

L’aura la conservano oggi le cineteche, che sono importantissime perché 

diventano delle pinacoteche dove si conserva, invece dei quadri, la pellicola; si 



conserveranno certo anche i DCP grazie a nuove tecniche, ma per ma è una 

certezza che le pellicole, almeno quelle prodotte fino al  2010, saranno conservate 

da noi… 

Dalle considerazioni sull'aura ne deriva un’altra: pochi giorni fa ho letto che il 

governo italiano attraverso il Ministro dell'agricoltura Martina ha presentato il 14 

marzo all'Unesco la candidatura (l'unica candidatura presentata dall'Italia 

quest'anno) della pizza come patrimonio dell'umanità. Ora la cosa mi ha divertito 

molto, perché il contenitore di una pellicola si chiama appunto ‘pizza’. Nessuno 

ride o si stupisce più che il Governo faccia simili cose, perché le  subisce; sarebbe 

più serio però se tutte le cineteche del mondo, nella loro posizione privilegiata di 

addette alla conservazione, proponessero collegialmente all'Unesco la loro 

candidatura a patrimonio dell'umanità. Secondo me è questo il momento giusto, 

in pieno avvento del digitale, di dire ‘non siamo una gipsoteca ma conserviamo gli 

originali’. 

Io sono Presidente da qualche anno, dopo che alla scomparsa nel 2005 di Gianni 

(di cui conservo il ricordo di uomo straordinario, di grande umanità e capacità, cui 

mi legava un grande affetto) è salita per un certo tempo alla presidenza la figlia 

di Luigi, Cristina, regista e intellettuale di prim’ordine.  Sono orgoglioso del ruolo 

affidatomi, e cerco fare quel poco che posso anche con l'esperienza di 

cinquant'anni di editoria, per questa Cineteca che non è seconda a nessuno. E 

questo grazie anche al fatto che una piccola équipe di giovani diretta da Matteo 

Pavesi, Enrico Nosei e Luisa Comencini lavora in modo straordinario: sono assunti 

tutti dall'anno scorso e svolgono secondo me un lavoro decuplo in confronto alle 

altre cineteche,  non solo nel versante della conservazione ma in quello della 

diffusione culturale;  attraverso per esempio la manifestazione  Piccolo Grande 

Cinema per i bambini, o addirittura i campus estivi perché i ragazzi imparino a 

fare cinema, e inventandosi cose nuove ogni giorno.  

Concludo con un ‘grazie’ al pubblico che in questi tre giorni ha partecipato con 

interesse al dibattito, e che a mio parere non ha motivo di temere per un futuro 

catastrofico del cinema. Cinema che potrà continuare a vedere, se vorrà, sullo 



schermo di un telefonino, ma la cui esperienza insostituibile rimane costituita 

dalla pellicola, da una sala buia, dalla ‘maschera’ con la pila.  Grazie. 


