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Saluto introduttivo di   

 
Matteo Pavesi 

Direttore generale di Fondazione Cineteca Italiana  
 

 

Buongiorno a tutti, sono Matteo Pavesi, il Direttore della Fondazione Cineteca 

Italiana. Grazie a tutti di essere qui con noi per festeggiare un anniversario 

importante per la Cineteca, che compie i suoi primi 70 anni, e per partecipare a 

una tre giorni che mi auguro sollevi un po' di interrogativi e dia anche qualche 

risposta: che crei, insomma, una rotta di navigazione, perché attualmente le cose 

sono davvero molto complesse.  

 

A me il compito di introdurre i lavori e fornire un piccolo quadro storico 

fondamentale. 

 

Il 22 marzo 1947 Luigi Comencini, Alberto Lattuada, Antonio Greppi - il sindaco 

della ricostruzione, il più amato dai milanesi - Luigi Pasinetti, Luigi Veronesi, 

Alberto Mondadori, Gianni Hoepli, Ferdinando Ballo e alcuni critici come Virgilio 

Tosi, Glauco Viazzi, Filippo Sacchi, Umberto Barbaro, Michele Emmer ed altri 

ancora, si incontrano da un notaio e fondano l'Associazione Cineteca Italiana. 

 

Sono passati 70 anni e la Fondazione Cineteca Italiana è ancora qui. Quello del 

1947 è un momento storico molto importante: la Cineteca, già dalla metà degli 

anni ’30, grazie alla forza, all'interesse, alla curiosità e all'entusiasmo di Mario 

Ferrari - un giovanissimo cinefilo morto a soli 28 anni - inizia a formarsi grazie 

alla “raccolta” dei film dai maceri; proprio da quella prima raccolta e dalle visioni 

di quei film nelle case private incomincia a nascere la Cineteca. Alberto Lattuada, 

Luigi e il fratello minore Gianni Comencini frequentano questi appuntamenti e si 

appassionano sempre di più al cinema. Il 1947 dunque è il punto di arrivo di un 



percorso durato più di 10 anni, l’inizio di una cineteca “corsara”, che vive la 

guerra, che per anni tiene nascosti i suoi film, che attraversa tantissime 

avventure prima ancora di essere nata. Già in questi anni la Cineteca - che è la 

prima in Italia - instaura dei rapporti importanti con altre cineteche, ad esempio 

con la Cinémathèque Française, con l’obiettivo di creare una rete internazionale. 

A quel 22 marzo ci si arriva con un bagaglio di esperienze immenso e un 

grandissimo entusiasmo, con la libertà totale di fare un'associazione legata al 

cinema che fino a pochi anni prima non sarebbe stato possibile fare, a causa delle 

leggi che lo avrebbero vietato.  

 

Solo un anno dopo, nel 1948, la Cineteca Italiana entra nella FIAF (International 

Federation of Film Archives), un’associazione che riunisce tutti gli archivi filmici, 

ancor oggi dal ruolo fondamentale, di cui tuttora la Cineteca è membro attivo. 

Anche questo è un elemento importante perché la circolazione dei film, gli 

scambi, possono avvenire solo se esiste una rete di cineteche che possa far fiorire 

questo tipo di cultura cinematografica. 

 

Con la nascita delle cineteche, però, nasce anche un morbo che attraversa un po’ 

tutti gli archivi filmici, un morbo legato alla pellicola. 

Tutti coloro che hanno avuto delle responsabilità nella gestione delle pellicole in 

una cineteca hanno inevitabilmente avuto almeno tre ossessioni diverse: la prima 

è quella di catalogare e ordinare in modo efficace e con criterio i materiali che 

arrivavano dal macero, spesso copie di fortuna. La seconda ossessione riguarda lo 

spazio. Sembra banale, ma ogni anno che passa la Cineteca acquista e riceve 

nuove pellicole: dai 300 titoli che potevamo contare nel 1947, oggi siamo passati 

a 35.000, quindi è sempre più necessario conquistare nuovi spazi. Infine la terza 

ossessione riguarda i costi, perché per salvaguardare le pellicole bisogna avviare 

processi di restauro e di ristampa e da questi, con l'andare del tempo, risultano 

costi gravosi, per cui per cineteche come la nostra, di medie dimensioni e di 

natura fondamentalmente privata, la pellicola diventa una strada ad ostacoli 



verso la ricerca di finanziamenti per fare restauri e cercare risorse e nuovi spazi. 

 

Nei suoi primi anni, quando ancora non c’era la televisione, la Cineteca 

funzionava da distributore cinematografico, alimentando i diversi circoli del 

cinema: era un distributore di film culturali, e i proventi servivano poi per 

sostenere l'attività stessa della Cineteca; non c’era una finalità di lucro, ma 

l’obiettivo era solo quello di auto-sostenersi. 

 

Tutto ciò è andato avanti fino al 2013, per cui io faccio parte di quel gruppo di 

“cinetecari” che è rimasto un po' ossessionato da questo morbo della pellicola. Dal 

2013 non si stampa più in pellicola. Fine della pellicola. Nasce il DCP (Digital 

Cinema Package) e in modo un po’ dittatoriale dalle sale scompaiono tutti i 

proiettori in pellicola per lasciare il posto a videoproiettori molto potenti (e anche 

molto costosi). 

Le cineteche si ritrovano così 30.000, 40.000, 50.000 titoli nei propri archivi 

filmici, pellicole che nessuna sala cinematografica (tranne le proprie) potrà più 

proiettare, a parte rarissime eccezioni. 

 

Da questo punto di rottura nasce la necessità di incontrarci oggi e incominciare a 

ragionare su che cosa faremo ora, che destino avrà tutto quel cinema che 

abbiamo conservato e salvato in questi anni. Come dicevo prima, la nostra 

aspettativa è quella che questi tre giorni ci diano una mappa delle cose importanti 

da seguire - che ogni cineteca utilizzerà poi a modo suo - perché il risultato di 

questi incontri mi auguro sia quello di tracciare delle linee guida, per guardare al 

futuro in modo consapevole e anche pratico.  

 

Per quanto riguarda la nostra Cineteca, ci sono ad esempio alcuni aspetti che 

abbiamo iniziato a prendere in considerazione, come il rapporto con i più giovani, 

con le scuole, con la didattica - cosa che a lungo abbiamo trascurato - e in cui 

invece oggi ci troviamo immersi. A breve aprirà una biblioteca di libri 



preziosissimi, la Biblioteca di Morando, di cui una parte importante ci è stata 

donata da Morando Morandini. Tornare a studiare il cinema e capire come 

raccontarlo ai più giovani potrebbe essere una prima soluzione. 

 

Per raccontare meglio questo passaggio epocale abbiamo scelto come guida un 

amico della Cineteca, Paolo Cherchi Usai, a cui io mi sento legato anche a livello 

biografico per tre motivi. 

 

Il primo riguarda il fatto che io leggo una sola rivista di cinema - le altre le 

sfoglio, le guardo, però l’unica che leggo è Segno Cinema, perché la mia 

formazione in Storia e Critica del Cinema è stata contaminata dalla semiotica, per 

cui su Segno Cinema mi sono sempre ritrovato - e Paolo ne è attualmente il 

Direttore. La seconda cosa è l’elemento scatenante della mia passione per il 

cinema: Pordenone, un posto formidabile dove si svolge più che un Festival, un 

rito, le Giornate del Cinema Muto, dove per dieci giorni si vive qualcosa di 

assolutamente diverso da quello che altri festival offrono. È un mondo ricreato in 

modo filologico che ha a che fare coi sogni del passato, un luogo magico che mi 

ha sempre affascinato, dove la programmazione è estremamente seria e rigorosa, 

e fu proprio Paolo a fondarlo, nel 1982, insieme ad altri cinefili. L'ultima cosa che 

mi ha indotto a scegliere lui come relatore è questo suo libro, Una passione 

infiammabile: guida allo studio del cinema muto (UTET, 1991), che non è un libro 

tecnico, è un romanzo, un romanzo di formazione che racconta come ci si 

innamora del cinema muto e come si cerca di capirlo.  

Per questi tre motivi abbiamo invitato Paolo Cherchi Usai. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/UTET

