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Coesistenza di strategie analogiche e digitali nelle cineteche  
 

 
 

Desidero ringraziare i promotori di questo convegno, la Fondazione Cineteca 
Italiana e principalmente Matteo Pavesi e Luisa Comencini, per l’opportunità 

offertami di venire a fare una presentazione a Milano, in occasione del 70° 
anniversario della Cineteca. E un grazie anche al caro amico Paolo Cherchi 

Usai, che ha avviato i contatti. 
 

Gli archivi filmici lavorano da molti anni con materiali analogici, nel caso della 

Cineteca Italiana dalla metà degli anni ’40, nel caso della mia istituzione, lo 
Swedish Film Institute, dai primi anni ’30. Le strategie e i processi di lavoro 

che tutte le  cineteche, compresa la nostra, hanno sviluppato, sono 
commisurate a quei materiali, pur essendo inevitabilmente legate alle 

tecnologie e alle pratiche adottate dall’industria cinematografica. Ma l’arrivo, in 
anni recenti, del digitale, ha comportato enormi sfide per le cineteche di tutto il 

mondo. 
 

Abbiamo dovuto adeguarci in tempi molto rapidi, e studiare nuovi modi per 
affrontare, col digitale, l’acquisizione, lo stoccaggio, la preservazione e 

l’accesso.  
 

Tuttavia, come andrò ad illustrare, affinchè possa adempiere alla propria 
missione resta assolutamente necessario per una cineteca poter acquisire, 

stoccare, preservare e rendere fruibili i film anche nel formato analogico. 

Occorre perciò che vengano adottate strategie parallele, nel campo 
dell’analogico e in quello del digitale. 

 
Parlerò quindi di tutti questi aspetti, e del perché a Stoccolma abbiamo deciso 

di servirci dei nostri laboratori interni analogici e digitali, invece che di servizi 
esterni. 

 
Come per la maggioranza dei Paesi, alcuni anni fa l’industria cinematografica 

svedese ha visto il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale, nella 
creazione, postproduzione e distribuzione dei film. Di conseguenza le prime 

strategie da adottare sono state quelle relative all’acquisizione e allo 
stoccaggio dei film girati in digitale. 

 
 



 

A partire dall’autunno 2012, tutti i nuovi film svedesi sono entrati in archivio 
sotto forma di file digitali. 

 

In Svezia non esiste il deposito legale dei film nel formato originale, ma i 
produttori che vogliono ricevere il massimo dei contributi dallo Swedish Film 

Institute sono obbligati per contratto a depositarvi determinati materiali.  
 

 
Con l’arrivo nel 2012 di tutti i nuovi film in formato digitale, abbiamo dovuto 

attrezzarci in modo che ogni singolo file fosse archiviato in due diverse 
nastroteche automatizzate, che utilizzano due tecnologie differenti, situate in 

due luoghi diversi all’interno dell’istituto.    
 

 
In seguito abbiamo dovuto decidere quali tipi di file accogliere e conservare per 

i film svedesi girati in digitale. La pratica del deposito contrattuale è entrata in 
vigore nel 1980; il materiale di preservazione che richiedevamo era un 

interpositivo (fine grain master), sapendo che più tardi ci sarebbero comunque 

stati depositati anche i negativi originali sotto forma di deposito volontario. Ma 
da quando i film non sono più stati post-prodotti o distribuiti su pellicola, è 

stato necessario stabilire una nuova serie di criteri. 
 

In primo luogo sapevamo che avremmo accettato unicamente file non criptati, 
in base ai criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica della FIAF. In sostanza, un 

master digitale non compresso, unitamente a una copia di distribuzione digitale 
(ossia, per la maggioranza dei film professionali, un DCDM e un DCP non 

criptato). Tali criteri hanno poi subìto alcune modifiche, l’ultima volta 
nell’ottobre 2015, e sono ora molto precisi circa i formati dei file da accettare, 

oltre alla profondita di bit, il modello di colore, la correzione di gamma, la 
frequenza di campionamento. 

 
Esistono criteri anche relativi ai materiali non filmici quali poster, foto, liste 

dialoghi, musica ecc..  Tali criteri, e il contratto, sono scaricabili come pdf dal 

nostro sito web, in inglese e in svedese, poiché i film ci vengono spesso 
consegnati direttamente dalla casa di post-produzione e non dai produttori, e 

alcuni di essi usano strutture di post-produzione situate al di fuori della Svezia.  
 

 
Mi risulta che alcuni archivi europei ed extraeuropei richiedano tuttora il 

deposito di  nuove produzioni in pellicola, anche se queste sono girate in 
digitale. Noi rifiutiamo questa strategia, per molteplici ragioni. 

 
Innanzitutto, crediamo fermamente che tutti i film, siano essi analogici o 

digitali, debbano essere preservati nel loro formato originale. In secondo luogo, 
riversare file digitali su pellicola comporta inevitabilmente una perdita di 

informazione. 
 



Tale procedura, a causa della sempre minore produzione di pellicola 

cinematografica,  
sarebbe rischiosa a lungo termine. E se in futuro volessimo rendere fruibili nel 

formato d’origine i film girati in digitale, nel caso in cui essi esistessero solo su 

pellicola, ci troveremmo a dover affrontare una digitalizzazione complessa, 
costosa e sinceramente non necessaria, che potrebbe essere evitata 

preservando i file digitali originali. 
 

Dopo aver stabilito i criteri per il deposito contrattuale dei film digitali, e 
allestito i  dispositivi per l’archiviazione digitale, la tappa successiva da 

affrontare è stata ovviamente la digitalizzazione delle collezioni analogiche, al 
fine di diffondere all’esterno il nostro patrimonio. In Svezia esistono ancora una 

manciata di sale dotate di proiettori 35mm, ma la grande maggioranza dei 
cinema sono ora, così come dappertutto, completamente digitali.  

 
La digitalizzazione dei film analogici permette ovviamente la diffusione dei 

patrimonio su una scala enormemente più vasta di prima, e su varie altre 
piattaforme, non solo nei cinema. Già a febbraio 2011 lo Swedish Film 

Institute, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Svezia, ha lanciato il 

sito web Filmarkivet.se, per rendere accessibili film che prima lo erano 
raramente, come brevi film non narrativi, cinegiornali, film pubblicitari e 

industriali, home movies ecc.. 
Per l’accesso web si utilizza il trasferimento da telecinema in definizione 

standard, che non è ovviamente sufficiente come fonte di partenza per un 
restauro digitale, o per creare copie digitali in DCP per la proiezione.      

 
Vorrei soffermarmi ora su questo aspetto: la digitalizzazione accurata in alta 

definizione a scopo di restauro e di proiezioni commerciali, che è assai costosa 
 

Quando, al momento dell’assegnazione del budget annuale nel 2011 e nel 
2012, facemmo presente le necessità di avere più fondi, non ricevemmo alcun 

sostegno extra.  
 

Quindi nel 2013 decidemmo di ridistribuire i fondi esistenti per poter iniziare a 

fare un’esperienza su scala molto piccola. Circa 100.000 euro vennero destinati 
a un progetto comprendente l’acquisizione di una rete locale di stoccaggio, una 

postazione per la correzione colore, e l’attrezzatura per il sound transfer. 
Stringemmo un accordo con un laboratorio commerciale, per scannerizzare 15 

film a 2K di risoluzione. A quel punto avevamo già creato i sistemi per la 
conservazione digitale a lungo termine dei nuovi materiali, ottemperando così 

alla missione di preservare le nuove produzioni che entravano in archivio sulla 
base di un deposito contrattuale. 

 
Ad aprile 2013 abbiamo organizzato un convegno, con interventi di 

rappresentanti dell’ACE (federazione degli archivi europei) e del funzionario UE 
addetto al patrimonio cinematografico. Hanno partecipato esponenti chiave 

dell’industria, della politica e del governo, e rappresentanti dei media. 
 



Il risultato di questo convegno, che ha avuto molto successo, è stato l’annuncio 

da parte del governo, a settembre, che avrebbe assegnato altri 40M SEK (ca 
4,2 milioni di euro) allo Swedish Film Institute, per la digitalizzazione.  I soldi 

sono arrivati l’1 gennaio 2014, e dovranno bastare fino al 31 dicembre 2018, 

periodo in cui stimiamo di digitalizzare tra i 400 e i 500 film, creando master 
digitali e DCP, oltre a copie consultazione in bassa risoluzione per uso interno. 

 
Abbiamo spiegato alla direzione, e al consiglio di amministrazione, che il 

denaro sarebbe stato impiegato per creare le nostre strutture e per fare le 
digitalizzazioni al nostro interno, non appaltandole a laboratori esterni. 

 
Crediamo infatti che la digitalizzazione di film analogici debba essere svolta in 

archivio, perché solo gli archivi hanno l’esperienza e la capacità di trattare 
questi elementi nel modo migliore. I fondi sono dunque stati spesi per 

ristrutturare gli impianti e i servizi già esistenti, per acquistare hardware e 
software e per assumere personale  (10 nuove posizioni). 

 
 

Le nostre collezioni consistono di circa 24.000 titoli catalogati; abbiamo inoltre, 

come tutti gli archivi, un certo numero di materiale non registrato né 
catalogato. 

 
Di questi titoli, circa 2.500 sono lungometraggi svedesi, e 6.000 sono 

cortometraggi svedesi, sia fiction che non-fiction. Per motivi economici e legali, 
non digitalizziamo direttamente i titoli stranieri, anche perché le copie 

sottotitolate non sono gli elementi migliori da cui partire.  
Per quanto riguarda gli 8.500 film svedesi in  nostro possesso, il nostro 

obiettivo è naturalmente quello di digitalizzarli tutti. Tuttavia nello stato 
finanziario attuale, al termine della dotazione corrente, a fine 2018 avremo 

ancora più di 8000 titoli da digitalizzare. Ragion per cui stiamo pensando sin 
d’ora a chiedere che il sostegno continui anche dopo il 2018. 

 
Anche se l’ambizione è quella sopra espressa, occorre scegliere gli oltre 400 

titoli da digitalizzare, se non per esclusione, almeno secondo un ordine di 

priorità. Infatti, chi decide quali siano i 4-500 degli 8.500 film da digitalizzare, 
e con quali metodi? 

 
 

Abbiamo creato un comitato selezionatore interno, diviso in parecchi 
sottogruppi, il cui lavoro viene monitorato da un comitato esterno composto da 

rappresentanti di altre istituzioni archivistiche, accademie, compagnie, e da 
critici. Inoltre, il lavoro del comitato selezionatore è regolamentato da un 

insieme di Norme, che richiedono l’osservanza di quanto segue: 
 

- varietà di generi 
- varietà di epoche 

- equilibrio di gender degli autori 
- varietà di aventi diritto 



- la selezione dipende anche dagli elementi presenti nella collezione 

- una quota del 20% per gli aventi diritto, in presenza di concreti piani di 
lancio e distribuzione su varie piattaforme (cinema, dvd, blu-rays, video 

on demand)  

 
Le Norme del comitato selezionatore, revisionate nel dicembre 2016, sono 

disponibili nel nostro sito, sia in svedese che in inglese. 
 

Il motivo per cui si è deciso di riservare una quota del 20% alla digitalizzazione 
su richiesta degli aventi diritto - purchè essi abbiano progetti di distribuzione - 

è naturalmente perché crediamo che, quanto maggiore è la visibilità e la 
fruizione delle nostre collezioni digitali, tanto maggiore sarà di conseguenza la 

possibilità di ricevere fondi extra anche in futuro, al termine della dotazione 
corrente a fine 2018. Ed è anche la ragione per cui lo Swedish Film Institute ha 

iniziato a settembre 2015 una propria distribuzione commerciale dei film non 
distribuiti da altri. Così i cinema nazionali possono ora prenotare DCP online dal 

nostro sito web, per proiezioni su tutto il territorio. 
Per ogni film digitalizzato, creiamo e preserviamo i seguenti diversi elementi 

digitali:  

 
 

Elementi preservati dopo la digitalizzazione 
- scansioni e audio raw 

- Master digitale 
- Master sound file  

- DCP 
- AppleProRes  

 
Salvando le scansioni e l’audio raw, è sempre possibile tornare indietro e rifare 

il lavoro, in base al principio di reversibilità, non sempre rispettato della nostra 
istituzione. Infatti in passato e fino a buona parte degli anni ‘90 abbiamo 

spesso duplicato elementi nitrato e poi distrutto il materiale originale. 
Paghiamo ancora le conseguenze di questa pratica, dal momento che alcuni 

errori commessi sono irreversibili in mancanza di accesso al materiale 

d’origine. Ora invece salviamo sempre le scansioni e l’audio raw, in modo da 
poter riparare in futuro gli errori eventualmente commessi. 

 
Non c’è bisogno di precisare che conserviamo anche gli elementi originali 

analogici, sia perché essi sono materiali originali d’archivio, e perché in tal 
modo possiamo compiere un passo indietro e ri-scannerizzare i film. 

 
 

Non mi stanco di sottolineare che i fondi che occorrono agli archivi per 
digitalizzare le loro collezioni analogiche sono dei fondi aggiuntivi; infatti per 

noi è importante far arrivare all’esterno il concetto che il lavoro tradizionale 
delle cineteche non è scomparso. I processi di digitalizzazione sono lavorazioni 

aggiuntive, che possiamo definire di completamento del lavoro analogico, che 
deve comunque esser fatto.   



 

In effetti, una delle conseguenze del passaggio dall’analogico al digitale è un 
aumento del materiale analogico che viene conferito agli archivi. 

 

  
Come accennato in precedenza, in Svezia non esiste il deposito legale dei film; 

per le produzioni nazionali contemporanee vige invece il sistema del deposito 
contrattuale. Tuttavia i materiali ci vengono depositati in maggioranza sulla 

base del deposito volontario di negativi originali e di copie lavoro, di elementi 
di preservazione creati da produttori e aventi diritto, e di copie positive. Ma al 

giorno d’oggi autori, produttori e distributori non utilizzano più il materiale 
analogico di diverso genere in loro possesso, che ci viene quindi conferito in 

quantità mai prima raggiunte. 
 

 
Avendo previsto questo trend, nel 2011 siamo riusciti ad ampliare i nostri 

cellari refrigerati. I compiti delle cineteche (acquisizione, catalogazione, 
preservazione, restauro e accesso) sono tutti ugualmente importanti e 

concatenati, ed è impossibile svolgerne alcuni senza che altri siano stati già 

eseguiti o senza che si preveda il loro svolgimento in futuro. 
Ma è anche necessario osservare criteri di priorità, e i primissimi anelli della 

catena sono proprio quelle strutture che garantiscano una conservazione 
ottimale.   

Una conservazione analogica adeguata del materiale è fondamentale, che si 
tratti di copie analogiche per la proiezione o di elementi originali usati come 

fonte per ristampe analogiche o digitalizzazioni.  
Dotarci di eccellenti strutture di conservazione è stata quindi la prima strategia 

analogica che abbiamo adottato. 
 

Consideriamo ora il rapporto esistente tra analogico e digitale nelle collezioni 
filmiche dello Swedish Film Institute.  

 
 

Non contando gli elementi originali e di preservazione, alla fine del 2016 le 

collezioni ammontavano a 33.207 copie positive per la proiezione, tra 16, 35 e 
70mm. Nonostante il fatto che dall’autunno 2012 siano entrati elementi di 

preservazione digitale sulla base di accordi contrattuali, e che dal 2014 sia in 
pieno svolgimento un processo di digitalizzazione in alta risoluzione, alla fine 

del 2016 il numero dei film in formato DCP era di 399 unità. Il rapporto è 
quindi di 100:1. 

 
Ciò significa che l’esigenza di avere impianti per la conservazione in analogico 

è sempre attuale; non solo, ma che ai fini di una varia e intensa attività di 
programmazione nel nostro cinema è indispensabile avere, oltre a dispositivi 

che assicurino un buon controllo della temperatura nei cellari, anche la 
possibilità di garantire proiezioni in analogico il più a lungo possibile in futuro. 

  
 



La grande maggioranza delle nostre collezioni analogiche non consiste in film 

svedesi, ma film stranieri distribuiti in Svezia che giungono da noi sotto forma 
di deposito volontario alla scadenza dei diritti di distribuzione. Queste pellicole 

si può dire siano a buon diritto rappresentative del patrimonio nazionale, 

poiché i film stranieri hanno influenzato i registi, e la società in generale, 
spesso più di quanto abbiano fatto gli stessi film svedesi. Il fatto che siano 

provvisti di sottotitoli in svedese, inoltre, li rende oggetti d’archivio unici nel 
loro genere. 

 
Questi film, all’incirca 15.000 titoli, non saranno digitalizzati da noi, e ad esser 

sinceri non lo saranno neppure da altri, o perlomeno non in numero tale da 
permettere proiezioni pubbliche. 

 
 Quindi per poter proiettare ciò che ad altri è interdetto, e per avere una 

maggiore scelta di titoli tra cui scegliere (non solo i grandi classici del canone 
internazionale che ogni cinema svedese può proiettare in DCP), è essenziale, 

dal punto di vista dell’attrezzatura e del know-how, mantenere la proiezione in 
analogico.   

I fabbricanti di proiettori e di obiettivi si trovano anche ad affrontare seri 

problemi posti dalla diminuzione della domanda dal settore commerciale. Parte 
della nostra strategia consiste nell’acquistare fin d’ora proiettori e pezzi di 

ricambio, e di iniziare la formazione che permetterà di trasmettere il know-how 
in futuro. 

 
 

Avere attrezzature analogiche interne è quindi d’obbligo non solo per 
l’acquisizione, l’immagazzinaggio e la proiezione, ma anche per la 

preservazione, sotto forma di duplicazione fotochimica. 
 

A settembre 2011, in seguito alla chiusura dell’ultimo grande laboratorio 
analogico svedese, la Nordisk Film Post Production, con cui abbiamo avuto 

rapporti di lavoro fin dai primi anni ’70, ci restarono tre opzioni: 1) trovare un 
fornitore di servizi analogici all’estero; 2) aprire un laboratorio interno: 3) 

cessare la preservazione analogica. 

 
 

Una volta deciso di continuare con la lavorazione in analogico - e ne spiegherò 
tra breve i motivi - abbiamo acquistato nuove attrezzature, ristrutturato quelle 

esistenti e assunto qualcuno dei tecnici più esperti della Nordisk. Verso la fine 
del 2012 abbiamo iniziato la stampa e lo sviluppo a Rotebro, a nord di 

Stoccolma. 
 

Uno dei motivi per cui abbiamo scartato l’idea di rivolgerci a un fornitore 
esterno è stato il timore delle pratiche amministrativo-burocratiche connesse 

alla stesura dei bandi, cosa che avremmo evitato con un laboratorio interno. 
Un altro motivo è il dispendio di tempo che sarebbe occorso per instaurare una 

buona collaborazione, basata sulla fiducia, con un fornitore esterno; senza 
contare il tempo e i costi di viaggio e spedizione necessari per far incontrare i 



nostri archivisti con tecnici risiedenti in zone lontane e per l’effettuazione delle 

prove di laboratorio.   
 

 

Così nella prima metà del 2012 siamo riusciti a ristrutturare gli impianti di 
Rotebro (25 km a nord di Stoccolma), ad acquistare a ottimo prezzo quelli 

della Nordisk, che altrimenti li avrebbe smantellati, e ad assumere tre dei loro 
tecnici più esperti con i quali collaboravamo da anni. Meno di un anno dopo la 

chiusura del laboratorio commerciale, eravamo perfettamente operativi.    
 

Ma allora perché decidere di continuare con la preservazione e duplicazione 
analogica, in un’epoca in cui le varie opzioni offerte dal restauro digitale aprono 

scenari impensabili con le tecnologie analogiche? E in cui le strutture in grado 
di proiettare in analogico vanno sempre più diminuendo?  

 
Riteniamo tuttora che la preservazione e la duplicazione analogica siano atti 

imprescindibili ai fini della nostra missione 
 

 

Lavorando in base al criterio di preservare il formato originale, abbiamo 
l’esigenza di duplicare su supporto safety moltissimo materiale ancora non 

preservato nelle nostre collezioni, soprattutto i film su nitrato. Parte di esso è 
in buono stato, ma un’altra parte, che presenta vari gradi di decomposizione, 

non può attendere oltre. La nostra prassi è di avere duplicati safety del 
materiale nitrato prima di procedere a qualunque tipo di digitalizzazione (a 

prescindere dal fatto che si basi su originali nitrato o sui nuovi elementi di 
conservazione). 

 
L’altra ragione principale che ci spinge a continuare con il lavoro in analogico è 

la possibilità di produrre copie visione delle nuove preservazioni, e non solo 
elementi di preservazione. Anche se il numero delle sale attrezzate per 

proiezioni analogiche va scemando, noi vogliamo poter proiettare film nel 
formato originale nei nostri cinema il più a lungo possibile, e desideriamo dare 

l’opportunità ad altri cinema specializzati, in Svezia e all’estero, di continuare a 

fare ciò con film delle nostre collezioni.   
Lo spettatore che assiste alla proiezione in analogico di film girati in analogico 

compie un’esperienza unica, diversa dalla visione in DCP di film digitalizzati. 
Questo vale in particolare per i film muti: solo così essi possono essere visti 

alla corretta velocità, senza che l’immagine subisca ulteriori manipolazioni. 
 

Inoltre, utilizzare i nostri laboratori analogici fa sì che la conoscenza dei 
processi di lavorazione fotochimica non vada perduta, il che comporta dei 

vantaggi per qualunque tipo di lavoro d’archivio, sia analogico che digitale. La 
conoscenza dei metodi di stampa e duplicazione ci permette di capire quando 

gli elementi analogici disponibili debbano essere usati come riferimento o come 
fonte per la duplicazione o la digitalizzazione, ed è d’aiuto quando si tratta di 

prendere decisioni informate sul tipo di materiale da acquistare e conservare, e 
su quello da rifiutare o scartare.  



Queste conoscenze si rivelano di vitale importanza nel farci prendere le 

decisioni più opportune, anche quando si lavora nel campo del digitale. 
 

Noi effettuiamo dunque sia la digitalizzazione accurata (high-end) che la 

duplicazione fotochimica. Naturalmente la disponibilità di entrambe le 
procedure determina cosa fare, su quali film e con quali mezzi. 

 
 

I film sottoposti a digitalizzazione sono per lo più film già preservati, anche se 
talvolta viene eseguito un restauro filologico, ossia p. es. vengono utilizzati  

elementi provenienti da diverse fonti per creare una versione originale. 
 

La digitalizzazione dei film svedesi della nostra collezione, come abbiamo già 
detto, si inserisce in un progetto a lungo termine che ha lo scopo di rendere 

fruibile  in futuro questo patrimonio anche al di fuori del nostro archivio, su 
altre piattaforme, anche per proiezioni commerciali.    

 
 

Noi duplichiamo con procedimenti fotochimici i film che esistono unicamente in 

nitrato, sia svedesi che stranieri, per creare materiale di preservazione 
analogico. In parte perché riteniamo necessario avere almeno due elementi 

analogici prima di ogni digitalizzazione, e in parte perché, quando capiterà di 
digitalizzare tali film tra 20 o 30 anni, gli originali nitrato potrebbero essere in 

condizioni peggiori di quanto non lo siano oggi. 
 

Quando stampiamo nuovi duplicati negativi o interpositivi, ne approfittiamo per 
creare anche nuove copie visione: ciò, come già accennato, vale specialmente 

nel caso dei film muti, poiché nei proiettori digitali non è possibile variare la 
velocità. 

 
Tenuto conto del mutato contesto archivistico, e della crescente indisponibilità 

dei fornitori commerciali, abbiamo deciso di impiantare laboratori analogici e 
digitali all’interno della cineteca.    

 

 
In questo modo possiamo controllare ogni aspetto del work-flow analogico e 

digitale, ed esercitare una adeguata curatela su ogni fase, dall’identificazione e 
selezione del materiale di partenza fino alla copia visione o DCP finale. 

 
Oggigiorno, data l’inadeguatezza non solo dei pochi laboratori fotochimici 

rimasti in vita, ma anche dei servizi di postproduzione digitale, quello sopra 
descritto è anche il modo per assicurare la sopravvivenza a lungo termine degli 

elementi, non da ultimo degli elementi digitali: un altro argomento a favore 
della nostra scelta di avere attrezzature digitali interne, piuttosto che 

nascondere la testa sotto la sabbia e appaltare all’esterno questo ‘mostro’ 
nuovo e alieno che è l’archiviazione digitale.   

 



Come detto sopra, i dieci nuovi elementi assunti grazie ai fondi extra ricevuti 

per la digitalizzazione provenivano per la maggior parte da laboratori digitali 
ancora in attività o chiusi di recente; esperti in correzione colore e restauratori 

abituati a digitalizzare materiale analogico, e non specializzati nella lavorazione 

di film girati in digitale. Tuttavia, non essendosi mai cimentati nell’arte di ‘far 
invecchiare’ un film di 40, 60 o anche 100 anni, essi mancavano di esperienza 

nel ricreare l’aspetto ‘vintage’ di un originale analogico. Ciò che sapevano fare 
era lavorare a stretto contatto con gli autori di nuovi film, girati in pellicola, per 

imparare a creare l’aspetto originale.  
Allo scopo di giustificare l’inclusione a pieno titolo di questi nuovi membri dello 

staff in un contesto di tradizione archivistica più che ottantennale, abbiamo 
elaborato un codice etico di norme che stabiliscono cosa ci si aspetta da loro, 

qual è il significato del loro lavoro, in una parola cosa debbano fare, e 
soprattutto non fare. 

 
 

Tali norme coprono ogni fase della lavorazione, dall’elemento di partenza 
analogico alla versione digitale finale di un film (per es. cosa fare quando 

mancano l’immagine o il suono, cosa usare come riferimento per la correzione 

colore quando non esistono copie originali, e così via). 
  

Ciò a cui puntiamo con la digitalizzazione è che il DCP finale imiti l’aspetto di 
una stampa su pellicola, piuttosto che cercare di ricavare più informazioni 

possibili dall’elemento d’origine. 
Nessuno ha mai visto un negativo proiettato: l’elemento di proiezione è una 

copia ottenuta dal negativo, o da un duplicato negativo ricavato da un 
duplicato positivo ottenuto da un negativo originale. 

 
Il fatto che siano gli stessi autori dei nuovi film a fare la postproduzione a casa 

loro e non in laboratori professionali, e che la maggior parte dei professionisti 
in correzione colore digitale abbia attualmente a che fare più o meno 

esclusivamente con film girati con videocamere digitali, sono all’origine della 
sempre minore disponibilità di tecnici esperti in digitalizzazione, che finiranno 

per scomparire del tutto. Per garantire quindi in futuro al nostro laboratorio 

digitale il mantenimento del know how, è necessario provvedere alla 
formazione e alla trasmissione delle conoscenze.  

 
 

Ciò è tanto più vero per il know-how richiesto per lavorare in un laboratorio 
fotochimico analogico. Quando reclutammo i tecnici del laboratorio che cessò 

l’attività, i più giovani di loro erano vicini ai 60 anni, e altri li superavano di 
poco. Nel 2015 avemmo delle difficoltà a rimpiazzare il vuoto lasciato dal primo 

pensionamento, e dovemmo cercare la persona con le caratteristiche 
desiderate al di fuori della Svezia. Questa situazione sarà sempre più una sfida 

in futuro, e dobbiamo affrontarla sin d’ora per poter mantenere in vita il 
laboratorio. Tre anni fa siamo riusciti ad assumere un tirocinante, e contiamo 

di poter rinnovare il programma di tirocinio in un prossimo futuro. 
 



La gestione di un laboratorio fotochimico è un’impresa complessa che richiede, 

oltre a personale esperto, delle attrezzature e la capacità di farle funzionale, 
oltre a un luogo adatto in cui installare il laboratorio, per cui occorrono 

permessi delle autorità municipali. Siamo noi stessi, in una certa misura, ad 

avere il controllo di questi aspetti. 
 

La sola cosa su cui non abbiamo facoltà di intervenire è la disponibilità di 
pellicola vergine su cui possa venir stampato nuovo materiale filmico. Una 

volta cessata la produzione, il nostro laboratorio avrà i giorni contati. Il fatto 
che la Kodak abbia avuto un calo di produzione di oltre il 95% tra il 2011 e il 

2015 ci ha naturalmente impensierito parecchio, anche se alcuni recenti 
segnali che giungono dalla Kodak fanno ben sperare. E poiché anche la Orwo 

continua a produrre pellicola b/n, restiamo dell’idea che valga la pena 
mantenere in vita il nostro laboratorio fotochimico. 

 
Conclusioni 

Siamo convinti, in quanto archivio, dell’assoluta necessità di digitalizzare le 
collezioni analogiche e di preservare i film girati in digitale come file digitali. Ma 

riteniamo altresì che questi siano compiti aggiuntivi, e che dobbiamo in primo 

luogo conservare le collezioni analogiche e rendere accessibili i film del 
patrimonio nel formato originale. 

      
 

In base a questa convinzione abbiamo perciò adottato strategie per lavorare in 
parallelo, ossia in analogico e digitale, per quanto concerne tutte le attività 

d’archivio: acquisire, conservare, preservare e dare accesso alle collezioni. 
Focalizzarci su una sola delle due strategie significherebbe che non siamo in 

grado di compiere la nostra missione. 
 

Il principio di base è che i film debbano essere acquisiti e preservati nel loro 
formato originale, e che debba sempre essere possibile l’accesso ai film in quei 

formati originali. 
A partire dal 2011 lo Swedish Film Institute di Stoccolma ha iniziato le seguenti 

nuove attività in entrambi i campi: 

 
Digitale 

 Norme tecniche per il deposito di elementi digitali 
 Archivio digitale 

 Laboratorio digitale interno 
 Piattaforma streaming www.filmarkivet.se 

 Distribuzione commerciale di DCP 
 

Analogico 
 Nuovi cellari 

 Laboratorio fotochimico interno 
 Trasferimento di conoscenze 

 Mantenimento di strutture per la proiezione in analogico 
 

http://www.filmarkivet.se/


Con questa illustrazione delle norme e delle strategie adottate dalla mia 

istituzione spero di essere riuscito a far comprendere perché gli archivi 
debbano continuare a lavorare nei due settori dell’analogico e del digitale se 

vogliono esplicare pienamente la loro missione: acquisire, preservare e dare 

accesso ai film del patrimonio. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione!   
 

 
 
Traduzione dall’inglese: Luisa Comencini 


