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Chi ha potuto assistere agli interventi degli esperti e alla tavola rotonda animata 

ieri da Paolo Cherchi Usai ha avuto preziose informazioni ‘di prima mano’ sulla 

realtà che stanno vivendo gli archivi filmici e audiovisivi in genere, e sul loro fare i 

conti con una rivoluzione che è già avvenuta da qualche anno, che è stata 

travolgente e rapida ma le cui conseguenze si ha la sensazione che debbano 

ancora essere ‘digerite’, non cessano infatti di porre interrogativi, a diversi livelli. 

Dopo molte risoluzioni della Comunità europea, dopo indagini approfondite sulle 

Film Heritage Institutions (le istituzioni deputate alla conservazione del 

patrimonio), il dibattito sul digitale è ancora vivo nell’ambito degli archivi, perché 

il fatto che si siano trovati a cercare soluzioni di problemi complessi in tempi rapidi 

non significa che questa rivoluzione sia stata indolore e senza strascichi.   

 

Il digitale infatti, e dico una cosa ovvia, non è solo un cambio di supporto, 

un puro fatto di tecnologia, basata sul linguaggio binario, ma un sistema che ha 

mutato profondamente, anche concettualmente, tutti gli ambiti della nostra vita, 

dall’informazione, alla comunicazione anche interpersonale, alla fruizione di 

cultura (pensiamo agli smartphone, ai kindle, alla sterminata massa di 

informazioni che il web offre); ha rivoluzionato i modi di vedere e di guardare al 

mondo, ha cambiato il nostro stesso stare nel mondo; è un processo inarrestabile 

che offre enormi vantaggi ma che comporta anche perdite: leggere un testo, in 

particolare un libro, su carta, non è la stessa cosa che leggerlo su un e.book; lo 

sviluppo e stampa di una fotografia analogica è un’esperienza ben diversa dallo 

scattare una foto digitale.  Per non parlare, come si osservato ieri, delle differenze 

tra la visione di una pellicola analogica e del suo avatar digitale.    

 

Chi è nativo digitale, come molti dei presenti in sala, stenta a comprendere 

come si potesse un tempo raccogliere ed elaborare dati senza un computer a 



disposizione. Praticamente fino alla fine degli anni ’90 la Cineteca - io ho iniziato a 

lavorarvi stabilmente nel 1994 - compilava a mano schedine cartacee che 

riportavano tutti i dati del film, ovvero della pellicola. Queste schede le 

conserviamo tuttora: sono un reperto archeologico, un ricordo del passato. Ma è 

grazie alla scrupolosità dei primi conservatori che la Cineteca , nata al glorioso 

tempo dei pionieri (era già attiva ben prima del 1947), ha potuto affrontare 

l’adeguamento che le nuove tecnologie hanno reso man mano obbligatorio. Si 

trattava di preveggenza, di consapevolezza ante litteram che il film era un bene 

culturale da tutelare, unita a una vocazione mitteleuropea internazionale che fece 

entrare da subito il nostro archivio nella FIAF, nel 1948.  Era un comune sentire, 

lo stesso che animava i primissimi archivi filmici sorti in quell’epoca in Europa 

(Stoccolma, Parigi, Berlino, Londra) e in US (New York). 

La Cineteca Italiana metteva dunque a quei tempi le basi per costruire un 

patrimonio filmico preservato, e direi gelosamente custodito e difeso negli anni, e 

questo non certo per il gusto del collezionismo ma per passione disinteressata, 

con l’obiettivo di conservare questo patrimonio attraverso buone pratiche per 

metterlo poi a disposizione del pubblico.   

Diciamo che ci sono voluti una grande tenacia e sacrifici economici da parte della 

Cineteca, che ha sempre scontato la propria indipendenza ‘politica’ con una 

cronica scarsità di mezzi, per mettersi al passo con i progressi della tecnologia, e 

recuperare il ritardo, anche rispetto ad altri archivi filmici, se si pensa che 

abbiamo iniziato la catalogazione informatica dei film solo nel 2000.   

 

Da allora i passi avanti hanno subito una vera accelerazione. Le cose sono 

cambiate anche grazie alla possibilità di accedere a bandi europei o regionali, che 

ci hanno permesso di avviare finalmente un serio progetto di catalogazione 

informatica anche di quelle altre importantissime fonti della cinematografia che 

sono i cosiddetti ‘materiali non-filmici’, cioè tutto quanto serve a contestualizzare 

il film, come foto di scena, cataloghi di produzione, manifesti, sceneggiature ecc. 

L’obiettivo finale cui tendiamo è arrivare a un catalogo integrato, consultabile 

online, che offra la visione di un film del nostro archivio, e parallelamente tutte le 

informazioni sui metadati collegati a quel titolo, compresi gli oggetti museali. 

Questa è già una realtà per diversi archivi audiovisivi, ed è la strada che il digitale 

rende oggi possibile.   



 

Dopo i primi 70 anni di vita, possiamo dire che la nostra cineteca è una 

realtà molto più aperta all’esterno che in passato, quando la critica maggiore che 

ci veniva fatta era quella di essere un sacrario, il fortino di un sapere cui pochi 

potevano accedere. Nel nostro caso va detto che il criterio era che i pochi mezzi 

disponibili andavano impiegati nella conservazione piuttosto che nell’accesso. 

Ora questi rigidi steccati prioritari tra le funzioni di una cineteca si vanno sempre 

più attenuando (e ciò è stato ribadito anche ieri nel discorso di Jon Wengström), 

anche per l’interazione maggiore tra archivi e Istituti di ricerca in genere, dalla cui 

collaborazione possono nascere scoperte importanti, progetti di restauro.. Vari 

settori del mondo accademico si occupano del film in quanto fonte storica; agli 

studenti che accogliamo in base a convenzioni con le Università milanesi viene 

insegnato sul campo cos’è il lavoro d’archivio, ed essi ci ricambiano catalogando 

un fondo che aspettava magari da anni che qualcuno se ne occupasse. In non 

pochi casi poi dei giovani che abbiamo per così dire ‘allevato’ hanno in seguito 

trovato impiego in archivi o laboratori di restauro all’estero, e di questo siamo 

felici e fieri.  

 

Penso che non ci sia nulla di male a citare due casi personali, quello di 

Daniela Currò che anni fa si è occupata da noi del fondo Pittaluga, poi è passata in 

Olanda ed ora è conservatore alla Cineteca Nazionale di Roma, o di Stella Dagna, 

che ha iniziato a lavorare qui a Milano ed ora si occupa di restauro al Museo 

Nazionale del Cinema di Torino. Credo che sia presente in sala, e se vorrà 

intervenire ne sarei ben lieta, insieme a Claudia Gianetto, arrivata oggi da Torino, 

e a Francesca Angelucci, giunta da Roma in rappresentanza della Cineteca 

Nazionale. Colgo l’occasione per ringraziare le Università di Milano che hanno 

sponsorizzato o collaborato a questo evento: Università degli Studi, Cattolica, 

Bicocca, gli studenti che sono qui e i  loro professori e tutor. 

 

La Cineteca, consapevole del suo passato, è rivolta comunque al  futuro del 

cinema, parola che abbiamo voluto mettere nel titolo del convegno. Una frase 

significativa del documentario di Michael Palm visto ieri ,‘Cinema Futures’, è: ‘A 

volte il cinema riesce a anticipare il futuro, ma lo capiamo solo molto più tardi’. La 

sfida è sempre aperta, e molti sono gli interrogativi che ci stanno di fronte 



nell’epoca immateriale che ci aspetta, in cui siamo anzi già immersi: un mondo 

dove milioni di dati misurati in terabyte e petabyte si accumulano nel ‘cloud’, che 

non è una nuvola, ma sono enormi server per contenere memoria. Sono domande 

come: quale sarà la differenza tra una cineteca e un archivio multimediale o 

database? quali sono i rapporti tra fonti audiovisive originali e la loro riproduzione 

digitale? digitalizzare le fonti della cinematografia significa conservarne la 

memoria o distruggerne l’unicità?, e così via.  Di questi temi si occupano coloro 

che lavorano in ambito archivistico, come gli esperti italiani e stranieri che ci 

onorano della loro presenza.  

 

Con questo concludo e augurandovi buon proseguimento lascio spazio 

all’intervento (intitolato ‘Le condizioni della ricerca storica nell’era del passato 

digitalizzabile’) che verrà ora proposto da Roland Cosandey, che ringrazio di cuore 

per aver accettato il nostro invito.  Il prof. Cosandey è storico del cinema, docente 

all’Université de Lausanne; ha una rubrica fissa, ‘Documents de cinéma’ , sul sito 

della Cinémathèque.  Frequenta gli archivi da storico per i suoi studi sul cinema 

delle origini o sull’animazione, intrecciando i dati dei film con quelli delle altre 

fonti.   

 


