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La ricerca, che emozione! Che piacere della scoperta! Che felicità! 

Chi vi ha parlato una volta della fatica di fare lo spoglio dei documenti, della 

sensazione di non aver visto la cosa decisiva, del timore di aver riportato male 

un riferimento, di non aver duplicato il documento che sarebbe servito in 

seguito, di non aver avuto abbastanza tempo prima della chiusura dell’archivio, 

e l’indomani si deve riprendere il treno o l’aereo per tornare a casa? 

Chi vi ha detto che un apparato critico è un regalo quando lo si legge nel testo 

di altri, ma è una vera sfacchinata quando siete voi a doverlo approntare? Chi 

vi ha detto che l’eliminazione dei revisori di bozze e il sovraccarico di lavoro dei 

curatori vi obbligherà ad essere non soltanto l’autore, ma anche il vostro primo 

lettore e giudice, e che non c’è niente di meglio che sottoporre il vostro testo a 

uno sguardo esterno prima di darlo alle stampe?  

Queste sono cose che non si insegnano. Troppi studenti. Mancanza di tempo. 

E’ una faccenda troppa tecnica. Ecco, sì, troppo tecnica. Il pensiero, lui, non è 

tecnico. Come se il metodo o la metodologia non fossero pensiero.  

 

Vi trovate in una grande cineteca straniera e avete l’opportunità di avere 

accesso a copie di proiezione (viewing prints) di film molto vecchi, a ristampe 

che hanno a volte dei segmenti di pellicola senza immagini, con informazioni 

scritte a mano: “3 feet deleted” (“90 centimetri eliminati”), “10 feet deleted” 

(3 metri tagliati”). Venite così a sapere che la copia in nitrato misurava aveva 

una certa lunghezza quando è arrivata in archivio (una misura che rivela 

qualcosa dello stato in cui si trovava nell’ultima tappa del suo percorso, ma che 

non fornisce informazioni sul metraggio originale). 
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Siete grati di disporre di questa informazione, perché essa può spiegare 

incoerenze e lacune, e vi ricorda la provvisorietà fisica del film che avete sotto 

gli occhi in forma di duplicato.  Alla visita successiva chiedete lo stesso titolo, 

perché non siete sicuri della vostra descrizione, e vi viene portata una copia 

che non riconoscete.  Stesso titolo, didascalie e lacune diverse, altro 

montaggio: diversa collezione, altra origine, altra storia! 

Se il catalogo non riporta la differenza, è perchè secondo lui si tratta dello 

stesso film o piuttosto del Film stesso. Esso ha cancellato le differenze 

suggerite dalle indicazioni accuratamente trascritte dal restauratore sul 

duplicato. Mette la Storia tra parentesi. Il magazziniere che è andato a 

prelevare questa copia che non è la vostra non può farci niente. 

Passiamo dal tavolo di visionatura con il suo vetro smerigliato alla sala di 

proiezione. Bello schermo, gradini leggermente degradanti per favorire la 

visione, c’è persino un pianoforte. Bel programma. In generale, non sapete 

niente - per quanto riguarda i materiali - di quello che vi viene mostrato, e 

dovete star contenti che vi venga proiettato il Film vero e proprio. 

Singin’ in the Rain, per esempio. Dal programma si evince che è in versione 

originale sottotitolata; ma lo vedrete su supporto analogico o digitale? Da dove 

viene la copia? I sottotitoli sono quelli della distribuzione (italiana, svizzera, 

svedese, a seconda del luogo in cui siete entrati per scoprirlo o rivederlo), o si 

tratta di una riedizione? Una riedizione per il mercato, o di cineteca? I 

sottotitoli sono inscritti sulla copia o proiettati sotto lo schermo? 

Ognuna di questa variabili non ha evidentemente lo stesso peso.  Dopo la 

proiezione di Germania anno zero di Rossellini (1948), copia safety 35mm della 

Cineteca svizzera, reazione violenta di uno studente di regia: come si fa a far 

vedere una copia così mediocre di un tale capolavoro? Con sequenze così 

scure... e a volte il sonoro è quasi impercettibile! Niente e nessuno, in effetti, 

aveva avvisato lo spettatore di ciò che stava per vedere, né il programma, che 

tesseva l’elogio del film, né l’operatore, che aveva sott’occhio una scheda di 

controllo che si spera gli segnalasse la mediocre qualità di quello che sarebbe 

andato a proiettare. 
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Non avete sempre trovato strano, a questo proposito, che le cineteche non 

affidassero mai ai loro proiezionisti la funzione che oggi viene chiamata di 

‘mediazione culturale’? Talvolta assistiamo all’assunzione spontanea di tale 

ruolo. L’altro giorno alla Cineteca svizzera c’era la proiezione di Alien (1979), in 

una copia di distribuzione svizzera d’epoca, che aveva assunto una tinta 

decisamente rossastra: notando in sala spettatori molto più giovani del film, 

l’operatore esce dalla cabina per spiegare che la colorazione dello Xenomorph 

XX121 o di suo cugino non era dovuta a una mutazione genetica, e che 

l’aspetto rosaceo del film era il risultato di un degrado irreversibile della 

pellicola. 

Per Germania anno zero la cosa sembra più complicata: occorre infatti che la 

copia sia accompagnata da un insieme particolare di conoscenze, non 

trasmesse né dalla scheda tecnica, né dall’area ‘note’ del catalogo della 

cineteca. Poiché le edizioni DVD presentano gli stessi difetti, si pensa in primo 

luogo che la causa di questi deludenti avatar sia una duplicazione di mediocre  

qualità, e non il nitrato originale.  

Ma la faccenda è molto più semplice. Le copie di Germania anno zero erano 

mediocri sin dal principio, per motivi legati alle condizioni tecniche della 

produzione. Meglio ancora, questa imperfezione tecnica d’origine avrebbe poi 

determinato una duplice linea di giudizio. Alcuni critici avrebbero giudicato 

scandalosa questa mancanza di professionalità, altri avrebbero visto in questa 

precarietà tecnica il marchio stesso di un profondo realismo. 

Dire queste cose oggi a spettatori che non possono avere ricordi delle 

distruzioni del dopoguerra permetterebbe forse di restituire al film una parte 

dell’effetto che fece a suo tempo, al di là dell’interpretazione positiva o 

negativa dei suoi ‘difetti’, e che un critico descrisse così nel luglio 1947: 

“Un  mortale silenzio ha accolto le ultime immagini del suo film, alla prima 

presentazione pubblica al Festival di Locarno. Gli spettatori, atterriti da ciò che 

avevano visto, erano incapaci di reagire. Raramente un film ha lasciato una 
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tale impressione di orrore e disperazione. Rossellini ha dato una visione 

terribile e indimenticabile della Berlino dell’armistizio” 1 

 

A proposito di realismo, facciamo notare che la cartella stampa di Allemagne 

année zéro, almeno la sua versione francese conservata dalla Cinémathèque 

suisse, non contiene fotografie di scena o fotogrammi estratti dal film, ma tre 

litografie a tutta pagina, che rendono la cartella simile a una edizione d’arte. In 

che modo si dovrebbe tener conto  di ciò? 

 

Quanti storici o ricercatori, nei loro libri che leggiamo considerandoli come fonti 

che utilizziamo, che citiamo, ci dicono quale copia hanno visto del tale film, in 

quale cineteca. e proveniente da quale deposito? Se potete avvalervi di una 

formazione in filologia, archeologia o storia dell’arte, vi interrogherete prima o 

poi su questa stupefacente discrepanza tra quello che vi sto raccontando, e con 

cui mi confronto ogni giorno, e quello che avete appreso. 

 

Siete ad Amsterdam. Una volta arrivati, all’orario di apertura, al Rijksmuseum, 

contemplerete con calma i Rembrandt. A fianco di uno dei quadri più grandi vi 

sono due guardiani attenti a ogni gesto sospetto, a ogni oggetto appuntito o 

tagliente con cui un visitatore potrebbe di nuovo colpire la tela. A destra, un 

quadro è in parte nascosto da uno scanner manovrato da due operatrici su una 

superficie, secondo una traiettoria più volte ripetuta. Esse vi dicono che, a 

causa delle dimensioni dell’opera, è più facile lavorare sul posto. Sono delle 

restauratrici. La loro passione è contagiosa. Osservate la tela più 

attentamente. Dalla didascalia apprendete che La cospirazione dei Batavi sotto 

Claudius Civilis (1661-62) venne dipinta per essere guardata da una certa 

altezza in un luogo di rappresentanza, l’Hotel de Ville di Amsterdam. 

Ciò che vedete è il prodotto di una riduzione eseguita da Rembrandt in 

persona. L’opera è esposta lì a titolo temporaneo poiché normalmente, a 

seguito di vicende complesse, si trova al Museo nazionale di Stoccolma dal 

1864. E mentre le restauratrici parlano di pigmenti, alterazioni chimiche, 

                                                 
1
 René Dasen, “Au Festival de Locarno. Nouveau succès de Roberto Rossellini”, Gazette de Lausanne, 14 

luglio 1947, p.2). 
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patina e formato ai visitatori che si prendono la briga di interrogarle, voi 

andate con la memoria al formato particolare dei film Joly-Normandin, alle 

vedute Mutoscope & Biograph in 68mm (trasferite su 35 mm), ai cinema del 70 

mm, a Sleep sui muri della Factory, ai film in Super8mm – invertibili! -   

proiettati al Lichtspiel/Cineteca di Berna in occasione dell’Home Movie Day. 

C’è qualche rapporto con il Rijksmuseum? E come evidenziare questo rapporto 

in un’epoca in cui la visione individuale di qualsiasi fonte audiovisiva sul 

cellulare assomiglia -  ma solo in apparenza, perché la Storia non si ripete - 

alla visione individuale del Kinetophone di Edison? 

Dal momento che siete ad Amsterdam, non trascurate di visitare l’EYE Film 

Instituut Nederland. E’ un luogo vivo e trasparente. Odori di cucina (ci si viene 

per mangiare, su prenotazione), angoli bricolage per i piccoli con personale 

attento. Vasti ambienti espositivi (il giorno in cui vi trovate là c’è Bela Tarr a 

esporre i suoi lavori come installazioni video), belle sale di proiezione 

(bisognerebbe restare più a lungo). La storia del cinema è presentata nel 

seminterrato, su monitor dove passano a ripetizione, in base a criteri tematici, 

estratti selezionabili a piacere - ma non c’è niente nella selezione che 

costituisca un orientamento, che suggerisca una pedagogia. Cancellazione della 

Storia, puzzle senza schema proposto nella eterogenea simultaneità di una 

sorta di YouTube caleidoscopico.  E poi, c’è qualcosa di ludico in questo? Non vi 

siete soffermati abbastanza a lungo per saperlo osservando i visitatori; voi 

stessi avete rinunciato a giocare - forse a torto - pensando a quel quadro che 

non si poteva veramente vedere, ma che avreste guardato tanto più 

intensamente. 

A che prezzo, vi domandate, si potrebbe ritrovare un simile spessore nel vostro 

settore che è il cinema? Perché dovrebbe essere così diverso per un film 

rispetto al quadro che avete visto la sera prima al Rijksmuseum? 

E una parte della risposta la conoscete già. Un film a trucchi che i nostri 

bisnonni vedevano, diciamo all’Excelsior di via Vittorio Emanuele 21 a Milano, 

non equivale allo stesso film che oggi vediamo dopo le undici di sera sulla rete 

culturale Arte o in 4K alle Giornate del cinema muto di Pordenone. Le voyage 

dans la lune di Georges Méliès così come lo conosciamo dal Festival di Cannes 
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2011 non è il facsimile, migliorato, del Voyage dans la Lune di Georges Méliès  

del 1902, come insistono a dire coloro che ne sono gli autori, ma una nuova 

versione, che si ascoltino o meno le sonorità elettroniche degli Air. 

La sola esigenza legittima sta nel sapere che cos’è questa differenza - e nel 

comunicare questa conoscenza. Si tratta di restituire uno spessore, che è 

quello della Storia (cosa sono stati, questi film?) e della trasmissione (cosa gli 

è stato fatto?) di oggetti venuti ad arenarsi sulle rive del presente. 

 

Siete nella saletta riservata alla visione delle copie nitrato e di quelle colpite da 

sindrome dell’aceto, insieme alla restauratrice. Il film, fragile e svolgibile 

soltanto a mano, non viene guardato; è la pellicola che viene esaminata: 

larghezza dello spazio tra i fotogrammi, scritte sui bordi, tutti i dati che si 

possono ricavare anche se si ignora il loro significato. In  due si vede meglio. 

Ecco! Un timbro in rilievo sopra un fotogramma: “Warwick Trading Co Paris 

Raleigh Robert”.  Eppure, vent’anni fa questa stessa copia era stata  duplicata. 

meticolosità con cui sono state incollate le giunte. Condivido con lei un triste 

ricordo: il restauratore ci ha lasciati da qualche anno (onoriamo la sua 

memoria facendone il nome: Hermann Wetter). Le giunte, trasmissione orale 

di un gesto tecnico non fissato da nessuna parte:  solo fino a pochi anni fa, 

aprire un dossier di restauro non rientrava nella politica delle cineteche. Oggi, 

in questi archivi di cui siete ospiti, la scritta sul fotogramma è debitamente 

riportata, nella misura in cui la si possa rintracciare nel corso di una 

duplicazione finalizzata alla preservazione (evitiamo le trappole della parola 

‘restauro’). 

E nel caso citato, siete in grado di interpretare voi stessi quella scritta, poiché 

essa permette di confermare la testimonianza di un operatore che trent’anni 

dopo le riprese, nelle sue memorie, ha asserito di essersi trovato sul posto. 

L’avvenimento in sé non ha nulla di banale, e l’operatore non è uno qualsiasi.  

Queste riprese di uno dei più famosi “Festspiele” europei dell’inizio del XX 

secolo, la Fête des Vignerons del 1905, girate a Vevey in Svizzera, sono ormai 

associate al nome del francese Félix Mesguich, uno dei primi operatori Lumière, 

qui al servizio di una società inglese; per puro caso, malgrado i numerosi 
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incidenti e cambiamenti che hanno interessato la pellicola fino al suo deposito 

e alla sua duplicazione, quel fotogramma con timbro in rilievo non venne 

soppresso.  

 

Il valore aggiunto di una simile informazione non è sempre così immediato, 

eppure  il gioco vale sempre la candela. Pensate a quel contenitore in 

cartoncino per film 16mm dove si vedono un leone e una tigre che combattono 

a colori sulla scatola, e per contro in un misero bianco e nero sulla pellicola, 

probabilmente di decima generazione.  Avete notato quella scatola in cima a 

una pila di bobine in corso di classificazione. L’oggetto è interessante. 

Appartiene alla categoria del paratesto, direbbero i vostri colleghi letterati, 

come il trailer (a proposito, cosa ne fanno le cineteche dei trailer? Li collocano 

insieme alle copie o nel reparto documentazione, o li accumulano da qualche 

parte, in attesa di decidere?)  

Quella che abbiamo davanti è una edizione di Castle Films, recante il n. 618, 

della serie “The Adventure Parade”, montaggio Eugene Castle, © 1946. E’ un 

collezionista, basta andare su e-bay per trovare in vendita titoli e scatole 

Castle Films. La cineteca potrà utilizzarla per una mostra sulle pratiche dell’ 

home cinema, o come esempio di snuff movie animalesco (ma per questo 

bisognerebbe aver visto il film), o ancora il WWF potrebbe ricavarne un 

manifesto a favore della protezione del leone indiano (Panthera leo persica, 

secondo Meyer, 1826), di cui rimangono 411 esemplari, come si leggeva sul 

Corriere della sera del 18 gennaio 2011 (rubrica Scienze). Vi si leggeva anche 

che la specie si era reinsediata in Asia: non sono soltanto i film a essere 

oggetto di misure protezionistiche. 

Ma torniamo alla nostra scatola, dopotutto piuttosto banale - quante cineteche 

ne conservano una simile? E poi, si ha il tempo di catalogarle? Questa non 

verrà buttata, vi rassicura l’addetto alla collezione. E’ anche stata fotografata, 

aggiunge. E la foto è stata inserita nella scheda di catalogazione. E dopo, dite 

voi? “Dopo?” “Sì, dopo di ciò?” “Dopo di ciò? Niente”. 
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- A questo punto, in mancanza della scatola vera e propria, il conferenziere fa 

circolare tra gli astanti una fotocopia a colori dell’oggetto, sulla quale si legge a 

stento ciò che egli voleva far vedere  per illustrare quello che ha in mente.  

 

Il fatto è che la scatola ha qualcosa che nessun’altra scatola possiede, per 

identica che sia, una piccola etichetta mezzo strappata, in basso a sinistra, 

sulla parte anteriore. “L’avete vista, questa etichetta?” “Sì, è sulla fotografia 

come tutto il resto. Dov’è il problema?” 

Vi vergognate un po’ a dar prova di quella che potrebbe venir presa per una 

noiosa pignoleria, ma occorre andare fino in fondo nella dimostrazione. Quello 

che vorreste di più, e non è molto, è che si compia un semplice gesto di 

formalizzazione, che questa etichetta da niente che rende unico l’oggetto sia in 

qualche modo messa in parole, trascritta in qualche angolo del catalogo che 

farà di essa un dato repertoriato (certo, ciò presuppone che i programmatori 

informatici siano stati costretti a piegarsi alle esigenze degli archivisti). 

Quante scritte, quante etichette, quante scatole sparite senza lasciare tracce, 

senza che gli eventuali indizi che esse offrivano - come succede quando, nel 

corso di uno scavo, si rileva la  posizione di un vaso antico nella terra - siano 

stati registrati!  E la fotografia è un’illusione. Non ci dice nulla, perché non è 

una registrazione inventariale di questa piccola etichetta strappata  che ci 

rivela in quale negozio di fotografia di Ginevra (“Photo des Na[tions]/ Robert 

Fe[hlmann] / Place Longemalle G[enève]”) in un periodo di tempo compreso 

tra il 1930 e il 1950, l’amatore locale di home cinema abbia potuto acquistare, 

probabilmente in mezzo ad altri titoli della Castle Films, questo Lion and Tiger 

Fight in 16mm, che per giunta non è lo stesso titolo – oh disperazione dei 

catalogatori! – che appare sulla copia, dove si legge: Lion _ Tiger Fight! 

E questo, come fate a saperlo? Non vi hanno messo il film in moviola! L’avete 

scoperto su Internet, sfogliando su YouTube le immagini che dovrebbero 

trovarsi nella vostra scatola, e leggendo la descrizione fornita dal catalogo 

online dei Chicago Film Archives. Se si da credito a YouTube,  si andrà anche a 

verificare negli archivi. 
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Il catalogo online dei Chicago Film Archives offre una descrizione con time code 

di questo film. Vi siete anche accorti che l’articolo anglofono consacrato da 

Wikipedia alla Castle Films era di una qualità enciclopedica stupefacente (come 

si riconosce tale qualità? Ma questa sarebbe un’altra storia…). Internet 

permette di spingersi ancora più in là, facendo emergere tutto un immaginario 

collettivo legato all’esperienza o al ricordo dei film della Castle, ma anche 

riciclandolo in un corpus selvaggio di Lotte fra Animali, che arrivano fino alle 

chat che prendono a pretesto questo Lion – Tiger Fight!  per discutere della 

conservazione della sottospecie Panthera leo persica.   

E’ così che questa scatola, poco alla volta, si illumina  e diventa preziosa sotto 

vari punti di vista, seguendo tracce che non ci vuole poi troppo tempo a 

segnalare (quante volte avete avuto come risposta a qualche domanda 

impertinente che è per mancanza di tempo che certi dati non sono stati 

annotati, che la cosa è stata rimandata, che il sistema non è adatto, quando si 

impiega meno tempo a raccogliere hic et nunc i dati utili essenziali piuttosto 

che a trattarli “più tardi”). 

 

Vi viene allora in mente la situazione in qualche modo opposta, tutte le volte 

che vi siete trovati vacillanti nella vostra certezza, poiché non c’è nulla di più 

traditore della certezza.  Così, è bello ricevere da un collega il Pdf di pagine che 

mostrano una serie di fotogrammi estratti da un film di Méliès, un riferimento 

di cui ignoravate l’esistenza, pubblicato in una rivista culturale zurighese che 

non avreste pensato si fosse occupata di questo cineasta (ma è forse già qui 

che la vigilanza comincia a far difetto; per fortuna, potete contare su colleghi 

attenti, pronti a informarvi del risultato delle loro ricerche sono gli stessi che  

accetteranno probabilmente di essere i vostri primi critici se gli darete da 

leggere le bozze dei vostri testi). 

Il film così generosamente sviluppato in 40  fotogrammi è una delle ultime 

produzioni di Georges Méliès, A la conquête du pôle,1912. Disponete così di 

una ricca letteratura  per documentare come venisse recepita dalla cinefilia 

svizzera del dopoguerra l’opera di Méliès. E vi accontentate della vostra 

soddisfazione. 
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Ma quale sottile tarlo, al momento di chiudere il vostro testo, vi ha spinto a  

cercare cosa c’è prima di pagina 23 e dopo pagina 29 (il vostro amico è stato 

preciso, il riferimento corretto è immediatamente utilizzabile) di questo numero 

del prestigioso mensile Du? Perché non siete andati a vedere voi stessi, visto 

che è accessibile con tre clic, poiché la rivista è online? 

E ciò che compare vi avrebbe fatto arrossire, se non l’aveste visto. Il numero è 

interamente consacrato all’arte naïf. Una sezione per la pittura. Una sezione 

per gli scritti. Méliès compie il passaggio. In questo contesto allargato si 

manifesta la lettura che si diede del cineasta a partire dagli anni 1930, quella 

di un “primitivo”, aggettivo contro il quale egli ebbe spesso occasione di 

protestare, perché la sua cultura non gli consentiva di capire l’accezione 

positiva di quella parola.               

Ma la lezione non si ferma qui. Il Pdf della rivista veniva da Internet, e voi siete 

andati a vedere. Poi avete fatto un passo in più e avete cercato l’oggetto 

stesso, il che autorizza a pensare che viviate in un paese dove le biblioteche 

pubbliche sono ben fornite, e le librerie d’occasione sono ricche. L’oggetto è 

ora nelle vostre mani: il formato è notevole (32x25 cm), la stampa gli 

conferisce la sua vera dimensione, e poi la carta ha uno spessore e un odore. 

 

- Qui, il conferenziere si china verso il suo involucro e  ne estrae un esemplare 

un po’ sciupato del n. 2 di Du, Schweizerische Monatszeitschrift (Zurich), uscito 

nel febbraio 1952, che fa circolare tra il pubblico. La copertina reca 

l’illustrazione de L’Enfant au polichinelle dipinto nel 1903 dal Doganiere 

Rousseau (100x81 cm). 

Il lettore dovrà accontentarsi di Internet: 

https://www.eperiodica.ch/digbib/view?pid=dkm-001:1952:12::995#88. 

 

Il tatto e l’odorato non insegnano niente che voi possiate citare, per esempio in 

una nota a piè pagina. Ma la frequentazione degli archivi e delle biblioteche, 

prima che tutto sia diventato accessibile solamente sotto forma di artefatti 

digitali, col supporto cancellato come se fosse una non-informazione, suppone 

che voi possiate interrogare degli oggetti, poiché non vi è Storia se non 

https://www.eperiodica.ch/digbib/view?pid=dkm-001:1952:12::995#88
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dell’oggetto (e ciò comprende ovviamente gli oggetti informatici in quanto tali, 

argomento trattato al punto 8 del Manifesto Lindgren di Paolo Cherchi Usai, 

che ne ha sviluppato un altro per noi a Milano).    

 

Alcune di queste riflessioni sono state proposte al pubblico del convegno The 

Future Behind Cinema. Images in the Age of Immaterial, i cui atti vengono qui 

pubblicati. Erano destinate soprattutto agli studenti, presenti in gran numero 

nella sala della Cineteca Italiana, e altre ne sono sorte in seguito, ma nella 

stessa ottica. La presenza degli studenti dava alla celebrazione per il 

compleanno della Cineteca un carattere particolare e insolito, e alla solennità 

obbligata e così spesso faticosa tipica di questo genere di commemorazioni 

subentrava piuttosto la volontà di trasmettere, come si potrà constatare in 

queste pagine. Pagine che non verranno probabilmente lette da quegli 

spettatori, i quali nel frattempo avranno fatto dei passi avanti. Alcuni di essi si 

saranno forse resi conto del grande divario, e nello stesso tempo delle mille 

relazioni possibili, esistenti tra la loro cinefilia (o formazione universitaria) e il 

mondo degli archivisti, degli storici, dei conservatori, dei restauratori che li 

avevano interpellati nei tre giorni del convegno.  

Se gli capitasse di leggere queste pagine, essi avrebbero un buon motivo per 

tornare nella ex Manifattura Tabacchi di viale Fulvio Testi 121 (MM Bicocca), un 

motivo che conduce alla conclusione di queste riflessioni: si erano accorti che 

tra le collezioni permanenti della Cineteca Italiana, tra manifesti magnifici e 

suggestivi per le dimensioni e la vivacità dei colori, si nascondeva una piccola e 

preziosa raccolta di disegni di Georges Méliès? Nella fattispecie, degli esemplari 

originali molto rari dell’inizio del 20° secolo, e delle immagini che egli disegnò 

una trentina d’anni dopo, su commissione, e che sono stati considerati per 

molto tempo progetti più o meno elaborati di scenografie o personaggi, e non 

una documentazione stabilita una generazione più tardi per coloro che 

scoprivano Méliès nello stesso momento in cui vedevano Frau im Mond o le 

Silly Symphonies o L’Âge d’or.  

Si chiederanno forse da dove vengano questi esemplari. Anche noi ce lo 

chiediamo, e la Cineteca con noi. Ci si dovrà accontentare della domanda, che 
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ha almeno il merito di essere stata avanzata. Poiché capita spesso che, una 

volta che gli oggetti del passato sono venuti ad arenarsi sulla spiaggia, il mare 

si sia nel frattempo ritirato. 

Capita spesso, inoltre, che si scambi la leggenda per Storia.  Avete compreso 

solo da poco che il prestidigitatore, il mago, l’inventore di numeri sbalorditivi 

per il teatro e per lo schermo, il maestro del ‘film a trucchi’, quel Georges 

Méliès che si confonde con il Cinema stesso, non si esibiva  in prima persona 

davanti al pubblico del teatro Robert-Houdin, di cui era il rinomato direttore. 

Questa ‘scoperta’ vi costringe ora a riprendere in mano gli autori che avete 

letto. La vostra lettura è stata cieca, o nessuno ha effettivamente mai notato 

questo contrasto tra palcoscenico e teatro di posa, il cui  svelamento era 

impedito dall’illusoria evidenza del senso comune?    

 

A lungo siete stati impazienti e ci avete messo del tempo a capirlo: come le 

cose che esse conservano, le istituzioni che voi frequentate hanno una storia, e 

questa storia viene iscritta ad ogni passo.  

Essa si manifesta nell’accoglienza che vi viene fatta, per corrispondenza o di 

persona, fino ai documenti o agli oggetti che siete venuti a consultare; nella 

disposizione degli spazi, nella loro chiusura o apertura, nei cataloghi cui vi è 

consentito accedere e in quelli che non sono consultabili dai ricercatori, nel 

rapporto che esiste tra la direzione dell’istituzione e i suoi organi, nella 

gerarchia dei servizi e delle persone, nella formazione dei vostri interlocutori. 

Questa storia si manifesta infine nel posto che occupano questi archivi, unici 

per molti versi, tra gli altri archivi simili, e nel posto che essi occupano nel 

panorama generale degli archivi e dei musei che li circondano, per lo più a una 

singolare distanza. 

Più voi sarete consapevoli di questa storia,  più essa vi sarà familiare, tanto più 

sarete liberi di muovervi in questi luoghi che siete quotidianamente 

riconoscenti di poter frequentare, interrogare o anche, talvolta, contribuire a 

farne ciò che sono, perché dovete sapere che voi siete una della ragioni della 

loro esistenza. 
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- A questo punto, dopo l’attimo sospeso che segue l’annuncio che non c’è più 

tempo per le domande, un tecnico imbarazzato si avvicina al conferenziere. La 

registrazione non ha funzionato, bisognava posizionare diversamente il 

microfono, e non camminare su e giù per la sala lasciandolo sul tavolo, per 

lanciarsi in qualche digressione. Il conferenziere è piuttosto contento. Perché 

fissare un momento di condivisione? Volent verba! Egli non sa ancora che gli 

verrà richiesto un testo da mettere agli atti. 

    

    

Traduzione dal francese: Luisa Comencini 

 

 

 


