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Sono molto felice di essere qui, ci tengo a ringraziare la Cineteca per l’invito. 

Sono molto legato sia al territorio milanese – essendo io di queste parti – sia alla 

Cineteca Italiana, una delle realtà più importanti in Italia. Mi sento di affermare 

che molto cinema italiano ed europeo è stato salvaguardato proprio grazie 

all'attività della Cineteca italiana. Per fare subito un esempio, proprio ora stiamo 

lavorando su due film di Jean Vigo, L’Atalante e Zéro de conduite, ed è a Milano 

che abbiamo trovato delle copie nitrato di prima generazione che stiamo usando 

come reference per la fotografia e per il restauro.  

 

Io sono Davide Pozzi, esercito questa professione dal 2001. Quando mi chiedono 

di descrivere il lavoro che facciamo a L’immagine Ritrovata di Bologna, rispondo 

sempre: “Facciamo una sola cosa: il restauro cinematografico, e cerchiamo di 

farlo bene”. 

 

In questo mio intervento prediligerò i giovani e cercherò di usare un linguaggio 

molto tecnico. Vorrei cercare di farvi entrare metaforicamente in un laboratorio di 

restauro per capire qual sia la trafila tecnica – quello che viene chiamato il 

workflow  – ma soprattutto vorrei farvi capire che è l’elemento umano ciò che fa 

la differenza, perché si possono avere le migliori tecnologie del mondo, ma se le 

persone addette al restauro non sono in grado di farlo, il risultato non sarà mai 

buono. Quindi quello su cui vorrei mettere l’accento è proprio l’aspetto umano, 

dalla formazione ai principi da usare durante un restauro. 



Vorrei provare a raccontarvi il percorso che compie una pellicola quando entra in 

laboratorio, a partire dalla riparazione del film, passando per la scansione – che 

prevede il passaggio dall’analogico al digitale – fino al vero e proprio restauro 

digitale con la color correction. 

 

Benchè oggi viviamo in un mondo digitale, buona parte del mio intervento non 

farà altro che basarsi su tecniche analogiche che reputo molto importanti. Non ho 

mai letto il restauro dei film come una guerra fra analogico e digitale, ho sempre 

creduto che ci fosse una continuità tecnologica e che i due momenti si 

integrassero.  

 

Iniziamo dunque dalla prima parte: la riparazione del film.  

Un film non sempre ha la fortuna di essere conservato in cineteche, ma spesso 

viene ritrovato in uno scantinato, oppure - come ci capita spesso nella nostra 

sede asiatica a Hong Kong - i film sono conservati non sempre in locali idonei, 

sono soggetti a un meteo molto penalizzante con altissima percentuale di umidità, 

quindi spesso arrivano in condizioni molto critiche e la riparazione possiamo solo 

sapere quando inizia ma non quando finisce. 

La riparazione si divide in 4 step. Il primo è una verifica tecnica di ciò che 

abbiamo ricevuto; il secondo, quando necessario, prevede dei trattamenti chimici; 

il terzo è la riparazione fisica e il quarto è il lavaggio del film. È importante sapere 

ciò che si ha in mano. Bisogna sempre fare i report: spesso si dice che non esiste 

ancora una disciplina del restauro cinematografico. Questo è vero, però si prende 

spunto da altre discipline e arti e la cosa più importante è che non esiste restauro 

se non c’è documentazione. Quindi è fondamentale documentare ciò che 

facciamo, perché siamo degli esseri umani e quindi possiamo sbagliare. Dobbiamo 

dunque fare in modo di rendere reversibile qualsiasi processo, per lasciare traccia 

delle decisioni che abbiamo preso durante i vari passaggi. 

 

Il principio ultimo della riparazione è quello di ridare un’integrità fisica al 



manufatto, perché quando si ha in mano un film, ad ogni cambio di inquadratura 

c’è una giunta, e una giunta è fatta con la colla, la colla col tempo può seccarsi, 

quindi la giunta si può aprire.  

Spesso, quando si parla del digitale, ci si dimentica che partiamo sempre dalla 

pellicola, dal 35 mm e, inoltre, ci si dimentica che la pellicola invecchia, nel 

mentre, quindi noi ci troviamo a dover lavorare con delle pellicole che continuano 

ad invecchiare, e il processo di decadimento, benchè possa essere rallentato, in 

certi casi non può essere fermato. In termini molto generali, considerate che il 

bianco e nero è chimicamente più stabile, il colore invece è molto instabile. Quindi 

il colore è sempre più complicato, perché è più recente. 

 

Il restauro del cinema si incrocia con la storia delle tecniche e del supporto. Per 

questo è fondamentale investire nel digitale ma anche nella pellicola, nella ricerca 

di tutto ciò che riguarda i trattamenti chimici. 

 

Questa prima parte di lavoro è molto manuale. Quando il film è stato riparato, va 

lavato, perché la pellicola - il rullo - sviluppa energia elettrostatica quindi attrae 

pulviscolo. Va quindi lavato con un lavaggio ad ultrasuoni su cui non voglio 

dilungarmi. 

 

La cosa importante da ricordare, nel primo step del restauro, è che non si tratta 

di ricevere un elemento e, come dei ciechi, mettersi a ripararlo. Quando ricevo un 

film, devo sapere esattamente con che cosa ho a che fare, e lo devo mettere in 

relazione con tantissimi altri elementi. Se questi elementi non mi sono stati 

consegnati, li devo chiedere, li devo cercare. In questa fase, la via migliore non è 

mai la via più corta. Quindi se si vuole lavorare sul migliore elemento a 

disposizione, ci sarà da faticare. 

 

Passiamo ora alla fase della scansione. La scansione è il momento in cui noi 

migriamo di supporto, in cui passiamo dalla pellicola - 35 mm o 16 mm - al file. È 



una fase molto delicata, poiché se si compie un errore lì ce lo si porta dietro, dal 

punto di vista digitale, per tutta la catena del lavoro. Per fare questo lavoro 

bisogna usare lo scanner. Gli scanner sul mercato sono pochi, ma c’è una certa 

scelta. Il fotogramma viene esposto su una finestra di scansione e viene 

digitalizzato. A seconda della risoluzione che si sceglie, ad esempio il 4k - la più 

alta oggi - per ogni linea verranno create 4096 captazioni – pixel. La risoluzione 

nel cinema viene data dall’orizzontalità, non dalla verticalità, perché essa può 

cambiare a seconda del formato. Nella transizione da analogico a digitale, ogni 

singolo fotogramma diventa quindi un file. Quando si scansiona ci sono tante 

variabili: 4k – 4096 captazioni sull’orizzontale, 2k – 2048 captazioni e infine l’HD 

- 1920. 

 

Ci sono tanti fattori che influiscono sulla qualità di un restauro, non solo la 

risoluzione. Devo dire che però con gli anni ho iniziato a insistere di più per fare il 

4k, anche per la definizione, ma soprattutto per una questione di rispetto della 

grana, perché la risoluzione di una pellicola dipende da tante cose, però se 

vogliamo parlare in termini molto generali la pellicola è intorno al 5k. Facendo la 

scansione in 4k è possibile avere il pixel quasi uguale alla grana della pellicola, ci 

si avvicino molto. Altre variabili sono la velocità di scansione e la profondità del 

dato digitale.  

 

In 4k si scansiona con la velocità di un fotogramma al secondo. Questo significa 

che il restauro è un’operazione che prende molto tempo, anche parecchi mesi. 

Anche un’operazione banale come l’utilizzo dello scanner in realtà è molto 

complicata, perché ci sono tanti parametri da regolare, primo fra tutti il 

parametro fotografico. L’obiettivo è avere un’immagine molto piatta ma molto 

ricca. Un passaggio considerato solo macchina, quello dello scanner, non va 

sottovalutato. Vanno fatti tanti test. È molto importante spendere tempo per 

verificare ogni cosa, perché un errore fatto lì è un errore che ci si porta fino alla 

fine del percorso. 



 

La terza fase è la comparazione. 

Il restauro non è un lavoro economico. I laboratori hanno tecnologie per svariati 

milioni di euro, le squadre di restauro sono composte da tante persone, quindi è 

un lavoro pesante. Spesso i clienti ci mettono anni per trovare i soldi per 

finanziare un restauro. Spesso i clienti non hanno soldi, come le cineteche italiane 

che non godono di lauti finanziamenti. Quindi, quando finalmente si arriva a fare 

un restauro, bisogna essere sicuri che quel restauro dopo due mesi non vada 

buttato nella spazzatura e, soprattutto bisogna essere sicuri di avere davvero 

tutte le versioni del film in mano, a partire dal negativo camera. Questo è un 

problema che andando avanti col tempo, grazie alla sempre maggiore esperienza 

di cineteche e laboratori, sta sempre più diminuendo perché ora siamo tutti molto 

più in contatto rispetto a una volta. 

Prima di iniziare un restauro, si fa una verifica presso tutte le cineteche del 

mondo. 

È importante sapere quali versioni esistono di un film e, una volta che le si è 

ottenute, è fondamentale fare la comparazione e prendere delle decisioni su quale 

versioni utilizzare. 

 

Prima di iniziare un restauro, bisogna decidere quale sia il migliore elemento in 

possesso, dal punto di vista fotografico e del suono. Ma, spesso, il migliore 

elemento non è anche il più completo, perché bisogna anche comparare la 

versioni. 

Una cosa è il più bello. Un’altra è il più completo. Ci sono sempre svariate 

versioni, anche dei film più impensabili. Quindi a parte i casi più famosi come 

Apocalypse Now e Blade Runner, ci sono sempre più versioni di un film. 

Comparare le diverse versioni è fondamentale. Una comparazione fatta bene è 

quello che fa la differenza fra una digitalizzazione e un vero e proprio restauro. 

Questo è lo step che rende il restauro qualcosa di scientifico. 

 



Da qua in poi inizia la fase pesante di restauro digitale. 

 

Una volta che ho il mio file scansionato, composto da tantissimi file, devo caricarli 

nelle macchine e fare la pulizia digitale con dei software dedicati. Questa fase è 

un lavoro molto lungo. Per pulire un film degli anni ’30 ci vogliono 1800 ore di 

lavoro-uomo, per questo servono grandi squadre. 

 

Fatta la pulizia digitale, si passa alla color correction. In questa fase il nostro 

lavoro ha un grande limite: la soggettività. Questo è il momento più delicato di un 

restauro. In questa fase esistono infinite possibilità, bisogna prendere decisioni 

sui colori, sulle ombre, sui contrasti. Tutto sarà filtrato dalla nostra esperienza, 

dalla nostra cultura. 

In questo passaggio molto delicato, abbiamo tre strade da percorrere: la prima – 

la migliore ma anche la più pericolosa – è quando si ha la fortuna di lavorare su 

un film il cui regista o produttore sono ancora vivi, per coinvolgerli. Questa è una 

cosa molto preziosa, ma anche pericolosa, perché la memoria umana è fallace e, 

soprattutto, spesso un regista vuole stravolgere delle scene che in fase di 

produzione non ha potuto modificare. Quando è possibile, in questa fase 

bisognerebbe coinvolgere anche il direttore della fotografia, il tecnico del mixer, 

l’assistente al montaggio, perché ognuno di loro si può ricordare qualche dettaglio 

fondamentale sulla versione originale. 

 

La seconda strada è cercare di localizzare delle buone copie d’epoca per rispettare 

il più possibile il colore originale. 

 

La terza strada, è studiare. Ricercare. Ad esempio se si sta restaurando un film 

indonesiano, di cui è impossibile rintracciare la troupe, si potrebbe iniziare 

guardando gli altri film dello stesso regista o dello stesso direttore della 

fotografia, per farsi un’idea dello stile. Oppure, si possono andare a leggere le 

dichiarazioni del regista quando il film è uscito. Quando abbiamo fatto Hiroshima 



mon amour di Alain Resnais, lui era ancora vivo ma non voleva partecipare 

perché non gli interessava il restauro dei suoi film. Noi allora abbiamo deciso di 

lavorare su vari fronti: abbiamo chiesto la supervisione di Renato Berta, che è un 

direttore della fotografia molto famoso che ha lavorato con tanti registi fra cui 

anche Resnais. 

Hiroshima mon amour è un’opera molto particolare in cui la fotografia gioca un 

ruolo fondamentale. Abbiamo studiato, ricercato, letto, fino a quando non 

abbiamo trovato un’ intervista in cui Resnais stesso racconta che vennero usati 

dei film stock diversi per le parti girate in Giappone rispetto alle parti girate a 

Neverre, in Francia e che, dal punto di vista fotografico, il Giappone, essendo una 

realtà post atomica, violenta, veniva tradotto con dei bianchi e dei neri 

contrastati, con pochi grigi, mentre quando i due protagonisti ricordavano la loro 

storia d’amore in Francia, prima dello scoppio della guerra, era tutto più ovattato, 

quindi tutto più grigio.  

Questa informazione è stata per noi la chiave di volta: senza, avremmo fatto un 

restauro scorretto. 

 

Tutto questo per dire che fare il restauro di un film non è mai un mero esercizio 

tecnico. Bisogna sempre essere consapevoli di che opera si ha di fronte, e di 

come va interpretata, soprattutto in questa ultima fase, perché è assolutamente 

soggettiva. Esagero: culturale.  

 

Terminato il restauro, si creano gli elementi di consegna: il DCP, i Master, 

eccetera. Noi creiamo vari famiglie di file digitali che possono venire salvaguardati 

in set di LTO, dove si possono registrare fino a 16 terabyte non compressi. 

 

Laddove è possibile si fa anche il File Recording, il ritorno su pellicola. Questo si fa 

per la conservazione a lungo termine. Sulla pellicola abbiamo 120 anni di storia, 

sappiamo come si conserva, quanto vive.  

Il dato digitale, purtroppo, non si sa quanto dura. L’hard disk si può rompere. C’è 



un problema di migrazione, perché ogni tot anni il dato digitale deve essere 

migrato e migrando il dato si possono fare degli errori. Inoltre, il dato digitale 

viene sempre creato dall’uomo, e siamo in una fase storica in cui i guai iniziano a 

venire a galla. Non è un segreto che i primi dieci minuti di Toy Story in digitale 

sono andati perduti, e li hanno recuperati solo scansionando la copia di proiezione 

in 35mm. 

Se ci fate caso, infatti, negli ultimi 2 anni il 35 mm ha iniziato a prendere 

nuovamente vigore. Si girano tanti film in 35 mm, e non solo film indipendenti, 

ma anche grandi blockbuster. E io sono certo che questa sia sì una ricerca 

estetica del regista, ma soprattutto un calcolo preciso del produttore, che vuole 

avere un asset tangibile, sicuro, che rimane su uno scaffale e che in qualsiasi 

momento si può andare a prendere. 

 

Concludo con questo paradosso: il primo film in digitale è stato Star Wars. Ma 

sapete come è stato girato? In pellicola! 


