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Paolo Lipari 

Regista e produttore per il cinema e la televisione, esperto in comunicazione 

audiovisiva, direttore della scuola di cinema Dreamers di Como 

Intervento in occasione della presentazione in anteprima del suo documentario 

“Meno 35” (2016) sui cambiamenti prodotti dalle tecnologie digitali nella 

creazione, produzione, distribuzione e fruizione del cinema. 

 

Sono molto contento di essere qui ora ad approfondire questo progetto perché 

per me significa il riconoscimento di un debito verso la Cineteca, che mi ha 

sensibilizzato al tema, aiutandomi a dargli un senso, anche oltre al mio 

interesse personale, cercando di capire cosa fosse questa pellicola e perché 

emotivamente, istintivamente, l’amassi così tanto. 

“Meno 35” non è un saggio, né tantomeno un confronto tra pellicola e digitale, 

che avrebbe rischiato di trasformarsi in match, un match futile. Tutti gli 

argomenti più concreti ci portano a dire che il digitale sia migliore. Per sfuggire 

a questo tipo di ovvietà ho cercato di raccontare le esperienze di vita, anche 

minute, perché da lì emerge qualcosa che mi sembra meno ovvio. Una sorta di 

seduta psicanalitica che ho utilizzato per elaborare il lutto della mancanza della 

pellicola. E, per lo spettatore, un’occasione per fare i conti con una rimozione, 

anche brutale,  più che giustificata certo,  ma probabilmente meno pacifica di 

come appare.  

Ho provato a elencarle in parallelo, queste ovvietà, per indagarle meglio. 

analogico – segnale disturbato (in gergo rumore), costoso, pesante,  

digitale – segnale pulito, comodo, economico 

il disturbo della pellicola è qualcosa di cui subito la pulizia del cinema digitale 

ha sentito la mancanza. Nei primi programmi di video editing compariva il 

cosiddetto “effetto cinema” con righe, polvere e salti. Questa ricerca di un 

difetto inesistente piaceva, ci faceva sentire meno soli, quell’immagine parlava 

di una realtà che non aveva cessato di esistere dopo la fine della ripresa, 

continuava a far sentire la sua presenza “disturbando”.  

Ma a parte questo, vorrei far notare che c’è una sperequazione tra gli aggettivi 

che connotano l’analogico e quelli che connotano il digitale. Il primo è troppo 

più costoso, pesante ecc del secondo. Per esempio, un film pesava 20-30 kg, 5’ 



di pellicola vergine costavano 400.000 lire, cose impensabili, che fanno un po’ 

ridere. Tuttavia proprio in quel peso in quella scomodità sta la bellezza 

analogica, che è qualcosa che si ottiene a prezzo di fatica e ingombri. 

Un altro aggettivo che vorrei spendere è imponderabile. Con l’analogico si 

girava e non si sapeva immediatamente quale sarebbe stato il risultato né cosa 

sarebbe accaduto in proiezione. La gestione dell’immagine digitale avviene 

invece nel segno del controllo più totale. 

Ancora l’analogico è macchinoso e richiede molto più tempo per essere 

sviluppato, stampato e poi visto. L’dea del negativo, con la sua immagine 

latente che ingenera attesa in chi l’ha girata… 

Di contro, nel digitale si ha tutto e subito ma manca inevitabilmente la 

sorpresa. 

L’analogico è definitivo, è continuo e molto più difficile da cambiare una volta 

girato; l’analogico invece è contiguo, frammentato e ci si può inserire in 

qualunque suo punto per modificarlo. 

L’analogico è impreciso, il digitale sempre più definito. Ma proprio per questo il 

primo va integrato dallo spettatore, il secondo, invece, è già saturo, non si può 

aggiungere nulla. 

E’ ovvio che esposto in questo modo, il discorso farà sempre preferire il digitale 

all’analogico, che ci appare quasi come una serie di difetti, di handicap. 

Tuttavia, dietro ciascuna deficienza c’è anche un pregio. L’analogico con i suoi 

difetti può significare ansia ma anche passione, amore. Il digitale è perfetto, 

efficiente ma gli manca quella componente affettiva tipica della pellicola.  

Vorrei quindi chiudere con una citazione da Magic In The Moonlight, l’ultimo 

film che Woody Allen ha girato in pellicola, che ha come tema lo spiritismo. 

L’analogico è un po’ come il fantasma che in quel film deve fronteggiare il 

protagonista, un uomo eccezionalmente razionale, al quale resta il dubbio di 

una possibilità aperta. Queste sono appunto le sensazioni di paura e imprevisto 

che ci fanno dichiarare il nostro amore per la pellicola. 

 


