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Riflettendo sui temi che emergono dal programma di queste giornate in relazione 

al lavoro e alla presenza della Cineteca Italiana nella nostra città, vediamo quale 

può essere lo sguardo verso il futuro della Cineteca e delle altre cineteche 

esistenti in Italia.   

Apparentemente il cinema ha a che fare con uno strumento, il film, relativamente 

giovane se lo paragoniamo ad altre forme dell’espressione artistica come la 

scrittura, che nasce praticamente con l’uomo: pensiamo ad esempio alla genesi e 

alla morfologia dell’oggetto libro, a quanta storia esso ha alle spalle…  

Per il cinema non è la stessa cosa, in quanto l’immagine in movimento su uno 

schermo è un’acquisizione relativamente recente. Ma questo linguaggio ha 

conosciuto una rapidissima trasformazione tecnologica, sia dal punto di vista 

della produzione dei film che della loro riproduzione e visione pubblica. 

Soprattutto, con le nuove tecnologie, è stato stravolto il punto di vista della 

funzione del cinema, che tende sempre più a passare da fatto collettivo a fatto 

individuale.  Questo non accade per altre forme di espressione artistica. Nella 

musica, ed esempio, la differenza tra l’ascolto collettivo dal vivo e l’ascolto 

individuale di musica registrata determina un salto di paradigma. Nel caso di un 

film è evidente che la sua visione in sala rispetto a quella su un tablet o un pc 

determina un salto qualitativo minore, ma non vi è salto di paradigma, perché le 

immagini erano registrate anche prima.  

La crescente possibilità di godere di un film nella visione individuale, rispetto alla 

collettiva, è in un certo senso la vera grande sfida posta alle istituzioni che 

continuano a promuovere la necessità che la visione di un film sia un fatto 

collettivo, di ritualità, in cui la sala ha un posto centrale. Noi diamo per scontati 



questi elementi, che tuttavia denotano in maniera precisa la direzione di 

attenzione rivolta al film nel momento in cui esso viene visto al cinema. Ci 

chiediamo pertanto quale possa essere oggi il ruolo della sala declinata nelle 

forme dell’istituzione-cineteca. E la risposta è che esso consiste nella condivisione 

dell’esperienza cinematografica, come del resto avviene anche per le arti 

performative. Ciò ci porta a dire che il film vive nella consapevolezza di chi lo 

vede in un contesto di condivisione. Questo aspetto di ritualità sociale è spesso 

trascurato o smarrito dai più giovani, che possono essere invitati a recuperarlo 

dalle istituzioni demandate alla tutela del patrimonio.  

Da questo punto di vista la Cineteca ha intrapreso una strada in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale, che tende a inserire la visione in un disegno 

programmatico più ampio. Questa progettualità è un segnale di forte 

responsabilità che induce a un cambio di relazione tra il pubblico e il film, e può 

essere produttivo nell’aumentare il tasso di desiderabilità del condividere la 

visione. Scatta quasi in automatico, infatti, il processo del dialogo e del confronto 

con la nostra comunità di riferimento, con la possibilità di condividere in modo 

immediato reazioni di ordine emotivo ma anche riflessioni più approfondite di 

ordine sociale, politico, ecc..  

Pensare che la visione di un film non sia un passaggio sganciato da un contesto, 

ma avvenga all’interno del contesto di senso disegnato dalla programmazione 

significa aumentare le possibilità di un dibattito stimolante e arricchente. Da 

questo punto di vista assume un significato importante il ruolo delle cineteche e 

dei festival rispetto a quello della semplice sala la cui gestione sottosta a criteri 

commerciali.  

In altre parole, indipendentemente dalle trasformazioni tecnologiche che 

modificano il percorso della produzione e distribuzione, sempre di più si deve 

pensare che l’esperienza della visione si riconnetta in forma simbolica e 

sostanziale a quell’atto di nascita così importante dell’esperienza performativa 

che è il teatro greco. Assistere a una tragedia era condividere un’esperienza 

emotiva, ma non solo, insieme alla comunità, ed è significativo notare che il 

cinema ancor oggi assume la disposizione della visione teatrale, con lo schermo 



che si sostituisce al palcoscenico. E questo legame simbolico è rafforzato 

attraverso la sottolineatura di questo processo di condivisione, di formazione 

della nostra coscienza individuale sia dal punto di vista emotivo che da quello 

legato alla dimensione culturale e sociale. E’ inoltre importante non pensare 

all’industria del cinema come legata soltanto all’entertainment e alle sue modalità 

commerciali. In questo senso credo che la funzione essenziale di spazi, luoghi e 

istituzioni come la Fondazione Cineteca Italiana ed altre analoghe cineteche sia 

assolutamente determinante.      

 


