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Dario Edoardo Viganò, Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca vaticana, 
Bologna, Marietti 1820, 177 pp., € 13,00

Il cinema, «immensa costruzione dei tempi moderni»: con queste parole nel 1957 
il patriarca di Venezia Angelo Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII, riconosceva nella 
potenza della settima arte il linguaggio della modernità. E non stupisce che a decretare la 
nascita di un luogo, fisico e spirituale, dove raccogliere e conservare non solo «film e regi-
strazioni televisive che hanno attinenza alla vita della Chiesa», ma anche le «opere di alto 
livello artistico ed umano» (p. 140), fosse lo stesso papa che, nel 1959, avrebbe indetto il 
Concilio Vaticano II. 

Il 16 novembre 1959 nasceva la Filmoteca vaticana deputata a conservare e traman-
dare alla posterità «des documents filmés qui reflètent plus fidèlement le visage de notre 
temps» (p. 133): lo ricorda il «Bulletin d’Information» curato dalla Pontificia commissio-
ne per la cinematografia, la radio e la televisione, istituzione fondata nel 1948 da papa 
Pio XII col nome di Pontificia commissione per la cinematografia didattica e religiosa, 
riaggiornata nelle funzioni da Giovanni XXIII per tener conto anche dei nuovi media 
del tempo. Il patrimonio audiovisivo della Filmoteca si sarebbe dunque aggiunto a quelli 
dell’Archivio segreto vaticano (oggi Archivio apostolico vaticano) e della Biblioteca apo-
stolica, custodi delle testimonianze scritte sulla storia della Chiesa, come documento di 
storia e cultura.

L’idea di raccogliere film e documentari non nasceva però nel 1959: le carte dell’Ar-
chivio della gendarmeria pontificia – fonte preziosa consultata dall’a. – rivelano l’esistenza 
di un primo nucleo di pellicole cinematografiche nell’appartamento privato di Pio XII, 
trasferito nei locali adibiti a deposito di una cineteca vaticana in fieri già nel 1953. Si 
trattava di «sette pellicole, frutto di doni al pontefice, relative a eventi religiosi, o speci-
ficamente vaticani o papali» (p. 87) che, nel 1948, si sarebbero giovate di una saletta di 
proiezione al piano terra del Palazzo.

Giovanni XXIII – è la tesi centrale dell’a. – portava a compimento e maturazione 
una transizione già avviata con il pontificato di Pio XII: «L’istituzione della Filmoteca 
Vaticana può essere infatti guardata sia come l’atto finale di una relazione con i media 
ancorata alla strategia della doppia pedagogia (in equilibrio tra ammonimento e inco-
raggiamento), fulcro della prospettiva della Chiesa di Pio XII, sia come l’annuncio del-
la profonda rivisitazione del rapporto tra i mezzi di comunicazione di massa e l’azione 
ecclesiale, esito di quella nuova attenzione ai “segni dei tempi” proposta dal pontificato 
giovanneo» (pp. 5-6). L’evoluzione degli atteggiamenti della Chiesa verso il cinema nel 
corso del tempo diviene per l’a. la lente attraverso cui leggere la storia del rapporto tra 
cattolicesimo e modernizzazione sociale, politica, culturale del ’900. 

La prospettiva nella quale è inserito lo studio sulla Filmoteca e la documentazione 
d’archivio sono gli elementi più qualificanti del volume. L’auspicio è che la Filmoteca 
vaticana possa divenire presto, con la ricca documentazione cartacea collegata, un grande 
archivio multimediale a disposizione degli studiosi e degli utenti.

Antonella Pagliarulo


	I libri del 2019 / 2
	Dario Edoardo Viganò, Il cinema dei Papi. Documenti inediti dalla Filmoteca vaticana


