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II «Noi esercenti  e lavoratori 
che  da  decenni  manteniamo  
aperte e funzionanti le nostre 
sale vogliamo utilizzare questa 
sospensione non solo per met-
tere a fuoco il futuro del nostro 
lavoro in relazione alla questio-
ne della pandemia, ma anche 
per fare di questa fase un mo-
mento di riflessione sull’impor-
tanza della sala e progettare in-
sieme un futuro del cinema plu-
rale, sostenibile, equo». Lo scri-
vono in una lettera aperta pub-
blicata  online  -  al  link  la-
sci.cloud - un gruppo di esercen-
ti e distributori indipendenti, 
che in pochi giorni hanno rac-
colto oltre 5000 firme. 
UNA LETTERA che non affronta 
quindi solo il problema del lock-
down, della chiusura delle sale e 
dell’evanescenza del governo in 
merito alla riapertura, ma so-
stiene la necessità di ripensare, 
approfittando di questa fase di 
stallo, il sistema dell’esercizio e 
della distribuzione, e cerca di 
portare in primo piano anche il 
ruolo  fondamentale  di  realtà  
piccole ed eccentriche rispetto 
a quelle più commerciali. Biso-
gna «dare la possibilità di esi-
stenza, anche dopo la riapertu-
ra dei cinema, a una pluralità di 
sguardi e di modalità di gestio-
ne delle sale - spiega Paola Corti 
del Beltrade di Milano - e non ap-
piattirsi dentro pochi circuiti: la 
ricchezza delle sale cosiddette 
di profondità è quella di fare 
una  programmazione  che  sia  
ampia, plurale», non necessaria-
mente coincidente con le logi-
che industriali.

In questi giorni - racconta Um-
berto Parlagreco dell’Iris di Mes-
sina a proposito della scelta di 
scrivere la lettera - «abbiamo let-

to tantissimi articoli sul cinema 
che però con il cinema non c’en-
trano niente. Ad esempio guide 
su come riprodurre l’esperienza 
cinematografica a casa con tanto 
di link Amazon su cui comprare 
degli home theater costosissimi». 
O articoli in cui c’è una sovrappo-
sizione di streaming e cinema, 
«come se fosse la stessa cosa», o co-
me se lo streaming si potesse con-
siderare il «salvatore» delle sale. 
«Le nostre strutture indipendenti 
- dice ancora Parlagreco - sono fre-
quentate da centinaia di persone. 
Se si sostituisce il cinema con lo 
streaming queste  persone ver-
ranno totalmente ’cancellate’». 
FRA I PUNTI avanzati dalla lettera 
aperta c’è quindi in primo luogo 
il bisogno di coinvolgere nel pro-
cesso decisionale, nel confronto 
sul «dopo», anche le sale piccole, 
indipendenti,  di  provincia:  
«Non si  deve lasciare indietro 
nessuno»,  come  spiegano  dal  
Postmodernissimo  di  Perugia.  
«Spesso ci si occupa di situazio-
ni più strutturate, economica-
mente capaci di trasformarsi in 
tempi rapidi, e ci si dimentica 
del piccolo esercizio. Noi chie-

diamo di rispettare le singolari-
tà di ciascuna sala». È impossibi-
le ad esempio pensare che delle 
piccole sale storiche in uno dei 
tanti borghi medievali italiani 
possano organizzarsi per la ri-
partenza allo stesso modo di ca-
tene come Uci o The Space: «Per 
noi che gestiamo sale piccole c’è 
una grande confusione: quante 
persone potremo far entrare a 
capienza ridotta? Come gestire-
mo i flussi?». 
DURANTE il lockdown, aggiunge 
Monica Naldi del Beltrade, «le 
problematiche del settore cine-
matografico, e dell’esercizio in 
particolare, sono emerse ancora 
di più. Non c’è solo la crisi dovu-
ta alla sosta, ma diventa molto 
evidente il rischio che con la ria-
pertura certi meccanismi possa-
no esacerbarsi anziché essere ri-
messi in discussione».

Ma quali sono questi meccani-
smi? La lettera aperta propone 
alcuni elementi di discussione 

per il futuro del sistema cinema 
in Italia. Fra questi, la necessità 
di proteggere il «diritto theatri-
cal», l’accessibilità delle sale ai 
film prodotti per le piattaforme 
streaming o le tv che però han-
no avuto anche una distribuzio-
ne cinematografica. «Permetten-
do così ai cinema- recita la lette-
ra - di poter programmare an-
che film più vecchi all’interno 
di omaggi, retrospettive, cinefo-
rum». Questo non vuol dire che 
le piattaforme non debbano esi-
stere, e anzi come spiega Naldi 
«possono essere un sostegno al-
la cultura cinematografica: più 
modalità di fruizione del cine-
ma ci sono e meglio è. Però una 
sala deve avere la possibilità di 
accedere al prodotto».

E poi, ancora una volta, il rico-
noscimento della pluralità, la 
necessità  di  non considerare  
solo l’aspetto industriale, fon-
dato sul profitto, del cinema: 
«Le nostre strutture - continua 

la lettera - riescono a offrire al 
pubblico una varietà di visioni 
con grandi difficoltà. Non solo 
per la mancanza di film, dei re-
lativi supporti alla proiezione 
e dei diritti, ma anche a causa 
di un persistente conflitto di 
interessi all’interno della filie-
ra  distributiva-esercizio  che  
privilegia sfruttamenti intensi-
vi  e  rapidi  che non tengono 
conto della possibilità di una 
curatela personalizzata dei ci-
nema indipendenti». 
INOLTRE ci sono i costi spesso ec-
cessivi da sostenere, ad esempio 
per i cosiddetti minimi garanti-
ti: il prezzo fisso da pagare alla 
distribuzione per programmare 
un film e in cui «il rischio di im-
presa - come spiega Parlagreco - 
è tutto sulle spalle dell’esercen-
te».  Serve  anche,  aggiungono  
dal  Postmodernissimo,  una  
maggiore libertà di scelta: «Se 
paragoniamo la filiera alimenta-
re a quella cinematografica, noi 

non abbiamo neanche la libertà 
di scegliere come fare le nostre 
promozioni come farebbe un su-
permercato - spesso e volentieri 
ci viene imposto anche il prezzo 
del biglietto». 
IL LOCKDOWN  ha  reso  urgente  
ovunque nel mondo, anche in 
una realtà come quella statuni-
tense, un ripensamento del si-
stema cinematografico, spesso 
in peggio. È il caso della «guer-
ra» fra Universal e la catena ci-
nematografica Amc dopo l’an-
nuncio dello Studio di voler lan-
ciare, da adesso in poi, alcuni 
film contemporaneamente  in  
sala e in streaming: un’accelera-
zione di quello smantellamen-
to del ruolo centrale della sala 
cinematografica a cui stavamo 
assistendo anche prima del loc-
kdown. Ma se le stesse major, 
sottolinea Parlagreco, «ipotizza-
no una mutazione del modello 
di business, perché non possia-
mo anche noi pensare dei cam-
biamenti» - e in meglio?
«MA QUELLO che volevamo sotto-
lineare con questa lettera - dico-
no dal Postmodernissimo - è che 
oltre al mondo della macroeco-
nomia cinematografica ce n’è 
una diffusa, capillare, di profon-
dità, quartiere per quartiere, cit-
tà per città, che non è stata mini-
mamente presa in considerazio-
ne, coinvolta nel dibattito. Si è 
parlato di drive-in: un’idea di ci-
nema che  vede  il  profitto  ad 
ogni costo, senza contemplare 
quali possano essere le reali con-
dizioni del settore. Un po’ come 
la suggestione del ’Netflix della 
cultura’: significa che anche la 
cultura deve piegarsi al modello 
Netflix? E chi invece vive di so-
cialità, che fa del suo lavoro un 
momento collettivo, di comuni-
tà, cosa farà?».

II «Abbiamo bisogno del decre-
to per poter prendere una deci-
sione. Non ci piace parlare senza 
certezze: sarebbe scorretto nei 
confronti del nostro pubblico». 
Valerio Carocci del Cinema Ame-
rica, che negli ultimi anni ha or-
ganizzato delle arene estive «dif-
fuse» in tutta Roma, da Ostia a 
Trastevere, spiega così  il  fatto 
che a maggio inoltrato ancora 
non si  sappia nulla della  pro-
grammazione del 2020. 
DAL GOVERNO infatti non sono an-
cora arrivate chiare indicazioni sul-
le sorti dello spettacolo all’aperto, 

e senza è impossibile procedere. 
«Sarebbe come giocare a scacchi 
senza conoscere la  forma della  
scacchiera - continua Carocci - non 
ci sono state comunicate le misure 
su come organizzarci: come faccia-
mo a sapere come mettere in sicu-
rezza il nostro pubblico e chi lavo-
ra?». Quando ci sarà un decreto, di-
ce, lui e gli altri ragazzi del cinema 
America valuteranno se e come 
procedere. «Una gran parte del la-
voro di programmazione è già sta-
ta fatta. Se ci sarà la possibilità noi 
ci saremo, perché questo è sem-
pre stato il nostro spirito». G.Br.

Per ironia della sorte, ai tempi del lockdown quasi globale è 
«Un giorno di pioggia a New York» il film che ha totalizzato i 
maggiori incassi al botteghino in tutto il mondo nell’ultima 
settimana. Il film di Woody Allen, scaricato da Amazon e dalle 
distribuzioni statunitensi in seguito alle rinnovate accuse di 
molestie sessuali rivolte al regista dalla figlia Dylan Farrow, è 
infatti record al box office in uno dei pochi grandi mercati 
cinematografici operativo in questi giorni: quello della Corea 
del Sud. Ma non solo: «Un giorno di pioggia a New York», con 
330.000$ incassati nel paese asiatico, supera il blockbuster 
d’animazione targato Pixar «Onward» che ha totalizzato solo 
17.000 dollari in Norvegia. Si tratta naturalmente di piccole 
cifre in un momento in cui solo poche sale sono aperte, 
rispettando il distanziamento fra spettatori, e la paura della 
pandemia scoraggia buona parte del pubblico. Dal suo 
debutto l’anno scorso - funestato appunto dalle vicende del 
regista - «A Rainy Day in New York» ha incassato quasi 21 
milioni di dollari nei paesi in cui è uscito, fra cui la Francia, 
l’Italia, la Russia. Nel Regno Unito, se i cinema riapriranno, 
dovrebbe raggiungere le sale il prossimo 5 giugno. 
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