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ESPERIENZE, DUBBI E ATTESE: LA PAROLA AGLI ESERCENTI

DVD E DINTORNI

Non solo in sala. Se la nuova tecnologia sembra destinata a trasformare nel tempo la visione
sul grande schermo e il ruolo della sala tra le opportunità di intrattenimento, il primo impatto,
tutt’altro che trascurabile, del digitale sulla fruizione cinematografica è già avvenuto fuori dai
cinema. Pierre Todeschini, Presidente della Cicae (Confédération Internationale des Cinémas
d’Art et d’Essai), la confederazione internazionale delle sale d’essai – organizzazione senza
scopo di lucro con sede a Parigi, la più grande tra quelle rivolte ai film di qualità – ha tracciato
nel suo intervento una panoramica del mercato francese dei dvd, mettendone in evidenza la
relazione con il consumo di cinema in sala. Un tema importante non solo per la Francia, che
figura, insieme a Gran Bretagna e Germania, tra i principali mercati europei di lettori di dvd e
che ha già pubblicato all’inizio del 2004 uno studio sull’argomento.
Da questo studio edito dal Cnc, e di cui MEDIA Salles ha dato notizia nella Newsletter
“European Cinema Journal” n. 1/2004, muove l’analisi di Pierre Todeschini.

Il “sorpasso”, in Francia, è avvenuto tra il 2001 e il 2002: è stato questo infatti il periodo, spie-
ga Todeschini, in cui sia le vendite sia i noleggi dei dvd sono aumentati del 25% e in cui il nume-
ro di copie di titoli in dvd ha superato quello dei film in vhs (44,5 milioni, contro 22,5 milioni),
producendo quasi 582 milioni di euro di fatturato, contro i circa 228 del mercato dei vhs. 
Questo in un paese in cui, “secondo le stime, nel 2003, circa il 40% delle famiglie aveva un let-
tore dvd” e in cui la comparsa di un film per l’home video può essere pubblicizzata in televi-
sione, ma non la sua uscita al cinema.
Stando al 2002, dunque, erano 4.368 i film disponibili in Francia in dvd o vhs.
Un mercato consistente, concentrato in poche mani: “Delle 60 società di distribuzione di home
video operanti in Francia, le 2 maggiori governano il 30% del mercato, le prime 5 hanno in
tutto il 61% e, complessivamente, le prime 10 governano più dell’86%”. Un mercato domina-
to, come è facile immaginare, dai film americani: “dei 4.368 titoli disponibili, 2.259, cioè quasi
il 52%, provengono dagli Stati Uniti e fanno realizzare ai distributori più del 72% delle entra-
te totali. Seguono i film francesi (32% del totale, per il 20,5% degli incassi) e, ben separati, gli
inglesi (6,7% dei titoli complessivi, con solo il 3,2% degli incassi). Sono ben 47 i paesi che si divi-
dono ciò che resta, cioè poco più del 10% dei titoli e solo il 4,3% delle entrate. 
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Se poi si guarda alla “top 100”, ben 77 titoli vengono dagli Stati Uniti, mentre solo 16 sono
francesi. Seguono 2 inglesi, 2 giapponesi, un tedesco, uno spagnolo e un australiano.
Altro elemento interessante: sono le novità ad occupare prevalentemente il campo dell’home
video. Nel 2002, infatti, poco più del 53% del totale delle vendite riguardava i 447 film usciti
per la prima volta in quell’anno in vhs o dvd. E se, nel 2001, a un solo film era riuscito di ven-
dere più di un milione di copie, l’anno seguente ben 7 titoli hanno raggiunto l’obiettivo, ven-
dendone complessivamente 10,4 milioni. 
Differente, poi, l’impatto del successo al cinema sulle vendite di dvd e vhs. La metà dei film fran-
cesi che ha attirato in sala tra i 100.000 e i 200.000 spettatori vende in media 4.800 copie per
l’home video, mentre tale cifra sale a 32.000 o a 11.000 rispettivamente per un film statunitense
o europeo di pari gradimento al cinema.

Dvd e Internet: questioni aperte

Sono principalmente le questioni legate a pirateria e diritti a non essere ancora risolte, nel
campo dei dvd e anche in quello, ancora più magmatico, della trasmissione di un film attraver-
so il web. “L’impatto dei film digitali emerge principalmente – sostiene Todeschini – su Internet.
La rete, infatti, soprattutto con l’arrivo della banda larga e il conseguente aumento della velo-
cità di trasmissione, rende i film accessibili a livello mondiale”. Se, dunque, la diffusione di film
attraverso la rete diventasse legale, ciò “assumerebbe una posizione strategica nel mondo del
cinema, influenzandone radicalmente i sistemi di distribuzione, poiché accorcerebbe in manie-
ra considerevole i tempi tra l’uscita in sala e quella sul piccolo schermo”. Attualmente, fa anco-
ra rilevare Todeschini in Francia, un film esce in vhs o dvd circa 6 o 12 mesi dopo essere stato
proiettato al cinema. Per la pay-tv ci vogliono circa 9 mesi, un anno perché possa essere tra-
smesso sulla tv via cavo e dai 2 ai 3 anni per le coproduzioni televisive. La nuova diffusione via
Internet, dunque, non potrebbe che “danneggiare le tradizionali forme di diffusione del film”.
Ancora, “per quanto riguarda i film che fanno parte del nostro patrimonio culturale, la que-
stione dei diritti è ulteriormente complicata, dal punto di vista legale, dalla distribuzione via
Internet”. Sul fronte della pirateria, poi, “la Motion Picture Association of America, cui sono
associate le principali major americane, ha denunciato un milione di download illegali il giorno”.
Molti, e sempre più sofisticati, i sistemi antipirateria. Ma se questa, da un lato, è una buona
notizia, dall’altro, “poiché si tratta di innovazioni costose, saranno necessari ingenti contributi
nella ricerca, con il risultato che la forbice tra piccoli e grandi produttori è destinata ad aumen-
tare, dal momento che solo le major sembrano avere le risorse finanziarie necessarie e dunque
solo i film di cassetta saranno adeguatamente protetti”. Ed è quanto già sta avvenendo: “l’ul-
timo film della serie Matrix, ad esempio The Matrix Revolutions, è stato distribuito il giorno 5
novembre 2003 contemporaneamente in 45 paesi, con il preciso intento di scoraggiare la pira-
teria su Internet”.
Ma tutti questi problemi, seppure non possano essere trascurati, nemmeno devono indurre a
provare un impossibile “passo indietro” rispetto alla pressante innovazione: “la rivoluzione tec-
nologica è irreversibile. Per questo deve essere l’esercizio cinematografico a mutare all’avanza-
re della tecnologia digitale”. E se da una parte aumenteranno i problemi di sicurezza, “spari-
ranno quelli del numero di copie, dando così la possibilità di un impulso totalmente nuovo al
mercato cinematografico”. 
Dalla parte dell’esercizio, poi, se un più facile accesso ai blockbuster americani potrebbe disin-
centivare il sostegno ai film d’essai, d’altro lato le nuove tecnologie consentiranno – e già in
parte consentono – a giovani registi e produttori indipendenti molte più escursioni nel campo
della ricerca e della sperimentazione e quindi, almeno potenzialmente, molti più film di buona
qualità a prezzi contenuti. Sarà allora compito importante degli esercenti “sostenere il cinema
d’arte, bello e di ricerca”, per garantire a un pubblico che non è mai omogeneo quelle alter-
native che, grazie alle nuove tecnologie, potrebbero farsi ancora più interessanti.


