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Possiamo evitare
l’iceberg di

NETFLIX, dal
recente passato di
BLOCKBUSTER?

By PAOLO ARFELLI

Nonostante l’ottimismo riversato
sulla ripresa di un cinema affidato
a una pandemia combattuta in una
battaglia dove solo oggi sembra possi-
amo lasciarcela alle spalle, i dati par-
lano chiaro. Nel 2016 Netflix si è
affermata come leader incontrastato
del mercato con 93, 8 milioni di ab-
bonati, raddoppiandoli in soli quat-
tro anni, “ringraziando" l’incombenza
del Covid e l’affermazione di ri-
vali (Amazon Prime e Disney ) che
hanno costretto il rafforzamento di
una produzione affidata alla creazione
di contenuti originali (tralasciando
l’escalation del conflitto ucraino che
ha visto la sospensione del servizio
in Russia e una richiesta di risarci-
mento, da parte degli utenti, di 60
milioni di rubli). Nascono così nuove

serie inedite nei battesimi rilasciati
dai sodalizi tra la Marvel Televi-
sion e la Millarworld, nei personaggi
che hanno rilanciato il proprio inter-
esse nel cammino delle proprie sta-
gioni programmate, da Daredevil e
lo stesso Punisher (in produzione),
incrementando un palinsesto cre-
ativo nell’acquisizione di nuovi per-
sonaggi affidati alla Extreme Studios
di Rob Liefeld, ampliando una es-
pansione internazionale che ha “ba-
ciato" la nostra patria nei proseliti
stessi di Suburra, accostata alla serie
francese Marseille con Gérard Depar-
dieu. Tutto questo preambolo si rial-
laccia alla scintilla innescata già nel
2014, con la messa in cantiere di pro-
duzioni cinematografiche che hanno
visto la stessa recente incursione alla
79a Mostra internazionale d’arte cin-
ematografica di Venezia con il film
Blonde, prodotto dalla Plan B Enter-
tainment di Brad Pitt e diretto da un
garante Andrew Dominik, meno for-
tunato nell’accoglienza di una critica
che non ha gradito l’incursione per-
sonale dello stesso regista sul mito
dell’attrice Marilyn Monroe (Ana de
Armas). La forte affermazione e la
stessa presenza scenica di un De Niro,
Joe Pesci e Al Pacino in The Irishman
di Martin Scorsese, in aggiunta alla

consacrazione cinematografica delle
stesse serie televisive nate nella Im-
age Comics, nel film The Old Guard
di Gina Prince-Bythewood con Char-
lize Theron, riescono a destabilizzare
le sorti di una tradizionale program-
mazione in sala, così caparbiamente
difesa e sostenuta in Italia, ma dagli
esiti incerti nei voleri di una Netflix
che sembra ignorare la stessa sorte
toccata al mercato dell’Home Video
nell’inabissamento del titanico Block-
buster, avvenuto nel 2012. Quello che
rimane, non è solo la consapevolezza
di un futuro drastico e segnato da un
destino certo nella quasi ovvia sop-
pressione dei multisala odierni, ma
l’obsoleta ambizione riposta nel fine
lucroso che può di certo rallentare
le pretese della stessa società statu-
nitense se si rende conto di quel
“danno" che rimane, oggi più che mai,
una minaccia alla tradizione voluta
dal cinema così come è nato.

Produzioni cinematografiche Net-
flix, sino a oggi:

Red Notice, Don’t Look Up, Bird
Box, The Adam Project, Tyler Rake
(Extraction), The Unforgivable, The
Irishman, The Kissing Booth, 6
Underground, Spenser Confidential,
Enola Holmes, Army of the Dead,
The Old Guard, Blonde.


