
Oggi cinema, teatro e musica scioperano contro i tagli 

Le luci spente della ribalta 
Gregoretti 
«Addio, 
buon 
teatro» 
•a l Che cosa perderà il tea
tro italiano con gli annunciati 
tagli del ministro Carrara? 
Ugo Gregoietti, direttore arti
stico del Teatro Stabile di To
rino e momentaneamente In 
scena come lolle Re Ubu, non 
ha dubbi: -Perderà buon tea
tro, perderà produzioni, per
derà la propria (unzione.. E 
un problema che riguarda so
lo gli Stabili? «No, non direi, 
anche se la mia visione è con
centrata sul teatro pubblico. E 
di questo che abbiamo biso-

Eno: un forte teatro pubblico. 
a mia esperienza direna mi 

dice che con una restnzione 
economica il teatro rischia di 
avere una gestione legata solo 
alla propria sopravvivenza. La 
pane destinala agli spettacoli, 
Infatti, sarebbe spettacolar
mente esigua rispetto a quan
to assorbito dalle spese gene
rali!. Qual è, allora, la prima 
preoccupazione di fronte alle 
decisioni del ministro? .La 
salvaguardia del posto di lavo
ro. direi. I soldi che entreran

no nelle casse del teatro pub
blico basteranno, si è no, per 
pagare gli stipendi, ma poi 
che cosa si produrrà? Per 
esempio, se oltre ai 300 milio
ni che quest'anno ci ha tolto il 
Comune, verrano tagliati an
che altri fondi, la prossima 
stagione anziché lare due pro
duzioni come questa (già una 
In meno rispetto al passato) 
ne faremo solo una. il teatro 
pubblico sarà costretto a fare 
sempre meno, nonostante si 
viva in una situazione bara-
dossale, al centro di una forbi
ce in cui da Un lato tolgono 
soldi, dall'altro chiedono 
sempre di più (numero di rap
presentazioni, città diverse, 
ecc.) per concedere il finan
ziamento.. 

E per II teatro privato, sia 
quello grande e sia quello più 

{ilccolo? «Il privato se la passa 
n genere sempre bene, non 

ha certo le spese di gestione 
del teatro pubblico, non ha 
tanto personale. Ma senza le 
risono del divi... non so come 
se la potrebbe cavare. Per 
quanto riguarda l'altro teatro, 
quello "debole ". è da tempo 
che non ho notizie fresche. 
Ceno e che andrebbero trova
ti del criteri di premiazione al 
merito, evitando che alcune 
compagnie strappino i contri
buti anche con modeste o 
scarsissime proposte. Occor
rerebbe lare una cernila affi
dabile di chi chiede i conta-
buli e per che cosa». 

Chi parteciperà allo sciope
ro di oggi, secondo lei? «Tutti i 
lavoratori dello spettacolo a 
sostegno del proprio posto di 
lavoro, prima di tulio e parte
ciperò senz'altro io in qualità 
di "tagliato" multidisciplina
re. Subirò Intatti tagli per il 
mio lavoro nella prosa, nella 
lirica e anche nel cinema». 

OAMa. 

• • Una mattina d'estate 
dell'anno 1929 (ma la data è 
controversa) un uomo con gli 
occhiali, I capelli già un po' 
grigi nonostante l'ancor gio
vane età, si presentò alla sede 
centrale della radio di Franco
torte. Bussò, di dentro una vo
ce di ragazza lo invitò a entra
re. Quando la ragazza io vide, 
capi che l'uomo che aveva da
vanti era il primo dell'elenco. 

•Lei si chiama Benjamin?». 
.Sono il dottor Benjamin. 

Ho appuntamento col dottor 
Ernst Schoen» 

La ragazza alzò la cornetta 
del teletono intemo e disse 
•Dottor Schoen? C'è il dottor 
Beniamin. Faccio entrare?». 

Abbassò, e nvolta al dottor 
Benjamin disse: >ll dottor 
Schoen l'aspetta, si accomo
di». 

Il dottor Schoen era uno 
dei dirigenti della radio di 
Francoforte. Quel Beniamin 
era un tale che non aveva avu
to fortuna con l'università. Gli 
accademici gli avevano nega
lo l'abilitazione a insegnare 
nonostante egli avesse pre
sentato un lodevole saggio 
dui dramma barocco tedesco. 
Era di buona famiglia, aveva 
viaggiato, aveva scritto saggi e 
recensioni, ma gli occorreva 

Trezzini 
«La lirica 
non si fa 
coi numeri» 
• I A LambertoTrezzim,per 
anni sovrintendente del Tea
tro La Fenice di Venezia, ab
biamo chiesto un parere circa 
le misure di riduzione dei fi
nanziamenti agli Enti linci Si 
va verso una riduzione del nu
mero di questi Enti? «Ridurre il 
numero degli Enti lirici è un 
falso problema e non è una 
soluzione. Si dovrebbe invece 
razionalizzare, armonizzare, 
coordinare. Fare cioè quanto 
non si è mai fatto anche se 
previsto ad esempio dalla 
Legge 800, come quel comita
to di coordinamento fra Enti 
lirici che in vent'anni si sarà 
riunito si e no 3-4 volte. Così 
come scarsissime sono state 
le coproduzioni fra Enti di re
gioni diverse». 

Eppure c'è stata negli anni 
scorsi una forte spinta per cer
care di andare verso una rifor
ma. Come mai non si è appro
dato a nulla? «Parole, più che 
altro, cui non ha fatto seguito 
la dovuta determinazione. Un 
colpo decisivo lo ha dato for
se la Legge 163 di tre anni ia; 
con essa ci si è illusi di essere 
usciti dalla legislazione di 
emergenza, i finanziamenti ai 
teatri sono divenuti per lo più 
adeguati alle esigenze ed è 
stato lì che ci si è seduti». 
Quindi, indirettamente, c'è 
anche una responsabilità de
gli operatori del settore in 
questa situazione? «Beh è una 
battaglia che sì è perduta, so
prattutto perché si è mancato 
di concretezza. Così oggi ci si 
ritrova di nuovo in emergen-

« r * 
za, con un disegno di legge 
che scarica sugli Enti locali 
l'onere del finanziamento, co
me se questi fossero isole feli
ci, come se li loro deficit non 
facesse anch'esso parte del 
deficit dello Stato. Dietro tra
spare però anche un processo 
tendenziale di privatizzazione 
d) questi Enti». 

E gli sponsor? «L'intervento 

firivato rischia di diventare un 
ibretto dei sogni. La Scala 

con oltre 60 miliardi di bilan
cio racimola 3 miliardi scarsi 
di sponsorizzazioni, per gli al
tri e vita ancora più grama. 
Quello che manca è una legi
slazione che consenta una di
stribuzione più razionale delle 
eventuali sponsorizzazioni, 
evitando che esse si indirizzi
no solo verso quelle attività 
che garantiscono un "ritor
no" immediato. D'altronde 
questa "forma mentis" agisce 
anche presso gli stessi opera
tori: tutti cercano di fare il ver
so alla Scala e non si riesce a 
pensare a una maggiore speci
ficità tramite cui un Ente lirico 
potrebbe raggiungere una 
qualificazione oen maggiore» 
E allora, come si usava dire 
una Volta: che fare? «Tutto il 
possibile per evitare che que
sta proposta sciagurata possa 
diventare legge e affossare 
ogni possibilìa di riforma rea
le». OG.Mo 

LB ROMA Questa sera non andrete 
al cinema, non andrete a teatro, non 
andrete a sentire un concerto Ve ne 
starete a casa a leggere un libro O a 
chiacchierare con chi vorrete. Non fa
rete tutto questo per protestare contro 
il cinema o il teatro o la musica Lo 
farete perché vi augurate, in futuro, di 
poter continuare ad andare al cinema 
a tetaro o al concerto, magan goden
dovi spettacoli di migliore qualità 

Insomma, oggi Io spettacolo fa scio
pero. Contro i tagli al settore previsti 
dalla legge finanziaria e contro quella 
logica da supermercato che prevede 
un progressivo disimpegno dello Stato 
dalle attività culturali. Sì, anche contro 

NICOLA FANO 

quella frasetta ormai celebre con la 
quale il ministro Amato ha sintetizzato 
l'inutilità sociale di Giuseppe Verdi, 
Carlo Goldoni e simili. Uno sciopero 
duro, insomma, che arriva alla vigilia 
delta discussione definitiva in commis
sione Cultura di quei tagli allo spetta
colo prevista per domani. E il ministro 
Carraro, con la consueta arroganza e 
con il solito tempismo, ha convocato i 
segretari dei sindacati dello spettacolo 
solo per lunedì prossimo: quando tut
to, o quasi, sarà stato già deciso. Infat
ti, come si ricorderà, la posizione della 
maggioranza governativa è chiara: 450 

miliardi in meno allo spettacolo in tre 
anni e agevolazioni fiscali (molto di
scutibili) ai produttori privati e agli 
sponsor. Per il 1989 e per il 1990, Car
raro ha già trovato un trucco che limita 
i danni ma mantiene la logica: i soldi 
per le attività arriveranno dal mancato 
rifinanziamento del fondo per la n-
strutturazione delle sale. Per il 1991, 
invece, tutto resta in alto mare: liqui
dazione degli enti lirici compresa. 

Allora, stasera non andrete al cine
ma né a teatro né a sentire musica, ma 
lo farete per garantire un diritto cultu
rale che oggi più che mai viene messo 

alla prova (quando non alla berlina). 
Oggi pomeriggio, poi, nell'auditorio di 
Santa Cecilia, a Roma, ci sarà una ma
nifestazione nazionale alla quale pren
derà parte tutta la gente di spettacolo. 
Sarà un modo per riconfermare una 
presenza importante nella società civi
le. Un modo per dire che la cultura 
non è un bene voluttuario ma un mez
zo di identificazione sociale, oltre che 
una vera e propria risorsa economica. 
Il problema è saperla gestire: e proprio 
non sembra che i nostri governanti ab
biano molto chiaro che cosa dovreb
bero fare. Ignorare Verdi e Goldoni 
grave, obbligare gli altri a ignorarli è 
gravissimo. 

Così la tv si è mangiata il cinema 
• • Secondo una ricerca campio
naria effettuata dalla Agb per conto 
dell'Auditel il 98,6% delle famiglie 
italiane possiede almeno un televiso
re (mentre il 75,1% possiede una au
tomobile e il 16,1% una lavastovi
glie); la durata media di ascolto della 
tv è di 2 ore e 57 minuti; le emittenti 
televisive a livello nazionale sono 10 
ed è stato calcolato che mediamente 
in ogni provincia c'è la possibilità di 
disporre di 27 programmi tv diversi 
che corrispondono a circa 150.000 
ore annue di offerta televisiva (più di 
400 ore al giorno); se si considerano 
anche le emittenti locali, l'offerta 
complessiva supera abbondante
mente i 3 milioni di ore annue (più dì 
8.000 ore al giorno): la ferrea legge 
dei numeri offre un quadro di abbon
danza del sistema televisivo il quale, 
come una cornucopia, dovrebbe far 
uscire ricchezza del e peni prodotto 
(e per l'industria) dell'audiovisivo 
che delta televisione è la merce fina
le. Se si considera poi che la diffusio
ne dei videoregistratori sta solo ora 
prendendo avvio (siamo ancora al 
14% di penetrazione contro valori 
su) 50% negli altn paesi) anche le 
prospettive sono più che rosee. 

E così? Di regola dovrebbe valere 
la elementare legge secondo la qua
le più televisione è offerta e consu
mata, più pubblicità viene attinta: 
condizione che dovrebbe alimenta
re una maggiore produzione dell'au
diovisivo per arricchire di più l'offer
ta e quindi per incrementare la pub-
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blicità assorbibile. E invece? Invece 
non è così, o per meglio dire così è 
ma con la variante che l'arricchi
mento dell'industria dell'audiovisivo 
è andato a beneficio dell'industria 
estera a cui sì è copiosamente fatto 
ricorso. Nel 1987 si sono prodotti 
solo 116 film contro i 163 del 1980; 
vi sono stati 110 milioni di spettatori 
contro i 242 del 1980; in compenso 
la televisione che, a detta di molti, 
avrebbe dovuto costituire l'alternati
va al calo del box-office, ha telediffu
so più di 6.000 film in un anno e ha 
subito un saldo negativo dell'import-
export di film e programmi per la tv 
pari a 442 miliardi. 

Si dice giustamente che il mercato 
delle comunicazioni, come tutti i 
mercati, si sta globalizzato; ora, 
come in tutti i mercati, ci sono colo
ro che producono, coloro che ven
dono e coloro che comprano e con
sumano: in questo ipotetico mercato 
sembra proprio che noi - la tanto 
decantata azienda Italia - siamo co
loro che stanno al di là del banco 
(pardon della televisione) a consu
mare prodotti fabbricati e venduti da 
altri. È questa la vera divisione del 
mondo dello spettacolo. 

Quali sono le cause della «canni-
balizzazione» della tv nei confronti 
del cinema e dell'industria audiovisi
va in generale? Sono molte: ad 
esempio la mancanza di protezione 
delta produzione nazionale e l'as
senza dell'obbligo di una certa quota 

di autoproduzione per le emittenti 
televisive (così come avviene in tutti 
i paesi); vi è la scarsità dell'interven
to pubblico; c'è un problema di cli
ma culturale che rifiuta, respìnge il 
nuovo, le nuove idee. Eppoi vi sono 
cause legate all'economia dello 
spettacolo, allo sviluppo avuto dal 
sistema televisivo. 

Innanzitutto va rilevato un surplus 
di offerta. In ambito europeo l'Italia 
ha il 15,2% delle famiglie con tv e nel 
contempo ha il 22% della pubblicità 
televisiva europea, circa il 20% di reti 
televisive nazionali e circa il 27% di 
offerta di film sul totale europeo del
l'offerta televisiva di film. E un'offer
ta, come sì vede, copiosa, ben al di 
là forse della stessa domanda e in 
ogni caso superiore alle potenzialità 
dell'industria nostrana e ai parametri 
degli altri paesi. Tale offerta è stata 
coperta per circa 11 71 % da program
mi di importazione: evidentemente 
perché i prodotti esteri sono più con
venienti economicamente, costano 
meno. Il discorso allora si sposta sul
le risorse del sistema. È valido soste
nere che «mancano investimenti alti 
per il prodotto medio»; quindi si de
ve pensare a un prodotto comples
so: film e programmi per sale, per 
l'home video, per la tv e per l'espor
tazione; un prodotto che attinge ri
sorse dalle varie fasi del suo ciclo di 
vita. Da noi invece il tutto viene fina
lizzato alla televisione. Predomina la 

pervasiva idea che la pubblicità pos
sa, da sola, alimentare tutto il tessuto 
produttivo audiovisuale. Ma la pub
blicità, che sicuramente ha dato im
pulso a tutto il sistema delle comuni
cazioni, ha anche limiti che vincola
no la crescita del sistema audiovisi
vo. 

Si rafforzano, infatti, le gerarchie 
esistenti nel sistema mondiale delle 
comunicazioni fra i vari mercati pub
blicitari per cui, ad esempio, la pub
blicità Usa è pari al 48% dell'adverti
sing mondiale e superiore di 15 volte 
alla spesa pubblicitaria televisiva ita
liana. Inoltre la pubblicità richiede 
prodotti-programmi che siano dei 
contenitori di pubblicità, prodotti 
•leggeri» che si bruciano al momen
to della loro diffusione. Infine, si ac
centua il predominio del mezzo tele
visivo a scapito di una diffusa rete di 
produzione dell'audiovisivo (su cui 
si basa, ad esempio, la forza del sì-
stema americano). Il fatto che la Rai 
e la Fininvest abbiano prodotto nel 
1987 la metà di film prodotti in Italia, 
se da un verso va visto positivamente 
in quanto alimenta un asfìttico siste
ma, da un altro verso preoccupa per
ché restringe ancor di più gli spazi 
della rete industriale. Come nel siste
ma economico preoccupa il feno
meno della commistione fra indu
stria e sistema bancario, anche qui ci 
si dovrebbe seriamente interrogare 
sulle reali conseguenze del graduale 
assorbimento da parte della tv del
l'industria audiovisuale. 

Nicosia 
La danza 
finirà 
all'asta 
l a .Se passeranno i tagli 
Carraro sarà come mettere al* 
l'asta lo spettacolo. E la danza 

Ear prima». Chi parla è Maria 
razla Nicosia, da dieci anni 

prima ballerina del Teatro Co
munale di Firenze. «Il ballo -
spiega - è la Cenerentola de
gli enti lirici e per un motivo 
molto semplice. Prendiamo i 
direttori artistici: normalmen
te provengono dalla musica 
sintonica. La conoscono me
glio, è il loro campo di interes
si e di azione. Naturale che 
pnvilegino l'orchestra, 1 con
tralti con i musicisti, gli spazi, I 
programmi, i concorsi». Eppu
re Firenze, e la Toscana, stan
no proprio rilanciandosi nel 
settore danza. E successo po
co tempo fa, per esempio, che 
il corpo di ballo del Teatro 
Comunale abbia cambiato no
me in «Maggiodanza» con
temporaneamente a) ritomo 
dall Opera di Parigi, in veste 
di supervisore, di Eugene Po-
lyakov. «Ma non è solo il no
stro momento - dice la balle
rina -. La Toscana è un po' 
una miniera: ci siamo noi, ma 
anche il Balletto di Toscana, e 
il quotatissimo "Ensemble di 
Micha van Hoecke" di Casti-
glioncello. Se i tagli della fi
nanziaria arrivassero ora, ci 
troverebbero sotto pressione, 
con le energie concentrate al 
massimo, e sarebbero letali». 
Il «Maggiodanza» di Firenze, 
in particolare, è solo ora di 
nuovo al completo dopo un 

w 
recente concorso nazionale 
che ha riportato il numero dei 
ballerini dipendenti a cin
quanta. 

«E poi la nostra è una cate
goria particolare - dice Maria 
Grazia Nicosia -. Un'età me
dia motto bassa che a volte 
stabilisce rapporti "eccessivi" 
al suo interno. Spesso il diret
tore si trova di fronte un grup
po di 'lavoratori' che non 
chiede di meglio che essere 
accudito come da una chioc
cia. Paradossalmente è prefe
ribile un direttore meno arti
sta e più politico». Sembra, 
d'altra parte, che lo spettro 
Carraro trovi il balletto sini
stramente preparato: «Sono 
anni che ci sentiamo dire che 
i teatri daranno forfait - conti
nua la ballerina -. Questa vol
ta la possibilità è più concreta, 
e il panorama sarebbe apoca
littico. Provate a pensare a un 
corpo di ballo smembrato che 
arranca dietro personali in
gaggi redditizi. La qualità 
scomparirebbe quello che 
conta, qui, è l'affiatamento 
delta categoria, non la bravura 
di questo o quello. Guai, anzi, 
al oallerìno che risalta per 
esuberanza personale. Quel
l'affiatamento sì fa in decine 
di anni e Carraro ora lo vuole 
ammazzare». D R.Ch. 

un lavoro. La radio, caro Ger-
shom, aveva scritto a un suo 
amico, può fare al caso mio' 
Ernst Schoen, diceva in quella 
lettera, ha qui da alcuni mesi 
l'importante incarico di mana
ger dei programmi radiofonici 
e si è dato da fare per me Qui 
tutti i docenti universitari 
chiacchierano alla radio.. 

Il dottor Schoen gli andò in
contro* «Dottor Benjamin..». 
«Buongiorno dottor Schoen -
rispose il visitatore -. Sa, stra
da facendo, pensavo al collo
quio che stavo per avere con 
lei e mi chiedevo, e se la radio 
non ci fosse?» 

«Ha intenzione di mettermi 
sul lastnco?», rise il dottor 
Schoen. 

Anche il dottor Benjamin ri
se. L'altro gli fece cenno di 
sedersi, e 1 ospite si accomo
dò in una poltrona davanti alla 
scrivania del manager. 

«Dunque?». 
«Ho pensato molto, non ri

da, a un mondo senza la ra
dio». 

«E con questo spinto che lei 
si dispone a scrivere dei dram
mi radiofonici'» 

«Propno con questo spinto. 
Le sembra strano?» 

«Un po' Veda, dottor Ben
jamin. Quì n°n si tratta più di 
spettacoli, dì gente che si ve

de. dico, sul palcoscenico o 
sullo schermo Si tratta di 
ascolto Anzi, di drammi che 
si ascoltano, non di spettaco
li» 

«Appunto - disse il dottor 
Benjamin -. Ne ho già in men
te uno, e anche il titolo. Au
mento di stipendio7 Ma 
scherziamo9Tutu hanno uno 
stipendio, se non tutti molti 
Ho pensato al tema dello sti
pendio perché questo signor 
Tutti o Quasi Tutti possa rico
noscersi Voglio dire la radio 
è un mezzo di comunicazione 
di massa In attesa delle im
magini» 

«Stop Le immagini ci ricon
durranno allo spettacolo E 
ancora presto» 

«Giusta obiezione Volevo 
dire che la radio, e non pre
tendo che lei si converta al 
mio verbo, toglie l'aura ali ar
te» 

«Suvvia1» 
«E gli artisti si arrampiche-

ranno sulle vette delfavan* 
guardia* 

«La sua radiotheone mi 
sconvolge Saro più cauto mi 
dà da pensare» 

«Pensi soprattutto alla mia 
idea fissa e se la radio non ci 
fosse*»* 

«Lei, scusi, che cosa nspon-

Come sarebbe il mondo senza spet
tacolo? «Sarebbe più poetico ma me
no informato» disse Benjamin va
gheggiando, sessantanni fa, una pro
duzione radiofonica nuova. Proprio 
nel giorno in cui lo spettacolo scio
pera ricostruiamo quello strano in
contro fra Benjamin e la radio che 

allora appariva come la più moderna 
e rivoluzionaria fucina di spettacolo. 
Un incontro durante il quale Benja
min ipotizzò, paradossalmente, pro
prio una specie di mondo senza ra
dio, senza spettacolo. Abbiamo chie
sto a Ottavio Cecchi di ricostruire (tra 
realtà e finzione) quell'avvenimento. 

OTTAVIO CECCHI 

de'» 
•Azzardo un'ipotesi sarem

mo tutti più, come dire, artisti 
e meno informati Non sono 
un ammiratore del progresso 
tecnico in ogni sua forma, 
quindi neppure della radio. 
Ma credo che l'uomo riuscirà 
a modificare la tecnica». 

«Lei, mi perdoni se taglio 
corto, sarebbe dunque dispo
sto a lavorare per la radio di 
Francoforte?» 

«Sono qui per questo. Fiori 
colti a) margine dei minimo vi
tale» 

Il dottor Schoen guardò in
tensamente il suo interlocuto
re «Ha detto, scusi?» 

«Niente, riflettevo Mi per
seguita un'immagine Un pn-
mitivo trova sul greto di un nu
me, o su una spiaggia, un og
getto tanto perfetto nelle sue 
forme quanto mistenoso Det
to tra noi, è un apparecchio 
radio E ora immagini che 
quell'oggetto si metta improv
visamente a parlare Può figu
rarsi la faccia di quel primiti
vo?. 

«Evviva' Ecco un bel sog
getto» 

«Nient'affatto Lo stupore 
del primitivo è una nostra in
venzione L'immagine mi per
seguita perchè s'innesta sulla 

mia idea fissa, quando la radio 
non c'era, quel primitivo era 
più artista, più poeta, ma me
no, molto meno informato. 
Quel primitivo potrebbe im
possessarsi della radio...*. 

«Come?». 
•Intanto, distruggendo 

quell'oggetto, quell'apparec
chio. Per appropriarsene, per 
modificarlo*. 

Il dottor Schoen rise torte: 
•Lei è un burlone, dottor Ben
jamin. Ne sono lieto, perché 
qualche suo accenno mi ave
va fatto pensare che lei pun
tasse esclusivamente su un 
uso didattico della radio. In
vece, sa che cosa penso io? 
Penso al cabaret. Un cabaret, 
come direbbe lei, di massa. 
Sarebbe un bel passo avanti 
rispetto ai tempi in cui la radio 
non c'era. Si era convinti di 
disporre, con la radio, dello 
strumento per una gigantesca 
impresa dì istruzione popola
re Cicli di conferenze, corsi 
d'insegnamento, manifesta
zioni didattiche d'ogni genere 
e pompate in grande stile, ini
ziavano e finivano con un fia
sco Infatti cosa è risultato? 
L'ascoltatore vuole divertirsi. 
Non è d'accordo, dottor Ben
jamin?». 

«Sono d'accordo, e se le ho 

Gino Paoli 
La riforma 
della 
musica 
•a i II settore della musica 
leggera, che la burocrazia con 
un termine nebuloso e discuti
bile chiama ancora «musica 
extracolta», vive paradossal
mente una situazione In cui i 
tagli allo spettacolo minaccia
ti dal ministro Carraro sono 
già in qualche modo una real
tà. Il fondo unico per lo spet
tacolo stanzia ogni anno tredi
ci miliardi per la musica, ma di 
questa somma, che viene qua
si interamente investita per la 
classica, non restano che po
che brìciole da spartire Ira il 
pop, il jazz, il folk, la musica 
sperimentale. Poche briciole 
è come dire niente, e questa 
totale assenza di finanziamen
ti da parte dello Stato è da im
putare ad un pregiudizio di 
fondo, quello che solo la mu
sica classica è da considerare 
cultura, tutto il resto è poco 
pio che intrattenimento. Suc
cede cosi che se si volessero 
organizzare concerti nei teatri 

a prezzi popolari, si ha diritto 
ai finanziamenti solo se lo 
spettacolo è almeno al ses
santa per cento parlato; come 
a dire che la parola fa cultura, 
la canzone no. Alla stessa lo
gica ubbidisce l'Iva tenuta al 
nove per cento per I dischi, e 
al due per cento per I libri. 
Allo Stato non si chiede certo 
di sostituirsi all'industria, la 
quale pure chiede sgravi fisca
li ed ajtri incentivi che raffcjnj-
no questo settore che fattura, 
in termini di vendita di dischi, 
attorno ai trecento miliardi 
l'anno, di cui 188* è dato dal
la musica leggera, ed 11 12» 
dalla classica. Si tratta piutto
sto di intervenire a favore del
la ricerca ed a livello sociale-, 
come chiede l'associazione 
dei gruppi musicali di base, 
l'Anagrumba, che per il 28 e 
29 novembre ha indetto a 
Reggio Emilia un concorso al
lo scopo di pubblicizzare II 
proprio progetto di legge che 
richiede agli Enti locali finan
ziamenti per l'attività dei grup
pi non professionisti, nonché 
sale per provare e spazi da ria
dattare per i concerti. La loro 
proposta marcia di pari passo 
col disegno di riforma traccia
to da Gino Paoli, un disegno 
che parte naturalmente dal
l'assunzione della piena digni
tà culturale della musica co
siddetta .leggera». I problemi 
sul piatto sono molti altri, dal
la necessità di ridefinìre lo sta
tuto Siae, che dovrebbe ga
rantire il diritto d'autore ma 
non sempre risponde ai suoi 
compiti, alla pirateria disco
grafica, alla tutela sindacale 
del musicista. DA.So. 

E Benjamin inventò un mondo senza spettacoli 
offerto armi polemiche (ri
penso a quel suo discoisetto 
intorno all'uso didattico) ab
bia pazienza: è la prima volta 
che metto piede in un palano 
della radio. No, non mi frain
tenda. Se io le propongo testi 
come Cosa leggevano i k m -
se/»' mentre i toro classici 
scrweoano o Tanto chiasso 
per Arlecchino è perché mi di
verto: con una mossa sola, 
porto la radio in un tempo In 
cui la radio non c'era (e riec
co la mia idea fissa con un 
cenno, brevissimo, di rispo
sta) e godo scrivendo, per 
esempio, qui rumore di un trè
no che passa, qua il canto di 
una gallina, ora una folla, voci 
indistinte. Non so,..». 

•Ho capito, dottor Benia
min, anzi: ci siamo capili. Pro
ceda. Il mio cabaret e la sua 
idea fissa, bene, benissimo!». 

•Lei è musicista, allievo di 
Varese, se non sbaglio», 

«Non sbaglia. All'opera, 
dunque». 

Il dottor Benjamin si alzo. 
Tese la mano al dottor 
Schoen. Disse: «Prima dell* 
radio il genere di popolarità 
era molto diverso. Che cosa 
accadrà del suo cabaret con 
la televisione?». 

Il dottor Schoen si strinse 
nelle spalle. 
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