E COSI' SANREMO HA... "SCARICATO" I NUOVI TALENTI
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Mi ero compiaciuto, nella passata edizione del Festival di Sanremo, per il fatto che il nuovo
direttore artistico, Claudio Baglioni, avesse deciso di dare notevole risalto alle cosiddette “nuove
proposte”, dando continuità ad una convinzione già manifestata da Carlo Conti e cioè, che la
musica italiana ha bisogno di nuova linfa e non è affatto vero che a mancare sia la materia
prima. In questi giorni però Baglioni, riconfermato alla guida del festivalone, pare abbia deciso
un rimescolamento della carte, portando addirittura le “nuove proposte” fuori dalle serate
sanremesi. In altri termini, se il progetto sarà confermato, si avrà una sorta di kermesse
riservata agli emergenti dalla quale spunteranno due vincitori. E soltanto questi acquisiranno in
tal modo il diritto di varcare la soglia del teatro Ariston e verranno inseriti nel cast delle cinque
serate. Intanto, va detto che non si tratta di una novità. Sino ai primi anni ’70, aveva accesso al
Festival di Sanremo un solo emergente, cioè il vincitore del Festival di Castrocaro. Un esempio
eclatante fu quello di Gigliola Cinquetti che nel 1964 vinse a Castrocaro e pochi mesi dopo
andò a vincere anche a Sanremo con “Non ho l’età”. Evidentemente altri tempi, altre situazioni,
altre dinamiche nel mondo della canzone. Era l’epoca in cui, se un giovane cantante o una
band non approdavano a Sanremo, avevano però molte altre opportunità: Canzonissima, Un
disco per l’estate, il Cantagiro, la Caravella di Bari, la Gondola d’Oro di Venezia, il Festival delle
Rose, il Festivalbar e via elencando. Tutte queste manifestazioni però, poco alla volta, hanno
esaurito il loro corso, fatta eccezione per il festivalone sanremese. Che quindi dovrebbe sentire
ancora di più la responsabilità di farsi carico di nuovi talenti, consentendo loro di avere un
approccio con il grande pubblico televisivo. Ma è a questo punto che scattano svariate altre
valutazioni che ci conducono nella jungla del business della canzone. Il mondo della discografia
è in crisi nera da anni e pare che le “nuove proposte” non siano in grado di garantire ritorni
economici significativi. Togliendo però spazio sul palcoscenico dell’Ariston ad altri artisti più
affermati, che una manciata di dischi riescono ancora a piazzarla con un paio di apparizioni
televisive. E poi, ci sono i talent, anche questi in caduta libera perché il pubblico sta
cominciando a subodorare il giochino, che però sono affiliati alle grandi televisioni ed alle
pochissime major discografiche rimaste, che in qualche modo si spartiscono il “bottino” e
mollano la presa, dopo avere generato attese ed illusioni. E così, le migliaia di aspiranti cantanti
e musicisti, tra i quali non mancano straordinarie personalità artistiche, a volerle e saperle
cercare, rimarranno orfani anche di quell’ultimo legame televisivo che era rappresentato dalle
“nuove proposte” sanremesi. Sia chiaro, non che il festivalone sia il top della canzone italiana,
anzi, i big autentici, dopo averlo sfruttato, non ci sono più tornati se non in veste di superospiti
strapagati. Da molti anni ormai è una rassegna riservata, salvo rarissime eccezioni, ad artisti di
seconda fascia o bisognosi di una spolverata televisiva. Le espressioni migliori vanno quasi
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sempre ricercate tra gli ospiti. Ma per le “nuove proposte” si trattava di una vetrina comunque
importante, come lo può essere (ma non ve ne sono più) una qualunque passerella televisiva in
una trasmissione di grande ascolto. Il privare gli artisti emergenti anche di quell’opportunità,
significa non ritenere sufficientemente monetizzabile il dare una voce ed un volto ai più giovani.
Il che è meschino. Oppure ritenere che di talenti in giro non ve ne siano più. Il che invece è
triste, oltre che falso.

Giorgio Pezzana
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