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Se volessimo pensare che il massimo della democrazia è quella situazione nell’ambito della
quale tutti possono fare tutto, potremmo dire che mai come oggi siamo al cospetto di un
sistema democratico sfrenato e senza limiti. Ma un sistema democratico così estremo potrebbe
rivelarsi un sintomo positivo solo in presenza di livelli qualitativi mediamente accettabili.
Diversamente è il caos. A questo stavo pensando pochi giorni or sono, leggendo il titolo di un
quotidiano che esortava gli editori a darsi una calmata, visto che in Italia vengono pubblicati
circa 70mila libri ogni anno. Trasferendo questa constatazione dal mondo dell’editoria a quello
discografico, potremmo trovarci al cospetto di un dato ancora più vistoso. E molto simili temo
siano i dati che riferiscono dell’impatto sul mercato di queste esuberanti produzioni. Il dato
statistico riferito è infatti piuttosto desolante. Risulta che “la vendita media per titolo è di 160
copie, dunque il 90 per cento degli autori riesce a piazzare meno di cinque copie, dimostrando
con ciò che neppure i parenti più stretti, l’amante, l’ex compagno di banco alle medie, fanno lo
sforzo di acquistarlo”
. Non va molto
meglio per le produzioni discografiche, visto che per vendere qualche cd moltissimi artisti (e tra
loro anche molti nomi di prestigio) non esitano a disporre banchetti all’ingresso dei locali ove si
esibiscono. Tutto ciò induce a pensare che la crisi del sistema editoriale e di quello discografico
possano essere sicuramente riconducibli ad una crisi più ampia e diffusa, ma forse, nel caso
specifico, anche e forse soprattutto, ad un eccesso di produzione che va a saturare i mercati
con lavori spesso assolutamente rinunciabili. Ma come si è arrivati a questo? Indubbiamente le
nuove tecnologie hanno avuto un ruolo decisivo. Tempo fa la stampa di un libro comportava
disponibilità di attrezzature e spazi complessi e costosi. Altrettanto dicasi per gli studi di
registrazione dai quali partiva il processo di lavorazione che si concludeva con la stampa di
vinili e musicassette. Tutto ciò andava inesorabilmente ad incidere sui costi e arrivare a
pubblicare un libro o a incidere un disco voleva dire investire cifre importanti per la realizzazione
prima e per la promozione poi. Le nuove tecnologie ed il sistema digitale hanno invece via via
condotto a sistemi di lavorazione sempre più rapidi e, soprattutto, sempre più alla portata di
tutte le tasche. Il che ha portato ad una rapidissima crescita del sistema di autoproduzione. Vale
a dire che non è più indispensabile la figura di un editore o di un discografico che, oltre ad
investire denaro, avevano in passato (quelli seri!) anche un ruolo di selezione delle produzioni.
E chi non accettava di essere “scartato”, se ad ogni costo voleva stampare un libro o incidere
un disco, sapeva di andare incontro a spese importanti. Non è più così. E per questo siamo
soffocati da libri scritti in italiano balbettante, spesso autoreferenziali e frequentemente noiosi.
Ed anche siamo travolti da eserciti di musicisti e cantanti che nella migliore delle ipotesi
mancano di originalità, sono in debito di idee e non hanno anima. Ecco dunque perché, questo
democraticissimo momento di accessibilità per tutti su tutto, alla fine si rivela un boomerang che
neppure troppo paradossalmente, in pochi anni, ha quasi azzerato le eccellenze e moltiplicato

1/2

TUTTI SCRIVONO TUTTI CANTANO POCHI VENDONO
Scritto da Administrator
Venerdì 28 Settembre 2018 16:50 - Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Settembre 2018 16:55

le illusioni (e le successive delusioni). Non che manchino i talenti veri, sia in ambito editoriale
sia in quello musicale. Ma spesso vengono soffocati dalle iperproduzioni che distraggono le
letture e gli ascolti e confondono le idee. Se a ciò aggiungiamo che nel nostro Paese la lettura
non è propriamente vissuta come una priorità e la musica fa spesso da sottofondo, più o meno
fragoroso, ad altre attività, a fare la differenza è, ancora troppo spesso, la televisione. Ciò che
passa in tv con una certa insistenza più facilmente diviene un prodotto commercialmente
fruibile, anche se ormai sempre più spesso per periodi brevi. Lo scrittore-mito o, più facilmente,
il cantante-divo non esistono più. Anche questo, probabilmente, è molto democratico.

Giorgio Pezzana
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