
Le note 
viaggiano da 
finestra a 
finestra come 
il virus ma 
uniscono e 
rassicurano

Bisogna
riconoscere 
agli artisti
i compensi
per i
concerti in
streaming

Dialogo con Paolo Fresu

Respirare
musica,
il contagio
che ci fa bene
di MARCELLO FOIS

“Concerti, teatro e cinema sono le 
prime vittime del coronavirus, ma 
ripartiranno per ultimi. Il governo 
aiuti i lavoratori dello spettacolo
rivalutandone l’utilità sociale”

S
econdo Stephan Zweig ci sono ge-
nerazioni che riflettono e genera-
zioni che non lo fanno e le più sfor-
tunate sono quelle che lo fanno. Ac-
cettiamo dunque sta sfortuna e, in 

questa fase in cui vale ragionare momento per 
momento,  proviamo  ad  avviare  riflessioni  
non generiche, e non sbrigative sul nostro fu-
turo prossimo. La stasi attuale significherà do-
ver essere pronti ad affrontare un nuovo dina-
mismo. A rivedere tempi e luoghi del nostro 
vivere comune, a ricostruire un sistema di so-
cietà che ha evidentemente mostrato incrina-
ture profonde. Tra le varie urgenze avvertite 
dalla gente in questa stagione di fermo biolo-
gico la Cultura non è certo ai primi posti. E 
questo perché ancora sopravvive il pregiudi-
zio che occuparsi di cultura non sia nient’al-
tro che affrontare un settore non direttamen-
te necessario.

In realtà il mercato culturale nel nostro Pae-
se rappresenta una voce non secondaria del 
nostro Prodotto Interno Lordo, si tratti di Edi-
toria, di Musica, di Teatro, di Arte, di manife-
stazioni pubbliche quali esposizioni, mostre 
temporanee. Ora questo intero comparto del-
la nostra economia è, fra gli altri, completa-
mente in stasi. Tuttavia è impossibile ragiona-
re di qualunque futuro senza un ripensamen-
to radicale in merito a questo settore. Ne parlo 
con un artista incontrastato, un ambasciatore 
di talento e sardità: Paolo Fresu.

Paolo caro, intanto ti ringrazio per aver ac-
cettato di fare con me questa chiacchierata sul 
Futuro. Partiamo da un punto caldo, che pae-
saggio vedremo nel campo della musica dal vi-
vo dopo l’uscita da questa emergenza sanita-
ria?

‘‘L’unica certezza è che la prima industria 
a chiudere i battenti è stata
quella della cultura. Questa infatti ha cessato 
ben prima che il decreto di marzo ci obbligas-
se giustamente a chiuderci nelle nostre case. 
Quando ciò è accaduto, chiudendo teatri, ci-
nema, musei e altri luoghi della cultura, il turi-
smo straniero in Italia è sceso dell’85 per cen-
to quando ancora fuori dal nostro Paese, pur-
troppo, non avevano ancora valutato la gravi-
tà del problema e dunque non avevano preso 
decisioni drastiche in una Europa che si rivela 
sfilacciata e divisa. I lavoratori del mondo del-

lo spettacolo e della cultura versano oggi in 
condizioni difficilissime non potendo fruire 
nel nostro Paese, rispetto ad altre categorie di 
lavoratori indipendenti, di alcun ammortizza-
tore sociale. Per questo c’è una battaglia in 
corso e un fitto dialogo con il Governo affin-
ché si prenda in considerazione lo stato dei la-
voratori e si possa non solo affrontare il com-
plesso presente con misure adeguate ma so-
prattutto si possa definitivamente regolarizza-
re il futuro con un sistema alla francese dove i 
lavoratori dello spettacolo sono definiti ‘inter-
mittenti’ e godono dei sussidi nelle giornate in 
cui non lavorano e sono spenti. Giornate che, 
in questo momento, non vedono la luce”.

Vuoi dire che dovremmo cominciare a con-
siderare i lavoratori della Cultura e dello Spet-
tacolo come operatori indispensabili? Hai no-
tato che noi siamo una società che non valo-
rizza le categorie se non quando è impossibile 
fare il contrario. In questa fase per esempio gli 
operatori del comparto sanitario sono consi-
derati eroici, fino a qualche tempo fa erano 
una setta sacerdotale su cui si potevano river-
sare valanghe di responsabilità.

“Noi abbiamo aperto una petizione nel sito 
di change.org dal titolo #velesuoniamo che 
oggi è già a circa 60.000 firme e che ha soprat-
tutto indotto una riflessione su questi temi e 
provato a spiegare agli italiani che cosa è lo 
spettacolo e che questo non va inteso solo co-
me un mondo composto da gente ricca e fa-

mosa. Al tempo del coronavirus ci siamo resi 
conto del quanto la musica e la cultura siano 
importanti nel nostro stare a casa. Riempiono 
le nostre giornate dandogli un senso ma, so-
prattutto la musica, cammina nell’aria da fine-
stra a finestra e, a differenza del virus che usa 
lo stesso mezzo, non fa male ma unisce”.

Vuoi dire che questo particolare settore se 
giustamente sostenuto può rivelare una capa-
cità inusuale di rendere il massimo col mini-
mo dispendio? Si tende a pensare agli artisti 
come a persone che, in quanto destinatarie di 
un dono, ottengono risultati senza nessuna fa-
tica. E in più siamo circondati da laureati alla 
scuola della vita che ritengono l’attitudine ar-
tistica alla stregua di una condizione parassi-
taria. O nel migliore dei casi una scorciatoia 
professionale dove non occorrono grandi ca-
pacità. Tu mi dici che un artista, a differenza 
di altre professioni, può dare il meglio anche 
in questa stasi? 

‘‘Stando a casa gli artisti hanno
riorganizzato la loro creatività.
In parte tornando a una dimensione basica e 
registrando cose di audio e video in una di-
mensione acustica e  in parte ampliando le 
possibilità tecniche dell’home studio per pro-
getti di qualità più alta. Io stesso mi sono com-

Faccia a faccia con i grandi sardi
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Su Time in Jazz 
vogliamo dare 
un messaggio 
positivo: il 
programma è 
pronto, lo 
annunceremo

Il nostro 
patrimonio di 
cultura è a 
disposizione 
del mondo e 
vale più degli 
eurobond

■■ Marcello Fois è 
scrittore ed esponente 
della “nuova 
letteratura sarda”. 
Nato a Nuoro nel 1960 
si è laureato a Bologna 
e nel 1992 è uscito il 
suo primo romanzo, 
“Ferro Recente”. Ha 
vinto numerosi premi, 
tra cui il Calvino per 
“Picta” e il Dessì per 
“Nulla”. Di grande 
successo la trilogia 
cominciata con 
“Sempre caro” 
ambientata nella 
Nuoro di fine 
Ottocento che ha per 
protagonista 
l’avvocato Bustianu. 
Oltre che alla 
narrativa, Fois si 
dedica anche alla 
sceneggiatura, sia 
televisiva che 
cinematografica. Con 
“Memoria del vuoto”, 
ha vinto il Premio 
Grinzane Cavour.

■■ La sua fama va 
ben oltre i confini 
dell’isola, dove è 
nato, nel 1961, a 
Berchidda. Il 
trombettista jazz 
Paolo Fresu è 
considerato uno dei 
migliori musicisti 
europei e non solo. Lo 
dicono i tanti premi 
ricevuti in vari Paesi 
tra cui la Francia dove 
si è perfezionato per 
diversi anni.
Ma la sua impresa più 
grande è aver creato 
“Time in jazz”, il 
festival 
internazionale di 
musica che si svolge 
quasi interamente a 
Berchidda. 
Innumerevoli sono
le partecipazioni
a kermesse 
internazionali
e altrettanti i suoi 
progetti musicali di 
altissimo livello. 

prato una scheda audio con la quale posso re-
gistrare da solo nelle stanze di casa o addirittu-
ra in giardino con la qualità dello studio. Ma è 
soprattutto questa povertà di mezzi a svilup-
pare una nuova creatività che può risultare 
utile non solo ad affrontare il presente ma ad 
attendere il futuro che molto dipenderà dal 
presente che stiamo vivendo e dalla nostra ca-
pacità di comprenderlo e di trarne tesoro. Spe-
ro ovviamente che tutto questo non porti a 
pensare che il tempo del dopo coronavirus sia 
suonare da casa, da soli o con gli altri. La musi-
ca la si fa assieme laddove il nuovo tempo do-
vrà essere quello degli incontri e del respirare 
assieme le emozioni di un concerto in teatro, 
in uno stadio o all’aperto o del vedere un film 
al cinema dove si ride e si piange tutti assieme. 
Perché cultura significa sentirci tutti parte di 
un percorso comune”.

Veniamo da una stagione in cui la parola 
d’ordine era “Con la cultura non si mangia”. E 
veniamo da governi che chi più chi meno han-
no investito su questo importante settore as-
sai meno di quanto avvenga in altri paesi eu-
ropei. Tu ti sei speso personalmente in questo 
senso, dal tuo punto di vista privilegiato che 
evoluzione ci possiamo aspettare? Voglio dire 
dopo questa esperienza straordinaria, nel sen-
so etimologico del termine, avremo governan-
ti più sensibili? Come ripartiremo?

‘‘Purtroppo credo che l’ultima industria
a ripartire sia quella della cultura
nonostante assieme alla sanità e l’istruzione 
sia, a mio avviso, quella più importante per il 
nostro Paese. Cultura significa indotto econo-
mico ma anche crescita personale e sociale. 
Per questo è necessario fare una battaglia a li-
vello europeo per interrogarci tutti su come la 
cultura possa essere il volano della ricostru-
zione, dunque sul bisogno di finanziarla con 
forza e determinazione. In questo senso è im-
portante oggi, nell’utilizzo della rete, sviluppa-
re  l’economia  circolare  riconoscendo  ad  
esempio agli artisti dei compensi per i concer-
ti in streaming e riconoscendo a ciò che viag-
gia nella rete un valore che è economico ma 
anche sociale. Ripartiremo tardi e la riparten-
za investirà probabilmente la maggiore parte 
delle  manifestazioni  primaverili  ed  estive.  
Non sappiamo se queste si potranno fare e 
non parlo solo dei grandi raduni festival ieri 
ma di tutte le attività. E se si potranno fare non 
sappiamo quali saranno i paletti e i giusti ob-
blighi per garantire la sicurezza e la salute. Se 
il mondo dello spettacolo è oggi piegato da ciò 
che sta avvenendo la ripartenza sarà ancora 
più difficile e bisognerà stare attenti a gestirla 
con attenzione. Tendendo la mano a tutte le 
categorie ma evitando che quelle che la cultu-
ra la producono, e che sono l’anello più debo-
le della catena, ne facciano le spese. Ad esem-
pio saranno probabilmente da rivedere tutti i 
compensi ma questo dipenderà dalla capaci-
tà dello Stato di sostenere i teatri, le manifesta-
zioni culturali, le associazioni… Solo se que-
ste saranno aiutate anche gli artisti potranno 
ripartire senza attendere anni a riprendersi e 
con il rischio, per moltissimi, di dover abban-
donare  la  professione.  Sarebbe  un  danno  
enorme per il nostro Paese».

Tu sei molto attivo nei Social che sono la 

croce e la delizia del nostro mercato culturale. 
Noi siamo gente che ritiene lecito pagare qua-
lunque cosa fuorché un libro, un album musi-
cale, un film…

«Il tempo del coronavirus porta ancora di 
più la gente a pensare che la musica sia gratis. 
Quando ordiniamo in internet un pasto al ri-
storante sappiamo di doverlo pagare perché 
dietro c’è un ristoratore che compra una zuc-
china e un pomodoro oltre che dell’olio d'oli-
va. C’è un team che lavora e c’è qualcuno che 
quel pasto ce lo porta a casa. Pensando alla 
musica come a un prodotto gratuito seppure 
da consumare come un pasto si annichilisce il 
valore della stessa e non si riconosce una pro-
fessionalità e una filiera che c’è dietro e che è 
fatta di investimenti, tempo, apprendimento, 
perfezionamento. L’ultimo studio fatto dimo-
stra che, seppure con numeri contrastanti a 
seconda della fonte, i musicisti in Italia sono 
circa 145.000 per un reddito complessivo cal-
colato dall’Inps di circa 431 milioni di Euro 
per un volume d’affari di 1,55 miliardi di Euro 
(dati Siae)”.

Ma non si fa troppo spesso l’errore di consi-
derare il nostro patrimonio artistico solo co-
me oggetto da museificare, come cioè eredità 
del passato che dobbiamo saper conservare e 
valorizzare? Si ha l’impressione che l’autore, il 
musicista,  vivente  debba fare  più fatica  ad  
“esistere” come soggetto da tutelare. Tu sei un 
caso virtuoso di musicista che a costo di una 
lunga e faticosa gavetta ha raggiunto risultati 
planetari, ma intorno a te ci sono moltissimi 
tuoi colleghi che attualmente non vengono 
nemmeno  ritenuti  una  categoria  a  rischio,  
semplicemente non ci sono.

‘‘I lavoratori dello spettacolo, secondo 
i dati Inps ex-Enpals, erano, nel 2018,
325.000 per un volume d’affari di 6,8 miliardi 
di euro, quando il numero complessivo dei la-
voratori della industria culturale sale a oltre 
416.000 per un indotto di tutta la filiera, secon-
do Symbola, di 96 miliardi di euro per arrivare 
a  265 miliardi  di  euro considerando anche 
l’indotto. Il 16,9 % del Pil. È dunque necessa-
rio ribadire quanto l’industria culturale e la 
musica siano non solo fondamentali e impor-
tanti ma quanto influiscano nella crescita eco-
nomica dell’Italia. Uscire dal tempo del coro-
navirus significherà dare senso e dignità al no-
stro mondo e riconoscere non solo la profes-
sione dello spettacolo ma il suo ruolo nella so-
cietà. Per farlo è importante che lo Stato metta 
in moto strategie nuove e importanti ma è an-
che necessario che l’Europa tenda la mano 
per un nuovo percorso condiviso. D’altra par-
te noi italiani dobbiamo essere coscienti del 
grande patrimonio che mettiamo a disposizio-
ne del mondo. Questo va tutelato e vale più 
degli eurobond. O perlomeno dove i caveau 
della  Bce dovrebbero essere  valutati  con il  
contributo della storia e della cultura di ogni 
Paese. Per dimostrare che la cultura vale e che 
di questa si può anche mangiare. Concordo 
sul fatto che non ci sia solo un patrimonio che 
appartiene al passato da tutelare. C’è un patri-
monio contemporaneo che è fatto da chi vive 
il  presente  e  che  sviluppa  nuovi  linguaggi  
creativi in tutti i campi culturali. Sono i nuovi 
Mozart, Picasso, Pascoli e Deledda. I nuovi re-

gisti, i nuovi danzatori e i nuovi scultori, foto-
grafi…”

Una domanda  sulla  condizione specifica  
della Sardegna te la devo fare. Molte manife-
stazioni estive salteranno per l’impossibilità 
attuale di organizzarle adeguatamente anche 
nel caso si interrompa ai primi di maggio il 
lockdown. Ma la Sardegna vive anche da un 
punto di vista dei finanziamenti alle manife-
stazioni pubbliche una situazione particolare, 
la nostra caratteristica è di essere cittadini del 
mondo,  ma  precipuamente  sardi  e  questa  
doppia cittadinanza ci impone una responsa-
bilità in più. A volte penso che noi siamo tra 
quelli che possono capire bene Tolstoj quan-
do affermava che occorreva conoscere a me-
nadito il proprio cortile per azzardarsi a rac-
contare il mondo.

‘‘La Sardegna soffrirà particolarmente
di un isolamento dovuto ai trasporti
e il pubblico che potrà seguire le manifestazio-
ni culturali estive sarà forse principalmente 
sardo. Ma l’isolamento dei trasporti è lo stesso 
che mortifica i progetti culturali e il turismo 
da troppi anni come molti problemi emersi al 
tempo del Covid-19 erano già evidenziati pre-
cedentemente e mai risolti. Un dato impor-
tante è l’attenzione che gli Enti regionali e lo-
cali stanno già mettendo in atto rispetto alle li-
quidazioni dei contributi pregressi e alle anti-
cipazioni per il 2020. In modo da garantire la 
salvaguardia dei progetti culturali di valore e 
degli organismi che li portano avanti. La liqui-
dità di denaro è in questo momento impor-
tante per la ripartenza che non sarà né imme-
diata né semplice laddove di certo si ridurran-
no, ad esempio, i proventi delle manifestazio-
ni a pagamento. Questa è già una importante 
boccata d’aria per tutti. Per quanto riguarda le 
manifestazioni concertistiche resterà il  pro-
blema del blocco degli artisti stranieri che di 
certo non potranno venire in Italia. Costruire 
dei programmi alternativi con musicisti nazio-
nali e anche sardi, magari anche non noti, da-
rà l’opportunità non solo di creare occasioni 
di lavoro ma anche vetrine di interesse per gli 
stessi artisti e soprattutto per il pubblico. Spe-
ro inoltre che i denari già previsti per la cultu-
ra non vengano tagliati ma abbiamo notizie 
incoraggianti su diversi fronti. Per quanto tut-
ti i settori siano importanti e necessitino di in-
genti investimenti, in particolare quello della 
sanità, non possiamo dimenticare del quanto 
la cultura e le manifestazioni estive contribui-
scano allo sviluppo economico”. 

E Time in Jazz? 
“Abbiamo deciso di dare un messaggio po-

sitivo e di fare comunque la conferenza stam-
pa del festival visto che il programma è pronto 
già da gennaio. Annunceremo il festival con 
anche i comuni che hanno confermato la loro 
partecipazione sapendo che il nostro è uno 
degli ultimi festival dell’estate e coscienti del 
fatto che ci atterremo in maniera rigorosa alle 
indicazioni che ci verranno date dal Governo. 
Il tempo del coronavirus cammina purtroppo 
più veloce di noi e saremo sempre pronti a fa-
re un passo indietro o in avanti per provare a 
muoverci  con  la  stessa  velocità  e  solerti  
nell’imboccare se necessario una nuova stra-
da”.

L’autore Il jazzista
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