
 

 
 
 
 
 
 

IL TEATRO S’HA DA FARE ! 

 
 

 
 

Confesso che da un po’ di tempo meditavo di scrivere a lungo sulla televisione ed ora Alessandro Baricco, 
scrittore, critico musicale nonché regista mi dà l’occasione per farlo. Su la Repubblica del 24 febbraio scorso 
ha elencato sette principali “obbiettivi” esprimendo le motivazioni della sua idea di dare più soldi alla scuola 
ed alla tv mentre lirica, musica classica e teatro dovrebbero abbeverarsi (il verbo è mio) a fonti private, al 
libero mercato. 
Per quanto concerne il teatro (mia grande passione) e la scuola (qualcosa ne so per aver avuto, ed avere, 
tuttora, in famiglia degli insegnanti) potrei scrivere un’enormità di pagine ma non disponendo di tanto mi 
limiterò ad alcuni cenni riservando maggiore spazio alla tv: sia perché sugli altri argomenti molti hanno 
scritto (e molti han potuto leggere sui quotidiani) e altri probabilmente scriveranno, da esperti e “addetti”.  
Voglio dire subito che il teatro è stato maltrattato dai governanti sin dai tempi di Andreotti (per carità, 
politico autentico, ma che prediligeva gli spettacoli leggeri dove si faceva veterosatira sui politici facendoli 
diventare simpatici). Oggi si blocca la satira vera e si danno meno soldi al Fus: il teatro ed i teatri languono; e 
non è vero che i giovani non vanno ad ascoltare musica (mi riferisco anche ai concerti classici) o a vedere 
pièces; il problema reale è che il costo dei biglietti non sempre lo permette (so di giovani e giovanissimi che 
pur amando la musica leggera vorrebbero avere la possibilità di godere anche dell’ascolto di quella classica). 
Altro che togliere i fondi! Ci devono essere, ma bisogna saperne fare buon uso nella distribuzione! Certo che 
problemi ve ne sono. Non ci sono tanti teatri. Nei teatri stabili non tutti possono accedere, così come è 
difficile entrare nei circuiti senza poter “spendere” un nome già noto. Mi fermo qui, per ora. 
Per la scuola (pubblica!) prima di tutto necessita dare dignità in tutti i sensi agli insegnanti, cominciando 
dalla retribuzione, e fare non semplice maquillage o modifiche di tipo ideologico con tagli ritagli e ritocchi 
che la fanno anche più brutta oltre che poco utile, ma una seria e completa  r i f o r m a  con gli operatori 
della medesima (non senza o contro costoro). La Repubblica deve formare i cittadini istituendo scuole di ogni 
ordine e grado, e solo per esse deve assumere oneri, e – da combinato disposto dell’art. 33 Costituzione 
commi 2 e 3 con l’art.2 comma 2 – deve rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della 



persona umana, ecc.: qui, e nel secondo comma dell’art. 32 del dettato costituzionale si rileva, peraltro, una 
valorizzazione alta, il conferimento alla persona umana di una dimensione di laica sacralità. Lo Stato, 
insomma, deve non solo dare i soldi per una buona istruzione ma aiutare anche chi non ha i mezzi per 
studiare. La qual cosa non si verifica. 
Per quanto concerne la Scuola ben ventidue anni fa proposi con l’atto costitutivo di una Associazione per il 
Teatro, da me voluta, l’inserimento degli insegnamenti e della pratica di teatro, nonché delle attività connesse 
e pure musica e quant’altro: come potrei non essere d’accordo? Molti lo sono; ma sicuramente occorrono 
tanti di quei soldi che se prima non c’erano o non sono stati lì investiti, figuriamoci adesso con una crisi 
gravissima in corso e con i tagli che, invece, sono stati fatti da un governo che ha un debole per per le scuole 
private. Mentre è la scuola pubblica ad avere pieno diritto-dovere di essere la struttura portante della cultura 
e, come tale,  d e v e   essere finanziata dallo Stato per l’intero fabbisogno, consentendo a insegnanti, ben 
motivati ed equamente pagati, di formare al meglio gli allievi.  
Quindi un libero mercato non risolverebbe i problemi perché è il meno indicato per produrre cultura, che non 
paga (“carmina non dant panem”: così anche l’istruzione e la cultura in genere). 
Per Teatro e Musica ben altri hanno risposto e risponderanno alla “provocazione” di Baricco, ma mi 
sorprende ancora che anche da uomo di spettacolo, possa aver scritto fra l’altro: « ... costringiamo le banche a 
politiche di prestito veloci e superagevolate ... », quando le piccole e medie aziende sono in trepida e forse 
inutile attesa di denaro per produrre, ed evitare di licenziare! Non molti concordano con le sue 
argomentazioni o se lo affermano aggiungono rilevanti puntualizzazioni. Mi sia concesso soltanto qualche 
esempio per il Teatro e per la Musica d’arte: se non ci fossero i contributi del Fus (che si sono oltremodo 
ridotti e risultano tra i più bassi) oltre a non veder rappresentati segnatamente alcuni testi di talentuosi autori 
di teatro (perché nessun privato avrebbe avuto interesse concreto a promuoverli), quanti giovani e meno 
giovani avrebbero avuto la possibilità di assistervi pagando un biglietto ad un prezzo almeno accessibile? E 
quanti, ancora oggi, hanno la possibilità di accedere ad un teatro per godersi un concerto di musica sinfonica 
o pure un’opera lirica ?  
 

* 
 

Un obiettivo l’ha raggiunto sicuramente Baricco con l’articolo dal titolo “Lo spettacolo è finito” su 
Repubblica: l’aver fatto intrecciare commenti diversi, da destra e da sinistra. In linea di massima sono 
rilevabili una circostanziata approvazione di Muti e la disapprovazione di Barbareschi, dissensi da parte di 
Dario Fo e consensi da Zeffirelli, pareri favorevoli da Accardo e sfavorevoli da Lella Costa, giudizi positivi 
(ma con alcune determinanti chiose) da Scalfari; e negativi, da Angelo Guglielmi a Franca Valeri. E mentre 
rivedo il testo per la stampa ecco anche il commento su La Stampa di Ugo Gregoretti, pure sfavorevole.  
Per dare un’idea dei vari commenti sui giornali – da una sponda all’altra – si riportano di séguito alcuni brani. 
 

(TEATRO SCUOLA TV E INTERNET . 1 - continua) 

_______________________________ 

 
Errata corrige. Sul precedente numero il cognome del teologo svizzero Hans KUNG (che qui riportiamo senza la 
dieresi sulla lettera U per il motivo che segue), a causa del programma di stampa è stato tramutato in Ku’feng (proprio 
per la dieresi sulla u, qui, ora, omessa). Ce ne scusiamo con i signori lettori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. IL TEATRO S’HA DA FARE ! 
 

PIU’ SOLDI ALLA SCUOLA CON SERIA RIFORMA. LA TV DEVE DIMAGRIRE E MIGLIORARE; ANCHE INTERNET. 
 
 

COMMENTI ALLE PROPOSTE DI ALESSANDRO BARICCO 
_______________________________ 

  Elio Matteo Palumbo 

 

Luca Doninelli  (Il Giornale, 25 febbraio) scrive che “gli argini innalzati un tempo a difesa della cultura 
sono stati agevolmente aggirati e ora la battaglia si sta combattendo da un’altra parte. […] in tutti quei luoghi 
non giurisdizionali, internet in testa, che hanno allargato a dismisura la fruizione e la produzione di fatti 
culturali. ... dove c’è tutta quella gran fascia di persone, la stragrande maggioranza, che a teatro non ci va e 
non ascolta né Cimarosa né Stockhausen. Vale a dire a scuola e davanti alla tv”. Per cui la proposta di 
dirottare i soldi dal teatro alla scuola ed alla tv, consente ai privati di interessarsi  dei teatri e, ancora, al 
talento – che non manca – di poter fare i conti con chi “investe in cultura per fare profitto”.  
Egli reputa tale proposta, “molto «di destra», molto «alla Brunetta», almeno per quanto riguarda il teatro”.  
Coglie, praticamente, l’occasione per buttare il discorso in politica accreditando a Baricco (che lui ritiene di 
sinistra) “un pensiero di destra”. Apprezza l’idea (“simpatica e irrealistica”) dei teatri nelle scuole e scrive 
poi della funzione educativa del teatro nelle scuole (io la consigliavo e promuovevo ventidue anni or sono).  
Infine fa tre considerazioni: la prima riguarda l’idea – non affascinante ma nemmeno orribile – che la 
Mondadori o la Feltrinelli (par condicio, naturalmente) o una grande azienda di distribuzione, possano gestire 
dei teatri.  
La seconda, su chi in concreto poi decida di allocare le risorse, perché se “la casta” resta quella che è sempre 
stata, gattopardescamente nulla in sostanza cambierebbe.  
E la terza, la formazione della coscienza culturale del Paese. E qui eccolo ribattere il tasto della politica 
imputando a Baricco di non spostarsi “dalla vecchia idea gramsciana secondo cui gli intellettuali sono gli 
educatori del popolo” (evidentemente Doninelli pensa ad altri “educatori del popolo”). Conseguentemente, 
per Doninelli, se sono questi ultimi (detti intellettuali) ad essere trasferiti dai teatri alla tv con tanto di 
finanziamenti, il loro ruolo non cambia.  
L’intellettuale che “maneggia valori e utopie” preoccupa Luca Doninelli, perché le considera “tutte cose di 
per sé poco democratiche quando vengano a stringere patti con il potere pubblico”. E quando “l’intellettuale 
si riveste del compito di educare il popolo ... tende, poco o tanto, a trasformare la cultura in un rituale, in un 
dovere da assolvere, e non in una possibilità data all’uomo di realizzarsi attraverso la bellezza e la 
conoscenza”. 
Paolo Bignamini (Il Sole 24 Ore, 25 febbraio) sostiene che Baricco ha voluto provocare un dibattito poiché 
“non può non sapere” che togliere ancora soldi al teatro vuol dire annientarne l’intero sistema e, quindi, non 
solo dei teatri stabili e di quello pubblico stricto sensu. Non è possibile argomentare che “una selezione di 
‘valore’ in economia di mercato sia migliore di un'analoga selezione basata sulla tutela pubblica di un 
sistema che, per sua natura, si pone al di fuori di tale meccanismo economico”. Tuttora esiste un teatro che 
viene alimentato da economia di mercato.  
Il teatro di regia e di ricerca, non essendo sovvenzionato scomparirebbe, per cui sarebbe opportuno adottare 
un diverso meccanismo di accesso al finanziamento che favorirebbe anche effettivi ricambi generazionali e di 
merito.  
Naturalmente, occorre reperire il giusto criterio di valutazione, perché a criteri di bilanciamento fra qualità e 
quantità si opporrebbe la “mannaia” della brutalità del mercato. “Insomma – prosegue Bignamini – si parla di 
nazionalizzare le banche, e Baricco propone di commercializzare il teatro”? 
 

Eugenio Scalfari (la Repubblica, 27 febbraio) osserva che non 
corrisponde al vero che “i veri acculturati conquistino la tolleranza e 
l'amore per la democrazia” in quanto la cultura è soltanto uno degli 
elementi che civilizzano l’uomo; “lo Stato non deve essere etico ma 
neppure privo di pensiero” dovendo “tutelare il patrimonio culturale 
della società che lo esprime”: dall’archeologia alla memoria collettiva, 
dai reperti ai repertori, rendendoli accessibili; e favorire sia la ricerca 
scientifica che quella storica; sono indispensabili alcune istituzioni 
pubbliche per concretare gli obiettivi; e qualsiasi privato è libero di 

sponsorizzare fatti culturali per trarne leciti profitti. 



 
Antonio Scurati (La Stampa, 28 febbraio) ritiene quella di Baricco una voce “che risuona in un clima da 
estinzione”. Per l’uomo persiste un conflitto mediatico: “saranno i libri e il teatro ad addomesticare lo 
sviluppo della natura umana, oppure sarà la tv a sfrenarlo?”. Chi, infine, dovrà fissarne le regole? Insomma, 
“qual è il destino dello spettacolo dal vivo nella cosiddetta società dello spettacolo?”. La sua risposta è che 
“in un mondo in cui la vita vissuta cede inesorabilmente terreno ai simulacri della vita consumati attraverso i 
media elettronici, le arti basate sulla presenza del corpo vivente non sopravvivono se non entrano in un 
circuito di mediazione. Il che equivale a dire che la cultura umanistica tradizionale perde valore sociale se 
non viene valorizzata dalla cultura televisiva (chiamatela pure «sottocultura» se preferite) che l’ha 
soppiantata nella gerarchia della forza”.  
E aggiunge: “Ma come si può dimenticare, quando s'inneggia al mercato quale salvatore del teatro, che qui da 
noi un ceto di pubblicitari, plasmando a propria immagine con le sue tv la cultura popolare italiana durante 
tutti gli Anni ’80, è diventata classe dirigente ben prima della presa del potere politico nel ’94 ? […] Sarà 
magari utopia, ma in certi momenti l'uomo di cultura, piuttosto che proporre soluzioni compatibili con un 
mondo in putrefazione, farebbe bene a ostinarsi nel rivendicare un mondo diverso”.  
Franco Cordelli (Corriere della Sera, 1 marzo) pensa che Baricco ignori soprattutto che di teatri stabili in 
Italia ve ne siano veramente pochi, e quanto risibili siano le cifre ad essi destinati. Precisa che il complessivo 
attuale Fondo per lo spettacolo (Fus) consiste in una somma di 365 milioni di euro, quindi di importo 
addirittura inferiore ai 400 milioni che occorrono per un eventuale spostamento del referendum sulla legge 
elettorale. E osserva che Baricco “non crede che in una democrazia matura vi sia un rapporto tra élites e 
gente comune. Più radicalmente, non crede nelle élites”. Secondo lui, allora, “gli operatori intellettuali sono 
(o dovrebbero essere) omologhi al resto della comunità. Da qui il significato della sua frase: «vogliamo 
parlare del teatro di regia, diventato praticamente l'unico teatro riconosciuto in Italia?».  
Invece, di teatri – sottolinea Cordelli – se ne fan mille, di ogni tipo, “da soli o in compagnia, negli stabili e 
nelle cantine, nelle parrocchie e nelle scuole, quell'esclamazione è il sigillo del suo rifiuto della 
contraddizione […] ”.  
E, concludendo, afferma che la letteratura non viene meno a causa del teatro (di regia); ciascuno esprime il 
proprio talento; ed il teatro italiano – in quanto “dinamico e visivo” e quindi meno letteratura – è proprio 
teatro! 
Gianfranco Capitta (il manifesto, 4 marzo) lamenta chiaramente che lo stratificarsi e l’aggravarsi dello 
stato di crisi della cultura e dello spettacolo discenda, ininterrottamente, da una politica di destra e di 
centrosinistra “con variazioni e differenziazioni spesso vicine allo zero”. Ora se questo accade in una 
situazione disastrosa a causa della crisi economica generale “i consumi culturali dovrebbero contendersi un 
diritto rispetto alla povertà generale”.  
Ma non avverte tale sensibilità in chi ci governa attualmente, considerandone anche un’incapacità, non tanto 
di intervenire “quanto anche di comprendere le caratteristiche, le peculiarità, gli aspetti delicati e i punti di 
sofferenza di un'industria culturale in crisi avanzata”.  
E, riferendosi a quanto scritto da Renato Nicolini qualche giorno prima sullo stesso giornale, ha rimarcato 
che “tante insensatezze apparenti di fatto si saldano in una pratica «di regime» che può ben soffocare (prima 
ancora che controllare e governare) non solo l'industria culturale, ma anche certe libertà fondamentali […] ”. 
Claudio Risé (Il Mattino, 3° marzo) ci ricorda innazitutto che “ la cultura occidentale e la democrazia 
nascono ad Atene con il teatro e la tragedia, e così continuano, fino a Peter Brook ” e che politici (ma inglesi 
e francesi, quali Elisabetta I e Charles De Gaulle) “sostennero il teatro perché consapevoli che una nazione ha 
bisogno di palcoscenici quanto di scuole”. E, ancora, che mentre nelle scuole si imparano nozioni, leggi, fatti, 
a teatro si condividono emozioni, si partecipa a storie, individuali e collettive. E cita il fondatore della 
pedagogia americana, John Dewey, che ci ha fatto comprendere quali sono i due modi di apprendimento: il 
più conosciuto, di trasmettere nozioni tramite l’insegnamento nelle scuole, la diffusione con giornali o libri; 
l’altro, molto più profondo, di poterle condividere, “partecipando assieme a un evento significativo: un rito, o 
una rappresentazione. Mentre il primo modo fornisce la trasmissione di fatti o notizie, il secondo (la 
«comunione») consente a chi partecipa di approfondire vissuti e sentimenti sulla vita e l’essere umano, 
indispensabili per la formazione dell’identità della persona”. 
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PIU’ SOLDI ALLA SCUOLA CON SERIA RIFORMA. 
LA TV DEVE DIMAGRIRE E MIGLIORARE; ANCHE INTERNET. 

 
ULTERIORI COMMENTI ALLE PROPOSTE DI  BARICCO SU TV 

_______________________________ 
 

Elio Matteo Palumbo 
 
Dei problemi della tv moltissimi fanno a meno di scrivere probabilmente quanto penso io, sia perché non 
vogliono farsi nemici, sia perché pensano che parlarne è tempo perduto. Poiché io di tempo ne ho, non devo 
ossequiare o servire qualcuno, dico che mi piace poco la televisione che c’è, e reputo necessario accennare ai 
problemi principali ed alle anomalie che vi riscontro. 
Intanto inizio col ritenere veramente abbondanti gli “obbiettivi” prospettati da Baricco, per cui il mio 
discorso si andrà riducendo ad obiettivi altri, ma che risalgono poi ai molteplici scopi, alle legittime finalità, 
che riguardano una cultura di massa, ma che va proposta ed elaborata da chi in quelle attività opera, e da 
coloro i quali sono utenti (paganti) della tv.  
Va subito precisato che un’azienda di erogazione (così come ricordo di aver studiato) non deve far altro che 
spendere solo quanto incassa: ed è quanto la tv di Stato è tenuta a fare. Prima ancora, però, occorre 
specificare che qui si è di fronte ad una situazione curiosa e anomala: la Rai ha tre reti e tre reti sono state 
concesse anche ad un privato (superfluo dire chi) per cui vi è stata una parificazione di fatto fra un privato e 
lo Stato. Non solo: la Rai va sempre più attestandosi, per programmi e pubblicità, sulle reti di Mediaset, il 
che comporta che il proprietario è diventato, de facto un primus inter pares.  
Tale conflito di interessi non è stato sciolto neppure da chi si riteneva e ancora (sembra) si ritiene che sia il 
migliore della sinistra italiana (naturalmente dopo il Migliore che l’ha preceduto!), ma che non si è 
comportato proprio da ... massimo – come l’identità onomastica avrebbe lasciato pensare – quando è stato 
Primo Ministro, perché è stato troppo buono: forse per non apparire cattivo; pensando magari che contrastare 
Berlusconi avrebbe potuto, al contrario, non fargli guadagnare terreno sufficiente per scavalcarlo per la corsa 
al Governo. Ma invece Berlusconi lo ha superato e sarà difficile smuoverlo.  
Quanto precede insegna che in politica, come nella vita, bisogna essere giusti, poiché quando si è soltanto 
buoni qualcuno se ne approfitta. (A proposito, ho letto recentemente che se Mussolini avesse avuto le 
televisioni sarebbe ancora con noi). 
Quindi, proseguendo nel ragionamento, è accaduto che la Rai per motivi di audience cerca di imitare 
Mediaset, andando sempre al di là delle coordinate impostesi o che si doveva imporre da tv pubblica.  
Quindi un profluvio di trasmissioni più “popolari”, più gridate, più sguaiate, insomma più volgari: talk show 

dove compaiono spesso identità note, quasi si trattasse di volta in volta di una nuova riunione dello stesso 
condominio, con una rissosità non si sa quanto vera e quanto finta; continue trasmissioni in cui ci si spoglia 
per aspirare a diventare una velina, o si spera di poter avere quel successo che frutterà tanti soldi quanti ne 
guadagnano i loro “miti”.  
Tanti sono coloro che si attaccano, allora, al televisore prefigurandosi quanto vien fatto loro vedere ed 
ascoltare, come unico possibile avvenire o futuro che conta (i più giovani, dimenticando o non avendo ancora 
ben compreso quali soni i veri valori della vita; i bambini, perfino illudendosi – spesso spinti dagli stessi 
genitori – che si possa lavorare pochissimo e guadagnare moltissimo).  
Sempre più giochi, più soldi da distribuire, più sms da inviare, più pareri del popolo da ascoltare per cui, gran 
parte di tale pubblico si sente chiamato, invocato addirittura, come protagonista (e nessuno pensa 
assolutamente che lo si fa per far spendere soldi in sms e in telefonate da casa; probabilmente anche ad 

insaputa di chi paga le bollette. C’è perfino chi crede che l’aver espresso un 
parere in tv gli basti per sentirsi “importante” nelle relazioni sociali, o di 
sentisi colto per aver risposto ad alcune domandine dei quiz). 
  
Jean Baudrillard ha giustamente detto: «La televisione ha commesso un 
delitto perfetto, ha ucciso la realtà e anzi l’ha sostituita».                                                                                                              
Ma a cosa conduce tutto questo? A non avere una tv pubblica quale 
dovrebbe essere. Anzi una tv diversa e commerciale come non dovrebbe 
essere: che spende molto più di quanto incassa e che ricorre alla pubblicità 
per fare poi programmi ritenuti importanti e che talvolta (se non 
frequentemente) fanno andare in rosso profondo il bilancio.  



Accade; sarà accaduto con il Festival di Sanremo: un affaire di cui non si può fare a meno. Un festival della 
canzone, rimasto tale nella definizione, è divenuto nel tempo, prima appannaggio dei soli cantanti, poi dei 
grossi ospiti ed, infine, del conduttore: cioè di chi brucia migliaia di euro per ogni minuto di comparsa sul 
palco.  
Ora se i soldi fossero tutti di sponsors e non si verificasse un rilevante segno in negativo potrebbe anche 
passare (come dire: per la gloria e per l’audience), ma non diversamente – come rileva anche La Stampa: 
Sale lo share, calano i ricavi: per la Rai 4,5 milioni di passivo. Cappon aveva sostenuto «Il milione di 
Bonolis? Ci ha ripagato con gli interessi».  
Qualcuno dovrà pur confermare o smentire e confutare quanto è stato scritto.  
Pure il Ministro Brunetta che tanto sta facendo per evitare sprechi si è detto soddisfatto del successo del 
festival, sostenendo che Bonolis ha meritato la cifra che gli è stata attribuita.  
Non si comprende perché si debba spendere tantissimo per farsi dei debiti: cui prodest? (Anch’io faccio una 
citazione ma, almeno, qui ci azzecca!). Ma tale ultimo eclatante esempio sta a dimostrare altresì che la Rai 
spende e resta in passivo sperando in un prossimo “colpaccio”, e nel frattempo ha chiamto Bonolis e la 
cosidetta spalla Luca Laurenti (ma che a mio parere spalla non è; anzi oltre a saper anche far ridere ha fatto 
apprezzare la sua voce stavolta con “pezzi” impegnativi) e Maria De Filippi, giunta nell’ultima serata mentre 
veniva premiato un (bravo) ragazzo da lei lanciato. 
Tutti e tre che lavorano in Mediaset. Perciò una “valutazione” di personaggi estranei all’azienda statale, che 
lavorano con la concorrenza e che sono seguiti da fans che hanno contribuito a dare il successo di share 
conquistato, oltre ad averlo votato (è solo una constatazione, peraltro fatta dallo stesso Del Noce il quale ha 
precisato – Il Messaggero 22 febbraio – : «Marco Carta ad Amici ha avuto il 75% del televoto con 1 milione 
300 mila voti personali. È chiaro che aveva molte chance di vincere. Certamente non mi preoccupa la 
connessione Marco Carta-Amici. Il prossimo anno può vincere uno di X-Factor»).  
Beh, giudicate voi se è giusto ragionare in questi termini!  
Quanto precede non dispiace a titolo personale, perché nulla ho da dire contro tali persone, ma come utente 
della Rai e cittadino italiano mi sento in dovere di rappresentare una realtà che non corrisponde al compito 
istituzionale di una tv pubblica; sottolineando ancora che la Rai non deve assolutamente produrre debiti.  
 
(TEATRO SCUOLA TV E INTERNET . 3 - continua) 
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4. ULTERIORI COMMENTI AD ALCUNE PROPOSTE DI BARICCO 

 

MA NON È LA RAI! 
_______________________________ 

Elio Matteo Palumbo 

 

Molte sere fa, riferendosi alla pubblicità da mandare in onda, Santoro replicava al ministro Tremonti che la 
trasmissione Annozero non attinge ai soldi del canone in quanto si autofinanzia proprio con quella. Nulla 
sarebbe da eccepire per Santoro, eppure – affermava – gli arrivano spesso critiche riguardo al suo cachet, 
mentre la stessa cosa non si verifica nei confront di altri conduttori. Probabile si riferisse non tanto a Carlo 
Conti che pure fa di tutto o a Pupo che pur essendo cantante gli viene offerto di fare anche il presentatore, ma 
soprattutto a Vespa che appare quasi tutte le sere, e non si sa in base a quale prescrizione … (accade, infatti, 
pure di trattare di argomenti piuttosto “deboli” come il taglio delle code dei cani, o di dover concedere la 
trasmissione in esclusiva al premier). 
La Rai attuale – politicizzata e in massima parte “privatizzata” – deve dipendere, invece, dai soli utenti 
paganti (e non da televotanti singoli non abbonati o da “cooperative” come succede in molti casi), i quali 

devono dettare le regole e decidere le nomine del cda e dei direttori di rete e dei tg. 
Inoltre necessita che vengano loro forniti i singoli dati relativi ai compensi erogati 
unitamente al rendiconto annuale di gestione.  
Esempio maggiormente vistoso – sulla base delle eccezioni sollevate da Santoro – si 
ipotizzerebbe proprio quello di Vespa il quale ha ottenuto, dopo qualche ostentato 

ripensamento da parte del cda, il rinnovo del contratto per un compenso annuale di 1 milione e 200mila 
euro (pari a due miliardi e 323 milioni delle vecchie lire: tanto per chiarire meglio a lavoratori e 
pensionati, i quali hanno potuto avere soltanto una semplice conversione da lire ad euro, di importi, 
mediamente, ben cento volte inferiori). E tutto questo addirittura in un periodo di crisi generale, soprattutto 
per il mondo del lavoro.  
Per la Rai, il cui bilancio è in rosso, invece, sembrerebbe indispensabile sforare il pareggio dei conti.  
Anche se ai soldi del canone si aggiungono quelli da sponsorizzazioni, non per tale motivo si devono 
retribuire presentatori e conduttori con cifre astronomiche. Intanto la Rai recuperi quelli delle utenze 
impagate (sono centinaia di milioni di euro nel solo anno scorso) e chieda di far pagare (come accade 
per la tassa di possesso di auto) chiunque possiede un televisore (praticamente poco meno del 100% 
della popolazione), evitando che, come accade per l’evasione fiscale, siano sempre gli stessi coloro che 
debbono pagare anche per furbi ed evasori.  
Del surplus ottenuto con le sponsorizzazioni, una modesta parte potrebbe essere destinata alla trasmissione in 
relazione  al gradimento ottenuto, ma il residuo dovrebbe essere utilizzato per trasmissioni di corretta 
informazione e di inchiesta relativamente a temi ed argomenti di massimo interesse quali la salute, il 
lavoro e la sicurezza, la scuola, le condizioni di vita, i problemi dei giovani, Storia dei Popoli, Storia 
delle idee e delle Religioni, ecc.), contenendo i compensi di ogni prestazione professionale ad una somma 
ragionevole, bilanciando entrate ed uscite. E pensare che un quadro di Leonardo da Vinci veniva pagato con 
un barile di vino e qualcos’altro, e che oggi non avendo (purtroppo) altri Leonardo, non dobbiamo e non 
possiamo, al contrario, arricchire oltremodo personaggi pur bravi ma che geni non sono!  
Il mercato, fino ad un certo punto. Si tenga ben presente il rapporto – come prima fatto rilevare – con 
retribuzioni e pensioni di operai e impiegati e si consideri che persone geniali nei campi delle scienze, della 
letteratura, delle arti e del pensiero certe cifre nemmeno le immaginano. Si consideri anche che non 
corrisponde al vero quanto si dice a proposito dei compensi livellati in basso che favorirebbero la 
“concorrenza”, in quanto a quest’ultima non credo interessino trasmissioni tipo Annozero, Ballarò, Report,  

Presadiretta, Mezz’ora, Che tempo che fa, ecc. 

Dare maggiori finanziamenti alla tv, secondo Baricco? Neppure per sogno! Quelli che la Rai ha – e deve 
avere, come sopra sollecitato – bastano e avanzano, se non si sprecano!  La Rai, poi, deve provvedere ad 
eliminare il singhiozzante segnale dei propri programmi nel nostro terriotrio, dove invece sono ben visibili 
quelli di tv padronali e mercatali. 
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