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Sanremo 1951-2018:
l’evoluzione del concetto di public
engagement e dello show televisivo
La storia del Festival di Sanremo non è solo il modo migliore per capire l’evoluzione della musica leggera e popolare
italiana, ma è anche un valido strumento per comprendere la
trasformazione del concetto di “coinvolgimento” nell’era dei
mass-media e per provare a definire il termine, forse troppo
generalista, di show televisivo nonché la sua evoluzione nel
tempo. Sanremo, come è stato spesso sottolineato, è stato, ed
è tutt’ora, lo specchio della società italiana, la metafora delle
sue paure, dei suoi sentimenti e dei suoi desideri. È quindi
inevitabile che racchiuda in sé la storia del costume e della
cultura popolare italiana. Proprio perché così intriso di
“italianità” il Festival è l’evento più adatto per studiare il
rapporto fra il coinvolgimento del pubblico radiofonico o
televisivo (spesso attraverso il ruolo delle giurie popolari) e
l’evoluzione dell’idea di show musicale di intrattenimento.
Proprio la parola “intrattenimento” può essere usata per definire le prime edizioni del Festival, dove un numero limitato
di cantanti si esibiva al Teatro del Casinò di Sanremo di
fronte ad un pubblico intento a consumare una raffinata cena.
Le stesse canzoni venivano trasmesse anche alla radio in
quella che per l’epoca poteva considerarsi una piena seconda
serata, alle 22 e alle 23:30. Si assiste così alla nascita di un
evento che, almeno all’inizio, è privo di un’identità propria. I
primi cantanti del Festival si ritrovarono ad essere così il sottofondo musicale di una cena elegante o l’accompagnamento
notturno di qualche rado ascoltatore radiofonico nel cuore
delle fredde notti italiane post-belliche. Nonostante la natura
ancora non chiara dell’evento, il pubblico, fin dalla sua prima edizione, partecipò attivamente alla scelta del vincitore.
Gli avventori in sala, infatti, furono chiamati a decretare la
canzone vincitrice, ovvero “Grazie dei Fiori” di Nilla Pizzi.
Già dalla seconda edizione del 1952 il Festival di Sanremo
cominciò ad assumere il carattere di un vero e proprio evento
nazional-popolare: si pubblicizzò la kermesse sulle pagine
del Corriere della Sera, e si organizzò un treno speciale per
agevolare il pubblico di interessati. Si assistette quindi, fin
dall’inizio della storia del Festival, ad un uso massiccio dei
mass-media per la promozione dell’evento, nonché ad
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espedienti di marketing mirati al coinvolgimento di un pubblico borghese.
Nel 1953 avvenne un importante cambiamento grazie
all’ampliamento della giuria popolare che ora includeva anche sedici gruppi di ascolto sparsi in diverse sedi radiofoniche della RAI. Sanremo diventò ufficialmente un fenomeno
di intrattenimento nazionale che iniziò a coinvolgere in un
modo o nell’altro tutti gli italiani. Il Festival era in quel momento una manifestazione figlia del suo tempo, gli anni ’50,
un periodo d’oro in Italia, dove l’incremento dei mass-media
era direttamente proporzionale allo sviluppo dell’idea moderna di tempo libero. Grazie alla risonanza che fin dai primi
anni la manifestazione ottenne attraverso cine-giornali e periodici, Sanremo incarnò l’esempio perfetto del concetto di
tempo libero popolare italiano. E cosa più della televisione
rappresenta maggiormente l’idea di tempo libero?
Dal 1955 il concorso canoro sanremese venne trasmesso in
televisione ma, così come avverrà anche nel 1956, non prima
delle 23.00. Per ora, infatti, si trattava semplicemente di una
gara canora, e la RAI sembrava ancora incerta sul valore televisivo dell’evento, dando così la priorità al famoso quiz
“Lascia o Raddoppia”, un’icona dell’Italia del risveglio economico.
Nel 1956 i quindici aspiranti cantanti del Festival vennero
votati tramite le cartoline postali dei radio-ascoltatori: con
questa scelta Sanremo anticipò tecniche ben più moderne di
public engagement come il sempre discusso televoto o il format del talent-show. L’altissimo potenziale televisivo della
manifestazione canora sanremese cominciò ad apparire chiaro solo nel 1958 quando si cercò di portare alla conduzione
dell’ottava edizione Enzo Tortora o Mike Bongiorno: il Festival divenne quindi in maniera definitiva un vero e proprio
programma televisivo, non più solo un evento canoro dal carattere prettamente radiofonico e di accompagnamento. Si
sanciva così lo strettissimo legame tra questa manifestazione
nazional-popolare e il mezzo di comunicazione e di intrattenimento più popolare per eccellenza: la televisione. Il Festival si era ormai infiltrato in maniera capillare in ogni casa,
sfruttando qualsiasi mezzo di comunicazione per coinvolgere
il popolo italiano. Durante l’edizione del 1958, infatti, furono sorteggiati per prendere parte al voto gli abbonati dei
principali quotidiani italiani. I mezzi di informazione erano
ora anche un valido strumento per ampliare il bacino di
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utenza e i possibili nuovi spettatori.
Il coinvolgimento del pubblico raggiunse uno dei suoi massimi storici nel 1961, quando l’elezione della canzone vincitrice avvenne attraverso un referendum popolare abbinato
all’Enalotto. Tuttavia, per avere il nome del vincitore si dovette attendere nove giorni, sicuramente una scelta poco
adatta ai tempi televisivi. Questa iniziativa scomparve infatti
subito l’anno seguente. Al di là di questa scelta poco adatta
al format televisivo, il 1962 registrò un’altra importantissima
novità in termini di coinvolgimento del pubblico, ovvero l’inizio della trasmissione dell’evento in Eurovisione e in differita in Giappone e Polonia. Questo fu il primo passo di un
processo, neanche troppo lungo, che portò Sanremo ad essere riconosciuto come evento televisivo internazionale, generando così l’interesse di un pubblico estremamente variegato,
che vedeva nella manifestazione canora una bella e positiva
espressione del “Made-in-Italy”.
Proprio questa idea di coinvolgimento internazionale portò
l’organizzazione del Festival ad istituire per il 1964 un nuovo tipo di gara: i ventiquattro brani scelti vennero eseguiti sia
da un interprete italiano che da uno internazionale. Fu la dimostrazione del potere di questa manifestazione, in grado di
attirare e affiliare un vastissimo pubblico, che variava per età
ed estrazione sociale. L’arrivo dei cantanti stranieri concludeva un processo durato in realtà pochi anni che trasformò la
kermesse sanremese da semplice evento canoro di intrattenimento italiano a manifestazione internazionale dall’alto valore televisivo. La ventata di glamour internazionale garantì
inoltre alla trasmissione il coinvolgimento di un pubblico più
giovane, attratto in quegli anni dai cantanti trans-oceanici.
Se nel 1963 si era ritornati ad una formula più classica, ma
estremamente più coinvolgente e democratica nella selezione
delle giurie – una giuria interna al casino e alcune giurie
esterne sparse per l’Italia – il 1966 registrò un’altra novità
che evidenziava l’ormai indubbio valore del Festival di Sanremo come evento cardine del costume italiano. Si istituì una
giuria di giornalisti incaricata di ripescare una canzone ogni
sera tra quelle che non avevano superato le prime fasi delle
eliminatorie. I giornalisti non furono più chiamati solo a raccontare dell’evento, ma a farne attivamente parte grazie al
loro giudizio. Il Festival di Sanremo quindi, dopo quasi
vent’anni, poteva considerarsi come un rifugio sicuro per
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tutti gli italiani, un appuntamento che accomunava tutti, nonostante le profonde divergenze politiche e le tensioni sociali
che, a cavallo tra il 1968 e il 1969, dividevano il Paese.
Nemmeno l’iniziativa del “Controfestival”, organizzata da
Dario Fo e Franca Rame nel 1969, sembrava aver dato i risultati sperati.
Si assistette ad un peggioramento della situazione negli anni
‘70, quando per diverse edizioni il Festival venne accusato
da critica, stampa, e perfino da alcuni rami della politica, di
essere troppo distaccato dai reali problemi del Paese. Se da
una parte questo può essere letto come un momento di crisi
profonda per la kermesse sanremese, dall’altro testimonia
l’ormai imprescindibile presenza del Festival nella vita quotidiana degli italiani. Sembrava quindi un imperativo imprescindibile per il Festival rappresentare con le sue canzoni i
momenti più oscuri vissuti dall’Italia di quel periodo. Una
maggiore sensibilità verso i problemi sociali e politici del
paese pareva indispensabile, dimostrando ancora una volta,
l’intrinseco legame fra la manifestazione sanremese e la situazione generale del contesto italiano.
Se, come abbiamo visto finora, le scelte delle giurie e il modo di coinvolgere il popolo italiano sono stati lo specchio di
un paese in evoluzione e in cambiamento, anche nel 1972 la
scelta delle giurie selezionatrici simboleggiò lo stato di allerta e di nervosismo che caratterizzava l’Italia. Rappresentanti
sindacali trovarono posto nella commissione selezionatrice
dei cantanti finalisti partecipanti all’evento, mentre la giuria
delle serate era costituita in parte da abbonati telefonici, dal
pubblico del Casino e per una percentuale da membri di comunità sociali come caserme e ospizi. Nel 1972 avvenne anche un altro importante cambiamento che ridimensionò l’idea di show televisivo a carattere internazionale che aveva
reso grande Sanremo durante il corso degli anni ‘60: venne
eliminato il secondo interprete internazionale. Sanremo,
quindi, tornando ad avere un solo esecutore per ogni canzone, poteva definirsi nuovamente una semplice manifestazione canora priva di grandiosità o eco internazionale.
La carenza di un certo appealing televisivo fu palese con l’edizione del 1973, quando la RAI decise di trasmettere in diretta televisiva soltanto la serata finale, decisione che mantenne fino al 1981. Sanremo riacquistò lentamente l’importanza televisiva e la sua impronta di manifestazione
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internazionale solo a partire dal 1976, grazie al ritorno dei
cantanti stranieri sotto forma di – usando un termine in voga
ora su giornali e rotocalchi - “super-ospiti”. La componente
internazionale, quindi, non si celebrava più come parte attiva
della gara, ma semplicemente come ospite, utile per ravvivare e modernizzare il concorso canoro. Questa strategia, nata
per risollevare le sorti del Festival, concluse un percorso iniziato negli anni ’60 mirato a evolvere il Festival da semplice
evento canoro italiano a manifestazione televisiva di rilevanza internazionale. La politica del “super-ospite” divenne da
qui in avanti oggetto di tensioni, interesse, discussioni e
grande coinvolgimento da parte del pubblico televisivo, della
critica e dei giornali. La presenza di note celebrità incrementò, quindi, a partire dal 1976, la curiosità del popolo italiano
attorno al Festival, sempre più appassionato a quello che sui
giornali veniva e viene definito tutt’ora il “toto-ospiti”.
Dal 1977 in poi, con particolare enfasi negli anni Ottanta,
divenne sempre più evidente come la kermesse canora fungesse più che altro da contesto, da vetrina o da passerella per
importanti ospiti. Contribuirono a fare del Festival un evento
di grandissima risonanza anche la presenza di troupes ed inviati delle radio e delle televisioni locali, realtà liberalizzate
in Italia da pochi mesi. Sanremo quindi si evolse ancora una
volta trasformandosi in uno show televisivo internazionale
caratterizzato da una massima copertura mediatica locale e
regionale. Un altro fatto interessante che caratterizzò l’edizione del 1977 fu il progetto della RAI di far commentare le
serate del Festival sulla terza rete della radio al semiologo,
critico d’arte e filosofo Umberto Eco. All’ultimo minuto Eco
rifiutò l’incarico, e la RAI si ritrovò a doverlo sostituire con
un altro semiologo, Paolo Fabbri. La scelta di chiamare Eco
può essere letta sotto diversi punti di vista egualmente interessanti. Eco rappresentava negli anni Sessanta/settanta il
nemico numero uno dell’intrattenimento televisivo nazionalpopolare, un paladino in difesa di un concetto più alto ed elitario di tempo libero. La sua presenza, quindi, avrebbe potuto interessare e sensibilizzare un nuovo tipo di pubblico, ampliando il bacino di utenza della RAI: un pubblico certamente meno affine al mondo delle canzonette e degli ospiti
“patinati”, ma sicuramente più incline all’ascolto di un oratore ironico, mordace e critico. L’ardita volontà di avere Eco
tra le fila dei commentatori poteva apparire anche come una
forma di autocritica, un’ironica scommessa che, in ogni caso,
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