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hack.er (hãk’∂r)
“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. 

redazione@hackerjournal.it

Il costo della musica
Recentemente, anche per rispondere a qualche lettera, come quelle che trovate nelle
prossime pagine, ho visitato nuovamente il sito della Federazione Industria Musicale
Italiana. Lì, precisamente all’indirizzo
www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=319&idtipo_documento=4 c’è un comunicato
che illustra una ricerca di PriceWaterhouse Cooper sul mercato discografico in Italia nel
2002. Riporta dati interessanti, che vorrei provare a interpretare anche se non sono un
analista economico di quel particolare settore. 

Sostanzialmente, l’analisi rivela che nel 2002, è cresciuto il numero dei dischi venduti,
anche se il fatturato è rimasto inalterato. Secondo la Fimi, questo è dovuto al fatto che
–per fronteggiare la crisi– le aziende hanno dovuto abbassare il prezzo dei dischi.
Quindi si vende di più, ma si guadagna uguale. Tutto ciò è senza dubbio vero nell’insie-
me dei dati: “complessivamente il mercato cresce del 7,34% a unità vendute e dello
0,52% a valore”, dice il rapporto, che afferma anche che “Le unità vendute nell’anno
appena trascorso sono state in totale 47 milioni circa rispetto ai 43 milioni del 2001”.

Analizzando più in dettaglio, però si scopre che gli album su CD, la fetta più importante
del mercato, crescono del 17,58% a unità (numero di CD venduti) e del 6,52% come
valore (euro incassati). 
Quasi raddoppia il settore dei video musicali (grazie ai DVD, +93% a unità, +47%
come valore), e persino il settore della musica classica (+76% di CD venduti, e +14%
di fatturato), anche se ciò avviene dopo quattro anni di calo costante. E crescono anche
i CD di repertorio a prezzo medio, cioè gli album vecchi venduti a prezzo ribassato. 

In tutti i segmenti che abbiamo visto, sono cresciuti sia il numero dei dischi venduti, sia
gli incassi per i produttori. Dove sta allora la grande crisi dovuta alla pirateria, di cui
tanto si parla? Sostanzialmente, dai dati forniti, le perdite si concentrano in due punti: i
singoli, che calano del 17,75% a unità e del 15,99% a valore, e le novità, che diminui-
scono del 9% a valore e del 5,62% come unità vendute. 

Guarda caso, questi due segmenti sono i più direttamente influenzati dalla pubblicità e
dalla tradizionale promozione (passaggi radio, comparse in TV, partecipazione a festival
canori…). Sono i settori in cui di solito dominano i successi di una stagione, i tormentoni
dell’estate, spesso dal dubbio contenuto artistico. 

A mio avviso, i sistemi di scambio di file hanno permesso a molte persone di conoscere
artisti che non passano per radio, non conquistano la copertina di TV Sorrisi e Canzoni,
non vanno al Festivalbar. E queste persone stanno comprando i loro dischi, come è giu-
sto che sia, anche se sono vecchi (facendo crescere il settore del “repertorio”). 

E queste stesse persone stanno in parte snobbando le novità (perché hanno trovato di
meglio), o forse semplicemente, le novità le scaricano da Internet perché ritengono che
questi dischi “non vale la pena di comprarli”. Tanto devono durare solo lo spazio di
un’estate. Diverso è per il CD dell’artista preferito, che è bello possedere e collezionare,
anche se la prima pubblicazione risale a tre, tredici o trenta anni fa. 

Credo che da questo quadro, i discografici debbano imparare qualcosa: il pubblico è
meno disposto di un tempo ad acquistare quelli che una volta erano “i singoli di succes-
so”, spesso costruiti in laboratorio. I gusti si stanno diversificando, e se si offre possibilità
di scoprire artisti meno celebri, o di conoscere qualche grande del passato, i consuma-
tori sono ben lieti di acquistarne i dischi (sempre che il prezzo non sia eccessivo). 

Sull’ultimo punto del costo dei dischi spezzo una lancia a favore dei discografici, che da
anni chiedono che venga annullata quella che è una grande ingiustizia legislativa: a dif-
ferenza dei libri, e altri prodotti culturali, per i quali si applica l’Iva al 4%, i dischi hanno
invece un aggravio del 20%, come qualsiasi altro prodotto. Se finalmente si decidesse a
considerare i CD alla stregua di qualsiasi altro prodotto culturale, invece che un bene
voluttuario, il costo di un CD da 20 euro si ridurrebbe all’istante a 16,60 euro, dando
una ulteriore spinta a questo settore.

Ora, visto che ultimamente vengo spesso equivocato, faccio una precisazione: non sto
giustificando la pirateria (a scopo di lucro o gratuita), né tanto meno istigando nessuno
a copiare illegalmente la musica. Mi limito a osservare un fenomeno.
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