
on basterebbe una rivista
intera per raccontare fatti e
personaggi che hanno ca-
ratterizzato la storia italia-

na del jukebox, vista dal versante
dell’Automatico. Anche perché es-
sa comincia ancor prima della Sa-
par e di Automat, negli anni ’50 in-
somma, quando il mestiere di ge-
store era ancora tutto da inventare
e da scoprire e quando ancora
mancava un adeguato background
legislativo che ne regolamentasse
l’attività.

Tra l’altro, la maggior parte dei
testimoni dell’epoca, purtroppo,
non ha più la possibilità di raccon-
tarci nulla. Ed è un vero peccato
che nessuno, nei decenni addietro,
si sia premurato di intervistarli, per-
ché certe storie, le più curiose e al
tempo stesso più significative, sono
ormai perdute per sempre.

Per non lasciarci prendere dalla
malinconia, abbiamo “selezionato”
alcuni dei personaggi Sapar che in
questo ramo possono essere definiti
delle “autorità”, senza con ciò ave-
re la presunzione di colmare quel
vuoto lasciato dai cronisti e dagli
storici del settore.

Anzi, il segreto obiettivo di que-
sto servizio è quello di sollecitare
l’intervento di altri operatori, per
poi magari procedere alla costru-
zione di un’opera che possa costi-

tuire la base per scrivere una “ve-
ra” storia del jukebox in Italia.

� Salendo a bordo della nostra
ideale “macchina del tempo”, risa-
liamo al 1962, anno in cui la Sa-
par e l’Automatico cominciarono a
tramandare per iscritto le proprie
vicende attraverso la Rivista Auto-
mat.

Proprio nel numero 1,
numerose pagine
sono dedicate al
jukebox e ai
suoi pro-
blemi.

E già, persino l’innocuo elet-
trogrammofono ne aveva da
affrontare, essendo suo malgra-
do finito nel “diabolico” calderone
degli apparecchi automatici a mo-
neta che, in una società “bacchetto-
na” come quella italiana del dopo-
guerra, erano considerati forieri di
chissà quali devianze sociali.

Ma a destare le maggiori preoc-
cupazioni negli ope-

ratori è sta-
to, sin
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Jukebox:
80 anni d’amore

Sebbene in passato qualcuno ne abbia già celebrato il centennale, la “vera” storia dell’
elettrogrammofono comincia nel 1927, con un anonimo apparecchio lanciato dall’Ami.
Fino ai primi anni ’70 questo è stato l’apparecchio principe per il coin-op, per poi perdere
progressivamente terreno. Ma in questi ultimi anni si colgono i segnali di un lieve risveglio
ed il mercato dei privati è in continua ascesa
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da allora e fin quasi ai nostri gior-
ni, la rigidità assunta dalla
Siae nei loro confronti, che ha co-
stretto la Sapar ad ingaggiare con
essa un estenuante “braccio di
ferro” per ottenere condizioni di
lavoro più agevoli e per attenuare
la morsa di una tassazione che, ne-
anche a dirlo, si è fatta strada fa-
cendosi sempre meno sopportabile.

� Al 1958 risale la prima con-
venzione stretta dalla Sapar (allo-
ra sezione dell’Anesv) con la Siae
per il pagamento in abbonamento
dei diritti e dei tributi, poi sostituita
da quella entrata in vigore nel
1961 ”dopo lunghe trattative”.

“Fu indubbiamente elemento di
tranquillità – scrive Automat – e
motivo di progressivo sviluppo del
lavoro degli operatori, la sottoscri-
zione della prima convenzione che,
sottraendo i noleggiatori alle incer-
tezze della iniziale tassazione e,
sovente, alle eccessive richieste de-
gli agenti del fisco e degli autori,
segnò per tutti un binario preciso”.

� La seconda convenzione, in-
vece, se da un lato rese più snelle le
procedure burocratiche, soprattutto
in riferimento al trasferimento delle
macchine, dall’altro aggravò gli
oneri tributari, al punto che, citia-
mo testualmente “ogni ap-
parecchio, oggi, corri-
sponde alla Siae com-
plessivamente, sia per il
fisco che per gli autori, la
non indifferente somma
di 60.000 lire annue”.

Più precisamente, per
ogni elettrogrammofono
dovevano essere corri-
sposti, rispetto alla base
imponibile di 180.000
lire: il 10% per diritti
erariali, il 3% di IGE
(la vecchia Iva), l’8%
di PDM (piccoli diritti
musicali), più il cosid-
detto FNSI (tassa di
soggiorno per località di
interesse turistico) e i
diritti fissi musicali
(DEM), con ulteriori ag-
gravi per le installazioni
in località di cura, sog-
giorno, turismo e villeg-
giatura (che vennero pe-
rò aboliti nel giugno del
’62), e comunque sem-
pre sulla base di un co-
sto di gettonatura fissato
a 100 lire.

� E non finisce qui: ancora aper-
tissima era, infatti, la questione
dell’imposta di consumo che
alcuni comuni esigevano per il tra-
sferimento degli apparecchi. Addi-
rittura, si parla di balzelli pari a
75.000 lire che, moltiplicati per-
lomeno per 4 (questa era la media
degli spostamenti annui) arrivava-
no allo stratosferico totale di
300.000 lire! Da qui, un’estenuan-
te sequela di interventi a livello am-
ministrativo, supportati da una ri-
soluzione del Ministero delle
Finanze, a favore della non appli-
cazione dell’imposta di dazio, ed
anche da una sentenza del Tri-
bunale di Gorizia che ha assolto
un gestore dai reati imputatigli per
non aver versato l’imposta medesi-
ma. Uno stillicido che andrà avanti
per anni, e con svariati comuni osti-

nati a rimanere fermi sulle proprie
posizioni.

� E, ancora, ecco il fiorire (1°
marzo 1961) della tassa sulle
concessioni governative (da
4000 a 15.000 lire in base alla ti-
pologia di esercizio), la quale, per
quanto gravante sul titolare del lo-
cale, finiva ovviamente tra gli oneri
del “povero” noleggiatore.

� Nel 1962 gli apparecchi ope-
ranti sul territorio nazionale erano
16.500: un numero abbastanza
esiguo rispetto a quelli registrati in
altri paesi europei – ben 30.000 ve
ne erano in Belgio, 55.000 in Ger-
mania, 25.000 in Inghilterra) – ma
comunque un’enormità in più rispet-
to a quei “500/600” che i respon-
sabili della Sapar dichiararono di
rappresentare quando fu stipulata
la prima convenzione Siae.

� A sostegno dell’attività dei ge-
stori, la Sapar ideò, tramite
Automat, una propria hit-pa-
rade, che doveva servire a dare
degli orientamenti certi, al di là del-
le classifiche non proprio cristalline
pubblicate da vari periodici, ma
anche ad attrarre le case discogra-
fiche nel Servizio Dischi che la
Sapar aveva appena messo in pie-

di, per consentire ai
propri associati di ac-
quistarli a prezzi di fa-
vore (all’epoca, per ag-
giornare un jukebox,
servivano non meno di
50.000 lire all’anno).

� Dal punto di vista
commerciale, gli inizi
degli anni ‘60 sono
contrassegnati anche
da una rivoluzionaria
innovazione tecnologi-
ca, creata proprio in
Italia: il Cinebox, ov-
vero, l’antenato dei vi-
deo jukebox: un appa-
recchio che consentiva
la contemporanea vi-
sione ed audizione di
film 16mm opportuna-
mente preparati, con
speciale schermo da
20”. Un tentativo che
fece scalpore all’inizio,
ma che in realtà non
ebbe un gran futuro,
vuoi per i costi, vuoi
per i frequenti problemi
di manutenzione.
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� E la musica va…Nel frattempo
nacquero tre centri di distribu-
zione dischi per jukebox: al
Nord la Juke-Box Service di Mila-
no; per Toscana, Umbria, Marche
la Elettrogiochi di Firenze; per il
Centro-Sud la Sonor. Un business
enorme: si parla di circa 250 mi-
lioni al mese, con un guadagno
netto del 10%!

� Ma ecco profilarsi un’altra an-
nosa questione: la limitazione
d’orario imposta dalle autorità
prefettizie e di polizia all’utilizzo
dei jukebox, in attuazione della
“campagna contro i rumori”
avviata su scala nazionale. Nume-
rosi gli interventi a livello istituzio-
nale che ne conseguirono da parte
della Sapar, con l’obiettivo di far
passare il principio per cui si do-
vesse puntare alla limitazione del
rumore (regolando il volume degli
apparecchi) e non l’orario. Conte-
stualmente l’associazione avviò
un’ampia campagna informati-
va, invitando i gestori ad agire in
tal senso.

Inutile dire che fu una battaglia
contro i mulini a vento, nel senso
che il problema andò a decadere
spontaneamente nel corso degli an-
ni senza però alcun manifesto cedi-
mento da parte delle autorità. E
questo conferma che l’obiettivo per-
seguito non era la salvaguardia del-
le orecchie italiche (infatti, analoga
limitazione non fu imposta agli ap-
parecchi radio e televisivi), bensì la
stroncatura dell’elettrogram-
mofono in quanto tale.

È solo il proseguo di una lunga
storia, iniziata coi flipper e poi pro-
lungatasi coi videogiochi, le sale
giochi e via dicendo…

� A distanza di tanti anni, però,
risulta ancora difficile chiarire co-
me mai alle sofferenze lamentate
dai gestori per via dei gravami era-
riali e della progressiva diminuzio-
ne degli incassi, si contrapponesse
una crescita significativa del nume-
ro delle macchine installate. I dati
ufficiali, infatti, indicano che dal
’62 al ’65 i jukebox passaro-
no da 16.500 a 24.000 unità,
cosa non da poco, tenuto conto che
questa cifra tenderà a crescere sino
ai primi anni ’70.

� Comunque, lodevole fu il pro-
posito della Sapar di costruire un
quadro attendibile e dettagliato
della situazione, attraverso un

sondaggio rivolto ai propri
soci, lanciato per la prima volta
nel 1966. Ad esso risposero noleg-
giatori per 5600 apparecchi, cioè
circa un quarto di quelli installati.

Senza entrare troppo nei partico-
lari, ricordiamo i dati più significa-
tivi. Il 57% dei gestori dichiarò
di acquistare più apparecchi
nuovi che usati, con netta preva-
lenza di quelli stereofonici (63%).
Gli incassi: per il 62% gli incas-
si mensili medi oscillavano
da 1000 a 10.000 lire e solo
per un complessivo 10% superava-
no quota 20.000 lire. Costi medi di
esercizio (esclusi ammortamenti e
versamenti Siae): il 66% spendeva
da 20 a 30.000 lire, il 27% da 31
a 50.000 lire. Quanto ai dischi,
quasi la metà dei noleggiatori di-
chiarò di inserire da 6 a 10 unità
nuove al mese, con una stima an-
nuale complessiva di 2.235.000
dischi. Ultimo dato di rilievo: ben il
37% dei gestori denunciò di avere
ancora problemi con l’imposta di
consumo.

� In un quadro così “magmatico”
ha forse un rilievo marginale ricor-
dare l’insorgere di un’ulteriore que-
relle: la richiesta della licenza

di PS per l’installazione degli
elettrogrammofoni. Ancora una
volta la Sapar mosse i suoi dovero-
si passi per far passare il principio
che la presenza di un jukebox non
può trasformare il bar in una sala
pubblica da gioco. Per fortuna, le
numerose sentenze positive pronun-
ciate dai pretori fecero rapidamen-
te decadere il problema.

� Come anticipato, la parabola
ascendente del jukebox continuò
sino al 1972, anno in cui si toccò
quota 35.049: il primo passo in-
dietro fu fatto nel ’73, con 851 uni-
tà perse, peggio ancora nel ’74,
quando mancarono all’appello ulte-
riori 1792 unità. Purtroppo, i dati
statistici a nostra disposizione sul
numero degli apparecchi si ferma
al 1975.

� I motivi della decadenza li ab-
biamo già in parte fotografati. Ma
l‘avvio della spirale è probabilmen-
te da imputare al mutato atteg-
giamento delle case disco-
grafiche, che già agli albori degli
anni ’70 cominciarono a discono-
scere la funzione promozio-
nale del jukebox e a chiedere
che venisse abolita, da parte della
Siae, la riduzione del 40% fino ad
allora concessa della quota di dirit-
ti d‘autore per le prime 4000 copie
destinate agli elettrogrammofoni.

� Ovviamente, non mancò da par-
te della Sapar una ferma e circostan-
ziata replica a questi assunti: da un
lato, affermando quanto il fenome-
no fosse ancora vivo soprat-
tutto negli stabilimenti balnea-
ri e nelle località turistiche in genere,
con un consumo di dischi e una
spesa del pubblico in continua
crescita; dall’altro, facendo presen-
te che delle nuove canzoni lanciate
durante l’anno, solo un numero estre-
mamente modesto (100/120 unità)
riusciva ad arrivare al pubblico tra-
mite radio e Tv.

� In concreto, i risultati più impor-
tanti che l‘Associazione riuscì ad ot-
tenere in quei primi anni ‘70 furono
l‘emanazione del famoso Dpr
26 ottobre 1972, n. 640, che ri-
voluzionò la fiscalità dell’automatico
e quindi anche dei jukebox, acco-
gliendo le istanze avanzate dalla
categoria. In particolare, per gli elet-
trogrammofoni vennero fissati impo-
nibili annuali/semestrali/trimestra-
li/mensili (da 150.000 a 300.000 RI
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lire per gli annuali), con delle quote
minime e massime tenendo conto del-
la variabilità degli introiti, e stabilen-
do condizioni particolari per gli ap-
parecchi aventi carattere di mobilità,
(il tutto sempre con costo di gettona-
tura non superiore a lire100). Altro
traguardo non trascurabile, quello
della stipula della convenzione
con la Juke-Box Sound per
l’approvvigionamento dei di-
schi agli associati, controllati nel-
la qualità, nella quantità e nel prez-
zo dalla stessa Sapar.

� Siamo al mesto epilogo della
storia. Avendo a disposizione, dal
1975 in poi, i soli dati relativi alla
spesa del pubblico, non possiamo
fare altro che registrare, a partire
dal 1977, anno in cui si raggiun-
se quota 7.578.398.000, una
lenta ma inesorabile discesa, inter-
rottasi solo nel 1989, quando si
ebbe un notevole incremento del
costo del gettone. Basterà questo
elemento per dare evidenza al ri-
dimensionamento del fenomeno ju-
kebox: secondo quanto riporta
l‘annuario Siae, ragionando su va-
lori monetari reali, ovvero depu-
rando i dati dalla componente in-
flazionistica, mentre nel 1970 la
spesa del pubblico in migliaia di
lire era pari a 41.391.973, nel
1990 era crollata a 6.423.620.
Inutile andare oltre, perché in nu-
meri sono diventati via via più de-
primenti.

� Cosa c‘è nell‘attualità del mer-
cato dei jukebox, ora che siamo nel
vivo dell‘era digitale?

Saranno i nostri testimoni a spie-
garcelo. Da parte nostra, rimane
l‘auspicio che la famosa legge dei
“ricorsi storici“ abbia a verifi-
carsi anche in questo ramo. Non è
proprio una pia speranza: il fatto
che il mercato dei privati sia
piuttosto fiorente vorrà pure di-
re qualcosa, ma anche i locali pub-
blici dimostrano di gradire ancora
apparecchi impostati su linee classi-
che, sia pur animati dalla più mo-
derna tecnologia.

� Da parte nostra lanciamo una
proposta: che siano le sale gio-
chi a rilanciare la moda del
jukebox, così come la vissero i
giovani degli anni ’50 e ’60, orga-
nizzando spettacoli ed altre forme
di intrattenimento a tema. Perché
non provarci?

M.C.

2
0
0
7

Jukebox, una storia
“stravagante”

ono almeno un paio gli
aspetti stravaganti della sto-
ria del jukebox. Il primo è
che l’anno domini

1927, prescelto come caposaldo
iniziale, è del tutto convenzionale,
dato che le prime macchine da
musica funzionanti a moneta/getto-
ne risalgono addirittura al XIX se-
colo.

Il secondo è che nessuno sa spie-
gare con esattezza perché mai i “fo-
nografi coin-op” siano stati ri-
battezzati all’improvviso con que-
sto termine composto, dove “box”
certo non presenta alcun motivo di
contesa, mentre “juke” è quasi un
mistero, poiché non salta fuori da
nessun vocabolario conosciuto.
Sembra che derivi da jook house,

termine con il quale si definivano le
baracche fuorimano nelle quali i
contadini del Sud si riunivano per
fare baldoria. A sua volta, “jook” è
una parola di derivazione africana,
usata dai neri per descrivere una si-
tuazione di disordine o un qualcosa
di malvagio… Tant’è, jukebox suonò
(è proprio il caso di dirlo) subito be-
ne, soppiantando nel linguaggio co-
mune la pomposa definizione di
Automatic Coin-Operated
Phonographs (o più brevemente
Automatic Phonographs, o Coin-
Operated Phonographs), a cui però
i produttori continuarono a rimanere
legati a lungo. La Wurlitzer, addi-
rittura, si rifiutò di adottarla nelle
proprie campagne pubblicitarie fino
al 1972!

� La pietra miliare di questi 80 an-
ni è un ignoto (terza stravaganza,
se vogliamo) apparecchio del-
l’Ami, che vantava già una certa
esperienza nella costruzione di pia-
noforti. Ma a questo primato storico
non seguì quello commerciale: See-
burg, Rock-Ola e la stessa Wur-
litzer sono le case che hanno fatto
di una semplice storia una mitolo-
gia, un fatto di costume a livello in-
ternazionale.

Ma, parlando di miti, il più mitico
di tutti è il modello 1015 della
Wurlitzer. Una storia nella storia
che merita di essere raccontata per
intero.

� Nato nell’immediato dopoguer-
ra, il 1015 fu oggetto della più gran-
de campagna pubblicitaria mai idea-
ta per una macchina a moneta. Per
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la prima volta un jukebox venne pub-
blicizzato non solo agli operatori del
settore, ma anche al grande pubbli-
co; il Wurlitzer 1015 divenne in po-
co tempo il simbolo della voglia di
divertirsi che contagiava come una
febbre gli americani alla fine della
guerra. Il battage pubblicitario fu tal-
mente forte che la fornitura di un lo-
cale poteva cambiare drasticamente
se non si possedeva il 1015.

� Riviste e giornali pubblicavano
intere pagine con fotografie di gio-
vani che si scatenavano ballando at-
torno a questa macchina, furono
prodotte decine di gadget raffigu-
ranti il mitico giocattolo musicale e
gli americani attribuirono a questo
apparecchio un trionfo che vede an-
cor oggi nel 1015 un modello molto
ricercato da collezionisti e amatori.
Ne furono costruiti più di
50.000 esemplari e contraria-
mente a quanto successe ai modelli
che lo precedettero, il 1015 non fu
ritirato dal commercio per essere so-
stituito con modelli più nuovi, anzi,
molti di questi apparecchi, funzio-
nanti in origine con dischi a
78 giri, furono convertiti per poter
funzionare anche con i 45 giri che
invasero il mercato nel giro di qual-
che anno.

Il passaggio al disco di piccolo
formato fu quasi forzato. Venendo a
mancare la lacca con la quale si co-
struivano i vecchi 78 giri, l’industria
fece di necessità virtù e in breve tem-
po scoprì il vinile, sul quale, gra-
zie al microsolco, poteva essere
incisa un’intera canzone su di un di-
sco di formato inferiore, che veniva
fatto girare a 45 giri, con una mag-
giore fedeltà di suono.

Nel 1948 la Seeburg, sempre
all’avanguardia per la tecnologia,
presentò il modello M100A, che
consentiva la scelta tra 100 dischi
contro i 24 dei jukebox convenzio-
nali. Fu un duro colpo per la Wurlit-
zer e per le altre marche concorren-
ti, che faticarono non poco per rea-
lizzare un prodotto competitivo. Co-
me se non bastasse, in pochi mesi la
Seeburg produsse l’M100B che uti-
lizzava 50 dischi da 45 giri incisi su
entrambi i lati. Il primo modello del-
la Wurlitzer in grado di contrastare
il predominio dei nuovi Seeburg
venne commercializzato a partire
dal 1952, con tre anni di ritardo.

Altra “stravaganza” in una storia
che si rispetti, sta nel fatto che di es-
sa si continua ancor oggi a raccon-
tare solo la “golden-age”, quella

che finisce più o meno negli anni
’60, quando oramai il jukebox ave-
va raggiunto standard qualitativi tali
da non aver più la necessità di cor-
rere a dissetarsi alla fonte dell’evolu-
zione tecnologica.

� Anzi, potrebbe non essere un
caso che l’avvento del Hi-Fi co-
dificato abbia via via tolto al
jukebox quell’alone di ro-
manticismo, che è poi il vero se-
greto del suo successo. D’altra par-
te, l’introduzione dei mangiadischi,
dei magnetofoni a cassetta, delle ra-
dio private, e naturalmente delle Tv,
ha eroso – neanche troppo lenta-
mente – la roccaforte del juke, alme-
no come strumento privilegiato dalle
case discografiche per il lancio del-
le nuove canzoni. Ed è per questo
che l’industria di produzione ha co-
minciato ad andare in sofferenza. A
distrarre l’interesse dei gestori, inve-
ce, è sopravvenuta l’epopea dei vi-
deogiochi, le cui capacità di incas-
so si sono subito dimostrate ben su-
periori.

� Convertendosi al CD e al Hi-
Tech più evoluto, fino alla modernis-
sima tecnologia digitale supportata

da internet, il vecchio caro fonogra-
fo, ma anche lo stesso jukebox, so-
no ormai saliti nell’olimpo del
vintage. Ora si parla di apparec-
chiature multimediali vere e pro-
prie, dove l’osmosi fra audio e vi-
deo rasenta i margini della perfe-
zione. E allora, sembrerà un para-
dosso – o magari una stravaganza
– è proprio grazie a questo stacco
definitivo fra il passato e il presente
che l’apparecchio classico torna ad

assumere una dimensione propria.
Il mercato dei jukebox d’epoca è
quantomai fiorente e chi, tra i ge-
stori, ha avuto l’accortezza di con-
servarli, oggi si trova tra le mani un
autentico tesoro.
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MAURO GORI
La filosofia del jukebox
porta al futuro

Il jukebox compie ottanta anni e
non possiamo prescindere, in que-
sta nostra panoramica di testimo-
nianze e opinioni, dalla Pratogio-
chi Automat, da 35 anni distributo-
re ufficiale ed esclusivo per l’Italia
della Wurlitzer.
Dire Wurlitzer significa au-

tomaticamente pensare al
classico apparecchio con luci co-
lorate e bolle che corrono nei tubi-
cini di vetro, icona del jukebox e
modello tra i più richiesti e imitati.
Ma la storia di questa casa è molto
di più. Fondata nel 1856 da Ru-
dolph Wurlitzer, inizialmente si
occupava di importazione di stru-
menti musicali ed aveva aperto dei
punti vendita in tutte le maggiori cit-
tà americane.
Negli anni ’30, Farny Wur-

litzer, figlio minore del fondatore,
acquistò un meccanismo per juke-
box brevettato, ingaggiandone an-
che l’inventore, Homer Cape-
hart, più un designer geniale,
Paul Fuller. Cominciò così l’età
dell’oro dei jukebox Wurlitzer, ov-
viamente coi dischi in gommalacca
a 78 giri: Wurlitzer, cavalcando lo
slogan “Music for millions”,
guadagnò una quota di mercato su-
periore al 60% in un contesto già in
piena fase d’espansione.

Il sodalizio con la Pratogiochi
si creò invece negli Anni ‘70.

Per sapere come l’azienda vive
questo anniversario, abbiamo par-

lato direttamente con il titolare
Mauro Gori, che da sempre ope-
ra con questi apparecchi. “Vivo
questa commemorazione come
un’azienda che incarna in sé la sto-
ria di questo meraviglioso “Essere”,
comincia Gori; “il jukebox ci ac-
compagna ormai da una intera vi-
ta, insieme alle stupende persone
che si sono avvicendate alla guida
di una grande azienda quale è la
Wurlitzer. Esserne protagonista
mi gratifica molto”.

“Ripensando a questa sua lunga
storia – prosegue – ci accorgiamo di
quanto interesse abbia riscosso que-
sto apparecchio da parte dell’indu-
stria e quanta competizione abbia
scatenato sul piano tecnologico”.

Ciò non vuol dire, però, che le in-
novazioni possano restituire al juke-
box lo splendore degli anni passa-
ti. “Certamente le innovazioni tec-
nologiche stimolano il mercato, pe-
rò personalmente ritengo che si
debba fare una distinzione tra
jukebox e apparecchio per la
riproduzione del suono: il juke-
box rende visibile il suo funziona-
mento e, insieme al fascino del suo
mobile, si concede, nel suo insie-
me, a chi lo utilizza; l’altro lo si
ascolta soltanto.

Il mercato ha subito una grossa
evoluzione: dalla titubanza iniziale
verso l’automazione, al successivo
business con l’apporto della tecno-
logia digitale.

“Certo, gli anni ‘40 e ‘50 sono
stati sicuramente quelli di maggiore
interesse, addirittura di trionfo di
questa macchina. Poi negli anni
successivi, per molteplici motivi, vi
è stato un certo calo di interesse.
Attualmente nei pubblici

esercizi lo spazio dedicato ai
jukebox è piuttosto limitato;
comunque l’interesse da parte del-
l’operatore, anche se un po’ affie-
volito, è ancora vivo. Non si può
parlare quindi di una storia finita”.

È una visione rosea quella che
emerge dalla ditta toscana, ma
quello che spicca nelle affermazio-
ni di Gori è che la Wurlitzer cre-
de ancora nel mercato italia-
no.

“Rivolgendoci principalmente al
mercato interno” prosegue Gori
“abbiamo ritenuto sufficiente parte-
cipare ad una sola manifestazione
fieristica nazionale. Il jukebox, que-

Rievocando
il bel tempo che fu…



sto è indubbio, non è più conside-
rato dagli operatori come un appa-
recchio capace di produrre grandi
introiti. Esiste però ancora una sod-
disfacente domanda da parte dei
privati, e non solo, verso certi mo-
delli che la Wurlitzer ha già sul
mercato”.
Nasceranno poi nuove stel-

le nell’universo Wurlitzer, ma
alla Pratogiochi, non intendono sve-
lare alcun particolare. Già alle
scorse edizioni di Enada Primavera
abbiamo avuto modo di ammirare
il modello 2100, che ricalca in
tutto e per tutto l’originale degli an-
ni ‘50. Al suo interno racchiude pe-
rò la tecnologia digitale più avan-
zata, a piena dimostrazione che
l’integrazione tra antico e moderno
è possibile. “Per questo continuia-
mo a lavorare con entusiasmo e
proseguiamo con le nostre propo-
ste, sicuri di essere gratificati dal
mercato futuro”.

CLAUDIO TOSATO
Quel jukebox
in seggiovia….

Claudio Tosato ha 50 anni, ma i
jukebox li conosce da quando era
un ragazzino e il padre noleggiato-
re li installava nei locali. Erano gli
anni Sessanta, quelli che vengono
definiti l’epoca d’oro del jukebox,
per questo è strano sentirgli dire
che non era facile, all’inizio,
convincere i baristi ad ospitar-
ne uno nel proprio locale. Si teme-
va che il troppo “rumore”
avrebbe allontanato gli avventori
abituali, che chi si fermava al tavo-
lino a giocare a carte sarebbe stato
disturbato dalla musica e avrebbe
scelto un altro bar per il proprio
passatempo. Ma Mario Tosato,

padre di Caudio, aveva dalla sua il
fatto di essere stato un ciclista
professionista, conosciuto da tut-
ti dalle sue parti e a uno come lui
non si poteva dire di no.

Anche la concorrenza era prati-
camente inesistente: aveva la tesse-
ra Sapar numero 13 e in Veneto a
fare questo lavoro erano solo una
decina di persone. E così piano
piano le scatole musicali “invasero”
la regione, da Treviso a Cortina,
passando per la zona della triste-
mente nota diga di Longarone, in
quasi 300 bar. Gli incassi i primi
tempi non erano da capogiro, si
parla di 15.000 lire al mese
quando lo stipendio di un operaio
era di 30.000 e nella ditta di no-
leggio gli operai erano sei. Ma tut-
to sommato i soldi entravano e i ba-
risti erano contenti. A conti fatti il
guadagno che veniva dalle consu-
mazioni di una persona seduta
un’intera giornata al tavolino non
equiparava l’incasso del jukebox. E
così il gioco era fatto.

“Anche perché tutto era ancora
da inventare – dice Tosato. Basti
pensare che in quegli stessi anni i
rappresentanti portavano le casse

di Coca Cola a scopo promoziona-
le, nel tentativo di lanciare la nuova
bibita sul mercato italiano, ma
spesso e volentieri le casse tornava-
no al mittente tali e quali. Sembra
incredibile ma era così: la Coca
Cola se ne tornava a casa, il
jukebox rimaneva e ingoiava
sempre più monete. Le stesse case
discografiche si basavano sui juke-
box per studiare il gradimento del
pubblico e distribuire in anteprima
le nuove canzoni. Perfino le compi-
lation del Festival di Sanremo
arrivavano in anticipo perché fosse-
ro pronte da inserire al momento
giusto.

Il bello del jukebox era che attira-
va persone di tutte le età. Ba-
stava mettere un pezzo come Spaz-
zacamino di Robertino e tutti si fer-
mavano ad ascoltare, giovani e an-
ziani”.

“Tanto per fare un altro esem-
pio, il disco di Celentano “Con
24.000 baci” – prosegue nelle
sue memorie Claudio Tosato –
consumava puntualmente la punti-
na e lo stesso disco si rovinava
per quanto era suonato. Durava 1
minuto e ‘50, la singola canzone
costava 50 lire e per 100 lire ne
potevi ascoltare tre. All’epoca un
caffè costava 60 lire. Fatevi i con-
ti”. E continua “Quando entrava-
mo per cambiare i dischi ave-
vamo la netta percezione di par-
tecipare ad un rito vero e
proprio, si creava il capannello
di gente, l’aspettativa era alta e
tutti erano curiosi di vedere i nuo-
vi titoli”.
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Era iniziata la golden age di que-

sto apparecchio, che poi ha subito
un lieve calo dopo gli anni Settanta
ed è andato definitivamente a sce-
mare con l’avvento delle radio libe-
re che trasmettono musica gratuita-
mente.

“Però in montagna hanno
sempre lavorato”, afferma Tosa-
to; “mi ricordo l’impresa di portare
un Continental, il jukebox con la
sfera della Ami, per installarlo
nel terminal di una seggiovia
che aveva annesso un locale risto-
ro. Con l’impianto chiuso al pubbli-
co, lo abbiamo caricato su uno dei
sedili, legato e fissato stretto, men-
tre uno dei tecnici coordinava le
azioni di trasporto con una enorme
ricetrasmittente e aggiornava il per-
sonale a monte”.

Un’impresa epica, con questo ju-
kebox che saliva verso una destina-
zione che era praticamente una
scommessa. Musica ad alta quota,
un esperimento forse ancora mai
tentato. Inutile sottolineare che il
Continental era nuovo di fabbri-
ca, per andare sul sicuro, visto che
anche fare manutenzione non sa-
rebbe stato proprio agevole. Eppu-
re, una settimana dopo, il gestore
del punto ristoro li richiamò perché
il jukebox “non funziona più”.
Un colpo inaspettato, visto che la
vita media di un apparecchio nuo-
vo era di cinque anni, a meno che
non capitasse il modello difettoso,
quello nato male che avrebbe sem-
pre dato qualche problema. Certo
non si aspettavano, padre e figlio,
che invece il problema fosse sempli-
cemente l’eccessivo carico di
monete. Il jukebox era letteral-

mente intasato, non solo la casset-
ta, ma anche l’intero condotto. Co-
me avrebbe potuto suonare anco-
ra? I Tosato avevano trovato una
vera gallina dalle uova d’oro ma di
difficile gestione pratica. Serviva
una soluzione rapida ed efficace.
Di lasciare le chiavi al proprietario
del locale non se ne parlava, non
c’era la registrazione degli incassi
e sarebbe diventato impossibile
mantenere il controllo. L’unica solu-
zione fu di forare il jukebox e
posizionarlo, inchiodandolo, so-
pra un pozzetto. Un bel sacco di
patate avrebbe raccolto le monete
in eccesso e dato al gestore un
maggiore lasso di tempo, circa una
volta al mese, per procedere con
gli incassi. Siamo nel 1966 e si
raccoglievano ben 500.000 lire
al mese, di cui il 15% andava al
barista. A quei tempi lo stipendio di
un operaio era di 150.000.

Sono andati avanti per sei, sette
stagioni, fino al cambio di gestione
del punto ristoro che ha decretato
la fine di quella postazione così
proficua…

In ogni caso il viale del tramonto
stava per arrivare: i modelli a CD

usciti all’inizio degli anni ‘90 non si
sono mai minimamente avvicinati al
successo dei primi apparecchi. Per
non parlare dei videojukebox. Og-
gi, però, Tosato lavora ancora. Am-
mette che il mercato si è spostato
verso la clientela privata, ma il ri-
chiamo è sempre forte. Ai matrimo-
ni, o in pub particolari, sono ancora
molto richiesti i modelli anni ‘60.
Gestori che ancora lavorano con i
jukebox ormai non ce ne sono quasi
più e Tosato ha fatto della sua pas-
sione un vero e proprio lavoro. Non
più noleggio ma riparazione,
restauro e collezione. Ha già
900 jukebox, distribuiti in 15 ma-
gazzini di cui alcuni addirittura sop-
palcati ed è sempre pronto ad ac-
quistare e raccoglierne ulteriori.
Aprirà il piccolo museo del jukebox
a Venezia, vicino alla stazione e ha
raccolto tutti i cimeli e i memorabilia
– oltre ai tanti ricordi – sul sito inter-
net www.mtjukebox.com.

Una passione che è anche un
pezzo di storia dell’automatico.

TIZIANO FAGIOLI
La nostalgia
dei tempi andati

Il jukebox? È come se mi chiedeste
notizie sul cambio della lambretta,
sulla torsione delle racchette da ten-
nis in legno, sull’odore della brillanti-
na, su Carosello, su Calimero e sui
punti Mira Lanza. Per me è un ineso-
rabile ritorno agli anni ‘60: ero pic-
colo davvero a quel tempo, ma in ca-
sa già si respirava aria di novità.

Per capire cosa fosse il jukebox
bisogna, secondo me, ricordare
che in ogni casa c’era una radio a
valvole con due pomelloni grandi e
grossi che regolavano, l’uno il volu-
me e l’altro la stazione da sintoniz-
zare – una delle due sole disponibi-
li al tempo. Dalla stoffa che ricopri-
va un gracchiante altoparlante si
sentivano commedie registrate in
teatro, giornali radio, dibattiti fra
persone sempre serie che parlava-
no su fatti da me, bambino di cin-
que anni, incomprensibili.

C‘era anche della musica, o sem-
pre classica, o sempre operetta. A
quei tempi noi stavamo cambiando
la cucina, ricordo ancora gli occhi
lucidi di mia madre quando arrivò
il camion con la cucina “economica
– all’americana”; in formica bianca
i mobili ed i pensili, mentre il tavolo
e le sedie erano sempre in formica,
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tutto il condominio a vedere quello
spettacolo di cucina, con il frigori-
fero bombato, la cappa sopra i fuo-
chi ed una radio a transistor con
una lunga antenna con la pretesa
di ”captare” i segnali di tutte le ra-
dio del mondo. In realtà, si “capta-
vano”, ma i fischi coprivano sem-
pre un’eventuale possibilità di capi-
re quale stazione fosse e da quale
paese provenisse.

Ricordo persino che sul mobile
più lungo, quello senza pensile so-
vrastante, c’era un televisore in
bianco e nero dal quale, fra i tanti
bruttissimi e tristissimi programmi
che “passava il convento”, ogni
tanto c’era qualche spunto di “mo-
dernità”, di “allegria”, di “brio”, di
“freschezza”.

Ebbene quasi tutti quei momenti
erano accompagnati da ragazzi e
ragazze che si “liberavano” dagli
schemi preconcetti e precostituiti
degli anni precedenti agli anni ‘60.
Rivoluzione? Sì. C‘era una
sfrenata voglia di colore, di
aggregazione, di amicizia, di
libertà. Anche musicale.

Pensando ad un jukebox, pochi
non associano questo oggetto ad
un’immagine di spensieratezza;
con tanti ragazzi attorno; magari
su una spiaggia; sicuramente alle-
gri e vestiti con colori vivaci.

Credo di non sbagliare se sosten-
go che molti “primi baci” sono
stati dati e ricevuti sotto lo sguar-
do compiacente del jukebox
di turno. Il jukebox è sempre stato
un amico, un alleato; un ruffiano
sordido oggetto che ha fatto balla-
re sfrenatamente di giorno selve di
ragazzine in shorts, ma che ha an-
che accompagnato languidi “lenti”
sulle rotonde di tantissime località
balneari generando molti amori.

Ma torniamo alla mia famiglia e al-
la cucina di formica all’americana; a
mio padre che si era inventato “an-
che” di creare una organizza-
zione di distribuzione di dischi
su territorio nazionale (la Ordit, forse
qualcuno la ricorderà), e l’idea di
accoppiare due canzoni di ar-
tisti diversi, ma ovviamente della
stessa etichetta discografica, su un
unico disco; così da avere due lati
“A“ al prezzo di un solo disco, peral-
tro scontato, visto che questi dischi
non si potevano vendere al pubblico
ma era consentito solo l’utilizzo al-
l’interno del jukebox.

I noleggiatori (all’epoca non era-
vamo “gestori” – nè tantomeno ter-

zi raccoglitori...) non avevano mol-
to tempo per seguire le mode della
discografia, anche perché il juke-
box, nonostante il suo fascino, è
sempre stato l’apparecchio me-
no remunerativo di tutto il parco
macchine; vuoi per il ricambio co-
stante dei dischi, vuoi per assurde
ed esose richieste da parte
della Siae di servizi e pagamenti.
Esose, in quanto i diritti d’autore so-
no sempre stati una tassa molto alta
sulle 50 lire del costo dell’esecuzio-
ne musicale – la chiamavano così –
ma anche assurde, perché qualcu-
no si ricorderà, forse, dei libri gi-
ganteschi che la Siae forniva ai no-
leggiatori che li dovevano riempire
con 1. locale dove si installavano i
dischi che si sostituivano; 2. orario
consentito per la riproduzione musi-
cale; 3. autore della musica; 4. au-
tore delle parole; 5. cantante; 6.
casa discografica e qualche altra
generalità che ora non ricordo più.

Come dicevo, i noleggiatori dele-
gavano a “terzi intenditori” il lo-
ro ricambio dischi nei jukebox.

Ricordo che nacquero diversi di-
stributori di dischi per jukebox,
ognuno costruiva una propria lista

(la busta con i cartellini prestampa-
ti) dove inseriva le due o tre hit del
momento più una piccola selezione
a propria scelta. Ricordo anche che
c’era una diversa scuola di pensie-
ro: chi amava cartellini “sparati”
con colori vivaci e, qualche volta
anche con fotografia del cantante;
chi invece molto più “soft”, con tutti
i cartellini color crema pallido (mol-
to alla Giorgio Armani) in modo da
“ingannare” l’avventore. Perché?
Ma è chiaro, in quanto i colori viva-
ci perdevano di smalto dopo un po’
di tempo (specialmente se sotto il
sole) ed inevitabilmente un cartelli-
no sbiadito significava un disco
vecchio.

E sempre a proposito di dischi e
delle “buste mensili”, che, nono-
stante si cambiassero dai dieci ai
dodici dischi (per un totale di venti-
ventiquattro canzoni), mancava
sempre quella che sarebbe
stata poi la più “gettonata”,
che si doveva comprare extra in
“nero”. Nero non significava senza
fattura, ma in negozio al prezzo
normale di copertina. Ma il juke-
box ci ha fatto anche “impazzi-
re”. Due i momenti topici dell’attivi-
tà di gestione di questa macchina:
il Festival di Sanremo e il Fe-
stivalbar. Ricordo come un incu-
bo le corse notturne di mio padre a
Milano a ritirare le copie appena
sfornate dei dischi di Sanremo, in
quanto l’industria discografica, non
riuscendo a soddisfare tutte le ri-
chieste in una sola mandata, stam-
pava ad ogni ora del giorno e del-
la notte un numero di copie dopodi-
ché doveva cambiare il calco per le
copie successive.
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Il disco con la canzone che vin-

ceva il Festival di Sanremo arri-
vava spesso in ritardo nei ju-
kebox rispetto agli altri della stessa
manifestazione, proprio perché
l’industria non riusciva a
soddisfare l’enorme
richiesta. Il Festivalbar era una
cosa ancora più seria. Era più o
meno come adesso, una gara fra i
cantanti che durava tutta un’estate
ed alla fine si proclamava il vinci-
tore. Ma non c’erano Canale 5 e le
radio private, c’erano le cartoli-
ne del concorso attaccate al
jukebox in una scatola, le cartoli-
ne del concorso Zabov, con tutte
le canzoni partecipanti e le caselle
per l’indicazione della canzone
preferita. Chi voleva prendeva la
cartolina del concorso, apponeva
una bella “x” sulla canzone preferi-
ta e spediva il tutto alla Zabov-
Moccia, casa produttrice di un pe-
santissimo ed alcolicissimo zabaio-
ne, decisamente più adatto a qual-
che baita montana coperta di neve
fresca che non ad una manifesta-
zione estiva. Si contavano le carto-
line, si andava a Verona e si sape-
va chi aveva vinto quell’edizione
di Festivalbar.

Oggi, lo sappiamo, tutto è diver-
so. Non c’è più “voglia” di mu-
sica, né “bisogno” di musica come
negli anni rappresentati. Nelle case
ci sono mediamente tre televisori, tre
impianti stereofonici; in macchina
non si può fare a meno della radio,
del cd, dell’mp3. In ufficio c’è musi-
ca di sottofondo; il computer mi sca-
rica valanghe di note; il suono del te-
lefonino sembra un’orchestra minia-
turizzata; la musica esce da ogni

parte, da ogni foro, dalla macchina
ferma al semaforo accanto alla tua,
dalla finestra di fronte. È certamente
musica. Forse oggi c’è più biso-
gno di musica di qualità, ma mi
sembra improbabile avere musica di
qualità in un ambiente chiassoso co-
me sono gli esercizi che forniamo.
Tra l’altro spesso gli esercizi pub-

blici hanno una loro “colonna
sonora”, in altre parole molti eser-
cizi hanno un proprio impianto colle-
gato con musica scelta da loro con
infinite compilation o addirittura col-
legate all’emittente locale, per cui il
ritorno del jukebox nei bar an-
che se augurabile, lo ritengo ab-
bastanza improbabile.

LORENZO MUSICCO
Buoni incassi
ma anche tanti problemi

“Il jukebox è stato molto impor-
tante per noi gestori, in quanto ci
permise di far fronte al divieto
assoluto imposto ai flipper
verso la fine degli anni ’50.

I primi a lanciarlo sono stati Laz-
zaroni e Franco Schreiber
(Ami) e la Sidam che rappresenta-
va la Seeburg. Poi è venuta la Mi-
crotecnica che ha avviato il fronte
della produzione italiana costruen-
do Continental 1 e 2 (Ami), che fu-
rono un grande successo anche
perché dotati di un sistema di sele-
zione meccanica che era molto
più facile da riparare.

Sull’onda di questo boom sono
sorte, prima a Milano e poi in altre
sedi, delle società dedite alla riven-
dita dei dischi realizzati apposita-
mente per i jukebox”.

“Gli incassi – sottolinea Music-
co – erano discreti, ma non a li-
vello del flipper naturalmente. Il
problema maggiore era dato dal
fatto che questi apparecchi non
erano visti di buon occhio a
livello istituzionale, perciò ave-
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vamo continui ostacoli nelle autoriz-
zazioni”.

Sulla sua esperienza personale
racconta: “Ho cominciato l’attività
54 anni fa e la nascita della Mu-
sik Box è dovuta proprio al fatto
che Schreiber mi convinse ad av-
viare l’attività di import-export di ju-
kebox. Insieme a me c’era anche il
papà di Massimo Roma.
I migliori apparecchi sono

stati a mio parere i Seeburg, in
virtù della loro grande affidabilità”.

In conclusione, gli chiediamo per-
ché, a suo avviso, il fenomeno degli
elettrogrammofoni sia letteralmente
sparito nel corso degli anni: “Natu-
ralmente – sostiene Musicco – la fa-
se calante del jukebox è comincia-
ta nel momento in cui abbiamo potu-
to ricominciare a lavorare coi
flipper e poi con i videogiochi.
L’ultimo atto, si è avuto con l’avvento
della legge 425/95 che ha spostato
tutti gli interessi verso ben altro gene-
re di apparecchi”.

ROBERTO MARAI
Cinebox, un’invenzione
tutta italiana

Nessuno meglio di Roberto Marai
conosce la storia del Cinebox, una
“meteora” nata in Italia ma ben pre-
sto scomparsa dai cieli dell’automati-
co, che può essere catalogato come
l’antenato del video jukebox.

“L’invenzione fu di Pietro Gra-
nelli – ricorda Marai – che la sot-
topose alla Ottico Meccanica
Italia di Roma, la quale diede cor-
po al progetto. Progetto che poi

passo nelle mani della SIF (Società
Italiana Fonovisione) di Milano e fu
concretizzato dalla Mival (Val
Trompia), che nel ’61 ne produsse
500 esemplari.

Il prodotto, purtroppo, fu un flop,
per una serie di fattori. Innanzitutto
i costi di gestione, quindi i di-
ritti Siae, la scarsità dei titoli a

disposizione e il ritardo con cui le
canzoni portate su filmato uscivano
rispetto alla diffusione radiofonica.
Ancora, i problemi di censura,
perché, come sappiamo, in quegli
anni i controlli sui contenuti delle
pellicole erano molto ferrei. Infine,
le frequenti rotture che le pelli-
cole stesse subivano”.

Come se non bastasse, apparve
sulla scena lo Scopitone di produ-
zione francese, che si rivelò subito

un forte concorrente, avendo dalla
sua la più libera censura.

“Se non altro – conclude Marai –
al Cinebox va dato il merito di aver
lanciato i videoclip, tanto che
svariati registi di fama si cimentaro-
no nella produzione di pellicole per
il Cinebox”.
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Le meraviglie
della Collezione Morlacchi

Q uesta rievocazione degli anni
d’oro del jukebox è anche un

modo per ricordare la leggendaria fi-
gura di Luciano Morlacchi, uno dei
massimi esperti in campo nazionale
ed internazionale, che nella sua mo-
numentale collezione ha raccolto de-
cine e decine di pezzi pregiati, alcuni
dei quali risalenti addirittura alla fine
dell’800. Con le sue sapienti mani,
Luciano era stato in grado di riportar-
li tutti all’antico splendore, per poi
esporli per la prima volta al pubblico
nel 1996 all´Arengario di Piazza
Duomo a Milano e tramandarli ad
eterna memoria attraverso il catalogo

della mostra “American play & emo-
zioni a gettone”. Qualche anno dopo
Morlacchi riuscì a coronare il sogno
di realizzare un museo permanente,
sia pur facendo affidamento esclusivo
sulle sue forze. Chissà quante cose
avrebbe potuto raccontarci, il nostro
“big” Luciano, sui segreti di queste
macchine, sulle avventure che ha vis-
suto per recuperarle, a volte in condi-
zioni disastrose, sugli stratagemmi
che ha dovuto inventare per sostituire
qualche componente introvabile. Pur-
troppo, gran parte delle sue memorie
se ne sono andate con lui, anche se il
figlio Dario ne ha voluto raccogliere
l’eredità, ripresentando nell’ultima
Enada Primavera alcuni esemplari
della collezione di Luciano.


