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Ora, a bocce ferme e con maggiore tranquillità, forse si può meglio ragionare sulla questione
Mahmood e sulla sua vittoria al Festival di Sanremo. Un festival che qualcuno ha detto essere
ampiamente rappresentato da artisti di area indipendente, forse esagerando un po’, viste anche
le grandi manovre della scuderia artistica alla quale appartiene anche il direttore artistico della
manifestazione, Claudio Baglioni. Ma questo è un altro discorso. La vittoria di Mahmooh sul
palcoscenico del teatro Ariston è stata una vittoria politica. Questo senza nulla voler togliere a
questo ragazzo che qualcosa da dire probabilmente ce l’ha, anche se difficilmente gli verrà dato
il tempo per dirla. Che quella di Mahmood sia stata una vittoria politica lo si è visto
nell’immediato dalla reazione della sala stampa, sempre ampiamente schierata a sinistra e,
nelle settimane successive, dai titoli dei “giornaloni” che ne hanno sposato la causa. In tre
settimane questo ragazzo, mai visto prima, che ha vinto a Sanremo senza mai avere inciso un
solo disco (il suo album è stato pubblicato qualche giorno dopo la vittoria), è stato definito un
dominatore delle hit nazionali ed addirittura vincitore del disco di platino, riconoscimento che a
fatica e non sempre ottengono Vasco, Zucchero, Ligabue e pochissimi altri. C’è un perché di
tutto questo ed è il fatto he questo giovanotto, figlio di madre italiana e padre egiziano, per altro
dato per “disperso” da parecchi anni, è stato scioccamente assunto quale simbolo
dell’immigrazione e, suo malgrado, bandiera dell’antisalvinismo. E la sciocchezza sta in tre
buone ragioni: la prima è che Mahmood non è un migrante, è nato a Milano, rivendica la sua
italianità con convinzione (vista anche la fuga di papà) e più che un simbolo si sente un oggetto
usato come strumento di rivendicazioni e rancori che con il Festival di Sanremo nulla hanno da
spartire; la seconda buona ragione è che Mahmood non ha vinto il festival con i voti della gente
(che aveva attribuito in prima istanza la vittoria a Simone Cristicchi e, successivamente, tra i tre
finalisti, aveva scelto Ultimo), ma con quelli delle giurie, nella fattispecie formate da una sala
stampa già schierata per le ragioni sopraesposte ed una giuria ospite della quale facevano
parte cuochi e conduttrici tv e che aveva solo in un paio di suoi elementi persone in grado di
esprimere un giudizio sulle canzoni e non sul costume o sulle istanze della politica. Terza ed
ultima, ma non ultima, buona ragione, Mahmooh ha intelligentemente preso le distanze dalle
polemiche, non ha accettato di farsi portabandiera di nessuno ed anzi, ha avuto parole educate
anche nei confronti del ministro Salvini, spiazzando i suoi stessi fans della carta stampata.
Insomma, è un ragazzo che la sua strada artistica ed umana se la vuole scegliere e giocare da
solo, senza metterla nelle mani opportuniste e false di chi sulla vita, sulle appartenenze, sulle
fedi e sulle convinzioni altrui ci gioca e ci specula, svendendo tutto alla politica. In questo
soprattutto sta la sua vera vittoria al Festival di Sanremo.
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