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Leggo e rileggo l'elenco dei 20 “big” della prossima edizione del Festival di Sanremo,
quest'anno affidato alla direzione artistica di Claudio Baglioni, e ad ogni lettura mi convinco
sempre più che lo spirito di quella manifestazione dalla gravità della rianimazione è passato ad
una sorta di coma irreversibile. Ormai siamo al senso ludico assoluto. Non che in passato
fossero sempre credibili le graduatorie di vincitori e vinti. Ma un clima di sana rivalità, per le
ragioni più svariate, lo si respirava con una certa frequenza. O perchè ad alimentarlo erano
antipatie e rancori personali tra gli artisti, oppure per una questione di contrapposizione di
generi e di scuole d pensiero (il melodico contro il rock'n'roll dei primi anni Sessanta, la
borghesia dei paludamenti del festival contrapposta alle contestazioni sessantottine che si
consumavano nelle piazze...). Più nulla. Oggi la sensazione è che la maggior parte degli artisti
in gara sia lì per giocare, approfittando della prima serata Rai, per dare una spolverata a
carriere un po' in declino o per misurarsi su di un terreno diverso e lontano dai loro abituali. Gli
ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che duellano con l'altro ex Pooh Red Canzian, sa di
una sfida a bocce tra vecchi frequentatori del circolo Arci, la riapparizione di Luca Barbarossa
odora di favori tra romani veri (Baglioni e lo stesso Barbarossa appunto), la presenza di Ornella
Vanoni affiancata da Bungaro e Pacifico, sa più di celebrazione di una vecchia gloria della
canzone italiana, che non di una muscolare partecipazione ad una gara con relativo obiettivo di
vittoria finale. Ed altrettanto si potrebbe dire della presenza di Ron, che ha tutta l'aria di uno che
ha voglia di farsi un giro nostalgico laddove cominciò a bazzicare, con un certo successo, sin da
quando era un adolescente. Enrico Ruggeri poi, non si presenta neppure in prima persona, ma
con i Decibel, cioè la formazione della sua giovinezza, quasi a voler ricercare la dimensione che
fu. Che dire poi di Nina Zilli ed ancor più di Mario Biondi? La prima è una cantante straordinaria,
ma di una raffinatezza che va ben al di là della dimensione nazional-popolare di un festival
come quello di Sanremo, ove ha partecipato e non una volta soltanto, passando pressochè
inosservata (deve alla rassegna solo gli apprezzamenti ottenuti, successivamente, in ambiti non
festivalieri). Biondi è invece assolutamente fuori dal suo ambiente e Dio sa chi lo ha convinto a
partecipare alla gara dell'Ariston (per certi aspetti ricorda la partecipazione di Gualazzi, anche
lui prestato dal jazz al mercatone di Sanremo). Enzo Avitabile e Beppe Servillo sono altri due
grandi professionisti della canzone italiana, la cui popolarità però si è ultimamente un po'
appannata ed in tal senso la partecipazione al festivalone potrebbe rappresentare un'occasione
di rilancio. Max Gazzè lo avremmo immaginato più facilmente al fianco di Levante, con la quale
la scorsa estate aveva portato al successo “Pezzo di me”, autentico tormentone balneare.
Tralasciando la solita partecipazione di Elio e le Storie Tese, che come Renzi quando disse che
si sarebbe ritirato dalla politica se avesse perso il referendum, allo stesso modo hanno
annunciato il loro scioglimento un mese fa, salvo poi riemergere su di un palco che di fatto
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hanno sempre irriso, quel che rimane non sono “big”. The Kolors, Diodato e Roy Paci, Lo Stato
Sociale, Giovanni Caccamo, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni e
Mudimbi non sono “big” poiché, se li considerassimo tali, come dovremmo definire Vasco,
Zucchero, Mina, Celentano. De Andrè.......? Eccoci dunque in prossimità di un festival che sa di
luna park, tra pacche sulle spalle, incontri tra vecchi amici, ritorni e celebrazioni. Potrebbe
essere un buon festival. Ma non è, e forse non sarà mai più, “quel” festival.

Giorgio Pezzana
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