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Disertiamolo, saremo uniti 

Al Sud i più fedeli della gara canora, " tradita " dalle vedove. 
analisi per tipologia di spettatori e distribuzione geografica degli 
ascolti televisivi del festival. " disertiamolo, saremo uniti " : 
commento 

 

- di Saverio Vertone 

Abito a Torino, nel Nord, e dunque non ho visto il Festival di 
Sanremo. Una volta tanto mi trovo d' accordo con i dati d' ascolto, 
anche se per quanto riguarda me devo dire che l’Auditel se n' è 
accorto tardi. Sono anni che non assisto ai Gran Galà nel Foro Boario 
delle canzoni. Ma non per questo riesco a sfuggire alla loro 
persecuzione. Quella musica ci raggiunge dal barbiere, in taxi, 
dovunque sia in funzione una radiolina, quindi in cielo, in terra e 
in ogni luogo. Se le canzoni di Sanremo rappresentano la canzone 
popolare italiana, bisogna dire che gli aborigeni dell’Australia 
hanno più gusto, più fantasia, più estro, più intelligenza ed 
esprimono sentimenti più complessi e raffinati di noi. La musica di 
Sanremo non è semplice, come quella dei primitivi. E complicata come 
un meccano inventato da una scimmia, manovrato da un bisonte e 
offerto all’ascolto delle cicogne. C' è molta sociologia nelle parole 
e un pò di psicanalisi nella musica. Ma, appunto, è roba da 
"creativi" che calcolano la vendibilità dei dentifrici. Le canzoni 
italiane ci chiudono in un carcere pubblicitario. Si sente lo zampino 
degli staff che elaborano gli spot per la famiglia modello. La quale 
consuma Dash e partecipa ai concorsi per il Doppio brodo Star. A 
parte Celentano e Dalla le nostre ballate popolari stanno in bilico 
tra il catechismo e la discoteca, tra le chitarre di Dio, gli acuti 
di un collettivo femminista e i contrabbassi di un testo di 
sessuologia per le scuole. Non capisco perchè gli autori e i cantanti 
di musica leggera ritengono che il cuore degli italiani sia vuoto 
come un tamburo e che per farlo rimbombare basti batterci sopra un 
pò di "problemi di coppia", un pò di nevrosi giovanili e un pò di 
gomma del ponte. E non ho mai capito perchè, a loro volta, gli 
italiani si siano lasciati sculacciare il cuore per tanti anni. 
L’Auditel ci dice che solo la metà di noi continua a subire la fessè 
e musicale. Anzi solo la metà meridionale. E una buona notizia. 
Lascia sperare che tra poco il Paese si unifichi di nuovo in un 
ascolto che si avvicini allo zero. E che si accorga di produrre, 
subire, pagare, consumare, inghiottire, risputare da anni (ma non 



da sempre) la musica leggera più brutta del mondo: sia per la 
stupidità delle parole, sia per la tronfia insulsaggine della musica, 
che può piacere alle orecchie come può piacere al palato un flan di 
plastica. La plastica, come si sa, può incantare. Sembra il corpo 
astrale della materia, una messaggera della modernità tecnologica. 
E a Samarcanda ho visto dei vecchi musulmani che la preferivano alla 
seta. Ma quando si è imparato a conoscerla, si rimpiange la 
cartapesta. 

Saverio Vertone 




