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E anche la canzonetta rivela lo sfacelo generale 

- di Saverio Vertone 

"La riconquista dell’Italia" si direbbe a portata di mano leggendo 
le pagine di questo libro. Ci vuole un certo ottimismo per pensare 
che si possa riconquistare l’Italia. E per prima cosa bisogna 
credere: 1) che esista ancora l’Italia; 2) che in Italia esistano 
ancora cittadini pronti a riprendersela; 3) che l’arma 
dell’uninominale maggioritario sia ancora sufficiente per cacciare 
le tribù politiche che hanno conquistato e ingrassato la nazione per 
poi spartirsela e lasciarla sul marciapiede dell’Europa. Ma non è 
ottimismo. E coraggio. Il libro non ignora i mali e non sottovaluta 
l’esaurimento della società. Anzi li analizza uno per uno. Non capita 
però tutti i giorni di leggere, in un volume che si occupa dello 
sfacelo amministrativo e sociale di questa morente repubblica, un 
saggio dedicato alla musica popolare italiana come genere di 
educazione politica. È un’intuizione generosa. Fa capire, anzi 
sentire, che non solo abbiamo trangugiato ricchezza, sviluppo, 
corruzione e disordine, ma che ci è anche rimasto il torsolo in gola. 
La musica popolare italiana ottura l’ugola e trasforma l’espressione 
vocale media in un farfugliamento titanico di cretinate. Frappone 
tra noi e la vita comune le parole più smisurate e la musica più 
melensa (salvo rare eccezioni). Annaspa nell’irrealismo della 
sinistra, in una zona imprecisata del vuoto cosmico che sta tra 
Ingrao e Scalzone. E l’urlo titanico di una rana. Mortifica, 
instupidisce e annoia. E la nausea da indigestione di comunismo 
consumista. Per slegare la lingua e dire al medico i nostri disturbi, 
per non muggire senza comunicare come fanno gli animali, e dunque 
per curarci e farci curare dovremo prima o poi vomitarla. E il libro 
ci sprona a sturare la voce per affrontare tutto il resto. Niente 
di più giusto. 
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