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V
a bene, d'accordo. Non esi
ste una musica colta, e Bach 
è uguale a Cacciante. Lo 
sappiamo tutti. E se un mi

nistro decide di salvare l'Arena di 
Verona dagli stormi giovanili inva
sati per le urla di Zucchero, ebbe
ne come ha detto Renato Zero 
quel ministro cè un razzista». An
che il vicepresidente dei deputati 
lil;»erali, Andrea Marcucci, la pensa 
come Zero. Anzi, per la verità, la 
scrive: cLa decisione di chiudere 
l'Arena alla musica leggera per il 
potere distruttivo delle emissioni 
sonore degli altoparlanti appare 
pretestuosa alla luce dei progressi 
~enologici in questo campo». 
Bravo Marcucci. Ha toccato il 
punto. Solo che qualche altopar
lante del passato potrebbe risen

RAZZISTA RONCHEY? 

teggono gli organi con i quali pen
sa e scrive le sue indignate interro
gazioni al ministro razzista. Il prin
cipio di eguaglianza è una brutta 
bestia. Chi lo fa uscire dalla gabbia 
deve poi stare attento a non farsi 
sbranare. Non risparmia nessuno, 
e tanto meno i domatori improvvi
sati che lo esibiscono nelle piazze 
come i vecchi cantastorie esibiva
no gli orsi. Tutti hanno diritto di 
cantare nell'Arena di Verona: non 
solo Cocciante, Zucchero e Zero. 
Anche i vecchi megafoni di latta 
con cui gli imbonitori da baracco
ne attiravano il pubblico delle fie
re. Anc!!e loro devono essere mes
si in coooizione di fare la loro figu
ra. Anche il vicepresidente libera
le Marcucci. Anch'io. Anche il co
ro del Cai Anche i cantastorie con 
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tirsi. Non è razzismo anche questo? Non è una discri
minazione tracciare delle differenze tra altoparlanti? E 
perché mai quelli di oggi dovrebbero essere ammessi 
aU' Arena, mentre quelli di qualche anno fa, più spon
tanei, popolari, e magari fatti in casa, dovrebbero ri
maneme fuori? Esistono dunque altoparlanti di razza 
inferiore? È troppo facile restringere il principio de
mocratico dell'uguaglianza agli uomini, agli animali e 
alla musica. Se Cocciante è uguale a Bach, l'altopar
lante di ieri è uguale a quello di oggi cosi come il vice
presidente Marcucci è uguale non solo a me, che non 
sono vicepresidente, ma anche alle sue scarpe che pro-

le scimmiette (purché siano molti). Siamo tutti eguali, 
sotto le stelle, dal presidente Ointon all'ultimo alto
parlante. Non ci sono differenze di merito. di qualità, 
di intelligenza, di gusto. di specie, di gradazione nella 
scala dell'essere. 
Siamo in oemocrazia e dobbiamo smetterla di conside
rare gli attici più elevati delle cantine. Oli lo fa è un 
razzista, come il ministro Ronchey, che in questo mo
mento è l'unico a meritare una punizione. A lui, solo a 
lui, deve essere precluso l'ingresso nell'Arena. Tutti gli 
altri, giraffe, elicotteri, granatieri, l'Everest, la depres
sione di El Qattara, il mar Morto, il cannone Berta, 
Luciano Pavarotti, le V2; il diurno della stazione Ter
mini, il Policlinico di Catania, Andreotti, Pomicino e 
Sbardella, i Sikh dell'India, i Drugs di Berlino. e, va 
sans dire, la vicepresidenza liberale hanno diritto di 
entrarci e di cantare le loro canzoni. A cominciare da 
Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Tullio De Pi
scopo e naturalmente Zucchero e Renato Zero. Tanto 
ormai abbiamo capito che siamo tutti eguali. Anzi, per 
la precisione, tutti eguali a Zero. 

Saverio Vertone ironizza su chi, come Renato Zero, 
ha attaCcato il ministro dei Beni culturali 
Alberto Ronchey (nella foto) accusandolo di razzismo 
per aver clriuso l'Arena di Verona ai cantanti roe/c. 
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