
71° FestiVal di sanremo

Torna il rito laico delle canzoni

Contro il virus ci vuole la musica
Sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo l’evento canoro. Per la prima volta niente pubblico in sala
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ANGELO DI MARINO

S
ono  solo  canzonette.  
Ma non è proprio così. 
E non perché Edoardo 
Bennato non avesse ra-

gione  quando,  più  di  qua-
rant’anni  fa,  abbinava  ju-
ke-box e politica in una foto-
grafia irriverente quanto veri-
tiera dell’Italia uscita dall’au-
sterity ma non dagli anni di 
piombo. Il Festival della canzo-
ne italiana di Sanremo è sì la 
vetrina  della  nostra  musica  
ma è anche e soprattutto una 
grande festa popolare in cui 
convergono  contraddizioni,  
pregi, difetti, storture e bellez-
ze del Paese. Proprio per que-
sto, l’edizione 70+1 del Festi-
val è un esame non da poco 
per uno show che fa delle emo-
zioni uno dei suoi ingredienti 
più importanti.  Per la prima 
volta non ci sarà il pubblico al 
teatro Ariston, così come pre-
scritto dal protocollo stabilito 
per mandare in onda la gara 
nonostante la pandemia. Non 
ci  saranno  applausi  a  scena  
aperta, boati di disapprovazio-
ne alla lettura dei verdetti, fi-
schi, risate, silenzi. Niente, tut-
to azzerato dal Covid. Ecco, an-
cora una volta Sanremo diven-
ta palcoscenico d’Italia prima 
ancora che della musica, con-
fermandosi cartina tornasole 
della realtà nostrana. 

Amadeus e Fiorello hanno il 
compito difficile di ridurre le 
distanze tra il palco e i salotti 
degli  italiani,  annullando  il  
vuoto  della  platea  dell’Ari-
ston. Vengono dalla radio do-
ve tenere il ritmo è la regola nu-
mero uno. Ce la faranno, gra-
zie anche alla musica (molta 
di quella in gara sembra davve-
ro buona) che resta la vera pro-
tagonista. L’Italia sale sul pal-
co, la festa può cominciare. No-
nostante tutto. —
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