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più importanti del lavoro di 
migliaia di persone. Forse 
si tratta di banali diversivi 
nati allo scopo di mettere a 
tacere le polemiche e tra-
sformare, come ipotizzato 
da Guy Debord, la società in 
un immenso palcoscenico. 
Forse la storia ci ha insegna-
to meno di quanto si creda, 
relegando la macchina dello 
spettacolo a mero intratteni-
mento, non comprendendo 
che grazie all’impegno dei 
suoi professionisti è possi-
bile costruire rapporti umani 
virtuosi, trasmettere mes-
saggi positivi e propositivi 
alle generazioni più o meno 
giovani, educare alla bellez-
za, al rispetto di sé stessi e 
del mondo che ci circonda. 
Forse il bacino elettorale di 
questo esercito non è pro-
fondo quanto quello di altri 
professionisti molto più tute-
lati. La verità è che lo spetta-
colo non conosce ideologia, 
si disinteressa completa-
mente delle dinamiche poli-
tiche care a coloro che non 
riescono a fare a meno dei 
vizi della Seconda Repubbli-
ca. Lo spettacolo ha bisogno 
del suo pubblico, i suoi lavo-
ratori hanno bisogno di stare 
tra la gente senza se e senza 
ma. Confidiamo per tutto 
il bene del comparto che 
si torni a respirare e vivere 
di cultura, consapevoli che 
“sarà bellissimo fare parte 
della gente senza apparte-
nere a niente mai”.

viene inevitabilmente meno, 
a dover subire in questi 
giorni l’ennesimo affronto, 
balzati in maniera indiretta 
agli onori della cronaca. È il 
prossimo Sanremo a tenere 
banco con la possibilità che 
all’Ariston compaiano dei fi-
guranti, con il puntare i piedi 
del suo direttore artistico, 
con le affermazioni a mezzo 
stampa del Ministro Dario 
Franceschini sull’opportuni-
tà o meno della presenza del 
pubblico.
Ipotesi, smentite, trattative 

all’ombra del cavallo di Viale 
Mazzini mettono in secondo 
piano la condizione di colo-
ro che spendono il proprio 
tempo e la propria profes-
sionalità a far divertire gli 
altri ma che, al momento, 
non si divertono per nulla. 
Forse la spettacolarizzazione 
dell’agone politico e il gossip 
legato alla kermesse musi-
cale dell’anno sono ritenuti 

La liturgia delle consultazioni 
procede spedita al cospetto 
del massimo garante della 
nostra Costituzione, prota-
gonista suo malgrado di uno 
stallo dal quale, se solo aves-
se potuto, si sarebbe defilato 
anzitempo. E, invece, eccolo 
lì il Presidente della Repub-
blica ascoltare le indicazioni 
di partiti strutturati o for-
mazioni improvvisate, figlie 
delle bizze del senatore di 
turno. Dall’ipotetico e com-
plesso Conte Ter, alla “fo-
glia di Fico” di un mandato 
esplorativo dell’attuale pre-
sidente della Camera che 
possa nascondere le vergo-
gne di questa impasse de-
mocratica, le ipotesi al vaglio 
sono molteplici. Si tratta di 
una processione laica, com-
posta, in cerca di legittimità 
anche se, nell’attuale situa-
zione politica, “la legittimità 
appare inconcepibile e il po-
tere non è tale che di fatto, 
è un ripiego a cui ci si rasse-
gna”come scritto da Albert 
Caraco nel suo Breviario del 
Caos. In un universo paral-
lelo, o perlomeno così per-
cepito da chi è impegnato 
nelle suddette consultazioni, 
esiste una realtà diversa e di 
gran lunga più rappresenta-
tiva di qualsivoglia lista par-
titica. Si tratta dell’esercito 
silenzioso formato dalle P.I-
VA, dai ristoratori, dai lavo-
ratori dello spettacolo. Sono 
proprio questi ultimi, per i 
quali l’aggettivo “silenzioso” 
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Festival della tensione italiana

Forse la spettaco-
larizzazione dell’a-
gone politico e il 
gossip legato alla 
kermesse mu-
sicale dell’anno 
sono ritenuti più 
importanti del la-
voro di migliaia di 
persone.


