
Festival di Sanremo e Cultura Alta. Cosa c’entrano insieme? Non lo so, ma ho 
l’impressione che anche di questo bisognerà parlare in questa lunga attesa del 
Festival nell’anno in cui appare chiaro che un cambiamento epocale sta 
avvenendo ma ancora non sappiamo né come affrontarlo né dove ci porterà. 
Certo, la riflessione parte dell’affermazione di Uto Ughi sui Maneskin, “Sono un 
insulto all’arte e alla cultura”: Umberto Eco lo avrebbe mai detto? E la frase di 
Ughi non ricorda anche a voi il concetto – storicamente repellente - di “arte 
degenarata”? Come ha scritto la brava Maria Francesca Troisi su Mowmag: “I 
Maneskin sono influencer”, dobbiamo cambiare i paradigmi per capire il 
fenomeno se vogliamo capire i fenomeni pop. E lo vogliamo. Io mi spingerei 
oltre, ossia indietro, cercando di leggerli come un fenomeno di cui conosciamo 
i meccanismi e quindi facendone un fenomeno “classico” (alla faccia di Uto 
Ughi): i Maneskin sono un “Musical” non una band (e non è un caso se tra gli 
invitati al loro “matrimonio” (altro che cafonata) fosse presente Baz Lurhmann 
(autore del musical Moulin Rouge e di una strepitosa versione contemporanea 
di Shakespeare. Romeo+Juliet). Sono un musical “contemporaneo”, come la 
musica classica “contemporanea”, che esonda dagli schemi tradizionali e 
inonda social, influencer, violinisti classici. I maneskin non sono “rock”: sono un 
grandioso musical sul rock scritto con tutti i mezzi a disposizione, anche e 
soprattutto i social, i culi, le tette. E dentro i Maneskin, visti come musical “sul” 
rock, c’è tutto: il glam, il punk, il sex, i riff di Tom Morello e quindi da David 
Bowie ai RATM, passando dai Kiss e da Nina Hagen e da quello che vi pare. 
Faccio questa riflessione nel momento in cui ho tra le mani un libro incredibile, 
Hexis, di Enzo Papetti, una versione ultratestuale de “Il Castello” di Kafka se 
vogliamo leggere “Il Castello”come l’opera in cui c’è dentro tutto: dal mondo 
come l’abbiamo conosciuto, come lo conosciamo e come ancora non 
sappiamo come conosceremo. Hexis (ma ne parlerò più estesamente), 
un’opera di 850 pagine (complimenti a elemento115, la casa editrice che l’ha 
stampato in un’epoca in cui il costo della carta farebbe bocciare “Infinite Jest” 
di DFW o l’”Ulisse” di Joyce, altri testi con i quali si confronta), ha, attraverso i 
codici QR, le musiche di Paolo Fresu ad accompagnarne lo svolgimento e le 
magnifiche opere di Mirella Beraha a svelarne altri e più misteriosi significati. 
Ne scrivo perché mentre parliamo dei Maneskin e di Uto Ughi il mondo 
editoriale si sta confrontando, totalmente sbalordito, con il fenomeno dei 
#booktok: libri che vanno in classifica non a causa di critiche positive, ma 
perché diventano fenomeni social su TikTok, il che è una evoluzione ulteriore, e 
da comprendere, dei libri degli influencer che campavano sui firmacopia. E’ un 
mondo nuovo che dobbiamo capire.
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