
                                 MÅNESKIN, O DEL PASSATO VIVO

Mi ero detto, un po’ di giorni fa: sarebbe interessante, se i Måneskin vincessero l’Eurofestival. Ora l’hanno 
davvero vinto - e bisogna allora spiegare, a me stesso o a chi magari se lo chiedeva a sua volta, cosa ci sia di 
così “interessante” in questa vittoria italiana, giunta dopo vent’anni di attesa.

Si capisce subito, in effetti, che con l’affermazione dei Måneskin non si impone solo un fenomeno 
musicale, ma anche un più ampio e complesso fenomeno di costume: come direbbe infatti il famoso titolo 
d’un lontano, splendido film italiano (Basta guardarla, del 1972) “basta guardarli”, questi ventenni musicisti 
romani, con tutto l’impatto immediato, fascinoso che emana dalla loro semplice presenza. I Måneskin 
appaiono così, sin dal loro primo giorno, come delle icone magnetiche viventi, le quali quasi ipnotizzano 
subito un po’ tutto il mondo che intanto incontrano, vincendo sempre ad ogni loro nuova sfida, da via del 
Corso sulla strada a X-Factor in televisione, dal Festival di Sanremo italiano fino a Rotterdam 
nell’Eurofestival dell’altra sera.

Come già intuito, si incontrano nel successo così implacabile di questo gruppo diversi fattori intrecciati, e 
che sarà utile osservare ora uno per uno, ognuno distintamente dall’altro.

Naturalmente, il primo fattore da considerare è proprio quello musicale. Loro, i ragazzi, dicono “di fare 
rock” - ma che s’intende, da cinquant’anni a questa parte, quando si parla di “rock”? Un po’ di tutto, in 
realtà, in quanto si dice “rock” sia che si parli ad esempio di Elvis o dei Rolling Stones, sia che si accenni a 
Vasco Rossi, oppure alle ballate-stornellate di Gianna Nannini; in verità, rock è divenuto sinonimo di 
“musica leggera”, più o meno “giovanile”, ritmata e popolare. Guardiamolo meglio allora, questo “rock” dei 
Måneskin: nel pezzo vincente di Rotterdam emerge il timbro evidente soprattutto dell’heavy metal, tout 
court, tanto sostenuto da attacchi di chitarre continui e “contundenti”, aggressivi, quanto dalla parallela voce 
altrettanto aggressiva del canto, il quale prende su di sé e conduce il brano proprio nel flusso d’una “scossa 
heavy” tipica, aiutata da “eruzioni” ritmiche puntuali ed implacabili d’una degna batteria a sostegno. D’altra 
parte, in Fuori di testa c’è spazio anche per un efficace ritornello-slogan melodico, funzionale motivo 
cantabile ed orecchiabile: ottimo mix, d’aggressività ritmica e sonorità metal, però anche, a suo modo, di 
melodia “cantabile”.

Non solo: trova una sua collocazione nel brano anche una zona-strofa trattata dal cantante Damiano quasi a 
mò di rap, serie ravvicinata-nervosa ed insistente di parole “sparate” in sequenza, proprio come avviene nel 
rap. E non va taciuta anche un’intrigante sensazione, come d’un certo lontano Progressive che aleggia in 
diversi rivoli sonori del pezzo, pieno di quasi stridori dalla chiusa gradevole, di evocazioni elettriche 
dall’aspetto ancora fresco, quasi di nuovo libere di provare arpeggi e volteggi, nella potente orchestrazione 
complessiva; di svolte tonali a mò di inciso imprevisto.

Mi sono chiesto allora, ascoltando il brano e considerando tutte queste cose: sarebbe piaciuto ai Led 
Zeppelin, oppure agli Who o ai Ramones - ai diversi “padri fondatori” del rock sulla via del metal? E la 
risposta è stata: ma sì, certo - questi ragazzi “spaccano”, e proprio seguendo le strade indicate da quei maestri 
rock già più di quarant’anni fa. “Spaccano” nella forza ritmica, nella potenza strumentale, nell’aggressiva 
insistenza della musica quando si sfida con il rumore e con il grido.
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Però questi ragazzi non spaccano solo con questa loro forza ibrida, soprattutto “heavy”, pop ed anche un 
po’ “rap”. Se li si guarda nell’aspetto, si vede subito la grande differenza estetica con la maggior parte del 
mondo rock-metal storico, e dello stesso contesto rap. Ed ecco allora un altro, necessario livello da osservare 
e che va accompagnando il loro successo, ossia il fattore “visual”, l’intensità del loro look - la suggestione 
del loro aspetto esteriore. Damiano e gli altri suonatori, con la graziosa bassista italo-danese sempre al loro 
fianco e sugli scudi, forse più della seduzione sonora impongono infatti sin dal primo momento un certo loro 
magnetismo estetico, ancor più attraente e seducente. Tale “magnetismo” è costituito da una sapiente e 
spregiudicata arte della citazione, ereditando tratti ed effetti sia da icone pop del passato, sia da tendenze 
magari “trasgressive” più attuali; la forza di tale loro personalità estetica si dispiega tanto sul piano del 
vestiario, quanto sul lato del trucco e dei segni su di sé - sul volto, il corpo, le mani. In più d’una loro 
immagine di scena, i Måneskin paiono “citare”, per esempio, il costume e lo stile d’un gruppo molto trattato 
a livello estetico, e spesso “truccato” sul corpo e sulla faccia, come lo furono i Kiss, alla fine dei ‘70; ma 
s’insinua anche più di uno dei segni venuti dal punk, come diversi tratti fetish, nè sembra d’altronde estranea 
l’influenza anche di un altro protagonista canoro italiano di oggi, ossia Achille Lauro, pure lui a suo modo 
“magnetico”, trasgressivo e seduttivo tutte le volte che appare sulla scena. Lauro, come tale, sembra praticare 
le ambigue strade d’un identità “transgender”, dove il corpo maschile gioca a distillarsi di segni al 
femminile, e a inaugurare fastose, “eccessive”, inedite “identità di mezzo”.

I tre maschi Måneskin certamente si rappresentano ed esibiscono nel pieno di questa “identità di mezzo”, 
nel puro solco di tale corpo con segnali transgender, più o meno adottato anche da diversi altri interpreti 
della “nuova onda italiana”. Ma non andrà dimenticata un’altra, profonda linea d’ispirazione, ossia quella 
d’un grande cantante romano del passato e del presente, Renato Zero: perché quelle tute aderenti maschili, 
quel trucco sugli occhi del maschio abbellito un po’ da donna, quei bei tratti romaneschi bruni, da uomini 
duri italici però ritradotti in capelli ondulati e tocchi muliebri magari nello stivale da donna, ed ora trionfanti 
nell’aspetto dei Måneskin, erano un marchio tipico un tempo proprio di Renato Zero, e motivo non 
secondario del suo successo, con quella sua voce così maschia, ma le movenze poi “così trans”.

Comprendiamo allora che nei Måneskin l’heavy metal sonoro, già ibridato con un po’ di punk e di rap, si 
incontra con una specie di immagine ambigua se non transgender, di tutt’altra ispirazione e derivazione. Un 
mix inedito, e perciò vincente, che mentre “citava” su di sé la storia più estrema del rock e del suo costume 
musicale duro e maschio, nel frattempo costruiva in questi ragazzi però anche qualcosa di originale e 
caratteristico sul piano dell’immagine, d’una certa bellezza quasi da passerella di moda parigina o londinese. 

Soprattutto nel frontman, Damiano David, si riassumono simili aspetti. Egli si presenta pieno di tutti questi 
segni, venuti dal passato della musica rock, dal mondo punk o dall’immaginario fetish, dalle tante 
“trasgressioni” oramai codificate nel repertorio gestuale delle “provocazioni” a tutto ciò connesse. Ma al 
tempo stesso, Damiano li traduce tutti, questi segni, poiché li reinterpreta alla sua, irresistibile e personale 
maniera d’offrirsi: poiché nel successo dei Måneskin la performance del loro cantante-trascinatore appare 
decisiva, capace di offrirsi come uno straordinario animale di scena appena gli arrivi un microfono tra le 
mani o parta un arpeggio di chitarra nell’aria; e l’aspetto peculiare della loro performance si offre come un 
altro essenziale fattore, su cui soffermare la nostra osservazione. Da una parte, Damiano trascina con il 
timbro caldo, netto e scandito della sua voce, capace di rabbie heavy-metal ma anche di scansioni narrative, 
nella lingua italiana riadattata all’interno di tale psichedelia vorticante; dall’altra, egli ipnotizza proprio col 
suo aspetto, con la sua espressione e sguardo, con il suo stesso corpo già divenuto, in tale successo, una sorta 
di nuovo sex-symbol nazionale. 
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David somiglia in effetti al seducente attore Garrell dei Dreamers di Bertolucci, ma ne ridefinisce il profilo 
cinematografico in un corpo travolgente scenico, il quale sfrutta tutte le ben da lui conosciute arti della 
performance pop-rock, e non solo, anche dell’iconologia artistica del mondo body-art e simili. In questo 
cantante sembrano convergere tante arti e capacità della performance contemporanea - ma venute da una 
spontanea, naturale sua “classe innata”.

Il pubblico europeo, così, ha eletto con i Måneskin l’heavy metal dei Led Zeppelin o Ramones quanto 
l’eredità dei Kiss o di Renato Zero, la moda trasgressiva londinese del 2000 e l’effetto transgender alla moda 
di oggi, un gruppo di facce quasi periferiche romane e le nuove ispirazioni “trasgressive” della musica 
italiana di adesso, di Achille Lauro, Mahmoud, Ghemon e tanti altri “cattivi ragazzi” assunti al successo. 
Non c’è che dire, allora: è davvero “interessante” che l’Europa riconosca, celebri e premi una simile 
proposta, per molti aspetti piuttosto “estrema” per gli usi e costumi della grande manifestazione europea. E, 
aspetto in fondo non secondario, premiando un pezzo così “aggiornato” e consapevole della storia musicale 
leggera internazionale, ma che si è offerto anche come era giusto che fosse in quella sua bella, spesso 
maltrattata e tradita lingua italiana cantata, da sempre tra le più adatte alla musica in parole, quale ne sia il 
contesto, lo strumento, l’ispirazione. Certamente, il testo dei Måneskin risuona di provocazioni e tensioni 
psico-esistenziali, nelle sue parole - ma intanto al mondo esterno sarà piaciuta quella ritmica aperta e 
scandita di questa nostra lingua, e forse già in giro per l’Europa hanno capito il senso del ritornello e 
giustamente lo cantano, dicendo a tutti “sono un po’ fuori di testa!”. La vittoria in lingua italiana del gruppo 
romano è anche una bella rivalsa nei confronti del criticabile costume di cantare, molte nazioni in gara 
all’Eurofestival, non nella propria lingua ma perlopiù in inglese, quasi come fosse un obbligo, o l’unica 
lingua della musica. E l’heavy-metal o rock duro non in inglese, ma in italiano, è stata una sfida ancora più 
intrigante in tal senso, d’altronde già affrontata con bei risultati nel passato soprattutto dai Litfiba.

Altre due considerazioni conclusive sono a questo punto necessarie da aggiungere. La prima, è questa 
suggestiva situazione di coincidenza, di un paese come l’Italia capace di rivincere dopo tanti anni 
l’Eurofestival, e attraverso tale esibizione di trasgressione, forza e freschezza esibita dai Måneskin - ma 
proprio nel momento in cui un’infausta stagione segnata invece da oscurantismo, sofferenza, repressione 
come in nessun altro paese ne stravolge da un anno tutti i suoi giorni. Forse, che questo premio debba esser 
visto come una specie di “celebrazione solidale” verso il paese “più sofferente”, il più vessato in questo 
momento dell’Europa? Chissà, forse c’è anche un po’ di tutto questo, nella vittoria dei Måneskin 
all’Eurofestival. 

Però a noi piace di più vedere l’affermazione di qualcos’altro, di un altro più profondo fenomeno emerso 
assieme a tutto questo. Poiché dietro l’avventura così travolgente dei Måneskin sembra profilarsi, dopo tutto 
quello che abbiamo brevemente ricostruito finora, una vera e propria sensazione di svolta epocale: perché 
con loro - e, almeno in Italia, anche con tanti altri nuovi epigoni della “scena musicale” - dal semplice 
movimento di citazione di icone, modelli e stili del passato musicale leggero (dominante per molti anni nel 
profilo di tanti gruppi musicali e proposte di spettacolo) sembra infatti essere giunta a maturazione adesso 
un’autentica, nuova identità autonoma. I Måneskin, insomma, non sono solo una citazione vivente della 
musica leggera passata, ma una forza viva ed originale di oggi - che eredita il passato, ma lo rielegge vivo nel 
proprio presente, a suo modo autentico, caratteristico, originale di suggestioni. E così, il passato ridotto 
spesso a puro elemento decorativo è tornato ad essere qualcosa di nuovamente “vivo”. 
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È vero, forse l’elemento “trasgressivo”, quel lato a tendenza transgender, magari pure anticattolico piace 
persino sostenerlo in questo momento, allo straniante potere di oggi; ma la spinta espressiva e l’ispirazione 
performativa di Damiano e dei Måneskin appaiono comunque parte di un profilo caratteriale a suo modo 
autentico, quanto potente nei suoi risultati. Come spesso capita nella storia delle arti, in realtà, alcuni 
momenti di grandezza nascono proprio dalla capacità di “fare propria la lezione” dei maestri del passato, da 
parte di qualcuno che ne riunisce magari dei tratti differenti, in maniera però stavolta personale ed originale. 
Questo è proprio ciò che offrono i Måneskin - ottimi interpreti di tante lezioni musicali, estetiche, artistiche 
della cultura “neotribale” e popolare di massa, ma al punto tale di avercele oramai dentro, di essere nati così, 
come un ibrido vivente ma perciò originale ed autentico, e molto credibile per nuove avventure dello 
spettacolo e del costume. Sul palco di Rotterdam ha vinto così coi Måneskin come una grande sintesi del 
rock, dell’heavy o del fetish - ma con essa forse anche il loro stesso superamento.

D’altra parte, è proprio quel che spesso capita in questo paese, l’Italia, quando tante volte esso appare 
essere il peggiore, o il più sottomesso, ma poi spazi d’energia creativa e d’originalità venuti da misteriose 
dimensioni si affermano come una straniante contraddizione nel suo stesso mondo, quali “vincitori”.

Proprio adesso, che le vie d’Italia sembrano tristi parate di automi mascherati e passivi, ecco sorgere le 
trasgressioni e invenzioni di nuovi musicanti travolgenti - come i Måneskin, misteriosi ragazzi liceali romani 
venuti dal passato, o da chissà dove.
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