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Morgan: «Tenco,
un veromaestro»
ELOISAMORETTICLEMENTI

CHIAVARI. «Lamusica è un'esperienza senso-
riale, non è un gioco di bocce, non ci sono vinci-
tori e sconfitti...»: alternando pianoforte emi-
crofono sul palco del Teatro Cantero di Chiava-
ri, ieri seraMorgan, salito sul palco quasi
un’ora in ritardo, ha stregato il pubblico del Fe-
stival della Parola, in programma fino a dome-
nica nella cittadina del Tigullio con incontri e
spettacoli (fra gli appuntamenti di oggi, il di-
battito “Istruzioni per l’uso: tra fake news, post
verità e giornalismo responsabile” con il diret-
tore del Secolo XIX,Massimo Righi, oggi alle 16
all’Auditorium San Francesco e la serata con
Francesco Pannofino, alle 21.15 al Teatro Can-
tero con il recital “Io vendo le emozioni”).
L'ex leader dei Bluvertigo parla del suo ama-
to Luigi Tenco, genio ispiratore emodello con-
traddittorio, da lui prescelto come protagoni-
sta di un omaggio discografico annunciato nel
2016 e non ancora partorito: «Tenco non c'è
più,ma è come se simaterializzasse» dice «sul
palco, c'è un povero idealista, che sono io, e un
giovane talento. Un talento sprecato».
Lamorte di Tenco, il suo suicidio al Festival
di Sanremo oggetto di infinite ricostruzioni e
dietrologie, è inaccettabile: «Ormai è entrato
dentro dime. A Parma dieci anni fami è suc-
cesso un episodio pazzesco – racconta ilmusi-
cista e compositore – Cantavo uno dei suoi
pezzimeno conosciuti, “Ilmio regno”. Riascol-
tando la registrazione,mi sono accorto che la
voce somiglia tantissimo alla sua,mette la pel-
le d'oca. I parenti di Tencomi dissero: “Stasera
c'era Luigi”». Il progetto di rielaborazione
dell'opera del cantautore piemontese, adottato
da Genova, è un lavoro infinito di perfeziona-
mento e demolizione continua: «Lo faccio con
unmisto di rispetto e innovazione» spiega «lo
scopo è imparare la lezione delmaestroma ag-
giungendo il punto di vista dellamia epoca. Sto
lavorando su oltre cento versioni di ciascuna
canzone selezionata, che diventano sempre di
più perchémescolo i brani, li assemblo insie-
me». Una tavolozza ancora incompleta, che for-
semai si riempirà: «In effetti bisognerebbe da-
re uno stop. Accadrà con lamiamorte, o quan-
do finalmentemi piacerà il risultato» conclude.
Reduce dall'esperienza televisiva come ospi-
te di “Ballando con le stelle”,Morgan si defini-
sce un uomo «flemmatico», nonostante sveli
un'indole da sportivo: «Come tennista amo
giocare d'attacco,ma nellamusica sono un pal-
leggiatore,me la prendo comoda». Noto perfe-
zionista, con l'avanzare dell'età (a dicembre
compirà 45 anni), quella che definisce unama-
lattia sembra peggiorare: «Per gli altri è unma-
lema amenon dispiace». Su Rai Uno, dove
Morgan ha intrattenuto il pubblico del sabato
sera narrando la storia del valzer e del tango
argentino,Milly Carlucci lo ha presentato come
un artista capace dimescolare profondità e leg-
gerezza. Dopo la discussa rottura conMaria De
Filippi e la fuoriuscita da “Amici”, dove vestiva i
panni indigesti di coach, in questo nuovo ruolo
afferma di sentirsi a suo agio: «L'esperienza di
“Ballando” è statamolto positiva,mi sono di-
vertito e il pubblico ha apprezzato. Per usare
unametafora, questo è ilmio giro di valzer». Un
nuovo ruolo, un nuovo programmaper cam-
biare pelle, rinnovarsi e scrollarsi di dosso l'im-
magine di talento intemperante: «Millymi ha
appena telefonato. Spero che possa rappresen-
tare una nuova fase,mi piacerebbe ballare la
samba e il rock and roll». Dopo “X-Factor” e
“Amici”,Marco Castoldi resta in televisionema
(forse) stavolta abbandona davvero l'alter ego
del giudice: «Fuori dai talent e dalle gare, sto
meglio».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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Colloquio con Izi
«Riparto
daGenova
dove ènato
ilmio rap»

Nelnuovoalbum
l’artistamette
anudo lasuavita:
dal successo
albisogno
di spiritualità
all’esperienza
dellamalattia
CLAUDIOCABONA

GENOVA.Untunnelinteriorepie-
no di mostri, di paure. Una luce
che squarcia il buio, che “pizzica”,
cheprendedallastradaeportapiù
inalto. Lacopertinadi “Pizzicato”,
il secondo e nuovo disco di Izi, in
uscitaoggi epresentatoper lapri-
mavoltaalle15alla libreriaFeltri-
nelli, è la perfetta sintesi grafica
dell’abbraccio fra inquietudine e
speranza presente in tutti i 13
nuovi pezzi.
Brani diretti, ruvidi, dall’alto li-
vello di scrittura, in cui il rapper
genovese simette anudo, cercan-
dounequilibrio fra il successoche
sta riscuotendo, il diabete cronico
concui lottasindallanascitaeuna
tormentata spiritualità.
“Fenice” è stato il disco della
resurrezione, “Pizzicato” quello
della liberazione?
«Resurrezione e liberazione so-
no due tematiche collegate, non
soloinquestiduedischi,maanche
nelle mie prime canzoni. È inne-
gabile chequesto albumsia anco-
ra più personale e forse anche cu-
po. Ho lasciato cadere la masche-
ra, mi sono allontanato da quello
chenonmipiacevadimestesso. E
in questo senso sì,mi sento più li-
bero».
In molte canzoni si scaglia
contro la necessità di apparire.
«Vedounacorsacostantealsuc-
cesso, ma senza sapere neppure
dadove si parte. Inunbrano scrit-
to con Dargen D’Amico dico
“amiamo tutti farci un nome, ma
abbiamoperduto il nostro”. Tante
persone vogliono arrivare a esse-
requalcuno,senzaconoscersi,na-
scondendosi dietro a costrutti ar-

tificiali, dimenticando le cose più
importanti: ascoltare quello che
c’è intorno e ascoltarsi dentro».
Anche lei ècaduto inquel tun-
nel?
«Ho avuto un periodo buio, è in
quel momento che ho scritto il
nuovodisco.Mistavoallontanan-
dodallemie radici, per questo so-
notornatoaGenova.Viverequimi
ricordachisonoveramente, come
scrivevo le canzoni agli inizi, fa-
cendo riaffiorare anche pezzi
drammatici della mia vita, ma va
bene così. Sono temprato».
Nel brano “Distrutto” parla di
fare pace con se stesso. Riesce a
far convivere il suo stile di vita
con il diabete cronico?
«Un equilibrio fra salute, lavoro
e benessere non l’ho trovato. Sto
lavorando per riuscirci, cerco di
capire e comprendere le mie rea-
zioni svolgendo un percorso per-
sonale che spero mi porti a una
nuova consapevolezza. Ma una
cosa è certa: mi sono ripulito da
tante cose».
Il disco è ricco di spiritualità,

parla anche di Dio.
«Sin dalle elementari sono ri-
mastoattrattodallamitologia.Poi
è arrivato l’amore per la filosofia,
ma a scuola non davo peso all’ora
direligione,noncredevoesistesse
unDio. Poi, però, ho provato delle
sensazioni, hosentitoqualcheco-
sa di più grande, che si percepisce
anche nel disco».
I ragazzid’oggi inchecosacre-
dono?
«Vedounagioventùche sapoco
o niente, è facile che i ragazzi,
quelli che incontro ai concerti,mi
dicano “Izi la mia fede sei tu”. Da
un lato mi fa piacere, dall’altro è
pericoloso. Penso che sia impor-
tante capire che il mondo non si
cambiadasoli,c’èbisognodiqual-
che cosa di più, che va oltre noi».
Come è stato lavorare con Fa-
bri Fibra per il brano “Dopo
esco”?
«Amo Fibra. Dice una frase im-
portante: “dove tu sei ora ci sono
già stato”. Non è una classica can-
zone sulle canne, ma qualcosa di
più. È come se Fibra avesse capito

perché faccio rap, quello che mi
spinge a non vivere come un fan-
tasma».
Nel disco ha coinvolto anche
Tedua e Vaz Tè.
«Oltrealleorigini genovesi con-
dividiamo un percorso pieno di
sacrifici. Mi viene inmente quan-
douscivodascuola,contantissimi
fogli in mano zeppi di strofe, e li
portavoaTedua,aspettavounsuo
giudizio. Tutto è nato come uno
sfogoper raccontare chi siamo fra
le strade di Cogoleto, Arenzano e
Pra’ Palmaro».
È vero che amaGaber eDeAn-
dré?
«Sì,aoltreaMorgan,FrancoBat-
tiato, Vinicio Capossela. Canzoni
come “Il ragazzo della via Gluck”
di Celentano o “La ballata del-
l’amorecieco”di Faberhannouna
ritmica rap incredibile. Il rap per
me è nato lì. Noi rapper oggi usia-
mo un altro linguaggio, in alcuni
casi più arrabbiato e “ignorante”,
ma siamomossi dagli stessi ideali
deigrandicantautoridelpassato».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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“L’UOMOcheviaggiavanelvento”
si chiama Alessio Mariani, in arte
Murubutu, e per una sera si ferma
aGenova. Ilsuostileèstatodefini-
to anche “Deandrép” e se il para-
gone con il cantautore genovese
sia ardito o meno, lo si vedrà do-
mani al Csoa Terra Di Nessuno.
Quel che è certo, però, è che i
suoitestisonopoesiedivitavissu-
ta e questo moderno cantastorie
sarà ospite anche il 17 giugno alla
prossima edizione del Festival in-
ternazionale di poesia di Genova.
Alessio Mariani e Murubutu.
Chi sono?
«Uno insegna filosofia in un li-
ceo di Reggio Emilia. L’altro è un
“cantautorapper”. Il nome deriva
da “Marabutto”. Si usava nell’Ot-
tocento per definire gli sciamani
africani che curavano spirito e
corpo. L’ho scoperto leggendo Ju-
les Verne».
Oggi sei un professore. Ieri un
ragazzo degli anni ’90. Cosa è
cambiato dai concerti ai banchi

di scuola?
«Il rap non era così diffuso.
Adesso è in vetta alle classifiche e
non è un male: porta luce sulle
proposte minori. Per quanto ri-
guarda i ragazzi, invece, l’adole-
scenza fisiologicamente ha biso-
gnodigrandi idealidaperseguire.
Igiovanioravivonounarealtàche
è post ideologica e che non gli of-
frealternative.Così si rifannoaun
passatoincuioeriasinistraoade-
stra. A Romaquesto antagonismo

nelle scuole è ancoramolto senti-
to. Invece l’Emilia è sempre stata
rossaevedocheimieistudentivi-
vonoquelmitocongrandedisillu-
sione. La musica così rimane un
veicoloenorme perarrivareaipiù
giovanimapensoche lachiavesia
l’espressività in generale. Si tro-
vano tanti testi superficiali. Direi
che è l’unionedi note eparole che
raggiunge le vette più alte di im-
medesimazione e coinvolgimen-
to emotivo».
Social network, ne parlate in
classe?
«È un mezzo eccezionale per le
potenzialità che ha. Come tale
dunque, e come la stessa società,
racchiude sia il bene che il male.
Ne discutiamo spesso: non si può
fare filosofia senza comunicazio-
neenonsipuòparlaredi comuni-
cazione senza la Rete».
Ituoiprotagonistispessosono
ragazzioemozionimoltointime
«In alcune canzoni c’è sicura-
mente un tentativo di riscatto. In
altre soloundecorsodi eventi che
ha un senso e varie interpretazio-

ni. Cerco di raccontare storie vere
che metto giù in forma romanza-
ta. La selezione avviene in base a
dinamiche umane che mi com-
muovono e che poi si legano a in-
fluenze di tipo letterario, filosofi-
co emusicale».
Il tuo è “rap didattico”. Cosa
vuol dire?
«Cerco di realizzare un connu-
bio tra rapenarrativaperveicola-
redeiconcetticulturalichepossa-
no interessare i ragazziespingerli
alla ricerca. Mi illudo di fare lo
stesso lavoro quando sono dietro
la cattedra o sul palco».
Benvenuto, allora, nella città
di De André.
«Lui è la storia non solo della
musica italianamadello storytel-
ling musicale. Con i suoi testi ha
raccontato esperienze con radici
nel passato ma contestualizzate
nel presente. Ed è ciò che provo a
fare anche io, come in “Anna e
Marzio” incui lasuggestionedella
canzone è consegnata completa-
mente al testo».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

“Pizzicato”
oggi da Feltrinelli
Esce oggi “Pizzicato”
il secondo album di
Izi, che contiene 13
nuovi brani, con

la partecipazione
di alcune “guest

star” come
Fabri Fibra, Caneda,

Enzo Dong e Tedua
con Vaz Te’. Alle 15 Izi

presenterà il disco alla li-
breria Feltrinelli di Genova
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Murubutu, rimedi strada e canzoned’autore
L’artistaèancheprofessoredi filosofia: «Uso lamusicapercoinvolgere i ragazzi»

Murubutu, alias AlessioMariani


