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(Ilbuio?Nonesiste
I\ellaúta ogrucosa
ha un senso,tIIÌ colore>>

espressione
di RobertoVecchioniin concerto
Un'intensa

lbuio?Non esiste.
Ancheidolorihanno
un senso,uncolore,
sostieneRoberùo
Vecchioni, il professore della
musica italiana I'autore di
Safl wrcandn e Canzon ep er
Lanra,LuciaSanSiroe
Vogl:inunn fomza e decine e
decine di altribrani (<<credo
di averne scritti, contando
solo quelli per me, 23O>>).
Una
trentin4 composti in una
carriera quarantennalg li ha
sceltiperlasuaprima
antologia personale dal titolq
applurfia,I colori dcl Ltuio.N e
parlerà sabato alle 17alla
Fnacd.iviaCappellq
presentato dal giornalista

Sabatosarà
in carcere
Perunvideo
coni detenuti
ealle17allaFnac
perilsuodisco

MimmoColombo,inuna
giornata che a Vecchioni
riseruaun altro
appuntamento importante:
in mattinata sarà al carcere di
Montorio per contribuire alla
ygsf,izzett g11sdi un video di
storie e testimonianze dei
detenuti. Èstata
I'associazioneLa Fraternità a
invitarlo.
Vecchioni,con qualecriterio
ha sceltole canzonidella
raccolta?
Un criterio opinabile. Sonole
meglio riuscite, almeno
secondome.Oddio,
essendonel'autorg non
spetterebbe a me giudicarle...
Brani noti, ma anche meno
conosciuti tra il grande
pubblico.
ll doppiodisco si aprecondue
inediti. Di che cosaparlano?
I colaridelbuin del senso
dellavita, anche nei momenti
difEcili. Unlungoaddin
inúeceparladifiglie:
crescono,se nevanno, comè
natura]e... Carolina ha 28
anni, traun mesesi sposer.àMaio sto lassù,suillacimadel
rreliero di Velasqtez, altro
brano che ho inserito
nell'antologia, e le vedo
sempre.

"[a fedecome
nonPensrci?
llduettoconMina
èunomaggio
Era dedicata a lei Figfio?
No,
a Francesca,la maggiore.
a"Luci
Anche questa canzone c'è
aSanSiro'"
nellaraccolta-

NonpotevamancareLucío
Son Sira è un duetto con Mina
Comemai proprio con lei?
Sono quelle idee improwise.
'Ma nq non
accetterà mai'i
pensavolì perlì. Llho
chiamatalo stesso,perq elei
hadetto sì. Con signorilitàe
classe.Le avevoproposto di
sceglierela canzone e Mina è
stata diverten tn:' Ah.Lru:i a
San Siro allor a Rispondo a
te: scrivi Vecchioni, scrivi
canzoni...Non è stato un
omaggio al sottoscritto, maa
LtrciaSanSiro.
C'èancheun tributo a Rino
Gaetano.Perché
Sì,canto 1oscnuerò, una
canzone non dellepiù note.
MelhapropostaClaudio
Guidetti (che con Vecchioni
ha scrilta I colsri dEIhin,
ndr), ha una pregerrolelinea
melodica ma soprattutto ha
una rabbia intima che è la
mia
Solodueinéditl Nonè cheil
sno pubblico,dopo Chiomomi
otrcoîoorlttrrecon la quale he
vinto a Sanremo,se ne
aspsttassedipiù?
Nq oggifrreundiscodi
ineditièimpossibile:
dieci-dodici canzoni sapendo
chepoi in radio ne passano
due o tre e le altre spariscono.
Il mercato discografico e il
modo di ascoltare musica
oggi sono dirrcrsi, c'è internel
Volenti o nolenti ci si dwe

adeguare.Ma..
Ma?
...I'anno prossimo compirÒ
settant'anni. Eocq potrei
scrivere una canzoneapposta
ll mesescorsolei ha
partecipato a un corpgno
dellaConferenzaepiscopale
italianasultema <GesÌrnostro
contemporaneo'. Lei crede in
Dio?
Eraun convegnoaperùo,
stimolante, concreto, non .
bigotbo.Ho addfuithra
esorditocon qualche
parolaccia.. Si è parlato della
presenzadi Dip in un mondo
realg vhro,quotidiano.
Quanto ame, sono parecchi
anni cheawerto il sensodella
fede,checipenso.Perdue
motivi. Quando si parla di
uomini, di dolori viene da
chiedersi: possibile che la

sofferenzanon abbiaun
senso?Il secondomotivo è
molto più banale e pratico: la
vecchiaia Sicominciaa
pensareaI dopo,..
Sabato saràtra i detenuti. Non
saràla prima volta,
immaginiamoAMontorioèlamiaprima
esperienz4 Qùestosì. In
assoluto no.Vadonelle
carceri tre-quattro volte
all'annq spessoa SanVitùore
per il centro culturale. Parlo
conloro, è gente normale.
Xcco, forseiveronesi - e posso
dirlo perché mia moglie è
neronesee vi conoscobene'sonounpo',come dire?,
chiusi. Credono che,seuno
finisce dentro, siaun poco di
buono per sempre. Io invece
quando vado in carceremi
sento come al bar, come in
una casad'accoglienza..

