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Il viaggioNel torrido luglio del ‘93, con l’Italia sconvolta da due attentati dimafia, ilMaestro
si esibì dal vivo a Cartagine. Ecco il retroscena dell’intervista andata in onda per Tortuga suRaiTre

Nelle terre genetiche di Battiato

«I
l mio interesse per queste cul-
ture non è intellettuale, ma
genetico». Fu con questa fra-
se, in quel torrido luglio del
1993, che Franco Battiato esor-
dì nell’intervista che gli feci

per la Rai. Il programma era un rotocalco di
approfondimento culturale su RaiTre e si chia-
mava «Tortuga». Lo avevano ideato Roberto
Costa e Loris Mazzetti e io mi occupavo di mu-
sica come viaggio nelle culture.

Luglio di sangue e di dolore
Il luglio era torrido di dolore: gli attentati di
mafia a Roma e aMilano del 27 di quel mese ci
avevano accompagnato nella cupa atmosfera
prima di imbarcarci sul volo per Tunisi dove,
tre giorni dopo quello sfregio all’Italia, avrem-
mo assistito a un evento unico: Franco Battiato
dal vivo a Cartagine. Era la continuazione di un
viaggio culturale alle radici: nel 1992 Battiato si
era esibito a Bagdad e ora, un anno dopo, ec-
colo in un altro luogo simbolico. Erano giorni
difficili e lo capimmo subito, quando la trou-
pe, io e il regista LinoDe Seriis, fummo fermati
alla dogana.

Non era un evento qualsiasi
Ci fu imposto di non fare riprese al di fuori del-
l’intervista a Battiato in hotel e al concerto ma

avevo chiesto e ottenuto di intervistare Franco
proprio lì, proprio allora, perché era chiaro
che non si trattava di un evento qualsiasi, fine
a se stesso. Ma di qualcosa di più grande. Pri-
ma di partire dall’Italia ci eravamo visti, aveva-
mo preparato il terreno ma viaggiare con Bat-
tiato nelle sue terre «genetiche» andava oltre:
Franco rappresentava il viaggio— fisico, spiri-
tuale— espresso in un intreccio mai ostentato
e per questo le sue canzoni erano così dirette,
irresistibili, complesse eppure amate damilio-
ni di persone.

Un poema d’Africa e di radici
E così fu quel concerto intenso e così grande
che nella mia memoria ha inciso un poema
d’Africa e di radici, diventando un flusso che

non si ferma, capace di stemperare i confini
stessi delle canzoni per diventare un grande
suono; Battiato eseguì le canzoni dedicate a
quel paese (I treni di Tozeur, L’era del cinghiale
bianco) e invitò sul palco Anouar Brahem, con
il suo oud (il liutomedio orientale), ma non fu
una celebrazione. Lui non era l’artista in visita:
su quel palco, quella sera, sotto la luna scintil-
lante ascoltai un artista in equilibrio, circonda-
to dal rispetto e dall’affetto, mai protagonista,
eppure al centro del suono e dove gli orizzonti
inarrivabili, per un brevemomento, ci sembra-
rono veramente a portata di mano.

In meditazione nel suo divenire
Franco Battiato a Cartagine era un uomo tor-
nato a casa, lui che non eramai stato fermo sul

famoso centro di gravità permanente, bensì in
meditazione continua nel suo divenire, la fibra
inconfondibile di tutto quello che ha prodotto
nella sua opera. Del suo immenso talento, del-
la sua voglia di comunicare con noi, come in
quel di Cartagine, si è giustamente scrittomol-
to: la prova ne sia la capacità di arrivare al gran-
de successo commerciale, dopo un percorso
di sperimentazione, con La Voce Del Padrone
nel 1981: sette canzoni per meno di trenta mi-
nuti, espandendo e moltiplicando concetti
profondi, che seppe rendere fruibili per tutti
rivoluzionando il modo di scrivere testi,
aprendo la strada a nuove generazioni di gio-
vani musicisti, anche grazie all’immenso ta-
lento per la melodia che ha sempre contraddi-
stinto Franco Battiato da Ionia, Sicilia. Il segre-

Il concorso letterario
Premio Luberg alla nona edizione
I racconti dei finalisti in un libro
Al via le iscrizioni per la nona edizione del concorso
letterario Premio Luberg. Il tema del racconto è «Una
scoperta dell’altro: incontri, amicizie, conflitti, amori».
Sospesa anche quest’anno la quota d’iscrizione.
Regole e schede di iscrizione su luberg.it/concorso-

letterario. Gli elaborati, al massimo di 10 mila battute
(con spazi), dovranno essere inviati entro il 13
settembre. Le schede di iscrizione e i testi dovranno
pervenire in formato pdf a irma.mancini@unibg.it. La
giuria selezionerà una rosa di finalisti e, tra questi, i
primi tre che saranno premiati con mille, 500 e 250
euro. I racconti dei dieci finalisti saranno pubblicati in
un volume da Sestante Edizioni. La premiazione
avverrà nel corso della cerimonia di fine anno di
Luberg. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Su quel palco
Ascoltai un artista in equilibrio,
circondato dal rispetto e dall’affetto,
mai protagonista,
eppure al centro del suono

Dall’archivio Rai
Dall’alto in basso, a destra, tre immagini tratte
dall’intervista andata in onda nel ‘93 per «Tortuga»

di Davide Sapienza

Itouregli incontri, iricordideicolleghi:«Unmisticogentile»
●Roby Facchinetti: «Se ne va un genio che ha nobilitato la musica»

Il ricordo di Franco Battiato
fa commuovere i musicisti
bergamaschi che gli erano
amici o avevano condiviso
con lui il palco. Sergio
Orlandi, trombettista di Fara
Gera d’Adda, aveva suonato,
tra il 2002 e il 2004,
nell’album Fleurs 3 e in
quello dal vivo Last summer
dance, partecipando a due
tour. «C’erano archi, fiati,
ritmica, coriste e il filosofo
Manlio Sgalambro— sorride
Orlandi—. Il roadmanager
era Nicola Rossoni, il figlio di
Ottavia Piccolo, se avevi un
aereo da prendere all’alba, ti
faceva compagnia a colazione

alle 5 del mattino. Dietro
queste accortezze c’era lui,
Franco». In studio il
cantautore tirava fuori frasi
improponibili. «Noi jazzisti
non facevamo una piega, ci
divertivamo», dice. La
commozione è sull’ultimo
ricordo: «Nel 2015 ero
all’aeroporto di Catania, con la
tromba a tracolla, ma sento
qualcuno che cerca di
portarmela via e mi giro,
agitato. È Battiato, che mi
domanda: hai avuto paura che
qualcuno te la portasse via?».
Bruno Santori era amico del
compositore: «Negli anni ‘70
lo andavo a trovare nella sua

casa a Milano, dove viveva
con la mamma, a cui era
legatissimo. Un giorno
eravamo io, mio fratello e
Mino dei Giganti e lui ci
insegnò la meditazione. Era
un intellettuale esoterico,

con un pensiero fuori dal
comune, non gliene fregava
nulla di essere Battiato».
Roby Facchinetti l’aveva
incontrato molte volte. Una
gli è rimasta impressa:
«Erano gli anni 70 ed

eravamo ospiti in Rai,
Battiato rimase un’ora a
microfonare l’amplificazione
del piano per trovare le
frequenze che avrebbero
dato il suono perfetto, era
puntiglioso e maniacale. Ci
lascia un genio che ha
nobilitato la musica
italiana». Nel 1975 a Reggio
Calabria Claudio Angeleri
aveva partecipato al Canta
Sud, dove c’era anche
Battiato. «Era unmusicista
rispettoso del lavoro altrui
che ti metteva a proprio agio,
una bella persona», è il suo
ricordo. A Bergamo si era
esibito per l’ultima volta nel

2016 con Alice al Creberg. Nel
2013 era stato al Donizetti per
il Festival Pianistico: un
ritorno, visto che alla fine
degli anni ’70 aveva vinto il
Premio Stockhausen. Walter
Alborghetti lo aveva portato
al Donizetti nel 1996 e
qualche anno prima al
Chiosto di Sant’Agostino.
«Era mistico e gentile,
sussurrava, facevi quasi fatica
a sentirlo, non si arrabbiava
mai, neppure quando, pur
sapendo che avrebbe dovuto
sedersi sul tappeto, avevo
scordato l’aspirapolvere».
(r.s.)
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Puntiglioso
Preciso,
Battiato
pretendeva
il massimo
da tutti i suoi
musicisti

to ce lo canta ne Gli Uccelli, perché è tra «voli
imprevedibili e ascese velocissime”» che ha
anche fatto sentire meno sole milioni di per-
sone sintonizzate con i «codici impercettibili
di geometrie esistenziali».

Arrivederci al Caffè De La Paix
Quella notte, dopo il concerto, con gli occhi lu-
cidi, il saluto e il sorriso, l’arrivederci al Caffè
De La Paix, presi qualche appunto nel mio
quaderno personale per dedicarlo a chi «inco-
sciente, senza capire le sfumature del sole or-
mai estinte in altri mondi» non aveva potuto
godere di quella meraviglia, ma avrebbe potu-
to continuare a cogliere «frammenti di verità
sepolte».
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«Le nostre anime» Un’immagine tratta dal libro fotografico presente nella versione Megabox

Franco Brevini, presidente
della Commissione


