
ATTUALITÀ /visto da vicino 

Sono co1ne uno 
specchio ip f~~ntumi: 
non potro p1u a1nare 

Morgan ha lo stesso fascino strafottente 
di sempre. E, dopo essere stato esiliato 

dalla Rai, adesso si sta togliendo un bel 
po' di soddisfazioni con X Factor su Sky. 

Eppure, da quando ha perso la sua anima 
gemella (non la nomina però, sì, è Asia 

Argento), ha un grande vuoto nel cuore. 
Che soltanto la figlia riesce a colmare 

NeDo studio di X Factor L1 sua scapigl(l.ta 
chioma biant'::l si riconosce da lontano. Man:o 
Castaldi. più noto come MorRnn, è qui per le 
prove deDa trasmissione. Gli asmlti vanno 
bene: lasciata la Rai. il formai è p..1ssato a Skye 
oggi si JXazza tra i programmi con lo sh.'lre più 
allo ne Da storia della pay tv itaiCna. Il trasloco 
ha giovato anche a Morgnn, esitiate dalla 
televisione di Stato (prima come giuralo di 
X Factor. poi come <.:oncorrente a Sanremo) 
do1>0 le estcrnazKmi su D'uso di droghe. 
Sky nm riammesso alla\'Oio deDa giuria. accanto 
a Etio. Arisa e Simona Ventura. che fiù di 
tutti gti è stata vicina · Aneliamo a parlare in 
camerinOoo mi fa Morgan. Ha biso,:cno di 
tranquilti tà dopo le IX'OYe del talent show. E 
anche in vista delfuscita del nuovo album. 
ltalian Songbook Volume 2. atteso pcrl'inil.io 
dcU'anno prossimo. Gia<.-cone di velluto rétro, 
scarpe sL1Cciate, un filo di p.ancia, Morgan 
rifiuta un piatto di brcs.10~1 ( •Non sono la 
Ber tè!-) e attacca degli gnocchi al pomcxloro. 
Come vivi questo ritorno in televisione? 
•Bene. on ho voluto seguire le polemiche 
allora e non so come commentarle oggi. Mi 
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ATTUALITÀ /visto da vicino 

Vuoi vedere sul tuo cellulare 
una clip dì X Factor, il 

talent show del giovedì sera 
su Sky Uno? Puoi farlo 

cs~!1p~r c~:: :~~~f89: 

l la giuria di X Factor. da slnistra.Arlsa, Elio. 
il conduttore Alessandro Cattelan. Morgan e Simona 
Ventura. 2. Morgan con l'ex compagna Asia 
Argento. dalla quale ha avuto la figlia Anna Lou. 

(S'KIItdtJpagino 111) 

sono sempre limitato a osservare <1ueDo che 
succedeva. sono st.mo disa.baitmo c riabilit.ato 
più volte, ma il mK> nome è semJX"e stato 
usato: da Elio che si travestiva da me a X Fador 
all'apertura di Sanremo l'anno scorso•. 
E Fiorello ti ha Imitato nel suo show. 
·Mi ha fatto piocere: è segno che, anche 
sohanto a 6veDo icono,b>Tafico. dalla Rai non 
me ne sono mai andato. Diciamo che 
ormai esisto per interposta persona• (rid~). 
Sei tornato a X Factorper vincere? 
.. Be·. ho una squadra forte. brnvi rngazzi che 
piaçcranno aDe mamme. egli anni scorsi ho 
•indovinato· Noemi e Marco Mengoni. ma non 
mi interessa la competizione linea se stessa•. 
Da talent scout, chi ti piace oggi? 
.. 1 Ministri, giovane grupJ>O rock miL1nese. 
E il cantautore Bugo-. 
Vedendotlln tv con Simona Ventura, si 
capisce che vi lega un'am icizia vera. 
..;\doro Simona Ci conosciamo da tempo ma 
è con X Faclor d te abbi.1mo approfondito ~ 
nostro rnp!X)rto. Mi sta mob.o simJXttica e mi 
piace come lavora: non è m.1i forte ooi deboli né 
debole coi forti. Ll10 vista litigare con i dirigerni 
Rai. ma mai trattare male un suo subordinato•. 
E Il tuo ex collega Francesco Facchinettl? 
..Quando mi hanno fatto fuori da X Fador. 
gli ho pr(JI>Osto di inventarci un talent show 
insieme. Era gasato all' idea. !X)i non si è fatto 
più sentire. Ho scoperto tenl!X) <101>0 che si era 
messo in proprio per fare Star Academy: mi è 
spi.1ciuto che gli sia andata male ... 
Parlavi di r iabilitazione pubblica. Hai sentito 
d i doverti r iabilitare anche con te stesso? 
.. aturahnente capisco che certe idee mi 
abbiano potuto fare sembrare un soggetto 
a rischio, se lasciato a brig\i.1 scioha. 
Ma sono abituato a dire quelk:l dte penso•. 
L'attenzione del media ha condizionato 

del mio privru.o. SQJSa il gioco di parole. 
O~ri SOnO dehiSO, forse addirittura defunto. 
Come se avessi subito una violenza. se 
mi permetti questa immagine. Prima vivevo 
forse con maggiore ingenuit.ì ll'k1 mi 
sentivo più creativo. adesso mi sento scontato•. 
Hai In uscita un nuovo album, però. 
•Si, allinirio del 2012. Ho scelto di 
interpretare canzoni socialmente impegnate. 
pezzi dhnentic.~ i di grandi cantautori 
italiani che !Xlrlano del disprezzo per il 
sistema, per il denaro•. 
Con l'amore hai chiuso. quindi, non solo 
come cantante? 
..-Scriveva nell600John Donne. il J)ù grande 
poeta d'amore: "001>0 un tale amore non posso 
più amare M. Mi sento uno specchio andato in 
frantumi: ogni JleZ7.0 prova ancora un'emozione, 
ma non JX>Irò più vivere un amore pieno•. 
Neanche come padre? 
..-Questo sì. per fortuna esiste quella creatura! 
Mia figl ia (Anna l.ou, IO a,,;, avuta da Asia 
Atgt11to, ndr) è la sola ragione per cui si.1mo 
qui a fa re quest.1 intervista. è ciò che non mi 
fa sentire spento, come invece mi sento•. 
Dall 'esterno la percezione è d iversa: ho 
molte amiche che mi dicono che quest'anno 
a X Factorsei partlcolannente .. flgo·: 
..-Mi fa piocere sentirlo dire, mi aiut."l s.1pere 
che ciò che mostro agli altri non è sem)re ciò 
che sono. So di rischiare di mandare le cose 
M in vacca~. perd1é sento di non avere niente da 
perdere. Gioco in modo troppo estremo, 
forse, ma è l'unico modo che conosco. MNon ho 
altre brigHe se non L1 salvaguardia della 
liber t.i altrur : adesso non sto citando nessun 
poet."l. sto solo citando me stesso•. 

MATTIA CARZANIGA 
GIORNALISTA. t APPASSIONATO 

la tua Vi t a privata? DI CINEMA, INTERNET E 
.,J\ssolutamente. Dovrò pens."lre a come GOSSIP. SCRIVETEGLI A 

wwW#~rlo!ifJ@{f(f(E; m?5J~"()"'(m flù o oft 


	1
	2

