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e volete fare colpo su di lui dovete 
farvi un bagno nella candeggina: a 
lui piacciono le donne stile Morticia . 

.... 1"\,· attente al look: quello tra il 
grunge e il fetish è il suo preferito. 

portatevi appresso una Red Bull da tirare 
ori a sorpresa dalla borsa: ne va matto. 
:-pena ho detto che sarei andata a 
:ervistare Morgan, mi sono piombati 

_dosso i consigli più disparati per 
:mquistarlo". Perché tutte sanno che ho 

-:debole per lui, da sempre. Lo trovo 
-:esistibile. Adoro la sua vena di follia, lo 
... olto incantata quando parla dì musica, 
_ affascina la sua cultura. E, lo confesso, 
:10 felice che, dopo l'esilio dovuto alle 
e dichiarazioni shock sulla droga, sia di 

_ovo tra i giudici di X Factor, traslocato 
Raidue al digitale, e che a novembre 

. .:a il suo nuovo album. 
..o.r.l>CI prova nel rientrare in un programma 

le ha dato tanta popolarità? 

::: una specie di ritorno a casa perché mi 
'10 sempre sentito a mio agio in quel 
rmat. Però rappresenta anche una nuova 
.:ia visto che nell'ultimo anno e mezzo mi 

-�successe molte cose. Il fattaccio, lo 
..._._:1dalo, il mobbing, chiamalo pure come ti 
�-e. In Italia non accettano che uno abbia 

-:ro consenso, soprattutto se è intelligente e 
. ro. Quando ci si trova davanti una persona 

_ra, che non si vende, allora la fermano. Ma 
. . . 

_ m1o caso non c1 sono nusCJtl». 
�·to sta che le hanno dato una bella 

b.atost:a ... 
_-o, io penso che mi abbiano dato un 

_.,-;esimo segno di distinzione, uno dei tanti 
:: .10. Herman Hesse ha dedicato un 
�anzo ai "segni". Beh, io sono una persona 

.:cc molte cicatrici». 
Se potesse tornare indietrot cambierebbe 
qualcosa? 

�o, perché come in Il suonat(JY'ejones di 
-òrizio De Andrè la mia vita è fatta di "un 

_ere rauco e ricordi ma nemmeno un 
-:!pianto". Questo è il senso del musicista, 

:!"e ha sempre suonatO per tutti e mai per 
::c sr:esso. Che non ha mai fatto niente né per 
......_7larO né per amore né per il cielo. Solo per 
- :nusica e l'arte. Per questo ripercorrerei 

-�e le tappe della mia vita, compresi gli 
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errori che ho fatto. Nietzsche diceva che 
accettare le cose che accadono è come dire sì 
alla vita, il suo "superuomo" era 
semplicemente uno che accettava la vita». 
Avrà sofferto, comunque ... 

«Come tutti gli esseri umani: ho provato un 
sentimento di impotenza, di ingiustizia, una 
grande malinconia, un senso di solitudine. 
Ma ho avuto anche tante esperienze positive, 
ci sono momenti di alti e bassi per tutti, 
l'importante è andare avanti». 
' 

E considerato un uomo molto colto. 
Come "nutre" il suo cervello? 

«Non ho la tivù e detesto i social nerwork: 
sono una delle rovine della nostra società . 
Leggo, studio e suono tutto il tempo». 

' 

E stato strano vederla legato a un'ex velina, 

Maddalena Corvaglia, e poi a untex gieffina, 

Monica Riva ... Non son cose da calciatori? 

<<E dai che cosa c'è di male? Evidentemente 
siamo tutti uomini (ride)». 
Ha detto: "Faccio ltamore solo se sono 

innamorato". Quindi lo era di loro? 

«Chi dice che abbiamo fatto l'amore? (eccolo 
che gira la frittata)». 
Beh loro hanno dichiarato che fa un 
sesso fantastico. 

«Ah sì? Veramente mi limito a fare un sesso 
che mi soddisfa. Dopo tante battaglie 
portate avanti con la spada della parola e dei 
sentimenti, ascolto e assecondo me stesso, 
nel sesso, nella musica, nella famiglia». 
Mi sa che le stordisce con le parolet così 

sono convinte di avere fatto sesso con lei ... 

<<Ecco forse sono capace di farle venire con le 

La nuòva fonnazi.one 

I giudici di X Factor, da sinistra: 
Arisa, Morgan, Simona Ventura ed 
Elio. Il live del programma andrà 
in onda su Sky dal 18 novembre. 

parole, cosa che altri uomini non 
sanno fare (lui ride e io non so più che 
pesci prendere)» . 
Cosa bisogna fare per fare colpo su 

Morgan? 

«Sai che per fare colpo su di me 
invece non bisogna proprio fare nulla? 
Per fare colpo bisogna essere qualcosa, 
non fare». 
Tradotto? 

<<Io capisco subito se c'è feeling, sono 
uno che legge dentro. Mi basta uno 
sguardo per capire se c'è interesse, 
ho una sensibilità finissima anche per 
i dettagli e stabilisco una specie di 
comprensione che va al di là 
dell'aspettO fisico e delle azioni. Non 
è necessario essere esplìciti». 
«Mi spiace ma dobbiamo 
interrompere>> mi piomba alle spalle 
l'agente di Morgan. Lui si alza e 
chiede: «Ma ce la faccio ad andare un 
paio d'ore a casa a dormire?». Vorrei 
offrirrni di accompagnarlo. Ma ho 
recepito il messaggio: per fare colpo 
non devi fare niente. Altro che look. 
la prossima volta opro per 
un'intervista muta. Tanto parla lui! 
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