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VANITY COPERTINA

La guerra non si fa
sulla pelle dei piccoli

Dalla copertina:

Ho conosciuto Morgan 7 anni fa, nello
studio della trasmissione Il tornasole, che
Andrea Pezzi conduceva e dove lui curava
le parti musicali. Mi colpì: non per le giacche o le pettinature, nia per il talento della
sua arte e l'intelligenza delle sue parole . A
33 anni aveva fatto e disfatto i Bluvertigo, e
avuto una figlia- Anna Lou- da Asia Argento. Nessuno immaginava che il suo futuro sarebbe stato proprio la Tv.
E invece, è appena tornato come giudice a X Factor. La sesta stagione, la quinta
per lui che le ha fatte tutte - prima in Rai,
oggi su Sky- tranne quella del20 10, saltata - come saltò la partecipazione a Sanremo- dopo l'intervista aMax in cui rivendicava l'uso della cocaina come «antidepressivo». Scandalo che rischiò di compromettere, oltre alla sua carriera, qualcosa di molto più importante -il rapporto con Anna Lou - quando Asia, nel frattempo sposata con un altro uomo e madre di un secondo figlio, chiese al tribunale che gli venisse tolta la patria potestà.
Il ritorno a X Factor è stato per Morgan
una rinascita professionale ma anche privata: dal fidanzamento con una concorrente della scorsa edizione, la ventenne
Jessica Mazzoli, sta per nascere un'altra
bambina.
In tutto questo tempo non ci eravamo più
incontrati. Ci rivediamo alla vigilia dei
suoi 40 anni (li compie il 23 dicembre)
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l vostri figli non sono i vostri figli,
sono i figli e le figlie della brama che la vita ha di se stessa.
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,
e benché vivano con voi non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,
poiché essi hanno i loro propri pensieri.
Potete dare alloggio ai loro corpi ma non alle loro anime,
poiché le loro anime dimorano nella casa del domani,
che neppure in sogno vi è concesso di visitare.
Potete sforzarvi di essere simili a loro,
ma non cercate di rendere essi simili a voi,
poiché la vita non va mai indietro né indugia con l'ieri.
Voi siete gli archi da cui i vostri figli come frecce vive sono scoccate.
L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito,
e vi piega e vi flette con la sua forza
perché le sue frecce vadano veloci e lontane.
Fate che sia lieto questo vostro esser piegati dalla mano del l'Arciere :
poiché come ama la freccia che scaglia,
così Egli ama anche l'arco che è saldo.

- Kahlil Gibran, Il profeta, 1923

e all'indomani dell'ottimo risultato della prima puntata della nuova stagione del
talent: una media di 815 mila spettatori un numero da record per Sky, e superiore del l Oper cento a quello del!' anno passato, e 8 tweet al secondo nelle tre ore di
show. Mi dà appuntamento in zona Navigli, in un 1oft dove sogna di far sorgere un
laboratorio di idee e di prodotti musicali.
Vìso, corpo, modo di comportarsi portano - nel bene e nel male - i segni di quello
che ha vissuto in questi 7 anni.
La trovo diverso.
«È l'età. L'unica cosa uguale a sette anni
fa sono i capelli, e solo perché la settimana scorsa ho deciso di tingerli di nero».
Il resto come va?

Si tocca la pancia, prominente sul.fisico esile «Lo vede anche lei. Ma il fisico regge, e
questo è anche il mio vero problema».
Perché sopporta gli eccessi: non ha paura
per la sua salute?

«Ogni tanto penso che morirò di infarto.
Ma non sono ipocondriaco. Vado in bici
di notte, sudato e in maniche corte: il modo migliore per temprarsi e non prendere l'influenza».
Sta per compiere quarant'anni. Che effetto le fa?
«Vìvere il tempo è bello, sono belli i segni che lascia. In fondo li apprezziamo
sui monumenti e sulle opere d'arte, non
sulle persone. Bisognerebbe ragionare in termini di antichità, invece che di
vecchiaia».
Da giovane come si immaginava a
quarant'anni?
«Con i capelli bianchi, la vestaglia impolverata, al pianoforte a scrivere musica. In
effetti sono abbastanza così».
Si aspettava di diventare di nuovo padre?
«lo di figli ne avrei voluti venticinque. La
mia visione idealizzata, l'utopia che non
mi posso permettere, era vivere in una
grande cascina tutti insieme: nonni, parenti, studio di registrazione, animali».
E le madri?
«Sognavo tanti figli ma possibilmente
non da donne diverse, almeno non tante, altrimenti è un casino: le donne sono
bellissime, però tendono a litigare tra di
loro».
Vuoi dire che la famiglia allargata felice
è un mito?
«Beh, un po' un mito lo è» .
Come mai una persona che si definisce
pessimista vuole mettere al mondo tanti figli?
«l figli non li fai perché pensi di buttar-
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li in un mondo meraviglioso, ma per
amore di una donna. Poi, ovviamente, cerchi di fare in modo che il mondo sia migliore proprio per loro».
Non sempre va così: avrà seguito la
vicenda del bambino conteso, prelevato a forza dalla polizia su richiesta
del padre perché la madre, secondo
lui, non glielo lascia avvicinare.
«Poverino, porterà per tutta la vita i
segni di quel trauma. E deve essere risarcito, anche se il danno che gli hanno fatto
è inestimabile. Dovrebbero pagare quei
due pezzenti dei genitori. Il padre dovrebbe andare in galera. E gli agenti responsabili di quell'intervento, se il mondo andasse nella direzione giusta, dovrebbero esser processati».
Anche se eseguivano l'ordine di un
magistrato?
«Cristo santo, hanno violentato un bambino: non basta chiedere scusa» .
Ma quando ci sono figli di mezzo, succede
spesso che le separazioni diventino teatri
di guerra.
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femmina: stavo a casa a scrivere le poesie,
facevo l'uncinetto, mi travestivo».
Come?
«Con i foulard della nonna Antonia, la
mamma di mio padre. A 40 anni aveva
avuto un incidente d'auto, era rimasta ferita gravemente e aveva fatto un voto: se
si fosse salvata avrebbe rinunciato alla
vanità, non avrebbe più indossato i gioielli e gli abiti che mio nonno le portava
dai viaggi di lavoro a Parigi. I foulard finirono tutti in un cassetto: indossarli era
il più grande divertimento per me e mia
sorella» .
I bambini sanno essere spietati: i suoi coetanei non l'hanno mai presa in giro?
«Certo che sì: a scuola, dalle finestre, mi
gridavano "frocio" . Ma io non ne ho mai
sofferto perché non vivo la parola come
un insulto. Non era neanche colpa loro:
dei genitori, piuttosto. Del resto, le donne mi sono sempre piaciute: proprio perché, grazie a quelle che mi hanno cresciuto, ho imparato a conoscerle, a non disprezzarle mai».
E se il bambino fosse stato un maschio,
che problema ci sarebbe stato?
«Sarebbe arrivata quell'età in cui impazziscono, giocano con le spade, lanciano
le cose, spaccano tutto. Ma forse un figlio
mio sarebbe stato come me: mi bastava
un mangianastri e stavo tranquillo».
In Tv, da Teresa Manuino, avete detto che pensate di chiamare la bambina Sardaigne, la traduzione francese di Sardegna.
«In realtà al momento siamo indecisi tra Sibilla e Isotta. Però la Sardegna mi piace molto. È la terra di
Jessica, che in questi giorni è proprio a casa di sua madre a riposare un po'. Il suo patrigno, padre di
suo fratello, è Gesuino Deiana, un
grande musicista. Vive a fianco di Villa
Certosa, Berlusconi voleva comprargli
la terra, ma lui non ne ha voluto sapere.
Ero a trovarlo, gli ho chiesto un bicchiere, e lui: "Scusa, ma noi qui beviamo dai
barattoli" . Una vita selvaggia, una vera
figata» .
E la madre di Jessica?
«Una hippy molto simpatica, e anche
bellissima, uguale alla figlia. Jessica si fida solo del suo giudizio: se ha resistito finora con me lo devo proprio a lei, che fa
il tifo per me» .
Erano in pochi a scommettere sulla durata del vostro legame: Jessica è la donna

XFactor?
Meglio la vita
tranquilla»
«Non lo dica a me».
Appunto: proprio per quello che ha vissuto, potrebbe cercare di capire quel padre.
«No, non lo capisco, perché non tollero
nessun tipo di violenza: non quella psicologica, tantomeno quella fisica . Quando ho visto quel filmato sono stato male,
e poi mi sono molto incazzato. Neanche
un animale si maltratta così» .
A dicembre diventerà padre per la seconda volta. Aveva preferenze di sesso?
«Volevo una femmina e sarà femmina.
Sono cresciuto in mezzo alle donne, per
questo conosco bene l'universo femminile. Da bambino credevo di essere una
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di questa edizione?
«Come voce Daniele, della squadra
di Simona. Ma alla
prima prova gli hanno assegnato la canzone
sbagliata: io gli farei cantare
Rod Stewart, Bryan Adams, gli ACDC» .
La favorita sembra Nice, che ha cantato
Mina.
«Gran voce. Ma troppo tradizionale per
i miei gusti».
La sua squadra, invece?
«Le ragazze sono entrambe molto forti.
Ma Ics mi fa impazzire. E ho scoperto
che è un gran ballerino».
Le è dispiaciuto che Mara si sia ritirata?
«Chi, la Maionchi? Ah no, ho capito, la
ragazza che ha cantato Elisa (vedi pag.
147). Forte, ma troppo problematica.
Quando una è così è inutile convincerla,
se la forzi a ignorare i suoi dubbi può crearti problemi».
Vede, in Tv, altri prodotti musicali di
qualità?
«Purtroppo c'è il pregiudizio che la musica non faccia audience. E invece, quando
ho portato- in Rai, a X Factor- gente come Fossati e De Gregori, abbiamo fatto il
top di ascolti e di arte».
Lo show di Celentano lo ha apprezzato?
«Adriano su Canale 5; quando l'ho saputo, c'era qualcosa che non mi tornava: uno che predica contro il capitalismo
nella Tv di Berlusconi? Detto questo, resta un maestro, uno dei pochi a fare cose originali».
Il suo nuovo disco a che punto è? Doveva
essere già uscito da tempo.
«Dovrebbe chiamarsi valore aggiunto,
uscirà a dicembre, come quello di Jessica, come la bambina. Partoriamo tutto
insieme».
Ci saranno, per lei, altre stagioni a X
Factor?
«Speriamo di no».
Perché?
«Perché fare Tv mi espone troppo, e lo
scandalo di due anni fa mi ha traumatizzato. Avrei bisogno di stare un po' più
dietro le quinte, sono stanco. E adesso
che arriva questa nuova bambina, vorrei
tanto riuscire ad avere una vita più tranquilla per godermi Anna Lou e lei». l'D
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della sua vita?
«Abbiamo tanti punti in comune, siamo
molto simili».
Lei è molto innamorata.
«Sì, è davvero molto cara, e cucina benissimo. Una ragazza all'antica» .
Lei assisterà al parto?
«Certo. Il cordone ombelicale di Anna
Lou l'ho tagliato io».
A proposito: come l'ha presa, Anna Lou,

la notizia della sorellina?
«È molto contenta».
Si considera un buon papà?
«Sono nato per fare il padre. Mia figlia
ama stare con me e io con lei» .
Le ha trasmesso l'amore per la musica?
«Direi proprio di sì. Anna Lou canta benissimo. Un giorno andrà a X Factor è farà il culo a tutti».
A proposito: chi è, secondo lei, il più forte
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