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Da una parte, il rapper più controverso, seguito e venduto 
d’Italia; dall’altra, un genio ribelle della musica. “X Factor” li 
ha messi nella stessa giuria e sono scattate subito le scintille. 
Noi li abbiamo fatti incontrare sul nostro set fotografico 
e abbiamo scoperto che in realtà si vogliono bene. In 
queste pagine si raccontano senza filtri. Comincia Fedez
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SHOOTING CON 
SORPRESA
Federico Lucia, 
in arte Fedez, 23 anni, 
“vampirizzato” dal suo 
nuovo collega Morgan, 
giurato come lui 
a X Factor, in onda 
su Sky Uno HD tutti 
i giovedì alle 21.10.

A ll’ingresso di newtopia, l’etichetta disco-
grafica di fedez e j-ax, c’è una vecchia cabina 
arcade per videogiochi. Aspettiamo il nostro 
uomo nella reception, dove ci dà il benvenuto, 
incorniciata e appesa al muro, una vecchia cono-

scenza: la tutina rosa da supereroe di Alfonso Signorini (eroe nazio-
nale). Fedez arriva trafelato, con il suo laptop in mano, e ci porta 
subito nel suo ufficio, un museo di vinyl toys e opere pop: «Andiamo 
da Ax, c’è più silenzio, poi non glielo diciamo» (prima promessa 
che non abbiamo mantenuto). Un altro studio, con casse, mixer 
e microfoni, un’altra miniera di fumetti, pupazzetti, fotomontaggi 
geek. Per Federico Lucia, in arte Fedez, «Ax è troppo buono, non 
ho mai visto una persona così onesta in questo ambiente. Anche 
io sono molto ingenuo, ma se mi fai uno sgarro divento cattivo. Ax 
tende a fidarsi, io tendo a non fidarmi mai».
RS Hai scelto di fidarti di J-Ax. 
FEDEZ Ho una chat dove tutti i giorni mi sveglio con 50 messaggi 
di Ax su Whatsapp. 
RS E invece con tutti gli altri rapper solo scazzi... 
FEDEZ L’hip hop è un libero mercato dove tu ti confronti con tutti 
e ognuno è libero di esporre le sue idee. Ci sono periodi in cui 
qualcuno può avere il monopolio di questo mercato. È una com-
petizione sana, molto bella, come quella che ho con Emis Killa: 

siamo cresciuti insieme, rosichiamo l’uno del successo dell’altro 
e ce lo diciamo. Non con tutti si riesce ad avere questo rapporto.
RS E diventi rancoroso.
FEDEZ Tante persone sono rancorose, ma io i miei rancori li ho 
riempiti in un modo molto semplice: ho venduto più degli altri. 
RS Sei diventato cinico? 
FEDEZ Prima ero idealista, adesso sono semplicemente realista. 
Mi limito a sfogarmi e a dire quello che penso senza la paura 
di dover per forza dare un messaggio sovversivo. Io vengo dal 
punk, anche da quello italiano, che è sempre stato molto ironico: 
Punkreas, Peter Punk.
RS Quindi fai con l’hip hop quello che non vorresti fare con il 
punk?
FEDEZ Io vorrei fare punk, ma quando entri nel cono del rap è 
difficile uscirne, è difficile sdoganarsi ed è difficile non sentirsi 
in colpa. Perché fai un percorso spersonalizzante. Si proclama 
movimento di libero pensiero, ma non lo è, se no sarei libero 
di essere quello che voglio e sarei rispettato nel mio ambiente. 
RS Ti fanno la predica?
FEDEZ L’artista nasce e muore incoerente, fatevene una ragione. I 
rapper sono come i politici, si fanno corrompere e cambiano idea 
ogni cinque minuti. Il rap è un genere costringente, perché si è vo-
luto così: l’underground non ti odia quando ti vendi, ma quando ti 

X-fight

      Quando sono arrivato 
a X Factor ero il bambino 
extracomunitario 
nella scuola di Pontida. 
Ero il diverso  

 “

 “

Musica suggerita: “Radio”, Rancid

FEDEZ E MORGAN: 
DOPPIA INTERVISTA ESCLUSIVA
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RS E quindi hai chiamato X Factor.
FEDEZ Mi sono detto: cazzo, se ci va lì un 
rapper, perché non posso andarci io? In 
questo momento ho in mano un progetto di 
label discografica rivoluzionario, perché non 
portare in tv la mia esperienza discografica? 
Li ho chiamati il 30 aprile e ho fatto il provi-
no il primo maggio. Mi hanno fatto fare una 
simulazione: guardavo dei concorrenti sul 
pc, dovevo far finta di avere gli altri giudici a 
destra e a sinistra e davo il mio giudizio. Poi 
mi hanno richiamato. E l’altro... ciao.
FEDEZ Cosa pensi di Morgan?
RS È molto tenero, molto ingenuo, tutti hanno 
la visione di lui come intellettuale burbero. 
Vive un dramma. C’è un peso grosso su Mor-
gan come artista, che quando era sulla cresta 
dell’onda è stato relegato a mero opinionista 
per colpa di un’intervista. Per tutti, ormai, 
Morgan è il giudice di X Factor. È una cosa 
che non si merita.

iniziano a comprare. Per questo dico sempre che 
voglio aprire una onlus: “Se il rap ti ha salvato, 
noi ti salveremo dal rap”. 
RS Sembra che l’unico vero motore dell’hip 
hop sia il parlarsi addosso.
FEDEZ Si litiga anche nel pop, ma noi siamo 
cani sciolti e le nostre frustrazioni possiamo 
metterle nei nostri pezzi, a differenza degli 
artisti-ventriloquo che non saprebbero tenere 
una penna in mano per scrivere un pezzo.
RS Chissà cosa ti hanno detto quando sei stato 
chiamato a X Factor.  
FEDEZ No, lì mi sono proposto io. Erano loro 
a non volermi.
RS E tu che ne sai?
FEDEZ Sapevo che stavano provinando dei rap-
per e che ne avevano già scelto uno (abbiamo 
indagato, pare fosse Gue Pequeno, ndr). Qui 
tutti sanno tutto di tutti... 
RS Ce l’hai un amico che sa tenere i segreti?  
FEDEZ No. Mia madre. La mia fidanzata. Basta.

e molla tutto. E mi sono reso conto che lui è 
il più vero, là dentro. 
RS Ti hanno fischiato durante la lite?   
FEDEZ Io arrivo da Internet, e so che l’umore 
lo tasti da lì. Sul web tutto ciò che leggi nei 
commenti è “Fedez è troppo giovane”, “Fedez 
è un coglione”, “Fedez è un rapper tatuato 
stupido”. Non sanno che ho fatto tutto un 
percorso da solo. Sono pregiudizi.
RS Però te li leggi tutti.
FEDEZ Sì ma non li vivo male, anzi, e ti spiego 
perché: io da subito sapevo a cosa stavo an-
dando incontro scegliendo X Factor, non sono 
scemo. La Cabello è vista come una donna di 
spettacolo, bravissima, che ha fatto Mtv e 
quindi è una grande conoscitrice di musica. 
Io, che ho 23 anni, che faccio rap e che ho un 
tatuaggio sul collo, sono uno stupido, rozzo, 
coglione, idiota, tossico e deficiente che fa la 
musica di merda. Sarò sempre paragonato a 
Elio, che è imparagonabile, per me. Victoria 

invece è andata a sostituire la Ventura, che era 
il bersaglio prediletto degli haters. 
RS Ti piace la Viki?
FEDEZ Te lo dico quando finisce il programma. 
Ma è come... hai presente ’sto legno?  
RS Il pubblico in studio ti boicotta?
FEDEZ Ma dai. Però la senti, la reticenza: 
quando Mika dice “pene” al posto di “pane” 
tutti ridono e quando parlo io c’è un’aria... 
Poi azzecchi un congiuntivo e ti guardano 
come: “Hey, ha studiato, ma allora è un grande 
esperto”. Ho anche pianto un sacco di volte.  
RS Piangete tutti, voi giudici. Ve lo impongono 
i produttori?
FEDEZ Eh, cosa devo dire: se sento una cosa 
che mi fa piangere, piango. C’era ’sto ragazzo, 
un artista di strada, che si era messo a cantare 
sbagliando tutto e io mi sono messo a piange-
re. Ho dovuto eliminarlo e sono riscoppiato a 
piangere. Questo si avvicina e mi fa: “Ma che 
cazzo piangi, che mi hai eliminato!”. 

RS Non hai paura di sputtanarti?
FEDEZ Non ho mai fatto il maschio alfa del 
rap, mi sono messo il tutù in un video, sono il 
rapper più amato dai gay.
RS Un rapper che piange è una preda facile...
FEDEZ Me ne frego. Se vivi di hip hop, sei fre-
gato: quando andavo alle superiori, Mondo 
Marcio era l’idolo di Milano, indiscusso. A un 
certo punto inizia a girare la voce che lui fosse 
un coglione, figlio di un avvocato. Io non so se 
questo fosse vero, non so chi avesse messo in 
giro la voce, ma tutti hanno cominciato a fargli 
le canzoni contro e nessuno se l’è più cagato. 
RS Tu come te la cavi? 
FEDEZ Nell’hip hop la mia credibilità è non 
essere credibile. Nel momento in cui inizierò 
a diventarlo, fermatemi. 
RS Perché hai deciso di aprire un’etichetta 
discografica con Ax? 
FEDEZ Volevamo riprendere un’idea discogra-
fica degli anni ’90: il finanziamento artistico a 

RS Attraverso X Factor si sta riscattando 
come musicista.  
FEDEZ Il musicista si riscatta facendo il mu-
sicista.  
RS Durante le selezioni avete litigato.
FEDEZ È iniziata male: quando sono arrivato 
a X Factor ero il bambino extracomunitario 
nella scuola di Pontida. Ero il diverso. 
RS E avete litigato.
FEDEZ Durante le audizioni gli ho fatto una 
battuta: stava chiedendo i documenti a un 
concorrente perché non credeva alla sua età 
e io ho fatto una battuta: «È la prima volta 
che vedo Morgan chiedere i documenti a 
qualcuno e non il contrario». Lui si è incaz-
zato tantissimo e ha cominciato a insultarmi. 
Hanno dovuto fermare le registrazioni.
RS Com’è andata a finire?
FEDEZ Mi ha scritto una lettera per scusarsi. 
Mi ha fatto maturare di cinque anni in tre ore, 
perché sono sempre stato uno che si incazza 

       La mia credibilità è nel non essere credibile. 
      Quando comincerò a diventarlo, fermatemi “  “

➵segue a pag. 30

LA PROVA DEL QUATTRO
Fedez ha appena pubblicato 
Pop-Hoolista, il quarto 
album in studio e il primo 
prodotto da Newtopia, 
la label fondata con J-Ax.

InArteMorgan.it



      Morgan mi ha fatto 
maturare di cinque 
anni in tre ore. Dopo 
il litigio, mi sono reso 
conto che lui è il più 
vero, là dentro 

 “

 “

         (Fedez)
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fondo perduto. Un artista deve fare un percorso, 
ma non può neanche più fare come me, che mi 
giravo i video da solo con due soldi e avevo un 
sacco di views, perché il mercato è saturo. Quin-
di ho bisogno di fare opere in free download con 
un budget. Chi può aiutarmi? Una multinaziona-
le (la Sony Music, nel suo caso, ndr). Allora io gli 
chiedo un finanziamento a fondo perduto e a fine 
anno gli do un catalogo di artisti e loro ne scelgo-
no uno da produrre. Noi poi non costringiamo 
nessuno ad andare in major, perché ognuno deve 
fare il suo percorso. Produco un artista per dargli 
l’aiuto che io non ho mai potuto avere. Se tutte le 
persone che mi hanno avuto tra le mani fossero 
state oneste con me, ora avrebbero fatto il triplo 
dei soldi che si sono intascati alle mie spalle. Io 
invece mi son fatto più furbo di loro e mi sono 
tenuto tutto per me. 
RS I soldi come li fai? 
FEDEZ Con gli sponsor. Vendo tweet, vendo le mie 
pagine, vendo foto, video. 
RS Spiega meglio.  
FEDEZ Vuoi una foto su Instagram, un tweet? Io 
dico un mio prezzario e il cliente sceglie.
RS A quanto vendi un tweet?   
FEDEZ Dipende dall’azienda che ci contatta. An-
che a 10mila euro, se quell’azienda ha il budget. 
Dipende da quanto sei bravo a vendergliela tu. 
RS Quanti soldi hai messo in questa società? 
FEDEZ Dovrei chiedere a mia mamma. 
RS Col contratto discografico si guadagna ancora 
tanto? 
FEDEZ Io sì.
RS Hai l’aria di uno che aspira a diventare diri-
gente della Sony.  
FEDEZ Certo. Il mio percorso non è immortale e 
sto cercando di imparare un altro lavoro.
RS X Factor che ruolo ha, nel tuo percorso? 
FEDEZ Se la casalinga di Voghera pensa che io parli 
solo di puttane e champagne, con X Factor ha 
l’occasione di capire che non è così. 
RS Che differenza c’è fra te e i concorrenti?
FEDEZ Il mio talento è quello di non avere talento e 
quindi di dovermelo creare. Loro con il talento ci 
son nati, io me lo sono dovuto costruire, perché 
sono nato con una voce di merda. Loro hanno 
il talento più fruibile, quello della voce. Invece 
quello della scrittura ancora non lo è, in Italia. 
Puoi scrivere bene quanto vuoi, ma finché non 
fai un acuto, niente. Il rap è sdoganato per finta.  
RS Con Morgan litigherai ancora?  
FEDEZ No, con lui non lo farò più. Litigherò con 
gli altri, magari. Ho già spostato il mio obiettivo, 
dalla terza puntata in poi. 

D obbiamo andare al

roseto. ma andiamo-
ci in macchina, così 
ti faccio ascoltare

delle canzoni nuo-
ve. Però guida tu perché mi hanno 
ritirato la patente». Non guida lui, non 
guido io, ma entourage al seguito (e 
al volante) ci mettiamo in macchina e 
partiamo alla volta della Villa Reale. A 
due passi da casa di Morgan, a Monza, 
c’è un negozio di dischi e allora, natural-
mente, cominciamo a parlare di musica.  
RS Ci vai spesso?
MORGAN Al Carillon? Certo. È un negozio 
vecchio stile. Quando al pomeriggio faccio 
una passeggiata, passo lì davanti, magari 
il titolare mi chiama e mi dice: “Guarda, è 
arrivato David Sylvian”. Ci mettiamo ad 
ascoltarlo, e alla fine sto lì due ore.  
RS Anche da ragazzino compravi i di-
schi lì? 
MORGAN Li prendevo da Ricordi. Che 
adesso è diventato cosa? un Virgin 
Megastore? 
RS I Virgin Megastore non esistono più...
MORGAN Quello era molto servito. Ma 
io prendevo spartiti, trascrizioni pia-

nistiche del pop anni ’80, cose come 
Color by Numbers dei Culture Club. 
RS Che cosa ascoltavi da bambino? 
MORGAN Mio padre era un buonissimo 
intenditore di musica, non mi faceva 
ascoltare le boiate dell’epoca come la 
Carrà o Piero Focaccia. Preferiva De-
bussy, i Kraftwerk, cantautori come 
Donovan, Dylan, o i Beatles. Mia mam-
ma invece aveva una specie di prover-
bio, un motto: “Io non sono certo una 
che ascolta Gianni Morandi”. E infatti 
ascoltava Aftermath dei Rolling Stones. 
E per farmi addormentare suonava il 
pianoforte.
RS Quindi ti sei subito seduto al piano? 
MORGAN Non mi sono seduto al piano, 
ma sul divano ad ascoltare lei. Poi ho 
cominciato a suonare... “per legge na-
turale a quell’età”.
RS Citazioni di Battiato a parte, cosa 
suonavi? 
MORGAN Tutto Elvis. E Little Richard. 
Ma Richard aveva un approccio fisico 
col piano, come tutti gli altri lo avevano 
con la chitarra. Per questo mi piace 
tantissimo. Ma la cosa più incredibile 
sono i Beach Boys, eroici.

L’uomo 
che liberava 
i talenti
I Bluvertigo, il fattore “X”, 
Fedez e quei concorrenti «nati 
in cattività». Ora parla Morgan 

di Michele Bisceglia

      I Bluvertigo sono 
vecchi e imbolsiti, 
le canzoni le ho scritte 
quando avevo 20 anni, 
eppure è molto 
meglio di tutto quello 
che c’è in giro  

 “

 “
➵segue da pag. 27

➵segue a pag. 35

Musica suggerita: “Perfect Day”, nella versione dei Duran Duran
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       Il rap è il nuovo cantautorato, ma non puoi parlare 
di cocktail e fighe per tutto il tempo. La scrittura è poesia 
e il punto di arrivo deve essere il poeta, non il pappone

 “  “
Il completo brinato, con quel nero 
che degradando scivola nel grigio. 
È un gioco di luce che racconta 
di un sentimento forte, in una 
notevole armonia di linguaggi. Lo 
sguardo serio accompagna gesti 
precisi e si scioglie nel suo tipico 
sorriso sornione: Morgan è tanto 
teatrale quanto sincero, erme-
tico e affabulatore, nostalgico e 
proiettato nel futuro, un raffinato 
dandy. Barocco e minimalista, 
il suo talento non può prescindere 
da una personalità complessa 
e articolata che non esprime solo 
attraverso la musica, ma nella 
scelta del proprio modo di occu-
pare lo spazio, di rappresentarsi. 
Un Maurice Ravel dei giorni nostri, 
inappuntabile nel più classico 
degli abiti gessati o che indossi 
una feluca, e comunque, sempre, 
endemicamente rivoluzionario 
nella percezione del mondo.

RENATA MOLHO

Ritratto 
di un anarchico

COVER STORY
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RS E a un certo punto sono nati i Bluvertigo, 
un gruppo fondamentalmente pop.
MORGAN A 13-14 anni suonavo il sintetizzatore 
e sono passato da Goldrake a Videomusic. 
Una visione che mi ha flashato. Ma è ridut-
tivo pensare ai Bluvertigo come a un gruppo 
pop. Sono da vedere più come un laboratorio 
che come un gruppo. Molti pezzi sono stati 
studiati a tavolino: non in cantina, ma in 
cameretta.  
RS Il tuo bassista preferito è John Taylor, vero?
MORGAN No, il mio bassista preferito è Char-
les Mingus. Poi Mick Karn dei Japan, Jaco 
Pastorius, Pino Palladino, Marcus Miller... 
Ma mi piace tanto John Taylor: è melodico, 
sottovalutato, come tutti i Duran Duran. 
Sottovalutati sì, ma non da chi se ne intende. 
Sono capiti da chi ne capisce.
RS Come stanno andando i concerti del tour 
reunion dei Bluvertigo?
MORGAN Da dio. Noi siamo vecchi e imbolsiti, 
le canzoni le ho scritte quando avevo 20 anni, 
eppure è molto meglio di tutto quello che c’è 
in giro.
RS Il pubblico è composto da tanti fan dell’e-
poca o c’è una nuova leva?
MORGAN Ci sono i figli dei fan dell’epoca.
RS Pensi che ci siano fan che si sono avvicinati 
ai Bluvertigo grazie a X Factor?
MORGAN No! In realtà ci sono fan che si sono 
allontanati da me grazie a X Factor. (Ride)

L’ingresso principale della Villa di 
Monza è chiuso. Così Morgan, con i
piedi appoggiati sul cruscotto, dice: «Andia-
mo da Ricordi, che devo comprare un basso 
acustico, non trovo più il mio». Parcheggiamo 
in centro e, a quel punto, si ricorda di mettere 
il cd nel lettore dell’auto. Cerca una canzone 
in particolare: «Non mi dire che non c’è!», 
sussurra un vaffanculo e infine fa partire un 
pezzo su Milano. A un certo punto annuncia 
«Wikipedia», e dalle casse della macchina esce 
la sua voce che legge la pagina wiki degli studi 
di Leonardo Da Vinci sui Navigli. In tasca 
ha sacchetti pieni di caramelle gommose, ne 
mangia una dietro l’altra.
RS Che rapporto hai con Milano?
MORGAN Sono un milanese, e ne vado fiero. 
Risalendo nel mio albero genealogico si trova 
un ungherese, ma gente che è nata fuori dalla 
provincia di Milano no!
RS Hai letto Creature simili, il libro sulla scena 
dark milanese anni ’80 in cui c’è anche Andy?

MORGAN Non sono mai stato un dark. E l’unica 
volta che sono andato all’Hysterika mi hanno 
anche intervistato. “Cosa significa essere 
dark?”. Facevo la quarta ginnasio, risposi: 
“Leggere Parmenide”. 
RS Eri bravo a scuola?
MORGAN Ero un genio. Quindi non studiavo: 
o prendevo 10 o prendevo zero. Sono stato 
bocciato due volte. Poi mi sono diplomato in 
design e non ho finito il Conservatorio. Ma da 
quando Andy scrive libri? 
RS No, non l’ha scritto lui. È una delle voci 
narranti di Creature simili...
MORGAN Ah, non l’ho mai sentito dire una 
frase senza anacoluto (scherza). Se suona, 
Andy, è perché un giorno io gli ho detto: “Tu 
suonerai”. (Ride)

Morgan si scorda del basso acustico: 
«Andiamo a provare il mio vino». Così ci se-
diamo in un’enoteca in centro: «Lo faccio io, 
nell’Oltrepò Pavese. Il Morgato, il moscato 
di Morgan: guarda, sull’etichetta c’è anche il 
fiocco nero degli anarchici. È un’uva di grande 
qualità». E il vino è davvero buono.
RS Ricordi la tua prima apparizione in tv?
MORGAN Qualche concorso su tv locali.
RS Partecipavate a tanti concorsi con i Blu-
vertigo?
MORGAN Scorribande, CantaBrianza... Una 
volta abbiamo anche vinto. Il primo talk al 
quale ho partecipato è stato nel ’95, con la 
Bignardi. 
RS Siete amici?
MORGAN Già allora aveva capito quello che 
c’era da capire. La stimo molto, ci siamo 
confrontati spesso e siamo colleghi di esilii, 
di migrazioni televisive. 
RS Ma tu la guardi la televisione?
MORGAN Io non ho il televisore. Ma ho la 
televisione... alle calcagna, dietro al culo, col 
fiato sul collo.
RS Ti diverti ancora?
MORGAN Vorrei tornare ai tempi della televi-
sione come servizio pubblico. Io mi diverto 
dando qualcosa, poca altra gente invece è 
generosa e capace di divertirsi. Pensa a Elio: 
più colto di me, più professionale, più ricco, 
più famoso... Ma in due anni seduto di fianco 
a me non ha dato niente a nessuno, non ha 
spiegato nulla. Tiene tutto per sé. Però lui è 
andato a Sanremo, io no.
RS Ti senti escluso...
MORGAN Dopo lo scandalo, ho regalato il ti-

tolo a tutti i tg, ogni anno la stessa apertura: 
“Morgan sarà al Festival”. Non è mai successo. 
Mi hanno anche chiesto una canzone, gliel’ho 
data e me l’hanno bocciata. 
RS Ai tempi dei Bluvertigo avresti partecipato 
a X Factor come concorrente?
MORGAN No, non mi ci vedo. Purtroppo i 
ragazzi di X Factor sono nati in cattività: in 
un mondo senza alternative, non è colpa loro. 
(Ride divertito)
RS Quando ti stupiscono?
MORGAN Quando smettono di cantare e co-
minciano a dire no, a proporre idee. Molti 
cantanti quando cantano mi imbarazzano. 
Ecco perché il rap mi imbarazza meno.
RS Allora ti piace il rap?
MORGAN Era nato con delle prospettive e per 
questo avevo detto: “Il rap è il nuovo cantau-
torato”. Ma bisogna tenere alta questa idea, 
non puoi parlare di cocktail e fighe per tutto 
il tempo. La scrittura è poesia e il punto di 
arrivo deve essere il poeta, non il pappone. 
RS Fedez è riuscito a stupirti?
MORGAN Fedez è agganciato alla contempo-
raneità. Mi ha sorpreso, perché ha voglia di 
mettersi in discussione. Mi dicevano: “Guar-
da che Fedez se la mena”, ma non è vero. Ci 
sono quelli che dicono sempre le stesse cose, 
Fedez invece ogni volta si inventa qualcosa di 
diverso. Magari cade, pero si dà. Meno male. 
Abbiamo anche scazzato, per una puttanata.
RS Cos’è successo?
MORGAN Mi ha sfottuto. Stavo provando un 
balletto e lui ha detto una cosa tipo «reparto 
geriatrico», una battuta venuta male. Io gli 
ho detto: «Geriatria a chi? Mi han detto che 
hai fatto un disco». Lo hanno trascinato via 
che gridava: “Portatemi Morgan, portatemi 
Morgan”. Poi gli ho mandato un messaggio 
chiedendogli scusa.
RS Tanti ragazzi che partecipano a X Factor 
spariscono subito. Però i tuoi vincono sempre 
o lasciano il segno. Hai il tocco magico?
MORGAN Spariscono quelli che non mi ascolta-
no! Antonio Maggio si è messo in proprio e ha 
vinto Sanremo, i Cluster sono tra i più grandi 
musicisti in Italia, Noemi... E Marco Mengoni 
è quello che ha avuto più di tutti da me. 
RS Vi sentite e vedete ancora?
MORGAN No. Il nostro è un rapporto conflit-
tuale. Lui pensa di essere qualcuno, invece è 
qualcosa. 
Qualcosa che ha inventato lo stesso 
Marco Castoldi, in arte Morgan. RSRS
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G uardando i tatuaggi di Fedez penso a un giovane che si ribella 
alle catene di iperconsumismo che stringono sempre più 
forte la nostra società. La sua scelta si stacca pesantemen-

te dal dominio vuoto dell’estetica esaltata all’ennesima potenza e 
trasforma il suo corpo in una dichiarazione di fedeltà all’aspetto più 
vero e primordiale della tradizione del tatuaggio, all’attaccamento 
verso la ritualità del processo che prevale sul risultato finale. Chi si 
tatua oggi senza badare alla perfezione estetica è come uno che si 
tuffa negli abissi dell’oceano cercando di dissolversi nella sostanza 
che ha dato vita a tutto quello che conosciamo. 

IL SUO GUSTO è senza dubbio controverso, può essere interpre-
tato come ridicolo da chi non vede oltre le apparenze o ammirato 
da chi riesce a percepirne la profondità. In questo mondo in cui il 
forzato e innaturale equilibrio delle immagini è diventato il motivo 
dello squilibrio dell’intera cultura – in cui l’improvvisazione smette 
di essere se stessa perché trasformata in un sistema smembrato, 
catalogato e archiviato come un embrione sotto formalina, in cui la 
precisione chirurgica prevale sul sentimento e rende sterile l’indi-
vidualità dell’artista, lo trascina verso l’omologazione – dedicare il 
proprio corpo alla sperimentazione, al ritorno alle origini, è un gesto 
rivoluzionario. 

TUTTO QUESTO MI RICORDA la frase di uno degli anziani che abitava-
no nel mio quartiere: “Se ti tatui per sembrare più avanti degli altri, 
hai sbagliato tutto”. Il vecchio aveva passato dietro le sbarre due 

terzi della sua vita ed era solito criticare il comportamento di noi gio-
vani. In quegli anni la tradizione antica del tatuaggio criminale, quello 
da strada e da galera, che si praticava in Russia negli ambienti legati 
alla malavita, stava attingendo alla moderna formula di moda in Occi-
dente che era arrivata con il crollo del Muro di Berlino. 

LA COSA PIÙ IMPORTANTE che avevo capito in quel periodo è che 
bisogna saper distinguere tra persone che desiderano tatuarsi con-
sapevolmente, per passione, da quelli che seguono qualche interesse 
personale, legato alla propria apparizione sociale (mi tatuo perché 
voglio essere il più figo del gruppo), alla relazione con qualcuno in 
particolare (mi tatuo per conquistare la tipa che mi piace), alla voglia 
di trasgredire (mi tatuo perché così faccio vedere ai miei che non sono 
più un bambino). In tutti questi casi un tatuatore fedele all’etica e alla 
morale della tradizione deve riconoscere il vero motivo che spinge 
la persona a tatuarsi e rifiutarsi di fare il lavoro. Questo perché molti 
problemi personali sono risolvibili senza dover per forza marchiare la 
pelle e perché di solito, dopo aver fatto il tatuaggio per motivi futili, si 
comincia a detestare quell’inchiostro sotto la propria pelle, sul quale 
si erano riposte tante speranze. La delusione del tatuaggio è la parte 
buia del consumismo che viviamo. Un onesto rapporto col tatuaggio 
somiglia all’amore. Non si può bucare la pelle e iniettare l’inchiostro 
che farà parte del proprio corpo per il resto dei giorni senza essere in-
namorati di questo processo, senza avere un profondo rispetto verso 
la cultura del tatuaggio, senza essere accesi dalla curiosità infantile 
per questa antica tradizione.
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