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» MARCO TRAVAGLIO

B ufale d’a g o s to / 1 . “G7,
l’isolamento di Conte al
suo passo d'addio. Nien-

te bilaterale con Trump... La so-
litudine di Conte rischia di ave-
re per l’Italia un significato che
va oltre le naturali incertezze
della transizione in corso” (La
Stampa, 25.8). Certo, come no.

Bufale d’a g os to / 2. “Gr i ll o
pensa a un nuovo movimento”,
“La profezia di Grillo sui 5Stel-
le: addio Movimento, sa-
remo progressisti” (La
St am pa , 24.8). An-
zi, siore e siori,
non un nuovo mo-
vimento, ma tre!
Mi voglio rovinare!

Bufale d ’ag o st o /3 .
“Circolano nomi di peso,
fra giudici costituzionali e
presidenti di Authority. E due
donne: Cartabia e Severino”
(R e pu b b l i ca , 22.8). “È Enrico
Giovannini il premier in pecto-
re della coalizione Pd-M5S. A
Capo del papocchio il re delle
p o l tr o n e ” (La Verità, 24.8).
“Raffaele Cantone, dall’An ti-
corruzione alla lista dei papabi-
li per un governo diverso”(il Fo-
g li o, 24.8). “Totopremier, sale
Giovannini ma spunta l’ex mi-
nistro Bray” (il Giornale, 24.8).
“La carta Pisapia per la Giusti-
zia. Economia, c’è anche Cotta-
relli” (Corriere della sera, 31.8).
Ne avessero azzeccato uno.

La nuova Padania. “Vo to
subito (ma c’è chi dice no)” (R e-
pubblica, 9.8). “Cronaca di una
fine annunciata. Il naufragio
della trattativa tra Pd e 5S è a un
passo... L’incontro atteso tra
Zingaretti e Di Maio... in realtà
sembra la premessa di una de-
finitiva rottura” (Stefano Folli,
Repubblica, 24.8). “Fumata ne-
ra, futuro griglio” (Repubblica,
26.8). “Coraggio Conte, sarà
dura” (Repubblica, 29.8). “Crisi
di un governo mai nato” (R e-
p ub bl ic a, 27.8). “A che gioco
gioca Di Maio” (Repu bbli ca,
31.8). “Verso il governo di Bi-
sa nz io” (Re pu bbl ic a, 2.9). “Il
governo last minute” (R ep ub-
blica, 4.9). “Un governo per fare
pace” (Repubblica, 6.9). Su, ra-
gazzi, coraggio: stavolta è anda-
ta così.

Il Nostradamus della mu-
tua. “Che botta per il Quiurina-
le se il parere del web affossasse
il governo”.“Se nel quesito onli-
ne su Rousseau si parlerà di pat-
to col Pd avremo delle sorpre-
se”.“Il referendum tra gli iscrit-
ti può ancora far saltare tutto”
(Paolo Becchi, Libero, 29.8, 1 e
3.9). Risultato: 79,3% Sì e 20,7
No.

Un pesce di nome Zanda.
“Conte? Fece passare leggi in-
costi tuzional i” (Luigi Zanda,
senatore Pd, Corriere della sera,
24.8). Dunque, vediamo: Jobs
Act, Buona Scuola, legge Madia,
Italicum, Rosatellum, riforma
costituzionale... Dimentichia-
mo qualcosa?

SEGUE A PAGINA 13

Ma mi faccia
il piacere

I m i n i st r i del Conte 2 sono quasi tutti comp e te nt i . Si spera che i posti di vice
e di s ottos egretario non siano premi di consolazione per t rom b at i e riciclati

STORIA/2 Gli affari d’oro di Big Pharma

PRIMO PIANO

PARLA IACONA

“Ora basta risse,
serve un patto
per il Paese”
q BUTTAFUOCO A PAG. 5

P I E T R E & P O P O LO

Miss Italia
torna sulla tv
pub( bl)ica
q MONTANARI A PAG. 16

BOLZANO

Il Paperone
austriaco vuole
l’aeropor to

q SANSA A PAG. 22

q CANNAVÒ E FRANCHI
PAG. 2 - 3

9 SETTEMBRE 1998 21 anni fa moriva Battisti, uno dei più grandi di sempre

CARO LUCIO, CI RITORNI IN MENTE
» STEFANO MANNUCCI

Portò Grazia Letizia alla
biblioteca della parroc-

chia di San Babila. Era la loro
prima passeggiata: tre anni
in anticipo su quanto dicono
le biografie, il Sanremo ’68 in
cui Lucio andò come autore
de La farfalla impazzita. A
quel punto si amavano già da
un po’, la ragazza che lavora-
va nel Clan di Celentano e il

ragazzo salito a Mila-
no per studiare E-
conomia ma anche
per tentare la sorte
nel mondo disco-
g r a f i c o  d e l l ’ E t à
dell’Oro. A metà dei
Sessanta Battisti aveva
incontrato le persone decisi-
ve della sua vita. Giulio e Gra-
zia Letizia, il socio di scrittu-
ra e la futura moglie, ancor
oggi divisi da una querelle

sulla memoria e sui
diritti di edizione
del cantautore di
Poggio Bustone.
Che era un “c a n-

t a ut o r e ”, appunto,
ma atipico. Un genio

che metteva a soqquadro
i frusti cliché del pop italiano
d’antan, a patto che le sue tro-
vate musicali fossero ornate
dalle parole di un poeta.

SEGUE A PAGINA 19

La cattiveria
Salvini: “Vi alzate
la mattina pensando
a come insultarmi”.
Ora si dà del voi

WWW.FORUM.SPINOZA.IT

p Il presidente in Parlamen-
to chiederà lealtà a Pd e 5S,
mentre Salvini va in piazza
a protestare con la Meloni

q HANNO SCRITTO PER NOI:
AMBROSI, BOCCOLI,

BUTTAFUOCO, COEN,
COLOMBO, DE RUBERTIS,

FELTRI, FIERRO, GENTILI, LUCARELLI,
PIZZI, SCACCIAVILLANI,

TRUZZI E ZILIANI

Le rubriche

Libia 10mila euro al mese al golpista per la sua “p ro t e z i o n e ”

Mazara, i pescatori
pagano il pizzo
al generale Haftar

q BOVA A PAG. 3

B ra s i l e Inchiesta di Mediapart sugli incendi in Amazzonia

Gli indios: “La mano
di Bolsonaro dietro
la giungla in fiamme”

q ALBERTINI A PAG. 10 - 11

Le cure anti-tumori
che minano la sanità

p Le terapie innovative mettono a rischio l’equili -
brio contabile dei servizi sanitari nazionali e spes-
so non sono così efficaci. Allarme Oms: “C’è un lu-
cro ingiustificato”. Sileri: “Serve più trasparenza”

q DAINA A PAG. 14 - 15

STORIA/1 Scattano le nuove regole

Evasione e riciclaggio:
settembre nero per i ladri

p Banche e intermediari ora dovranno comunica-
re all’Unità di informazione finanziaria le opera-
zioni fino a 10 mila euro. L’Italia è tra gli ultimi al
mondo per circolazione del denaro contante

q BORZI A PAG. 8 - 9

IL DISCORSO DI CONTE Oggi e domani il premier alle Camere per la fiducia

“Tutti zitti e lavorare”
I dettagli del programma e l’altolà alle invasioni di campo dei ministri chiacchieroni
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LETTERESE LVAG GE

Gli sfigati di settembre
“Io, lasciato tra gli applausi
in tv da una Miss Italia”
CARA SELVAGGIA,un’era geologica fa sono stato uno di
quegli elementi inseriti nella categoria umana più bi-
strattata e derisa in questo periodo dell’anno. E cioè il
fidanzato di una Miss Italia. Giuro. Noi ex di Miss e-
sistiamo, mangiamo, respiriamo, siamo tra voi. Ci di-
menticate in fretta e vi ricordate della nostra esistenza
solo una volta l’anno, a settembre, come se noi altri
fossimo una festività triste, un giorno dei morti. I morti
di sfiga, per l’esattezza. Parte la sigletta, la Mirigliani fa
ciao con la manina, la corona viene spolverata, le Miss
si scrutano l’un l’altra cercando la nemica da sconfig-
gere, la giuria ingoia energizzanti per rimanere sveglia
fino a mezzanotte e tutto ha inizio, ancora una volta,
evocando in me i ricordi di quell’anno funesto in cui
dormii per tre giorni in una stanza senza finestre di un
alberghetto nella città delle terme. Un alberghetto in
cui parenti, amici e fidanzati di ragazzette di belle spe-
ranze finivano per guardarsi in cagnesco perché “Mia
sorella è più bona di tua figlia” o “La mia fidanzata ha il
culo più sodo della tua”. Sembra leggenda ma è così. Io
finii per fare amicizia con il padre di una ragazza gio-
vanissima, del Sud Italia, che l’aveva accompagnata
perché la mamma non poteva mollare il lavoro. Era un
elettricista, mi diceva che l’aveva fatta studiare in una
scuola privata, la migliore della città, perché sperava di
vederla dottore o avvocato, ma lei era nata con le gam-
be lunghe e aveva capito che con quelle andava più
veloce. Non era triste, era rassegnato, con ironia. Mi
diceva: “Spero in silenzio che le venga la cellulite, ma-
gari si rimette a studiare!”. Ora veniamo a me. Lei era
bella, alta, con un sorriso di quelli che fanno cappot-
tare le automobili. Lo avevo accolto, mesi prima, il suo
desiderio di partecipare al concorso con sorpresa,
perché mi era sempre parsa poco vanitosa. Avevo pro-
testato per paura e gelosia, lei mi aveva rassicurato sul
fatto che era solo un gioco, che avrebbe perso, che sa-
remmo tornati alla nostra vita dopo un’e s p e r i e n za

simpatica. “Ci ameremo sempre!”, mi disse.
Io avevo poco più che 20 anni, studiavo come
un disperato, nella mia vita avevo conosciuto un
solo vip e cioè Little Tony a una festa di piazza, le
credetti. Lei vinse. Non riuscimmo a dormire in-
sieme neppure la sera della vittoria. Poi ci furono
le foto, le interviste, le manifestazioni sportive, la
tv, le ospitate pagate, gli spot, la radio, gli impegni
con gli sponsor, gli impegni col concorso, le prove
abiti, le prove trucco e gli sms dei calciatori, degli
attori, dei conduttori, dei politici sul suo cellu-
lare. Alla fine, per me, non c’era neppure più una
stanza in un alberghetto a un km da lei. Mi lasciò
una domenica in cui aveva un impegno in tv. La
guardai, bastonato, per scorgere in lei qualche segnale
di sofferenza, ma era raggiante, bellissima. La condut-
trice le domandò di me. Lei rispose: “La mia vita è cam-
biata troppo, non era facile starmi vicino”. Brutta
stronza, la tua vita è cambiata e tu vicino non mi volevi
più. La conduttrice sorrise. “Un altro povero fidanzato
di Miss Italia che dopo neanche un mese è l’ex di una
Miss Italia!”, disse. Applausi, grasse risate. Io piansi.
Le inviai un messaggio di cui oggi mi vergogno un po’.
Lei oggi è quasi sparita, io alla fine mi sono laureato e
guadagno, al mese, il valore della coroncina di diaman-
ti che quella sera finì sulla sua testa. Spero che questa
lettera serva a restituire un po’di dignità alla categoria
più sfigata del mese di settembre: gli ex delle miss. Noi
esistiamo, e talvolta duriamo più delle nostre ex!

V.

IL FATTOche la tua ex Miss sia quasi sparita dalle
scene non vuol dire, credo, che sia annientata co-
me essere umano. Magari è in Libia che sta met-
tendo il primo mattonicino per ottenere la pace
nel mondo, come da antiche promesse. Tu che ne
sai?

Inviate le vostre
lettere a:
il Fatto
Quotidiano
00184 Roma, via
di Sant’Erasmo, 2.
s e l va g g i a l u c a re l l i
@ g m a i l .co m

“Bellucci? Anch’io sono
stata scartata per una
ra g a z z i n a”
Ho letto il tuo articolo su Mo-
nica Bellucci. Scusa cara Sel-
vaggia, ma non sono d’accordo.
Monica Bellucci, dici, è un es-
sere superiore perché non
maltratta pubblicamente il suo
ex che ha risposato una ragaz-
zina di 20 anni e ha già avuto
una figlia da lei. Dici che Mo-
nica a 54 anni è fiera della sua
libertà, bella spavalda. Per-
mettimi di dirti che, temo, non
sia affatto così. La razionalità
le avrà suggerito calma, ma una
donna bella come lei non può
non soffrire lo sfiorire, la pre-
potenza della giovinezza al-

trui, il vantaggio dei 20 anni. Te
lo dico perché di anni io ne ho
61 ed ero una di quelle ragazze
per cui gli uomini si davano ap-
puntamento all ’alba per il
duello. Quando mio marito
dieci anni fa mi ha lasciata per
una ragazzetta di 24 anni bella
come il sole, appariscente e se-
duttiva come mi sembra sia la
nuova moglie dell’attore fran-
cese, altro che fiera e libera mi
sono sentita. Mi sono sentita
uno schifìo. Un relitto in fon-

do al mare, ricoperto di alghe e
sabbia nera. Certo, ci sono stati
i viaggi in oriente, i nipotini, i
corsi di yoga, il giardinaggio, i
libri letti. Perfino una piccola
storiella durata un anno in cui
almeno mi sono imposta di tor-
nare a depilarmi. Però tre anni
fa quando il mio ex marito mi
ha detto che gli sarebbe nato un
figlio, mi sono sentita come se
una grossa, unica ruga mi cre-
passe la faccia nel mezzo, spac-
candola a metà come certi vasi
che cadono a piombo sul pavi-
mento. Lui ricominciava, io a-
vevo finito per sempre. Quindi
chissà cara Selvaggia come si
sente nel profondo la Bellucci.
Forse è solo una donna triste
come me, ma con un vestito più
bello, che però le fa compagnia
solo sul tappeto rosso.

M A RC E L L A

Forse. O forse, come ha dichiarato
in un’intervista, l’età le ha insegnato
a ridiscutere le priorità. Che nel tuo
caso mi sembrano i nipotini, le fi-
glie, lo yoga, il giardinaggio. Te
stessa, insomma.

» SELVAGGIA LUCARELLI

Giulia, dalla Sicilia
al Messico per lottare
contro il femminicidio

» NANDO DALLA CHIESA

C oyoacan, il grande e bel
quartiere, oltre mezzo
milione di abitanti, di

Città del Messico. All’Istituto
italiano di cultura quaranta
persone discutono di crimina-
lità e violenza. Sono studiosi,
ex funzionari di polizia, magi-
strati, scrittori e giornalisti. Li
ha messi a convegno un docen-
te di diritti umani dell’u n i v e r-
sità di Sor Juana. Il dibattito
ferve. I tragici numeri messi-
cani, le cose da fare, i confronti
con l’Italia, lo Stato e la fiducia
nelle istituzioni. Finché la di-
scussione cade, come è inevi-
tabile, sulla violenza che colpi-
sce le donne.

UN ESPERTOspiega con infles-
sibile neutralità che tecnica-
mente il femminicidio è un o-
micidio che colpisce una ap-
partenente al genere femmi-
nile. Ma a quel punto due mani
si levano in fondo alla sala,
nell’angolo a destra dei relato-
ri. Bisogna sporgersi per capi-
re di chi siano, perché le tito-
lari sono in seconda fila. “Non
è una forma di omicidio, è un
delitto particolare, è un crimi-
ne di genere. Il suo significato
sta nel colpire le donne pro-
prio in quanto donne”. E’ il
cuore della questione, un prin-
cipio fondamentale che il mo-
vimento di autodifesa femmi-
nile afferma con forza. Lo scri-
ve anche sui muri della città in-
finita. Se si allunga un po’il col-
lo si vede meglio. A parlare è
una donna molto giovane, dai
lunghi capelli bruni. È un’ita -
liana, si chiama Giulia Mar-
chese. Resto sempre affasci-

nato da questo fenomeno dei
giovani italiani che guidano la
rivolta contro le mafie di ogni
tipo in qualsiasi paese del
mondo mi capiti di andare. La
ragazza sembra fra l’altro so-
lida di studi e di ricerche. So-
stiene bene il confronto, spal-
leggiata da un’altra donna ita-
liana che spiega di avere col-
laborato con una nostra depu-
tata, Anna Serafini, al testo di
una proposta di legge contro la
violenza verso le donne.Quan-
do tutto è finito, Giulia si rac-

conta. Lavora con la Unam, la
Universidad nacional autòno-
ma de México, il più grande a-
teneo dell’America latina, cir-
ca 350mila studenti. E ha avu-
to di recente una consulenza
dall’Unodc, l’agenzia delle
Nazioni unite contro la droga e
il crimine. E’venuta qua da Mi-
lano, ma è siciliana, come sug-
gerisce lo speciale taglio degli
occhi chiari. Una storia parti-
colare. Nonni di origini mode-
ste, uno contadino nel catane-
se l’altro bigliettaio sugli auto-

bus a Palermo. “La mia è una
famiglia povera in tutti e due i
rami. Appena uno dei genitori
ha avviato una attività soddi-
sfacente sono arrivate addos-
so le arpie. Così ce ne siamo an-
dati a Milano, a vivere libera-
mente”. A lei ragazza però non
è bastata Milano. Dopo la li-
bertà dai ricatti siciliani, ha
cercato infatti la libertà anche
dalla famiglia. Università via
da casa, classicamente. Laurea
in Sviluppo locale e globale a
Bologna. Poi il dottorato di ri-
cerca, in una rapidissima se-
quenza di successi accademi-
ci. Dalla Germania, università
di Francoforte, fino a Città del
Messico. Danno il capogiro
q u e s t i  m o v i-
menti da globa-
lizzazione inte-
grale, che per i
giovani talenti
n o n  è  a f f a t t o
p r o b l e m a  m a
vento imperdi-
bile. Oggi Giulia
è impegnata in
una ricerca in cui
fonde le sue due
grandi origina-
rie passioni: la
geografia umana e gli studi di
genere. Cerca di costruire
mappe rivelatrici; di geoloca-
lizzare - come si dice - la vio-
lenza che si abbatte contro le
donne in Messico. Ed è tornata
dalle vacanze italiane apposta
per tenere nella sua università
un convegno sul femminici-
dio, il crimine che ci risospinge
nei buchi neri dell’antropolo -
gia. Due giorni interi, 22 e 23
agosto. Lo ha promosso con
Patricia Martha Castaneda
Salgado e un’altra italiana, E-

manuela  Borzacchiel lo ,
d el l ’università Complutense
di Madrid. Reflexiones actua-
les sobre feminicidio. Una ma-
no aperta al centro nell’atto di
fermare qualcosa, davanti al
volto semicoperto di una don-
na. Sette sessioni, una delle
quali intitolata “Nemmeno un
passo indietro”. E una che
spiega quell’intervento dal
fondo della sala: “Come nomi-
nare la violenza? Proposta per
un nuovo vocabolario”. La cul-
tura, il linguaggio. Le donne
messicane provano a cambia-
re il vocabolario perché il
mondo capisca meglio i l
dramma che si è abbattuto su
di loro nel già grande matta-

toio nazionale. E che a com-
battere con loro ci sia questa
italiana di 27 anni mi ispira un
sottile sentimento di orgoglio.
“Se qui in Messico mi sembra
di essere un po’ in Sicilia? Cer-
to. Anzi, a essere sincera, io so-
no venuta qui a cercare la Si-
cilia, a darmi un nuovo punto
di vista sulla mia storia. A pro-
vare a capirla fino in fondo”.
Così gli insondabili misteri
della coscienza e dell’a n im a
portano a ingaggiare le batta-
glie più ardue.

In prima
l i nea
Giulia Mar-
chese, 27 an-
ni, siciliana. In
Messico lotta
contro la vio-
lenza sulle
don ne

STOR I E I TA L I A N E La famiglia si trasferì a Milano per sfuggire “alle arpie” della mafia. Oggi la 27 enne combatte la violenza sulle donne

L’I M PE GNO L avora
con la più grande
università dell’Americ a
latina e collabora con
l’Unodc, l’Agenzia Onu
contro droga e crimine

Pa rl a r e
di sé
“S ono
ve n u t a
in Messico
a cercare
la Sicilia,
a darmi
un nuovo
punto
di vista
sulla mia
storia”
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IL 9 SETTEMBRE Moriva uno dei più grandi e rivoluzionari protagonisti della musica italiana (e non
solo): gli esordi con Mogol, poi gli anni di sodalizio con il poeta Panella, tra silenzi, addii, e offerte rifiutate

C
SEGUE DALLA PRIMA

» STEFANO MANNUCCI

osì che ci siamo ritrovati a
cantare di colline di ciliegi e
giardini di marzo, di emozio-
ni e acque azzurre senza trop-
po notare che eravamo stati
ipnotizzati dall’altra testa di
quel mostro bicefalo: Mogol,
l’incursore lirico nella co-
scienza collettiva del Paese.
Immagini, quelle di Giulio,
radicate nel subconscio di tre
generazioni, e ce ne ricordia-
mo ogni 29 settembre, senza
sapere che quello era un pez-
zo in cui Mogol, fautore del li-
bero amore, chiedeva perdo-
no alla moglie nel giorno del
compleanno, dopo una scap-
patella. Ma Battisti, il demiur-
go delle note, che degli intri-
ghi mogoliani si era fatto por-
tavoce, non poteva restare in-
gabbiato a vita nei lampi nar-
rativi del socio. Doveva rom-
pere il sodalizio, Lucio, a ogni
costo. Nell’ultima intervista
del ’79 dichiarò: “Non parlerò
più. L’artista non esiste. Esi-
ste la sua arte”. Una porten-
tosa dichiarazione d’inte nti:
Battisti si smaterializzava
dietro la propria musica.

SI DIMENTICASSERO il com-
pagnone, il giovinotto allegro
che si sbellicava ruminando le
barzellette su Pappagone nel
backstage con la Formula Tre.
Che non si azzardassero a ten-
tarlo con offerte per farlo tor-
nare in scena: ancora nel ’73,
Agnelli gli aveva offerto uno o
due miliardi per un concerto a
Torino. Lucio non ci teneva a
indossare il costume il giullare
di corte di fronte al Re dell’E-
conomia e lo mandò a farsi fot-
tere, così come avrebbe fatto
16 anni dopo con Berlusconi,
che lo voleva ospite al Festival -
bar e di miliardi gliene offriva
tre. Lucio l’elusivo. Lucio che

spariva: lui e Grazia Letizia nel
’76 se ne andarono da Milano
dopo un misterioso episodio in
cui al parco la baby sitter a-
vrebbe sventato il rapimento
del figlio Luca. Ipotizzarono ci
fosse di mezzo l’Anonima Se-
questri, ma la vedova Battisti
bolla la storia come una frot-
tola, sottolineando, ancora og-
gi, come certi giornali avesse-
ro messo su un falso scoop, e
che il trasferimento a Londra
fosse dovuto alla necessità di
far studiare il bimbo in una
scuola inglese, e naturalmente
per affacciarsi sul mercato di-

scografico internazionale. Ep-
pure, sostiene Mogol, ben pri-
ma di quel periodo Battisti a-
veva rifiutato un faraonico
contratto sotto l’ala dei Beatles
per una percentuale ai produt-
tori giudicata esosa.

Lucio l’ingombrante, Lucio
l’inafferrabile. Lo bollarono
come Fascioqualunquista per
un fermo immagine in tv dove
pareva facesse il saluto roma-
no, e invece dava il la agli or-
chestrali. Sussurravano che fi-
nanziasse Ordine Nuovo, ma
in famiglia giurano se ne fre-
gasse della politica, e semmai
interpellino Mogol il rosso,
che si era fatto equivocare con
i versi sui boschi di braccia te-
se, e su quel canto libero adot-
tato come un inno nei Campi
Hobbit. I neri rivendicavano
un pezzetto della tessera di
Battisti, ma la collezione dei
suoi vinili fu trovata dai cara-
binieri di Dalla Chiesa nel covo
Br di Via Montenevoso, un
mese dopo l’assassinio di Mo-
ro. Perché tutti erano entrati
nella cantina buia dove noi. E
pochi, dopo, sarebbero invece
riusciti a inoltrarsi nei labirinti
verbali di Pasquale Panella,
l’Altro Socio, che giocava sui
calembour con perfida ed e-
stenuante raffinatezza.

MA È LÌ, nei cinque dischi che
vanno da Don Giovanni a He -
gel, che dobbiamo investigare
più a fondo per misurare la
reale grandezza di Battisti.
Che nel periodo di transizione
tra Mogol e Panella aveva vol-
tato la nuca al passato e rivolto
lo sguardo al futuro, come un
Giano dispettoso ma consape-
vole dei suoi diritti d’art ist a.
Quel disco si intitolava E già, i
testi scritti con la moglie e le
foto dell’album che parevano
un manifesto programmatico,
scattate su una spiaggia della
Cornovaglia, il volto dell’ecto -
plasma Lucio negato da un
lampo di luce in uno specchio.
Subito dopo, nei cinque dischi
con Panella, possiamo coglie-
re l’intuizione definitiva di
Giano-Battisti: che rinunciò
alla compagnia degli altri mu-
sicisti per affidarsi ai suoni di
un computer, inventando la
techno all’italiana, il mini-
mal-elettropop europeista, e
indicando un sentiero rap che
i miseri epigoni odierni non
hanno più saputo percorrere.
Eppure era lì. In canzoni te-
merarie, di abbacinante inso-
lenza, che nessuno può canta-
re, di cui nessuno cita un verso.
Il paradosso di Battisti che si
liberava da se stesso, dopo es-
sere stato plebiscitariamente
amato con Mogol. Lucio che si
era ritirato nella tana degli a-
mori domestici. Dove con Gra-
zia Letizia divoravano libri e li
commentavano, perché lui
non aveva avuto tempo di lau-
rearsi. Lo appassionavano i to-
mi di poesia. E i filosofi. Su tut-
ti, Hegel.
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1979, L’ULTIMA INTERVISTA

Dichiarò: “Non parlerò più
L’artista non esiste. Esiste
la sua arte”. E da lì rispettò
fino in fondo il suo credo

21 anni senza Lucio Battisti
Che ci ritorna in mente...

DUE “COSTOS I ” RIFIUTI

Nel 1973 Agnelli gli offrì due
miliardi per un concerto
a Torino; negli Anni ’ 80 B.
arrivò a tre per il Festivalbar
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I PROTAGONISTI

Chi era
Lucio Battisti
è nato
a Poggio
Bustone il 5
marzo 1943,
e s a t t a m e n te
un giorno
dopo l’a l t ro
grande Lucio
(Dalla) della
musica
italiana

19 67
M o go l
e Battisti
s c r i vo n o
insieme
il brano
“29
s e t te m b re ”,
primo
g ra n d i ss i m o
s u cce ss o ;
A fine Anni
70 termina
il sodalizio
Nel decennio
s u cce ss i vo
inizia quello
con Panella

Pe n s ie r i
e parole
Da metà degli
anni Sessanta
è assoluto
prot agon i st a
della scena
mu s ica le
Ansa

Da l l’a lto :
Mogol ,
Grazia Letizia
Verone s e
e Pasquale
Pa ne l l a
Ansa

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Evidenziato


