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“W
hy not?”… Alla 
prima domanda le 
radici, l’indole, il 
modo di pensare 
‘per metà ameri-
cano’ di Eugenio 

Finardi saltano fuori subito. Statunitense per 
parte di madre (Eloise Degenring era una 
cantante e insegnante lirica, e venne a Milano 
da oltreoceano per perfezionarsi), il cantautore 
è dotato di quel mix naturale di apertura e di 
istintiva curiosità al mondo e agli altri che ne fa 
un uomo sempre disponibile all’incontro e alla 
collaborazione. “Appena ricevetti la proposta 
di salire sul palco del Teatro «Gonzaga - Ilva 
Ligabue» accompagnato dagli insegnanti della 
Scuola di Musica «NonSoloNote», semplice-
mente mi dissi: perché no?”. E passa simpatica-
mente a motivare la cosa riportando la spiega-
zione di un amico psicanalista, che tracciando 
la fondamentale differenza di mentalità tra 
europei e americani, gli disse una volta: “I primi 
ti chiedono sempre: «perché?», i secondi ti 
rispondono subito: «perché no?!»”. 
Libertà intellettuale, vasta cultura, sensibilità, 
autoironia. Parlando con Finardi (che proprio 
in questi giorni ricorda i 40 anni dall’ingresso 
in studio per l’incisione del suo primo album, 
«Non gettate alcun oggetto dai finestrini») si ha 
la sensazione di una persona che ha saputo fare 
tesoro di qualsiasi esperienza, errori inclusi. 
Uno che vuol darsi il giusto tempo per riflettere 
sulla realtà in rapido mutamento che lo circon-
da. Che esige uno spazio di ascolto e di condivi-
sione col suo interlocutore. Che soppesa ogni 
parola, per non rischiare di doverla annacqua-
re e disperdere nel caos di parole vuote, e per 
dare a ciascuna il proprio ‘posto’.
Portatore di una saggezza conquistata sulla 
strada, passo dopo passo, alternando la grinta 
e la dolcezza. Uomo di vasti interessi, avverte 
la necessità quasi viscerale di restituire ciò che 
sente avere un valore di bellezza, di giustizia, 
di umanità vera. Mentre si guarda attorno 
con preoccupazione e si riconosce indignato, 
turbato dall’arroganza con cui vanno affer-
mandosi e dilagando certe logiche ‘mercantili’ 
a partire dal mondo del lavoro, dalle leggi 
spietate del mercato, dalla signoria del denaro. 
“Gli italiani sono sfibrati, stanchi, le fabbriche 
ormai chiudono senza un senso… Difficile 
scorgere una speranza in tutto ciò. Stiamo su-
bendo un insensato furto di dignità e di futuro, 
da parte dei ricchi della terra...”.

Maestro Finardi, la serata bagnolese di fine 
febbraio rientra nella categoria «Eventi 
speciali» (a molti dei quali si presta in fa-
vore del mondo non profit), calendarizzata 
sul suo sito tra gli appuntamenti live?

Sì, sarà una di quelle serate diverse – speciali per 
l’appunto, fuori dall’ordinario – alle quali cerco 
di non sottrarmi. Mi permettono di uscire dallo 
schema collaudato della tournée. A Bagnolo 
il 28 mi… ‘butterò’ un po’ senza rete (avremo 
poco tempo per provare, penso solamente 

al pomeriggio), ma credo ne uscirà una cosa 
molto interessante. È anche bello abbandonare 
la sicurezza del proprio spettacolo, incontrare 
musicisti diversi… Recentemente per esem-
pio ho suonato a un evento benefico assieme 
all’Orchestra «AllegroModerato», composta da 
ragazzi disabili: un’esperienza straordinaria.

Sul versante dei concerti, in questo periodo 
è impegnato sia nel tour del suo ultimo di-
sco in ordine di tempo – «Fibrillante», usci-
to un anno fa – sia nel progetto parallelo 
«Parole & Musica». Che cosa li distingue?

«Fibrillante» è un concerto elettrico, con la 
band al completo, dove la musica e soprattut-
to le canzoni la fanno da padrone. È un live 
‘tradizionale’, rock, adatto a spazi più ampi. 

«Parole & Musica» è uno spettacolo nel quale c’è 
quasi un’equivalenza quantitativa tra il tempo 
passato a suonare e quello passato a dialogare. 
È pensato per luoghi più intimi, dove ci si possa 
guardare negli occhi. Nasce da un’esigenza che 
ho percepito nel mio pubblico, quella di ‘sentirsi 

dire delle cose’, di ritrovare un contatto vero, un 
confronto. Perché credo che in questo periodo 
difficile che stiamo attraversando tutti – in cui le 
parole vengono abusate, svilite… (penso ai talk, 
in cui ci si urla dietro) – ci sia un grande bisogno 
e desiderio di far riferimento a qualcuno che 
sviluppi ragionamenti di senso, elabori idee.

Attraverso sua figlia lei ha avuto un incon-
tro personale, diretto con la disabilità. So 
che le ha dedicato un album, «Dal Blu», 
ed un brano in particolare di quel disco, 
«Amore diverso». Come e in che modo l’ar-
rivo di Elettra le ha cambiato la vita?

Ha scatenato in me un meccanismo ‘rivoluzio-
nario’. Quando nacque, nel 1982, ero nell’am-
biente della musica professionistica già da una 

decina d’anni. Vede, agli inizi io ero un cantante 
rock a tutti gli effetti, un po’ come Vasco: belli, 
giovani, abbastanza ‘spacconi’, spregiudicati 
entrambi, eravamo più o meno allo stesso 
livello, anche per l’immagine che davamo al 
di fuori... e per lo stile di vita, che rispondeva 

ai più classici stereotipi del ‘rocker dissoluto’. 
Anche in «Mio cucciolo d’uomo», affrontai il 
‘mistero’ della paternità. Tuttavia l’‘irruzione’ di 
una figlia down mi ha portato a dover approfon-
dire emozioni, sentimenti, realtà completamen-
te nuovi, ad entrare nel vivo di tutto un mondo 
che mi ha aperto un intero universo, quello del-
la diversità, quello della solidarietà... I figli sono 
spesso vissuti dai genitori come una proiezione 
narcisistica; io ho dovuto rinunciare a questo. 
E capire che i figli sono altro da noi. E più in 
generale, che gli altri sono altro da noi. Questa 
mia figlia con la trisomia 21 ha dato molto più 
spessore alla mia esistenza. Non sarei quel che 
sono oggi se non fosse per lei. Posso affermare 
che sia stato l’evento centrale della mia vita.

Ho letto di recente questa sua dichiarazio-
ne: «Fibrillante» voleva essere un disco di 
lotta… è diventato di testimonianza. Cosa 
intendeva dire?

La sorpresa in me è venuta dalla reazione della 
gente. Credevo che il pubblico avrebbe accolto 
questo disco come una provocazione, invece 
l’ha accolto come una liberazione. C’è una 
canzone in particolare, «Cadere Sognare» – che 
è la storia di un disoccupato trattato come un 
numero – che quando finisco di eseguirla dal 
vivo suscita un lungo, quasi ‘corale’ applau-
so: non è tanto un applauso adrenalinico, di 
euforia, ma il riconoscimento di una verità. È 
come se quella canzone fosse per la gente uno 
specchio. Credo sia difficile non riconoscersi in 
ciò che racconto. E comprendere quanto conti 
non tanto l’intento – come poteva essere per me 
negli anni Settanta – di innescare sentimenti di 
ribellione, ma quello di risvegliare le coscienze. 
Questo riesce a farlo in un modo molto più forte 
la testimonianza che non l’invettiva.
L’altra cosa strana poi è che chi è più vicino 
ai contenuti di questo disco non sono, per 
assurdo – che so – i sindacati, come si potrebbe 
immaginare e come all’inizio forse immagina-
vo anch’io, ma… papa Francesco. Siamo lonta-
nissimi come storia di origine, eppure in questi 
due anni ha detto e sta dicendo esattamente le 
stesse cose che canto in queste canzoni.

C’è un filo rosso che attraversa l’intero suo 
percorso di autore, artista e musicista?

In un certo senso, pur nella estrema varietà dei 
progetti che ho realizzato, sì. Scorgo nella mia 
carriera artistica una sorta di lungo ‘diario’ che 
ho tenuto lungo i decenni. Beh, è un po’ quello 
che fanno tutti i cantautori, ma a differenza di 
altri io ho scelto di raccontare non solo le mie 
vicende personali, sentimentali, umane, ma 
pure le mie idee su ciò che è fuori dall’intimità 
da me stesso, la casa, la famiglia. Un’attenzio-
ne alla società civile. Sono conscio di essere 
un outsider della scena musicale italiana, uno 
un po’ fuori dai giochi, dagli schemi. Mi sono 
trovato a raccontare con sincerità le vicissitu-
dini di uno che condivide e vive la sua storia 
intensamente, che ‘partecipa’, che c’è. Canto di 
gioie e di delusioni, di cuore, rabbia e passioni.

Matteo Gelmini

Musica per risvegliare le coscienze
A colloquio con Eugenio Finardi, a Bagnolo il 28 febbraio

Cooperativa L’Ovile, un preventivo 2015 per crescere
Previsti nuovi investimenti, più occupazione e lo sviluppo di una rete commerciale

L’Associazione Corale «San Francesco da Paola» di Bagnolo in Piano, che ha organizzato il 
concerto, da anni propone una stagione musicale intitolata «… di musica e parole», che ha avu-
to come ospiti nomi illustri del mondo della musica leggera (Antonella Ruggiero, Rossana Casa-
le, Angelo Branduardi, Andrea Mirò) e artisti nel campo della musica classica. La caratteristica di 
questi concerti è che l’artista è accompagnato sul palco dagli insegnanti della Scuola di musica 
«NonSoloNote». Sabato 28 febbraio alle 21 Finardi sarà supportato da una piccola orchestra 
di tredici musicisti: Primo Iotti, pianoforte e fisarmonica; Andrea Goldoni, pianoforte e tastiere; 
Emanuele Gozzi, chitarra elettrica; Luca Iotti, chitarra acustica; Alfredo Pergreffi, chitarra acu-
stica; Lorenzo Iotti, basso e contrabbasso; Marco Vezzadini, batteria; Corrado Iori, sax e percus-
sione; Luigi Maesano, armonica a bocca; Davide Bizzarri, violino; Marta Bizzarri, flauto; Sara 
Fornaciari, voce; Aleksandra Kokurina, pianoforte. Il concerto si articolerà tra versioni acustiche 
ed elettriche di suoi successi, tra cui «Musica ribelle», «Dolce Italia», «Vil coyote», «Le donne di 
Atene», «Laura degli specchi», «Patrizia», «Le ragazze di Osaka», «Mio cucciolo d’uomo», «La ra-
dio», «Extraterrestre», «La forza dell’amore». Per info costi e prevendita biglietti: 338.6138413. 

I musicisti che accompagneranno Finardi

Il cantautore Eugenio Finardi. È nato a Milano il 16 luglio 1952

Potenziamento dei servizi di accoglienza e inclusione, 
massima apertura a collaborazioni strategiche e ope-
rative con altre realtà impegnate in settori simili, nuovi 

investimenti sul territorio e il raggiungimento, entro il 2017, 
di un fatturato pari a 10 milioni di euro: sono questi alcuni 
degli obiettivi strategici della cooperativa sociale “L’Ovile” di 
Reggio Emilia emersi durante l’assemblea dei soci riunitasi nei 
giorni scorsi nella sede di via De Pisis 9. All’ordine del giorno 
c’era la presentazione del bilancio preventivo per l’anno 2015 e 
della bozza delle linee guida di sviluppo per il prossimo trien-
nio, ma per il presidente Valerio Maramotti e il direttore gene-
rale Silvio Bertucci l’appuntamento è stato anche l’occasione 
per fare il punto sul percorso compiuto durante il 2014.
Numeri alla mano, la cooperativa reggiana, impegnata dal 
1993 nel costruire percorsi di promozione umana con persone 
in situazione di svantaggio, disagio sociale ed economico, può 
guardare al futuro con ottimismo: per il 2015 è previsto un 
fatturato di 7.989.143,72 euro, oltre un milione in più rispetto 
ai 6.941.316 euro dell’esercizio precedente. Ma le cifre più 
importanti per il Consiglio di amministrazione sono quelle 
riguardanti i 30 profughi accolti durante l’anno, la crescita 
dei soci – saliti a 243 – e dei dipendenti – in totale 226 soci la-
voratori, a cui vanno aggiunti volontari attivi e tirocinanti – e 
l’ammontare del prestito sociale, arrivato a quota 700.420 euro 

a testimonianza di un significativo coinvolgimento dei soci 
nella cooperativa. “L’Ovile – sottolinea il presidente Valerio 
Maramotti – negli ultimi anni ha visto un forte e rapido svilup-
po aprendosi con coraggio a nuovi settori e arrivando oggi a 
garantire un reddito a oltre 200 famiglie. Nel prossimo triennio 
saremo impegnati nel consolidamento delle attività in tutte 
le aree, senza rinunciare però a investire in nuovi progetti 
per riuscire a rispondere al meglio ai bisogni delle persone e 
dei territori, ponendo al centro la persona con i propri talenti 

e le proprie povertà e facendo in modo che il lavoro diventi 
sempre più uno strumento di crescita e dignità”.

Il potenziamento dei servizi di accoglienza, l’apertura a 
fusioni o incorporazioni di altre attività simili, il consolida-
mento degli importanti rapporti esistenti con il Consor-

zio Oscar Romero, Confcooperative e la Diocesi e l’eventuale 
ampliamento in nuove aree di attività sono alcuni percorsi 
di crescita individuati per i prossimi tre anni, insieme alla 
creazione, nell’ambito dell’economia solidale, di una rete 
commerciale per la vendita dei prodotti della cooperativa, 
capace di dare anche maggiore visibilità all’operato svolto. In 
quest’ultima direzione vanno anche la realizzazione di un pia-
no di marketing strutturato e il potenziamento commerciale di 
tutti i settori di attività: strade concrete e percorribili attraverso 
le quali “L’Ovile” mira ad arrivare, entro la fine del 2017, a un 
fatturato pari a 10 milioni di euro e all’impiego di 300 lavora-
tori. E proprio sul fronte dei lavoratori la cooperativa intende 
incrementare ulteriormente l’impegno a favore del benessere 
dei dipendenti intrapreso col progetto “Family Audit” che l’ha 
vista attuare una serie di misure concrete per consentire una 
migliore armonia tra vita lavorativa e vita privata dei dipenden-
ti e favorire maggiori opportunità di accesso a servizi del terri-
torio capaci di facilitare l’organizzazione della vita familiare.


