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Emozioni per vivere
secondo Satumino
Marcello Bardini a chi ha permesso che

ROVIGO avvenisse tutto questo».
('i crnar. mg'lti ifrimrniti

uello con Lorenzo è un« rapporto meraviglioso
di stima reciproca. Non ci sono
parole per descriverlo. Credo
che si capisca tutto
guardandoci sul palco, quando
suoniamo. I nostri concerti me

filosofia orientale, arti
marziali, sociologia. Come si
coniuga tutto ciò con la
musica?
«A dire il vero la musica va
avanti per conto proprio. Ma
sono fondamentali alcuni aiuti
come la teoria dei sei gradi di
separazione (una persona può
essere collegata a qualunque
altra attraverso una catena di
conoscenze con5
intermediari, ndr). E utile per
capire cosa ti manca per
realizzare il tuo progetto».
Lou Reed, che ha conosciuto,
diceva: «La vita è troppo
breve per concentrarsi sul
passato. Guardo piuttosto al
futuro». Il futuro spaventa?
«Rispondo con il titolo di un
documentario meraviglioso
sulla storia di Joe Strummer: il
futuro non è scritto. Da quando
sono nato navigo un p0' a vista.
Certo, faccio progetti a lungo
termine. Ma poi conta quello
che vivi giorno per giorno.
Anche in questo sono molto

li ricordo tutti, uno per uno».
25 anni di collaborazione con
Jovanotti: come amico,
bassista, testimone di nozze.
Ma Saturnino Celani non è solo
il braccio destro di". E molto
di più. Dopo aver fatto ballare
migliaia di persone all'ultimo
Carnevale di Venezia, a
Rovigoracconta Saturnino
festeggerà con il suo Dj Set la
Rugby Rovigo (stasera in
piazza Garibaldi, dalle 22). In
Testa di basso" racconta gli
incontri fondamentali della
tua vita, da Ascoli a Milano.
'Sono la persona al posto
giusto nel momento giusto",
dice di sé. Perché un libro?
«Sentivo il bisogno di scrivere
un "estratto conto" di questi
anni. Un tributo di gratitudine

orientale».
Rispetto al Saturnino di dieci
anni fa, ha detto di usare meno
note e asciugare di più il
suono. Cos'altro è cambiato?
«Ho senz'altro più
consapevolezza, più voglia di
arrivare subito al punto.
Quando mi avvicino a una
canzone (anche se non è nats
dame), cerco sempre di
immedesimarmi in chi poi
l'ascolterà. Il primo a
esaltarmi nell'ascolto devo
essere io. Voglio sempre
relazionarmi alla musica cor
grande umiltà».
Scrive che molti genitori si
rivolgono a te. Che consigli
darebbe a un giovane
musicista? Il mercato è
effettivamente cambiato?
«Sì, è cambiato ma in realtà ti
permette di arrivare più
velocemente alle novità. Ti
faccio un esempio. Mi hanno
appena segnalato "Questa è la
mia città", singolo
autoprodotto di un giovane
cantautore, Federico
D'Annunzio. L'ho ascoltato e
subito postato su tutte le mia
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pagine social perché è un
pezzo autentico e struggente.
Ovviamente oggi si cercano
soprattutto autori. Un mero
interprete, senza un
produttore o un manager
valido, non è nessuno».
L'ultimo album con Lorenzo
ha avuto un enorme successo
ed è stato seguito da un tour
trionfale. Come si affronta il
dopo di un'esperienza simile?
«Si provano sensazioni così
belle che ti viene voglia di fare
come i pugili e lasciare il titolo
nell'aria. Faccio fatica a
pensare a qualcosa di meglio,
ma cerco di guardare avanti.
Certo, nuove idee ora
sarebbero premature. Dopo
un anno di stretta convivenza
con un gruppo di amici, devi
far passare del tempo e poi
vedi se tutto riparte come
dovrebbe. Incontri persone, a
distanza di mesi, che ti dicono
'Quel concerto è stata una
delle serate migliori della mia
vita". Vuol dire che sei riuscito
ad emozionarle. E questo ti
rende felice».

© riproduzione riservate

MUSICISTA Saturnino vanta 25 anni di collaborazione con ]ovanotti
con cui ha appena concluso un tour trionfale; stasera è a Rovigo
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