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Prefazione
di Mario Luzzatto Fegiz

La logica faceva a cazzotti
Col volo alto di Bardotti

Colto egli era, ma uomo di baldoria
Eppur le sue intuizion han fatto storia

Provinciale davvero era il mondo musicale
Lui aveva mente e cuore a vocazion mondiale
Arte dell’incontro era per lui la vita
Con mestiere e passion nel tempo mai sopita

Concerti grossi e primedonne affascinanti
Già: lui certe star-donne le curava come amanti
Qui ci va un minore, là una diminuita
E sui dettagli spesso vinceva la partita

Un pezzo di storia, (e del nostro cuore)
Hanno preso il volo senza far clamore
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Per chi è abituato a pensare che sia fondamentale passare sui media, il mestiere 
dell’autore di canzoni (o dell’autore televisivo) è sicuramente frustrante. Perché 
l’autore è inesistente. Può fare anche delle hit o programmi dai grandi indici di 
ascolto, ma rimane pur sempre invisibile.
In realtà il “non esistere” può essere anche frutto di una scelta. In genere chi scri-
ve (a meno che non si tratti di un cantautore) sceglie infatti un lavoro da svolgere 
dietro le quinte perché ha voglia di riservatezza. Al di là di questo, la canzone, 
per il pubblico, “è” dell’interprete, che a volte se ne appropria al punto tale da 
dimenticare egli stesso di non esserne l’autore.
D’altronde, raramente il pubblico va al di là dell’ascolto della canzone e, per 
finire, gli autori sono sempre scritti in caratteri di stampa minuscoli. Bisogna 
cercarli. Bisogna volerli cercare. Sfuggono spesso persino all’occhio distratto di 
chi tenta, in questo secolo buio, di fare delle recensioni. 
Credo di aver sentito nominare gli autori dei brani solo durante la Rassegna del 
Tenco e in poche altre occasioni… 
Sugli schermi nazionali, mentre il cantante esegue il pezzo, difficilmente appa-
iono in sovrimpressione i nomi di chi quel brano l’ha scritto o musicato. Questo 
spiega in parte perché, nonostante abbiano fatto la storia della canzone degli 
ultimi cinquant’anni, anche Maestri come Sergio Bardotti continuino ad essere 
sconosciuti al grande pubblico.
E questo introduce anche la ragione per la quale si pone la necessità di parlarne. 
Di dare un viso, un corpo, una voce a chi ha dato il cuore e l’anima per la musica, 
per la canzone. Canzone d’autore, s’intende. Peccato che, in genere, questa ne-
cessità si avverta solo dopo che questi personaggi ci hanno lasciato.
Il compito di rievocare non è semplice. Non è facile lasciare ai ricordi un respiro. 
Raccontare una vita professionale, cercare di ricostruire un puzzle che non sia 
fatto solo di titoli ed eventi ma che abbia anche i colori dell’umanità del perso-
naggio. Parlare di Bardotti senza poter interloquire direttamente con lui, con il Bar-
dotti affabulatore, divertente e divertito, può diventare, a tratti, persino doloroso.
Ci proviamo, comunque, tenendo davanti agli occhi il suo sorriso.
Non parleremo delle sue fatiche, della sua malattia e dei suoi funerali.

Introduzione
Gli autori sono invisibili

di Nini Giacomelli
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Sergio, ironico com’era, avrebbe trova-
to il modo di ridere anche del proprio. 
Chissà che cosa avrebbe detto della 
cravatta che gli hanno fatto indossare 
per il suo ultimo viaggio, lui che la cra-
vatta la metteva così raramente e così 
di malavoglia...
Troverebbe sicuramente il modo di farci 
sorridere, come se questa assenza fosse 
niente, come se non fosse davvero de-
stinato a mancarci, per sempre. Sergio 
era così. Sdrammatizzava. Sempre.
In effetti, prima di noi, a ricordare Ser-
gio Bardotti, ci hanno pensato i ragazzi 
del Tenco: Sergio Secondiano Sacchi e 
Enrico de Angelis, realizzando, per la 
Rassegna 2008, il volume Se tutti fos-
sero uguali a te (ed. Zona) e un doppio 

CD dal titolo Bardòci (Ed. Ala Bianca): due pubblicazioni molto importanti, alla 
realizzazione delle quali ho dato anch’io un contributo.
Era tuttavia mia intenzione produrre per Sergio anche qualcosa di meno “ufficia-
le”, qualcosa che esulasse da una analisi filologica o da una raccolta bibliografica 
della sua produzione, qualcosa di più simile a lui per come io l’ho conosciuto, 
qualcosa che, come lui, non desse importanza all’abito ma al cuore. Volevo in-
somma entrare nella dimensione del personaggio: restituire generosità a chi ha 
vissuto di generosità.
È forse per effetto di quella pazzia sottile, sottocutanea che appartiene un po’ 
all’universo femminile, che spinge a voler dare colore e calore a un’assenza fino 
a trasformarla in presenza.
Avevo bisogno però di una mano. E chi poteva seguirmi se non una donna di 
penna, di cuore e di musica? 
Lucia Carenini, giornalista e fotografa, ha fatto subito suo il progetto. E così è 
nata l’idea di questo libro, idea che si è sviluppata tra Milano e Ischia, dove ci 
siamo rifugiate per qualche giorno, e che poi ha cominciato a prendere corpo 
piano piano. 
Abbiamo affrontato il lavoro con non poche incertezze, sicure di una sola cosa: 
era di un uomo a modo suo speciale che volevamo parlare.
Era il Sergio Bardotti traduttore, autore, musicista, poeta la persona di cui vole-
vamo narrare.
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E abbiamo voluto farlo in modo corale, dando voce a più testimonianze. Per que-
sto abbiamo chiesto interventi agli amici, che ringraziamo per la loro generosa 
collaborazione, abbiamo raccolto ricordi e aneddoti. 
E insieme, con i nostri tempi così diversi - Lucia, calma e tranquilla; io, confusa e 
ansiosa, ma instancabile nel bussare alla porta di tutti coloro che potevamo inter-
pellare - siamo salite su questa barca, lasciandoci trasportare ovunque la corrente 
Bardotti ci ha portato.
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