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Personaggio Artista Il cd in uscita in questi giorni con i vecchi successi e nuove canzoni

Rinaldo e basta
«Grida», il disco
che chiude l'esilio
Ritorno Lo chansonnier: «Un lungo lavoro
con musicisti di livello internazionale»

CRONACA

Tra terra e Cielo
«Canto per dare
voce ai valori:
l'uomo è niente
senza il Signore»

Lungo silenzio Rinaldo Del Monte, in arte Rinaldo e basta. In
basso, la copertina di «Grida», il suo nuovo album con 18 canzoni.

Roberto Longoni

I
l «basta» questa volta lo
urla per chiudere con il si-
lenzio. Rinaldo (ebasta)
esce dall'esilio ai margini
del pentagramma e torna a

farsi sentire. E lo fa con un di-
sco che unisce passato e presen-
te, divertimento e riflessione,
miserie della terra e spirituali-
tà. Diciotto canzoni che fanno
vibrare sotto la pelle, grazie a
musiche intramontabili e a una
voce tra le più potenti e ricche
(fu lo chansonnier parmigiano
a dominare «Settevoci» per un
intero inverno, fu lui in pochi
secondi a incantare Jacques
Brel, tanto per fare un nome).
«Da dieci anni avevo questo cd
nel cassetto: finalmente sono
riuscito a stamparlo, grazie alla
generosità di alcuni amici»
spiega lui.

Il volo dell'aquila
Un canto inconfondibile, quello
di Rinaldo Del Monte: roco e
luminoso, spesso di natura e ru-
vido per le infinite sigarette, di
un vigore che ben si addice a
«Grida», titolo all'album. Dal
grido degli innocenti che non
hanno parola, dice lui. Dal gri-
do di un mondo senza pace. Di-
ciotto brani di livello assoluto:
tra questi ne spicca uno in par-
ticolare, ed è un inedito senza
frontiere: «L'aquila torna a vo-

lare», cantato anche in inglese e
in spagnolo. «Vedo l'aquila co-
me l'occhio di Dio che ci osser-
va, fin dentro i nostri cuori. L'ho
composta in viaggio. Il primo
impulso mi è venuto negli Stati
Uniti, dove ho visto cose che mi
hanno molto turbato, ma poi ho
sentito il bisogno di parlare di
politica. Il testo? E' attuale, anzi
è ancora avanti» spiega il can-
tante che in gioventù ottenne
uno strepitoso successo con la
versione italiana di «Bonnie &

Clyde» (al quale poi seguirono
«Vado pazzo per Lola» e «Sof-
fro! Soffro!»). Settecentomila
copie vendute «e nemmeno un
centesimo di diritti d'autore in-
cassato» ricorda lui, da decenni
ai ferri corti con l'industria di-
scografica italiana.

Contro i dischi «usa e getta»
«Parecchio tempo fa mi fu an-
che detto che bisogna fare “di -
schi saponetta”, perché la gente
“non deve pensare”. Quella fra-
se mi amareggiò e mi indignò
moltissimo. Ecco, questo mio
lavoro è il contrario di quanto
vorrebbe chi ha lo scopo di
riempirsi i portafogli e svuotare
le menti». Alla potenza evoca-
tiva della musica, «Grida» uni-
sce quella del messaggio, così
come si addice a una persona
indicata più volte come sensi-
tiva. Messaggio di fede e di spe-
ranza. Ma anche di scuotimen-
to delle coscienze. «L'uomo sen-
za Dio è un animale che muo-
re» è tra le frasi della contro-
copertina. E lui, che - dopo la
breve stagione della gloria, una
quarantina d'anni fa - ha vis-
suto momenti molto difficili,
per primo ricorda che «se non
ci fosse stato Dio nella mia vita,
non ce l'avrei fatta ad arrivare
fin qui». Questa volta, tanti an-
ni dopo la pubblicazione di «E'
morta la paura» con don Carlo
Sorgi, Rinaldo ha fatto da sé,

la terra e il cielo: sul cd cam-
peggia un sole fotografato da
Rinaldo dalla finestra di casa.
Sul retro di copertina splende
una doppia croce luminosa, sot-
to la quale è scritto: «Solo la
croce del Cristo salva il mondo
dalle tenebre» («Ho fotografato
una stella una dozzina d'anni
fa, e quando ho sviluppato lo
scatto è venuta fuori questa im-
magine» racconta). Tensione
mistica e occhio ai valori. Ma
traspare anche la sofferenza
dell'artista che si è sentito a lun-
go boicottato. «Ce ne vorrebbe,
per scrivere tutta la mia storia...
Ma sono stato punito, per aver
denunciato personaggi impor-
tantissimi del mondo della po-
litica e dello spettacolo. E mi è
stato fatto pagare tutto a caro
prezzo». Un artista che deve af-
frontare difficoltà che poco
hanno a che fare con l'ispira-
zione. «Mi hanno tagliato la lu-
ce. Mi è stato assegnato il vi-
talizio pensione sulla base della
legge Bacchelli, ma solo sulla
carta: i soldi li aspetto da sei
anni. Come sopravvivo? Per for-
tuna, ho trovato sempre perso-
ne dal cuore d'oro, che grazie a
Dio mi hanno sempre aiutato».
«Grida» è un disco scritto con il
sangue e cantato con il cuore. E'
quasi anticonformista, per
quanto si sente in giro. «Certo -
aggiunge il cantante -. Volevo
portare messaggi costruttivi al-
le persone: mai come in questo
momento se ne è sentito il bi-
sogno. Vado contro le tendenze
attuali, contro un modo di fare
musica che si limita a mettere
insieme suoni vuoti. Mi richia-
mo ai valori di una volta». E
anche alle canzoni di una volta.
Come «Mamma», uno dei ca-
valli di battaglia di Rinaldo (che
la interpreta anche in versione
spagnola). «E' vecchissima, è
vero, ma dà un messaggio mol-
to bello. L'ho modernizzata, per-
ché potesse piacere anche ai
giovani». In questo, l'artista
parmigiano ha potuto contare
su validi alleati. «Per me hanno
suonato bravissimi musicisti
americani, violinisti della Scala,
con Tullio De Piscopo, alle per-
cussioni nella maggior parte
delle canzoni». Suoni e melodie
che aspettavano solo d'essere
ascoltati. Che Rinaldo dicesse:
«E basta».�

INCONTRO GIURISTI E IMPRENDITORI A CONFRONTO SUL MESSAGGIO DEL VESCOVO PER SANT'ILARIO

«La crisi cambi il nostro stile di vita»
Luca Molinari

II Cambiare il proprio stile di vita
superando egoismi e paura, per
mettere la persona e i suoi bisogni
al centro dell’attenzione. E’quan -
to emerso lunedì sera in Semi-
nario Minore, durante la tavola
rotonda al femminile sul messag-
gio di Sant’Ilario del vescovo
Enrico Solmi. L’incontro, mode-
rato dalla giornalista della «Gaz-
zetta» Mara Pedrabissi, si è aper-
to con i saluti di don Luigi Va-
lentini, vicario generale della dio-
cesi. Sono quindi intervenute Cri-
stina Bazzini, presidente del
gruppo Colser Aurora Domus,
Lucia Mirti, giurista d’impresa e
presidente dell’assemblea regio-
nale del Partito Democratico, Ve-
ronica Federico, studiosa di

�� Il Seminario Minore si tra-
sforma e diventa il Centro pa-
storale diocesano, la «casa»
del mondo cattolico parmigia-
no. Lo ha annunciato lunedì se-
ra don Luigi Valentini, vicario
generale della diocesi, apren-
do la tavola rotonda sul mes-
saggio del vescovo di Sant’I l a-
rio. L’incontro è stato ospitato
nel salone del Seminario, ap-
pena rinnovato, che sarà inau-
gurato prossimamente. «L’i n-
tenzione del vescovo e della
diocesi – ha spiegato don Va-
lentini – è quella di rendere il

Seminario Minore un centro a
completo servizio della dioce-
si. Questi spazi sono a dispo-
sizione di associazioni, movi-
menti, parrocchie e scuole, che
devono sentirsi a casa pro-
pria». La struttura attualmente
ospita le scuole di teologia, al-
cune associazioni e una comu-
nità di suore delle Piccole Fi-
glie. «L’obiettivo – ha concluso
don Valentini – è quello di dar
vita a uno spazio di qualità, un
Centro pastorale diocesano in
cui fare formazione, approfon-
dimento e incontri».� l. m.

Nuovo destino per il Seminario Minore

La «casa» dei cattolici parmigiani

Lutto Fra i pilastri della Cgil locale, era stato anche seminarista e saveriano. E' scomparso a 70 anni dopo una lunga malattia

Stefano Bizzotto, il sindacalista «missionario»
Giulia Viviani

A vrebbe compiuto 70 anni
ad agosto Stefano Bizzot-
to, ex sindacalista della

Cgil scomparso ieri dopo una
lunga malattia. Stimato da tutti
i colleghi, Bizzotto era in pen-
sione dal 2007 ma per oltre
trent’anni è stato uno dei pila-
stri del sindacato con una signi-
ficativa militanza prima nella

segreteria della Flai Cgil a Lan-
ghirano, quindi nel comparto
sanità della Funzione Pubblica
Cgil. Incarichi a cui era seguito
quello di direttore del patrona-
to Inca di Parma: «I compagni e
le compagne della Cgil che lo
hanno conosciuto e affiancato -
si legge nella nota di cordoglio
diramata ieri dal sindacato -
non possono mancare di ricor-
darne l’impegno e la serietà, che

Scienze sociali, e Maria Cecilia
Scaffardi, direttrice della Caritas
diocesana e del settimanale dio-
cesano «Vita Nuova».

Nel rispondere alla domanda
«Cosa vogliamo lasciare di noi?»
(titolo del messaggio del vescovo)
sono stati toccati vari temi caldi,
come il lavoro, i giovani, l’inclu -
sione e la solidarietà. «Come im-
presa cooperativa – ha spiegato
Cristina Bazzini – fa parte dei no-
stri principi e valori fondanti met-
tere al centro la persona. Abbiamo
dato vita al welfare cooperativo
interno, chiedendoci cosa potes-
simo fare per aiutare i nostri di-
pendenti». La sfida ora è quella di
portare all’esterno questo model-
lo. «Se vogliamo rispondere alla
domanda “Cosa vogliamo lasciare
di noi?”–ha aggiunto –dobbiamo
pensare a un nuovo modello di
welfare che coinvolga anche le as-
sociazioni e le famiglie».

Lucia Mirti ha quindi sottoli-
neato la necessità di «affrontare la
crisi in modo nuovo, collettiva-
mente». Questo significa lavorare
sulla tutela dei lavoratori, «sia

nella fase di orientamento – ha
rimarcato - che in quella di for-
mazione e riqualificazione profes-
sionale».

Secondo Veronica Federico il
problema di fondo è rappresen-
tato dalla «grossa difficoltà che
abbiamo nel tradurre il talento dei
singoli in operosità». «Non dob-
biamo formare delle macchine
pronte per lavorare – ha prose-
guito – ma fare in modo che i no-
stri giovani rimangano affamati
di sapere, giustizia, solidarietà e
integrazione. Altrimenti si crea
una massa di scoraggiati».

Maria Cecilia Scaffardi, parten-
do dal fatto che questa crisi tocca i
nostri modelli di vita, ha sottoli-
neato la necessità di «avere una
preoccupazione costante verso chi
viene dopo di noi». Importante
inoltre superare l’episodicità dei
gesti di solidarietà, ma fare in mo-
do che «l’attenzione all’altro di-
venti il criterio con cui compiamo
le nostre decisioni». «Non limitia-
moci - ha concluso - a coltivare il
nostro orticello, ma educhiamoci a
cambiare il nostro stile di vita».�

non potranno essere cancellati
dalla sua scomparsa». Origina-
rio di Cittadella, in Veneto, Ste-
fano Bizzotto era approdato nel
sindacato dopo gli studi semi-
nariali e dopo un’esperienza da
missionario saveriano che ave-
va evidentemente lasciato in lui
una forte impronta: «Era lam-
pante come l’attenzione verso
gli altri facesse parte del suo
modo di essere - dice Paolo Ber-

toletti, segretario generale Spi
Cgil - Pur non raccontando mol-
to di quel capitolo della sua vita,
aveva portato la sua esperienza
seminariale e soprattutto mis-
sionaria nel sindacato, prestan-
do sempre particolare attenzio-
ne ai più deboli, soprattutto una
volta arrivato l’incarico all’Inca,
dove si è più a contatto con chi
ha bisogno. Chi ha avuto modo
di collaborare con lui lo ricorda

per la personalità ma anche per
la precisione che caratterizzava
il suo modo di lavorare, dote in-
dispensabile per chi mette la
propria competenza sindacale a
servizio degli altri».
Bizzotto lascia la moglie e un
figlio, ma anche tanti ex colle-
ghi e collaboratori che lo hanno
sempre considerato come una
persona brillante in compagnia
e molto preparata e precisa nel

lavoro: «Di lui ho un’immagine
estremamente positiva - dice
Giovanni Ballarini, già segreta-
rio generale della Cgil di Parma
- quella di una persona molto
aperta, conosciuta e stimata da
tutti per la scrupolosità che
metteva nel suo lavoro ma an-
che per l’umanità con cui si
rapportava agli altri. Pur aven-
do radici ed esperienze comuni,
come quella seminariale, non ci
siamo mai confrontati sui ri-
spettivi percorsi. Conservo di
lui il ricordo di un amico, pri-
ma ancora che di un collabo-
ratore». �

per la pubblicazione, stampan-
dosi in proprio. E da sé farà per
la vendita.

Autodistribuzione
«Il cd è in vendita in un negozio
solo, e cioè da Azzali in via Car-
ducci - spiega -. Per il resto, sarò
io a distribuirlo. Purtroppo, mi
è stata tagliata la linea telefo-
nica, e così sono tagliato fuori
da internet. Ma appena ne avrò
la possibilità aprirò un sito, per-
ché sia più semplice contattar-
mi. Intanto, porterò il cd in giro
con il mio scooter, in una specie
di porta a porta per la città».
Cielo permettendo, certo. Giu-
sto così, perché è al Cielo che si
rivolge il cantante. «Molti brani
mi sono stati ispirati dall'alto.
Poi, li ho composti registrando
le melodie al pianoforte, che
non ho mai studiato. Quindi, ho
fatto ascoltare i nastri ai mu-
sicisti: sono stati loro a tradurli
in note, sul pentagramma». An-
che dal punto di vista iconogra-
fico, «Grida» è uno specchio tra


