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«Claudio Baglioni dovrebbe avere, questo il mio
pensiero, il Premio Tenco alla carriera». Si
chiude così, alla pagina centosessantasette, il
libro "Claudio Baglioni. Un cantastorie dei giorni
nostri (1967-2018)", Frilli Editore, l’ultima delle
ormai venticinque fatiche del professor Paolo
Jachia, docente di Semiotica delle arti prima
all’università di Pavia, ora al Collegio Nuovo.
Perché – è la tesi dell’articolato lavoro del
docente (e appassionato di musica) – Claudio
Baglioni è stato sottovalutato.  
 

Professor Jachia, dunque, siamo di fronte a una grande ingiustizia? 
 
«Siamo di fronte a una visione della musica basata su vecchie ideologie. su
una sorta di falsa dicotomia tra la canzone d'autore e la canzone pop. In
realtà, mi creda, esistono solo canzoni belle e canzoni brutte. E lui, di belle, ne
ha scritte davvero tante». 
 
Possiamo allora dire che Baglioni è stato vittima di un pregiudizio? 
 
«Sì, esattamente. Guardi, stavo rileggendo il testo di “La vita è adesso”, un
brano del 1985. Basta analizzare bene il testo, ascoltare la musica: e poi si
capisce che siamo di fronte a una grande canzone che può stare
assolutamente accanto a quelle ben più considerate di Vecchioni, De Gregori,
Guccini, Battiato. Un album, “La vita è adesso” che ha venduto un milione e
mezzo di copie, ed è una cifra per difetto». 
 
Dicevamo dei pregiudizi. 
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«Sono due. Il primo è stato quello di confinare Baglioni all’inizio della sua
carriera, possiamo indicare come periodo il 1970-1978, con i suoi primi sette
dischi. La critica lo ha in qualche modo considerato e valutato e infine costretto
a rimanere un ragazzo di vent’anni per tutta la vita. E non è stato così, dagli
anni ’80 in avanti la profondità e qualità della sua produzione è pari a quella di
tanti altri più considerati cantautori. Il secondo pregiudizio è non aver
compreso l’intelligenza e il senso dei suo testi. Claudio Baglioni è stato il
chiaro rappresentante della cultura cattolica e democratica italiana, pensate
solo all’incona che rappresenta la foto di lui con il Papa. Ecco, qui siamo alla
radice profonda dell’artista, di ben altro genere rispetto al paleomarxista
Venditti, che è stato bravo, ma la sua carriera a un certo punto è meglio
dimenticarla». 
 
In che senso? 
 
«Nel senso che la figura e la produzione artistica di Baglioni è stata più seria di
certi pseudocantautori di sinistra che poi hanno avuto derive imbarazzanti». 
 
Beh, magari rappresentavano due Italie diverse? 
 
«Baglioni ha rappresentato la parte migliore del Paese, è stato un intellettuale
alla pari di Guccini, di De Andrè. Era di più di quello che si è voluto far credere.
Pensi solo a questo passaggio di “La vita è adesso”: Sei tu che spingi avanti il
cuore / Ed il lavoro duro / Di essere uomo e non sapere / Cosa sarà il futuro... /
Sei tu nel tempo che ci fa più grandi / E soli in mezzo al mondo. E’ un vero e
proprio inno all’umanesimo, come fu il testo della canzone con cui Vecchioni
vinse Sanremo. Non è un caso che ci sia uno stretto legame tra i due
musicisti». 
 
Tutta colpa dei critici, potremmo
dire. 
 
«In parte sì. Ma anche del fatto che i critici, in questo Paese, non vengono
formati. E la responsabilità è anche dall’università. Possibile che nell’Italia del
bel canto ci siano cattedre che insegnano a conoscere il cinema e non la
canzone d’autore?». 
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