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https://www.huffingtonpost.it/entry/mogol-x-factor-solo-spettacolo-non-una-scuola-manca-didattica-preparazione-mancano-in-

tutto_it_5d948cdfe4b0019647b15c06 
 

 
 

Mogol: "X-Factor? Solo spettacolo non una scuola. Manca 
didattica, preparazione. Mancano in tutto" 
Parteciperà a “Concerto per la vita” che si terrà venerdì 4 ottobre al 
Teatro Lyrick di Assisi con grandi nomi, come Simone Cristicchi, 
Arisa, Neri Marcorè in sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi 
 
By Flavia Piccinni 
 
Nella sua vita ha scritto alcune delle canzoni più amate dagli italiani, prestando le sue 
parole per artisti come Lucio Battisti a Mina. Celebre come un cantautore, non ama 
essere definito paroliere (“meglio autore” specifica la sua assistente) e da qualche 
tempo ha abbandonato il suo cognome (Rapetti, ndr) a favore di quello che nacque 
come uno pseudonimo: Mogol. “Con mio padre in Ricordi – ricorda - volevo poter 
firmare canzoni senza passare per raccomandato. Mandai alla Siae una lista di 30 
pseudonimi. Tutti bocciati. Compilai un listone con 120 altri nomi. Alla fine passò solo 
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Mogol, ma ormai non mi piaceva più. Pensavo che mi avrebbero preso poco sul 
serio”. Invece così non è stato.  
Nel corso della sua vita, Mogol si è speso molto per gli altri. Una nuova 
dimostrazione arriva dal “Concerto per la vita” che si terrà venerdì 4 ottobre al Teatro 
Lyrick di Assisi con grandi nomi, come Simone Cristicchi, Arisa, Neri Marcorè in 
sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi.“La risposta degli artisti – riflette - è stata 
incredibile. La causa è molto importante: far conoscere l’Istituto Serafico che da 
quasi 150 anni accoglie, in una struttura antica e bellissima, ragazzi con disabilità 
plurime. Bambini ciechi, sordomuti e autistici che vengono sostenuti da oltre 150 
esperti. Quando ascoltano la musica, sa, hanno delle reazioni molto particolari, 
saltano, sono molto commoventi”.  
“Se il mondo fosse come il Serafico sarebbe un mondo perfetto”. Parole sue. 
Quali sono le cose che funzionano meno nella nostra realtà? 
Tante cose sono da mettere a posto. Vede, mia moglie Daniela con sua sorella 
Barbara si occupano dei ragazzi autistici: per loro è come una missione. E nel nostro 
Paese tante cose funzionano grazie ai volontari.  
 “Il mio mestiere è vivere la vita”. Ha scelto questo verso per la sua 
autobiografia. Ma come è nato? 
Quella è una storia vera: una mia amica, che si chiamava Adriana, voleva che io 
scrivessi una canzone per lei. Allora mi misi all’opera. Quando glielo dissi, lei era 
molto felice. Pensava che l’avessi chiamata con il suo nome. Poi la ascoltò. Andava 
da tutte le parti a dire: “Mogol l’ha scritta per me”.  
I suoi testi sono spesso autobiografici.  
A ispirarmi è quasi sempre la musica. Ma con uguale frequenza anche la mia 
vita.  Cerco di raccontare la vita vera, perché credo abbia più fascino. E perché mi 
ritrovavo, allora come adesso, a parlarne con più sincerità.  
Le piace la musica di oggi? 
Quale? 
Quella pop.  
Vede, la tecnologia è una soluzione ma anche un problema. Oggi i ragazzini scrivono 
musica per ragazzini, usano parole moderne, alleggeriscono i contenuti. Questo è un 
bene per la nicchia di ragazzini che ascoltano, ma è rischioso per la cultura popolare. 
In che senso? 
Dal livello della cultura popolare dipende il livello della gente. Da sempre è così. 
Quando vado in giro, le mie canzoni le suonano e le ascoltano ancora. Non so se 
sarà così anche per quelle in classifica oggi. La gente ha bisogno di canzone belle. 
Anche per questo ho fondato il Centro Europeo di Toscolano (CET), che è diventato 
una delle scuole più importanti del mondo. Sono stato anche ad Harvard e a 
Berkeley a parlarne. Questa scuola mi è costata tutto quello che ho guadagnato, ci 
ho impiegato 28 anni della mia vita, ma aveva e ha un obiettivo: creare una cultura 
popolare di alto livello. Negli anni sono venuti fuori 2800 diplomati, e a maggio su 
Rai1 presenteremo 14 grandi canzoni scritte dai nostri allievi.  
Cosa ne pensa degli show musicali come X-Factor? 
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Sono spettacoli, non sono scuole. Quando vorranno diventare scuole, dovranno 
cambiare. 
Perché? 
Mancano nella didattica, nella preparazione. Mancano in tutto. Non ambiscono a 
essere scuole, ma momeni di spettacolo. E come tali funzionano. Almeno secondo la 
risposta del pubblico.  
Chi viene fuori merita il successo? 
Guardi, io sono dell’idea che prima di essere lanciati, bisognerebbe essere artisti. 
Per chi le piacerebbe scrivere una canzone adesso? 
Ho scritto per i più grandi. Quando mi propongono delle canzoni, se la musica mi 
piace posso scriverne. Non ho mai fatto un discorso di successo, e non comincerò a 
farlo adesso.  

 


