
COSA NE PENSIAMO NOI? 
Il ricorrente tema della musica affrontato in un’intervista 

di Giorgia Pusceddu 
con Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, gli intramontabili Pooh. 

L’interesse  che ha suscitato nei ragazzi l’articolo: «Musica 
si Musica no!» della scorsa edizione, mi ha dato lo spunto 
per un’intervista che affronta questo argomento dalla parte 
del musicista, piuttosto che da quella dell’ascoltatore. Ho 
avuto l’onore di incontrare due personaggi tra i più 
importanti  della musica italiana degli ultimi 50 anni, Roby 
Facchinetti e Riccardo Fogli, meglio conosciuti come i 
«Pooh». Dopo essermi presentata, ho raccontato loro del 
nostro giornalino, si sono complimentati, hanno detto che 
certe iniziative dovrebbero esserci in tutte le scuole e che noi 
possiamo essere considerati un vero esempio di maturità. 

Ci siamo fatti una foto per immortalare quel momento e poi abbiamo iniziato l’intervista, mi sono rivolta a 
Roby come portavoce del gruppo: «Per prima cosa, sarebbe utile capire da personaggi come voi, sulla 
cresta dell’onda da 50 anni, come avete affrontato le varie evoluzioni degli stili musicali». Bella domanda! 
Sicuramente tutto è sorretto dal grande progetto che abbiamo in mente e dalla grande passione che lo 
alimenta, dopodiché tanto lavoro e soprattutto coerenza. Nella nostra vita musicale non sono certo mancati 
momenti difficili, qualche volta anche dovuti alla difficoltà di mantenere uno stile che il  mondo intorno 
avrebbe voluto cambiare; proprio in quei momenti però bisogna tirar dritto e pensare che il tuo obiettivo è la 
cosa più importante, senza questa ambizione, nella vita di ognuno di noi non succede nulla! «Secondo voi, 
perché i genitori ci dicono sempre che la musica bella era quella dei loro anni?» Il concetto di musica, per 
le nostre generazioni, era basato su alcuni elementi fondamentali come armonia, melodia, contenuti sia 
musicali che letterari. Nel frattempo il mondo è cambiato, ovviamente in ogni settore ma, nello specifico, 
parlando di musica, ritengo che la qualità si sia impoverita. Le nuove generazioni ad esempio, danno più 
importanza all'arrangiamento e, per quanto riguarda il suono, io credo che più che ascoltarlo, lo sentano 
prestando poca attenzione. Poi però, pensando a quando eravamo giovani noi, credo che questo affievolirsi 
dello spessore musicale parta da molto più lontano, basti pensare per esempio alla musica di 200 anni fa, 
Beethoven, Brahms non sono certo paragonabili  alla prima musica pop e così via andando avanti. Ripeto, il 
mondo cambia, cambiano i gusti e quindi le mode, niente è meglio, è solo diverso. «In questi anni 
assistiamo a numerosi talent show che riguardano anche la musica, non credete che dare la possibilità di 
esibirsi in tv a così tanti esordienti, sminuisca la figura dei professionisti affermati come voi?» Intanto 
bisogna dire che i talent show hanno il grandissimo pregio di dare l'opportunità ai giovani di farsi ascoltare, 
questo è il lato più evidente e vantaggioso. Dopodiché però ci sono i contro: questi ragazzi da una settimana 
all'altra si trovano catapultati in un mondo completamente diverso divenendo, da persone sconosciute, 
persone di successo. Noi ci siamo arrivati dopo anni e dopo aver fatto la famosa “gavetta”. Il cantante o 
l'artista è un mestiere e lo si diventa solo facendolo, esibendosi per strada, su un palco e così via, finché si 
acquisisce l'esperienza che ti fa affrontare qualsiasi situazione. Inoltre, essere professionisti in questo 

mestiere prevede che ci siano anche delle capacità imprenditoriali e gestionali, è un 
vero e proprio lavoro, non è solo un’esibizione. «Partendo dal presupposto che la, 
musica non è rumore ma poesia, dolore, passione, libertà, sogni, tragedia, 
felicità e molto altro ancora, quale consiglio vorreste dare agli adolescenti di 
oggi?» La musica può avere un grande ruolo sociale; oggi grazie all'aiuto della 
tecnologia è possibile ascoltarla in qualsiasi posto e situazione, è giusto così! 
Purtuttavia, la “sovrabbondanza”, rischia di non far cogliere bene il messaggio che 
essa vuole trasmettere. La musica è utile per superare i momenti difficili, la musica 



è utile in amore e nel dolore, la musica ti dà la carica quando serve. Io credo che la musica, più di altre cose 
sia in grado di muovere le corde delle emozioni. Il mio consiglio è quindi: usiamola ma sintonizziamola nel 
giusto modo!  
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