
IL GRANDE MUSICISTA 
SI RACCONTA A 
NOVELLA 2000.  
LA MUSICA, SANREMO, 
LA MOGLIE E DELLA 
TRAVOLGENTE STORIA 
CON LA BERTÈ DICE...

LOREDANA  
E MIMOSA
Mario Lavezzi, 71 
anni, con Loredana 
Bertè, 69 (foto da 
www.mariolavezzi.
com). Sono stati una 
coppia per cinque 
anni alla fine degli 
anni 70. 
A destra, Lavezzi con 
la moglie Mimosa 
Gregoretti, hanno 
due figli di 32 e 28. 
Sotto, il libro per i 
50 anni di musica di 
Lavezzi, Morellini 
Editore.

C
inquant’anni di musica 
vissuti da protagonista. Un 
traguardo da festeggiare, 
con un tour nei teatri e un 
libro dal titolo evocativo: 

E la vita bussò. Mario Lavezzi, cantante, 
musicista, produttore… Music maker.
«Nel 1983 mi hanno consegnato un 
Telegatto, proprio con quella definizio-
ne: Music maker».

Ci si ritrova?
«Sì, è quello che faccio. Ho sempre 
avuto questa inclinazione: aggrego ta-
lenti per fare musica. Fin dal mio pri-
mo gruppo, i Trappers, nato nel 1963 
quando eravamo alle superiori».

In piena epoca beat.
«Suonavamo il sabato e la domenica 
pomeriggio nei locali di Milano. Allora 
non c’era il deejay, per far ballare i ra-
gazzi serviva il gruppo dal vivo. Poi 
nel 1965 abbiamo avuto un ingaggio a 
Finale Ligure e con noi c’era anche Teo 
Teocoli. Suonavamo sei ore per sera, 
tutte le sere, per tre mesi…».

Sarà servito un repertorio infinito.
«Duecentosessanta canzoni! Ma così ho 
imparato tantissimo. All’epoca le scuo-
le di musica insegnavano musica Mario Lavezzi
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classica, se ti piaceva il beat, dove-
vi arrangiarti. Il mio primo maestro 
di chitarra è stato un amico che mi 
ha insegnato i primi accordi al par-
co di piazza Napoli, a Milano». 

I Trappers sono stati il primo grup-
po. Poi sono arrivati i Camaleonti, nel 
1965. Eppure lei pone come data di 
inizio della sua carriera il 1969.
«È l’anno in cui è uscita la mia prima 
canzone, Il primo giorno di primave-
ra, cantata dai Dik Dik, musica mia, pa-
role di Mogol e Cristiano Minellono. 
Quanta sofferenza per quel brano…».

Perché?
«È uscita a marzo, ma è arrivata pri-
ma in classifica a settembre, sei mesi 
dopo. E in mezzo, io tutte le sere mi ad-
dormentavo sperando nella canzone 
in classifica e mi risvegliavo il mattino 
dopo con la stessa idea».

Bruni Lauzi diceva che le sue canzo-
ni sono tutte tristi, perché quando era 
felice aveva altro da fare. Serve soffe-
renza per scrivere una buona canzone?
«Non necessariamente tristezza, ma un 
tormento aiuta. Se hai il culo al caldo, 
è duro scrivere qualcosa. Il primo gior-
no di primavera l’ho scritta in un mo-
mento terribile. Ero arrivato al top con 
i Camaleonti: Cantagiro, concerti... E 
mi è arrivata la chiamata per il milita-
re. Dalle stelle alle stalle in un attimo!».

Altre canzoni legate a momenti di 
grande emotività?
«Vita è stata incisa da Dalla e Morandi 
nel 1988. Mio figlio è nato nel 1987». 

La sua canzone più famosa, però, è 
un’altra: E la luna bussò... successo di 
Loredana Bertè del 1977, allora sua 
compagna di vita oltre che professio-
nale. Tormenti anche lì?

«Siamo stati insieme cinque anni, due 
di idillio e tre di massacri».

Ha raccontato anche che le ha 
spaccato una chitarra in testa una 
sera che è rientrato a casa tardi ed è 
facile persare a un tradimento. Una 
bella fonte di ispirazione…
«Anche quello serve. E anche i due 
anni di idillio, non è che fossero pro-
prio tranquillissimi. Lei è sempre sta-
ta un vulcano, incontenibile e molto 
avanti».

Della Bertè ha detto: «Mi piaceva 
tutto di lei, il fisico, il carattere, la 
personalità». Vi sentite ancora?
«L’ho chiamata per gli auguri durante 
le feste. Non ha il telefonino, così ho 
lasciato il solito messaggio in segreteria 
telefonica… Mi ha richiamato e abbia-
mo parlato un po’. Siamo amici. È stata 
lei a presentarmi mia moglie».

Racconti.
«Primissimi anni Ottanta, avevamo 
già rotto. Lei era in vacanza a Ponza 
e ha incontrato questa ragazza amica 
del suo nuovo compagno. Rientrata a 
Milano, mi dice: “Ho conosciuto una 
ragazza bellissima, si chiama Mimosa, 
che se la incontri te la sposi”».

Era sua moglie? 
«Aspetti. Due anni dopo, al Nepentha, 
una discoteca di Milano, vedo questa 
bellissima ragazza a un tavolo di gente 
che conosco. Mi avvicino per presen-
tarmi. Lei lavorava in uno showroom a 
Brera e si chiama Mimosa Gregoretti. 
Era la stessa donna che aveva cono-
sciuto Loredana a Ponza due anni 
prima».

La Bertè aveva ragione: lei e 
Mimosa vi siete davvero sposati. I 
vostri figli seguono le sue orme 

QUATTRO AMICI 
AL BAR
Sopra Mario 
Lavezzi, primo 
a destra, con 
Lucio Battisti, al 
centro, Franco 
Daldello, direttore 
editoriale della 
Numero Uno e un 
amico dentista, 
nel 1972. «Era 
tutto così, 
molto rilassato 
e tranquillo», 
ricorda Lavezzi. 
A ds, Lavezzi con 
Mogol, e sopra, 
sul palco con Lucio 
Battisti.
(foto da www.
mariolavezzi.com)

FOTO MAI 
VISTE
CON
BATTISTI
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nella musica?
«No. Marco ha 32 anni e crea eventi; 
Giulio ne ha 28 e si occupa di produ-
zioni Tv. Sono contento così».

Perché?
 «Perché il mondo della musica oggi è 
liquido, veloce. Un successo sta in ra-
dio un mese e mezzo, due al massimo, 
poi via un altro, non resta quasi nien-
te. Poi però per far divertire le perso-
ne alle feste si mettono su canzoni de-
gli anni Settanta».

In che senso?
«Mio figlio Marco l’altro giorno mi ha 
mandato un video di una festa con il 
karaoke: cantavano Battisti».

Lei lo ha conosciuto, che tipo era?
«Un genio. Arrivava alla Numero Uno, 
la casa discografica, mi faceva sentire 
una nuova canzone e immediatamen-
te mi rimaneva appiccicata in testa. È 
un peccato che la sua opera non sia 
valorizzata come quella di altri gran-
di dell’epoca: Jannacci, Gaber, De 
André…».

Perché secondo lei?
«Bisogna chiederlo alla famiglia di 
Lucio».

Al Festival di Sanremo c’è in gara 
Paolo Jannacci. 
«Bravissimo musicista, ho lavorato tan-
to con lui». 

Segue il Festival?
«Da lontano, senza troppo coinvolgi-
mento: ogni anno arrivano canzoni che 
si dimenticano in un attimo. E cantanti, 
anche bravi, che si fanno del male por-
tando canzoni sbagliate».

Nomi?
«Non serve». 

Soluzioni? 
«Servirebbe una formula diversa. 
Qualche anno fa con molti miei colle-
ghi abbiamo fatto una proposta ufficia-
le: torniamo al vecchio sistema, prima 
si scelgono le canzoni in gara e poi si as-
segnano agli interpreti. Così si valoriz-
zano sia gli autori sia i cantanti».

È la formula con cui è iniziato il 
Festival di Sanremo, settanta anni 
fa. Come è stata accolta la vostra 
proposta?
«Stiamo ancora aspettando risposta. 
Però Claudio Baglioni nel 2018 con la 
Vanoni ha fatto proprio così».

Cioè? 
«Quando Bungaro, che è uno degli 
autori, gli ha proposto Imparare ad 
amarsi, Baglioni ha subito pensato alla 
Vanoni e ha chiamato me come pro-
duttore e Ornella come interprete. 
Ornella ha coinvolto Pacifico, per scri-
verle un testo su misura».
E “Bisogna imparare ad amarsi, bisogna 
imparare a lasciarsi” è forse l’unica stro-
fa che si ricordi di quel Sanremo.

CON LUCIO  
E ORNELLA
Mario Lavezzi con 
Lucio Dalla, per il 
quale ha scritto 
Vita. Sotto con 
Ornella Vanoni, 
con la quale 
collabora da una 
vita.
(foto da www.
mariolavezzi.com)
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