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L’evoluzione della rete è stata incredibilmente accelerata negli ultimi quattro-cinque anni. 

Se fino ad allora si acquistavano ancora cd musicali, adesso si scarica da internet quasi 
tutto ciò che si vuole ascoltare. Naturalmente è scoprire qualcosa di nuovo che sorprende 
sempre, così quando attraverso il profilo myspace di un amico ho trovato Passione di 

Canio Loguercio, ho cominciato ad ascoltarla in loop, sulle prime senza volermi 

documentare troppo. C’era quel testo insieme intensissimo ed elementare, profondissimo 
e comune: E cammino cammino, ma non saccio addò vaco, i’ sto sempre ‘mbriaco e nun 

bevo mai vino. Il paradosso nella sua forma più elementare e immediata (così dall’attacco: 
cchiù lontano me staje, cchiù vicino te sento). Nella versione moderna che ascolto, quella 

voce distorta che irrompe, mi dice che il paradosso è ancora vero e presente: è l’eterna 
dialettica dell’amore che si alimenta con la distanza, l’amor de lonh della tradizione 

provenzale, che diventa tópos di tutta la poesia d’amore fino a Leopardi, dove la donna 
che più si può amare è la donna che non si trova.  

 
Quando ho saputo che il testo era di Libero Bovio, e che era un classico della musica 
napoletana, ma quando, soprattutto, ho scoperto che grande interprete, fedele e rispettoso 

e insieme nuovo, potesse farsi Canio Loguercio di quella tradizione, ho riascoltato 
Passione e ci ho ritrovato intatta la forza espressiva del primo ascolto, come se quel 

riproporre una melodia tradizionale da parte sua - dell’artista -, e quel rinvenirne per caso 

le tracce nella rete da parte mia - del fruitore moderno e occasionale -, potessero 
incontrarsi davvero sotto il segno di  una distanza non incommensurabile, che congiunge il 
tracciato del passato coi segnali dal futuro, attraverso un paradosso che solo la forza della 

passione può sanare.  
 
Quando Canio ha pensato a uno dei suoi progetti corali, a mia volta ho pensato, d’istinto: 
“Passione è mia”, ma sbagliavo. Passione è se non di tutti, di chi si mette in ascolto, come 

l’angelo di Benjamin con le spalle al futuro, non per negarne l’ incombenza, ma per 
bilanciarlo con quel camminare senza sapere dove si va, perché la Passione fa sbandare, 

come il vino che pure non si è bevuto. Solo nel paradosso è la passione, la passione è il 
paradosso del vivere, pensando, sognando qualcuno (o qualcosa) che nell’assenza rivela 
il suo potere maggiore. Un passato e un futuro saldati insieme, per sognare e pensare 

senza voler per forza essere, o trovarsi: che è il vizio del presente, del non amare, del non 
appassionarsi.     


