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MA CHE MUSICA MAESTRO….. A CURA di CESARE GRIECO    

 

MADDONNA SUL PALCO: “I TERRORISTI NON  CI METTARANNO A 

TACERE”. E POI CANTA LIKE A PRAYER PER PARIGI 

 

Non tutti hanno deposto gli strumenti come i Foo Fighters. Madonna, per esempio, sabato sera è salita comunque sul 
palco, a Stoccolma. “I  Terroristi non ci metteranno a tacere”.  A un certo punto del concerto, sabato sera a Stoccolma, 
Madonna ha deporto la chitarra e preso la parola, con voce emozionata, prima di intonare una delle sue canzoni più 
famose e amate, Like a Prayer, dedicandola alle vittime degli attentati di Parigi. “E’ Stato difficile  per me salire su 
questo palco stasera e andare avanti con lo show fino a questo momento”, ha esordito tra le lacrime. “Ma ora ho 
bisogno di un momento per parlare della tragedia che è avvenuta ieri notte a Parigi. Sono stata combattuta tutto il 
giorno, perché ovviamente non mi sento a mio agio nell’essere qui a cantare e ballare mentre ci sono persone che 
piangono i loro cari. Ma questo è esattamente ciò che quelle persone ( i terroristi, ndr)vorrebbero che noi facessimo: 
loro vogliono metterci a tacere. E noi no, non lo faremo. Non gliela daremo vinta. E se sono qui è perché credo che ci 
sia più potere nell’unione che nel terrorismo, che ci sia più bene che male in questo mondo”. A differenza di tanti suoi 
colleghi- come i FOO fighters, che  hanno addirittura annullato tutto il tour-, la popstar ha insomma deciso che sì , 
anche stavolta – anzi: stavolta più delle altre- lo spettacolo sarebbbe dovuto andare avanti. E non certo per mancanza 
di rispetto nei confronti delle vittime, ma proprio perchè, forse, in questa guerra subdola in cui tutti sono “nemici” ma 
un nemico vero da combattere non c’è, il modo migliore per reagire è non darla vinta a chi ci vorrebbe fermi, zitti e 
soli. 

La musica, lo abbiamo ribadito spesso in questi giorni, non è solo divertimento. La musica aggrega le persone, le fa 
sentire insieme,vicine e libere. Le fa sentire forti.Ed è con questa forza, con la forza dell’unione e della vita, che 
dovremmo” combattere” questa guerra terribile e anomala. Non stando zitti, ma cantando a  gran voce. Madonna ha 
quindi confermato tutte le date del tour (che il 21 sbarcherà a Torino) e ha annunciato che ogni concerto lo aprirà 
con La Vie En Rose, in omaggio alle vittime di Parigi. E a noi questa decisione piace. Moltissimo. 


