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alla sua portinaia (“Per ringraziarla 
di essere stata a quella finestra nei 
giorni bui della mia adolescenza”). 
Per gli anni Settanta, quelli che l’han-
no visto maggiormente crescere nella 
dimensione di artista e di uomo, oltre 
che fotografare quelli che lui chiama 
i “commilitoni” di vita, ha composto 
I ’70, mentre in Chiedi di me, che 
del progetto è stato anche il brano 
anticipatore, c’è l’umanità che Zero 
ha sempre dimostrato verso chi ne 
aveva bisogno. Amo è l’ottimismo, il 
coraggio e la positività di chi si sente 
scoraggiato (ma mai domo), da questi 
difficili nostri più recenti anni. “Da 
qualche tempo sono in grado di bada-
re a me stesso completamente – dice 

...ama il suo pubblico. Per questo ha regalato 
Amo 

– Capitolo 1. Impegno e ricerca, amore e 
amicizia. Ancora una volta il cantautore 
romano analizza i forti sentimenti a quattro 
anni dal precedente e altrettanto valido, 
Presente

questo lavoro avrà sicuramente un seguito.

“ama”
ancora...

Renato
ZERO

Renato – Ma per un fatto di onestà 
verso la mia coscienza e verso il mio 
pubblico, prima di mettermi di fronte 
ad un pianoforte devo avere accumu-
lato parecchie immagini, sensazioni e 
tanti altri preziosi elementi”. A pro-
posito del titolo dell’album l’artista 
romano dice: “Il dato più significativo 
è… che io amo. Ancora amo. Con tut-
te le controindicazioni. Le delusioni. 
Malgrado i tentativi di taluni di farmi 
cambiare idea su questo paese e sulla 
mia gente. Amare tutto e tutti, quin-
di. Senza sforzi sovrumani. Ma con 
una sana leggerezza e con una passio-
ne, ancora integra e vivace. C’è molta 
verità in questo lavoro. Un bilancio 
sereno. Ne ho viste di tutti i colori e 
malgrado ciò, sarei pronto a ricomin-
ciare tutto da capo. Ho avuto accanto 
grandi persone. Maestri di palco-
scenico e di vita. Ho conosciuto una 
solitudine ostinata ed ingiusta. Ma 

pure tante straordinarie compagnie”.                                                         
Molto elegante la confezione di Amo 
– Capitolo 1 (realizzato anche nella 
versione in doppio vinile), comprensi-
vo di un libretto interno di 24 pagine 
con foto e testi dove, nella prima 
emissione del disco, la parola “amo” è 
impressa su un sigillo di lacca rossa, a 
significare probabilmente, l’impegno 
a custodire per sempre i sentimenti 
d’amore. 


