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altri a risolvere un problema. 
Ho sentito l’esigenza di rac-
contare, senza dover per for-
za mostrare la disabilità, la 
forza che ogni persona può 
avere dentro. Sono io, un ra-
gazzo con una malattia neu-
romuscolare, che ha potuto 
fare musica».

La nuova vita di Invincibi-
le è un video d’animazione su 
YouTube che ci riporta ai gior-
ni del lockdown: in un mondo 
grigio due ragazzi, di cui uno 
in carrozzina, comunicano at-
traverso le finestre. «Nei gior-
ni del coronavirus ho pensato 
di tirare fuori questa canzone 
e darle un’immagine che po-
tesse esprimere il momento 
che stavamo vivendo. Un po’ 
perché non potevamo girare 
videoclip, un po’ per scelta, è 
stato deciso di fare un carto-

MUSICA

La musica 
supera ogni 
barriera. 
Compreso 
il lockdown

Le grandi canzoni han-
no una cosa che le ren-
de tali: possono nascere 

da un’esperienza, ma riesco-
no ad avere un senso anche 
in altre occasioni. Invincibi-
le, brano di Alessandro Ma-
rella, scritto e inciso cinque 
anni fa, è tornato attuale in 
questo periodo, con un nuo-
vo video che racconta una sto-
ria ai tempi del covid-19. A In-
vincibile è legata una raccolta 
fondi, promossa dall’associa-
zione RuotAbile onlus, in fa-
vore dei caregiver dei ricovera-
ti nella fase di riapertura del 
reparto Unità malattie neuro-
muscolari dell’Ospedale Ni-
grisoli di Bologna.

«Dentro la canzone c’è la 
mia vita, ma anche quella di 
altre persone, non solo di chi 
ha una malattia autodegene-
rativa», racconta Alessandro, 
che si sposta in sedia a ruote 
a causa della Sma (atrofia mu-
scolare spinale). «È la storia di 
un personaggio che, nella sua 
normalità, tira fuori un supe-
reroe che aiuta se stesso e gli 

ne animato».
Marella ha sempre vis-

suto di musica, dedicando-
si allo studio del pianoforte 
presso il Conservatorio Vi-
valdi di Alessandria già all’e-
tà di dieci anni. Presto, però, 
è stato costretto a interrom-
pere il suo percorso a causa 
delle barriere architettoni-
che che gli impedivano l’ac-
cesso alla struttura. «Non è 
stato un momento partico-
larmente complicato», spie-
ga. «Quando si hanno questi 
problemi, anche se si è picco-
li, è come assaggiare un po’ 
la vita che si va ad affrontare. 
Cerchi di prendere le cose con 
leggerezza, con un sorriso, e di 
trovare subito una soluzio-
ne. Forse lo richiede la men-
te, forse lo richiede il cuore». 
Maurizio Ermisino

«Urlerai e sarai 
invincibile». 
Ascoltatela una sola 
volta e vi rimarrà  
in testa, come solo  
le grandi canzoni 
sanno fare.

Invincibile di 
Alessandro Marella 
è una di queste: un 
ritornello di quelli 
che vi immaginate 
possa essere cantato 
in uno stadio, come 
quelli degli U2. 
L’incedere beatlesiano, 
il piglio pop-rock, la 
costruzione sinfonica 
e quel crescendo 
rendono Invincibile 
una di quelle tipiche 
feel good song, 
canzoni catartiche 
che ci fanno stare 
bene. È una canzone 
che colpisce per la 
ricchezza di suoni, 
fiati, chitarre acustiche 
ed elettriche, e 
strumenti magici come 
il dobro, il banjo e il 
mandolino, il melltron 
e il glockenspiel. Il 
messaggio è semplice 
e universale: la musica 
e il canto che ti fanno 
superare le barriere, 
sentire, appunto, 
invincibile. Una storia 
autobiografica per 
Alessandro Marella, 
che nella versione 
video diventa una 
storia d’amore con una 
barriera in più: quella 
del lockdown causa 
covid-19. 
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