
A
ss

oc
ia

zi
on

e 
am

ic
i d

i E
dm

on
do

 B
er

se
ll

i 

A cura di Gabriele Maestri 

.1

Note
con riserva





Riserve 





Associazione Amici di Edmondo Berselli 

 

Note 
con riserva 

 

 

A cura di Gabriele Maestri 

 

 

 

  



2017 – Associazione Amici di Edmondo Berselli – Modena 

 



 

5 

Indice (o, se si preferisce, scaletta) 

 

7 
 
 

9 
18 
29 
36 

 
 

43 
48 

 
 

53 
56 

 
 

63 
69 

 
 

75 
81 

 
 
 

87 
 
 
 
 

Note d’attacco 
 
Note d’intervista 

Rokes. Piangi e protesta 
L’Italia al tempo degli 883 
Garage Band Ligabue 
Zucchero, un provinciale in cima al mondo  
 
Note molleggiate 

Celentano gira a sinistra 
Il marziano Adriano 
 
Note beat 

Vestivamo alla beat 
Quando scoprimmo di avere un cuore beat 
 
Note politiche 

Guru Mogol 
Il grande paroliere 
 
Note sociologiche 

Vamos a bailar compañeros 
Canzonette. Quella voglia  
di educazione sentimentale 
 
Note d’Oltreoceano 

Woodstock, l’America dei fiori  
che sognava la pace  
 
 
 



 

6 

 

  93 
98 

 
 

105 
109 

 
 

117 
122 

 
 
 

127 
 

130 
 
 

135 
137 

Generi di note 

Rock. Quando la musica fece la rivoluzione 
Rap. Se la rivoluzione diventa show business 
 
Note battistiane 

Le piccole felicità di tutti noi  
Lucio Battisti. L’avventura del dopo-Mogol 
 
Eventi di note 

Rock, la musica eterna 
Quel ribelle filosofo che unisce  
l’Italia col rock 

 
Note e mostri sacri 

Umana, sovrumana, post-umana 
La material girl chiude il cerchio 
Bob Dylan, un rocker da Pulitzer  
 
Note storiche e geografiche 

Pensiero stupendo in forma di canzone 
Quell’Emilia rock ormai senza west 
  
 

 



 

7 

Note d’attacco 
 
 
 

Il patrimonio di sguardi, intuizioni e riflessioni che possiamo 
trarre dall’immenso archivio di articoli di Edmondo Berselli è 
incalcolabile. Dai contributi per Il Mulino, ampi e destinati a un 
pubblico ricercato, come dai testi più recenti scritti per i lettori 
di quotidiani e settimanali, emerge il tratto di un osservatore 
attento, nemico del banale, che conosce bene il contesto ma non 
si fa sfuggire i dettagli; anzi, questi possono essere il punto di 
partenza o lo snodo di un’analisi, offrendo una prospettiva o un 
livello di lettura altrimenti inaccessibili. 

Ciò emerge in ogni frangente, che l’articolo parli delle ultime 
fibrillazioni politiche o del fatto di cronaca che è spia di fenome-
ni più profondi, della nuova giovane promessa a rischio di di-
ventare solito stronzo, dell’ennesimo programma tv sciatto op-
pure di com’eravamo, anche se abbiamo cercato di dimenticarlo. 

Dovendo scegliere un tema per iniziare a proporre quei testi 
in modo ragionato, si parte dalla musica. Era di certo una pas-
sione inesauribile di Edmondo; soprattutto, però, motivi e versi 
sono forse il maggior filo conduttore di tutta la produzione ber-
selliana. Parlare di un brano serve a parlare del suo artista – 
magari in un’intervista – ma più spesso è la scusa per allargare 
il campo, per raccontare chi il pezzo lo canta o l’ha cantato (cioè 
noi, o qualcuno che ci somiglia), per fotografare una tendenza, 
per capire cosa c’è, cosa c’era nell’aria. 

Ciò è evidente in Canzoni, ma anche questa prima selezione 
di articoli – ne seguiranno altre, pure a tema musicale – riserva 
sorprese, rassicuranti ricordi e inquietanti ritorni. Con la cer-
tezza che, se the times they are a-changin’, pochi li hanno rac-
contati (anche grazie alla musica) con la profondità di Berselli. 
 

Gabriele Maestri 
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Rokes. Piangi e protesta 
 
 
 

Norman David Shapiro, detto Shel, presente. Colui 
che è stato la voce guida di un gruppo storico del 
beat italiano, i Rokes, è un ragazzone di 55 anni 
che si aggira nel suo quartiere milanese come un 
pesce nell’acqua. Se immaginate un reduce, cam-
biate idea. Se pensate a un sopravvissuto dei favo-
losi Sessanta, siete fuori strada. Non fatevi ingan-
nare dalla mise supercasuale, dai capelli ancora lun-
ghi, dall'orecchino d’oro a forma di note musicali.  

L'incrocio antropologico è fra Corto Maltese e 
un ebreo cosmopolita, con qualche cromosoma di 
pirateria di Sua Maestà britannica: il comandante 
Shel è capace di citare Guevara e Lenny Bruce, 
segue la politica italiana, viaggia per il mondo e 
sul mondo ha le sue idee. Parla un magnifico ita-
liano, anche se l’accento è rimasto quello incon-
fondibile degli anni d’oro, sceglie le parole con cu-
ra, va alla ricerca dell’espressione migliore.  

Soprattutto ha una personalità: un codice inte-
riore, un sistema di riferimenti. E allora: «Niente 
revival, per favore». Va bene, Shel, ma vorremmo 
provare a risentire il sound di quegli anni. Non sa-
rà mica un peccato. Detto fatto: i futuri Rokes ar-
rivano in Italia con il nome di Cabin Boys, al se-
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guito di Colin Hicks. Prima Milano, poi Torino: 
una fatale laringite di Hicks li espone davanti al 
pubblico del teatro di Porta Vittoria: successo calo-
roso, due settimane di tutto esaurito. «Facevamo 
un repertorio basato sul rock ma soprattutto sul 
rhythm’n’blues. In Inghilterra avevamo suonato 
dappertutto, ai matrimoni ebraici e alle feste stu-
dentesche, ma la vera scuola erano state le basi 
americane: i soldati degli Stati Uniti sono stati 
quelli che ci hanno fatto conoscere la musica nuo-
va, Ray Charles, Little Richard, Fats Domino».  

Fatto sta che all'inizio in Italia la vita è 
tutt’altro che facile. «All’Ambra Jovinelli siamo sta-
ti notati da Teddy Reno, che andava in cerca di un 
gruppo che accompagnasse Rita Pavone. Con Rita 
prendevamo 36mila lire a sera, novemila a testa. E 
andava già piuttosto bene». Perché in precedenza i 
tempi erano stati grami: «A Roma, in una pensione 
di via Volturno, eravamo messi talmente male che 
abbiamo cominciato a pensare seriamente di riem-
pire una calza con la sabbia, per dare una botta in 
testa a un turista inglese o americano e racimolare 
i soldi per un pasto decente. Non l’abbiamo fatto 
perché non siamo riusciti a metterci d’accordo su 
chi avrebbe dovuto tirare la botta». 

Di lì a poco, uno spiraglio. Con una canzone che 
era già nel repertorio di Marino Barreto jr., e che 
aveva cantato un altro piccolo divo dell'epoca, Di-
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no, ma che Shel scompone e ricompone, disfa e 
riassembla. «Ero tornato a Londra, la canticchia-
vo, provavo a suonarla al pianoforte, non mi veni-
va il ritornello. Insomma, l'abbiamo rifatta».  

Era Un’anima pura. Fermi tutti, il momento è 
solenne, sono nati i Rokes. Formazione standard: 
Shel, voce, dodici corde e tastiere; Johnny Raymond 
Charlton, chitarra solista; Bobby Powell, basso; 
Mike Rogers, batteria. Un “complesso”, come si di-
ceva allora, che avrebbe sbancato le classifiche, fat-
to sognare e innamorare le ragazze, e avrebbe dato 
una sonorità agli Anni ’60 nella Penisola.  

A proposito, che Italia avevano trovato, loro, in-
glesi, abituati alle atmosfere londinesi del Roaring 
Twenties di Carnaby Street (una culla della musica 
blues), compagni di strada di quel Vic Briggs che 
con Eric Burdon avrebbe fondato gli Animals? 
«Quello che ho nella memoria è un Paese dai colori 
ancora smorzati, dalle tonalità in grigio. La Seicen-
to multipla usata come taxi, con la sua linea asim-
metrica. Le donne vestite di nero. Gli incidenti 
d'auto, non scherzo, in piazza del Duomo a Milano, 
quando i guidatori si incantavano a guardarci, per 
via dei capelli lunghi: una cosa mai vista».  

E poi, all’improvviso, successo, successo, e an-
cora successo.  

L'esplosione con il Piper, quando una buona per-
formance nel locale romano preludeva a decine di 
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copertine sui rotocalchi. Successo popolare e strug-
gente, sospiri d’amore trepidante con C’è una stra-
na espressione nei tuoi occhi: trasalimenti post-
adolescenziali, perché l’espressione così strana in 
quegli occhi voleva dire naturalmente che «io ti 
perderò». E significava anche 700mila copie, che 
per il mercato di allora erano una montagna. Ra-
gazzi, arriva il triennio magico 1965- ‘67. Tanti sol-
di, eh, Shel? «Soldi sì, abbastanza. Ma non abbiamo 
dilapidato dei patrimoni. Oddio, quando sono venu-
ti i miei da Londra, e naturalmente mio padre era 
stato contrarissimo alla mia carriera musicale, una 
follia l’ho fatta: per andare a prenderli all’aeroporto 
ho comprato una Rolls-Royce. Capito bene, una 
Rolls: mi ero messo in testa di fargli vedere chi ero 
e arrivare lì con una macchina da miliardario mi 
sembrava che facesse l’effetto giusto».  

In quel periodo imbroccavano tutto. Che colpa 
abbiamo noi, È la pioggia che va. Ma eravate un 
po’ piagnoni, Shel. Senti qua: “quante volte ci 
hanno detto / sorridendo tristemente / le speranze 
dei ragazzi sono fumo”. Lamenti, lamenti. «Un po’ 
di piagnoneria c’era. Non eravamo politicizzati in 
senso classico, ma ci sembrava di poter interpreta-
re quel desiderio o quel bisogno di cambiamento 
che si avvertiva in giro».  

E quindi eravate molto generazionali, noi buoni 
e loro insensibili. Basta riascoltare la strofa di 
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Piangi con me: “Se ti fanno un po’ soffrire, perdona-
li perché / non sanno cosa fanno, io soffro come 
te...”. Fino al profluvio di lacrime: “one, two, three, 
four, shala lalalala piangi con me”. Uno strazio gio-
vanilista, Shel. «Quello era Mogol. Un rabdomante 
per individuare che cosa c’era nell’aria, e girarlo a 
modo suo. Io stavo lavorando su Che colpa abbiamo 
noi, che era Cheryl’s Going Home di Bob Lind, e 
Giulio, cioè Mogol, aveva già cominciato a tradurla. 
Ma era al livello di “Cirilla torna a casa”, non si 
stava sprecando. Io invece avevo provato un testo 
ancora intimista, però con una intuizione, la sensa-
zione di un cambiamento. E lui, Mogol, si è preso i 
miei versi, e dopo quaranta minuti è tornato con la 
versione finale, quella protestataria».  

Se la ricordano generazioni intere. “Sarà una 
bella società / fondata sulla libertà / però spiegate-
ci perché / se non pensiamo come voi / ci disprezza-
te, come mai? / Ma che colpa abbiamo noi”. Che co-
sa c'era da protestare, Shel? Avevate i soldi, le 
macchine, la Rolls, le ragazze. «Era lo spirito del 
tempo. E pensare che di recente Mario Capanna, 
proprio quello degli anni formidabili, mi ha con-
fessato che lui allora pensava che i Rokes fossero 
fascisti. Mi è scappato da ridere: noi siamo quelli 
di È la pioggia che va, di una piccola utopia in mu-
sica, che c'entra il fascismo?». Vuol dire che i Ro-
kes avevano un'ideologia? «Abbiamo tradotto If I 
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Were a Carpenter di Tim Hardin, e l’ho intitolata 
Se io fossi povero, perché questo era il senso di 
quel brano, anche se i Dik Dik l’hanno incisa come 
Se io fossi un falegname, che dice molto meno. Non 
voglio attribuirmi meriti epocali: però nel febbraio 
1968, attenzione alla data, noi siamo andati a 
Sanremo con una canzone che era la storia di un 
operaio. A Sanremo: un operaio».  

Già, Le opere di Bartolomeo, un’allegoria della 
catena di montaggio. Sicuro che fosse una bella 
canzone, Shel? «L’ho scritta io, credo di sì. Forse 
mancava il colpo di genio, ma i colpi di genio hanno 
il difetto di non venire a comando». È per questo 
che i Rokes hanno fatto tante cover? «Bisogna che 
c'intendiamo, con la storia delle cover. Altrimenti 
facciamo la figura dei parassiti della musica mon-
diale. Ma È la pioggia che va e Che colpa abbiamo 
noi, le due canzoni di Bob Lind, all’estero non han-
no avuto successo, siamo stati noi a imporle in Ita-
lia. Una cover l’hanno fatta i Grassroots: la loro 
versione di Piangi con me è andata al primo posto 
nelle classifiche Usa, Live for Today, quattro milio-
ni di copie: non male per il duo Mogol-Shapiro no?».  

Non male. Però in Italia eravamo ancora in 
piena provincia. La rivalità dei Rokes con l’Equipe 
84 di Maurizio Vandelli sembrava inventata appo-
sta per replicare nel cortile di casa lo schema dei 
Beatles contro i Rolling Stones. «I giornali ci mar-
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ciavano un po’. E poi, tutto sta a intendersi su chi 
erano i Beatles e chi i Rolling. Perché l’Equipe 
pensava di assomigliare agli Stones: probabilmen-
te perché avevano rifatto Tell Me». Come no: 
“Rendimi tutto quel che ti ho dato, drang, Rendimi 
tutto...”. «Proprio quella. Vandelli e i suoi erano 
bravi, ma garantisco che se in Italia c’era un 
gruppo moderno, che faceva spettacolo, quello 
erano i Rokes. Fumi, costumi, show look. Con le 
chitarre Eko a coda di rondine, che avevo disegna-
to io: no, chi veniva non rimaneva deluso».  

Non ne sono rimasti molti dei protagonisti di al-
lora, degli eroi dell’era beat. «Ci sono i Pooh. Ti 
piacciano o no, hanno dichiarato che i loro ispiratori 
sono stati i Beatles, i Who e i Rokes, nientemeno». 
Per gli altri, per Rita Pavone, per Morandi, per tan-
ti altri il Sessantotto è stato un crinale difficile. 
«Sono venuti fuori i cantautori, e per la musica ita-
liana è stato un bagno, perché è stata annegata da 
un diluvio di parole. Da tutto quel bagnato si sono 
salvati solo quelli che valevano, che non erano “can-
tautori” ma artisti tout court, i De Gregori, i De 
Andrè, i Guccini, lo stesso Baglioni. Di quel tempo, 
dell’età del beat, non resta molto. E come ho detto a 
me non piace il revival, la storia è una noia, e anco-
ra meno mi piacciono le seratine televisive con i re-
duci. Eppure, ho la convinzione che i Rokes hanno 
rappresentato qualcosa, hanno lasciato un segno».  
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E allora perché si sono sciolti, e così presto? 
«Quando abbiamo varcato i trent’anni, ci siamo 
guardati in faccia e tutti insieme, all’unisono, ab-
biamo deciso che non era il caso di andare avanti. I 
trent’anni di allora non sono i trent’anni di adesso. 
A trent’anni allora bisognava cercare di decidere 
che cosa fare da grandi, altro che tournée e chitar-
re».  

Da allora Shel ha lavorato con tutta la musica 
italiana, come autore, arrangiatore, produttore: 
con Riccardo Cocciante, Enrico Ruggieri, con Mina 
e la Vanoni, con la Carrà, Mia Martini, Gianni 
Morandi, Patty Pravo, Claudia Mori, Ron, Luca 
Barbarossa. Con un’applicazione testarda, ha im-
parato a scrivere la partitura per tutta l'orchestra; 
ha dedicato mesi e mesi a scrivere una sinfonia 
rimasta incompleta. È stato all’estero, e ha spopo-
lato in Messico e in Sudamerica producendo feno-
meni locali cone Emanuel e Josè Luis Rodriguez 
detto El Puma. Ha pubblicato alcuni dischi, 
l’ultimo dei quali, Per amore della musica (1987), 
aveva tutte le caratteristiche per sfondare, e forse 
avrebbe sfondato se la casa discografica per cui 
era stato inciso non fosse fallita lì per lì, quando 
l'album si stava affacciando nelle top ten.  

Dopo una vicenda travagliata e un dolore pro-
fondo, su cui dice solo che gli ha insegnato a “ride-
finire le priorità”, Shel offre di sé un’idea di sere-
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nità. Con qualche pizzico di disillusione, qualche 
rilancio, la voglia sempre riemergente di nomadi-
smo. Invecchiando, viene fuori l’investimento sulla 
famiglia, la scelta comunque difficile fra ciò che è 
duraturo e ciò che scivola via.  

Nel suo appartamento milanese, insieme a Cri-
stina, la sua compagna, fra chitarre, sitar, piano-
forti, computer, si aggira una tribù che comprende 
la ragazza Malindi, vent’anni, il ragazzino Mattia, 
dieci, e due gemellini di tre anni e mezzo, Pietro e 
Ginevra. Sei anni fa ha messo in scena a Milano 
un’opera rock, Backstage. Il grande sogno, che 
aveva qualche tratto visionario, e che secondo 
qualcuno meriterebbe una nuova chance.  

A parlarci, sembra uno che aspetta un’altra 
grande occasione, in cui un’entità misteriosa, il 
grande pubblico, si ricordi di lui, segnato dal tem-
po ma non sconfitto: il comandante Shel Shapiro. 
Ma senza farne una malattia, se il grande sogno 
non tornasse, perché i sogni piccoli valgono i gran-
di, e come dice quella vecchia canzone di quel 
tempo lontano, «finché c’è musica mi tengo su». 

 
 (La Stampa, 21 luglio 1998) 
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L’Italia al tempo degli 883 
 
 
 

Uno arriva alla Marton, la società di produzione 
di Claudio Cecchetto situata nella periferia di Mi-
lano, in una villa patrizia che è tutta un tripudio 
del postmoderno, tra affreschi e maxischermi, 
stucchi ottocenteschi e divani in acciaio, e pensa: 
qui dobbiamo essere nel pieno della nuova ten-
denza. E se il trend è: soldi, consumo, tecnologia, 
immagine, new economy, tombola del centrode-
stra, allora per deduzione Massimo “Max” Pezza-
li, voce e anima degli 883, potrebbe essere l’aedo 
pop dell’Italia di Forza Italia. «Ma figurarsi», si 
schermisce lui. «Come faccio a simpatizzare per 
Berlusconi? Oltretutto sono disperatamente inte-
rista…».  

Timido, un po’ teso: e si capisce allora perché 
quasi si strangolava dall’emozione quando è finito 
sul palcoscenico di «Francamente me ne infischio» 
a cantare Ciao ragazzi con Adriano Celentano, la 
passione di suo padre (e il papà, in quel momento 
lì, ha capito che il ragazzo ne aveva fatta, di stra-
da). Non strizza più gli occhi perché nel settembre 
scorso si è fatto il laser, che gli ha tolto cinque-sei 
diottrie di miopia, «una roba che, giuro, cambia la 
vita». Dopo di che il trentatreenne Pezzali è torna-
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to ingrassato di quattro o cinque chili dalle 20 da-
te del tour italiano del suo gruppo.  

Il tour è stato il solito successo. Grandi città e 
provincia, palazzetti con 4mila paganti al colpo. 
Nord e Sud, pubblico giovanissimo accompagnato 
dai genitori, ma anche trenta-trentacinquenni un 
po’ ritardatari che ormai non si vergognano più 
della Weltanschauung di Max, perché «ci hanno 
sdoganati». Adesso, dopo una dieta rigorosa, gli 
883 sono in attesa di ripartire, a metà maggio, per 
una serie di concerti promozionali in Germania, 
«dalla Baviera in su», dato che la loro nuova casa 
discografica (la Wea) è convinta di poter trasmet-
tere la sindrome 883 in tutta Europa, dopo che lo-
ro hanno sbancato in Italia a suon di cinque milio-
ni di dischi venduti e alla faccia dei critici che fa-
cevano le smorfie solo a sentirli nominare.  

A vederlo, Pezzali non sembra uno che si sia 
montato la testa. Si è concesso una Audi TT, un 
coupé da 70 milioni, ma niente di più. Continua ad 
abitare a Torre d’Isola, un piccolo comune a due 
passi da Pavia, proprio nel parco del Ticino, in un 
complesso edilizio semipopolare insieme con i ge-
nitori. «Dev’essere la mentalità ereditata dalla 
mia famiglia. Prudenza, pochi esibizionismi. Mi 
ripeto sempre: potrà anche arrivare il periodo di 
magra, in cui non venderò più lo straccio di un di-
sco e mi guarderanno con compatimento. Ma al-
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meno non avrò fatto il fenomeno, quello che fa il 
divo coglione». Tanto per dire, i suoi genitori han-
no ancora il negozio con l’insegna “Fioraio” nel 
centro di Pavia.  

Classica famiglia della provincia bianca: il pa-
dre che lavora fin da adolescente e che a un certo 
punto si mette in proprio sperando di non affogare 
nei debiti; la madre, figlia di un coltivatore diretto, 
che faceva la segretaria a farmacologia, e poi è en-
trata anche lei nel negozio di famiglia. Cattolici, 
democristiani, poi attratti dalla Lega, e infine dif-
fidenti verso Berlusconi, storcendo il naso perché 
il cavaliere si presenta come il campione dei piccoli 
commercianti, ma loro lo percepiscono come quello 
delle grandi catene commerciali, che i piccoli alla 
fine li frega.  

Figlio unico, Max ha tutte le caratteristiche per 
essere un perfetto esempio di italiano post: del 
post-dopoguerra, del post-Sessantotto, del post-
Settantasette, della post-politica. Elementari dalle 
benedettine: «Ricordo il giorno del rapimento di 
Moro, l’atmosfera luttuosa, con le suore che si ag-
giravano con addosso l’espressione fisica della tra-
gedia. Eravamo bambini, mica sgamati come 
adesso, ci fece un’impressione terribile». Poi il liceo 
scientifico al Copernico, meno esclusivo del Tara-
melli, «un asilo da cretini» con professori in co-
stante complesso di inferiorità e quindi più feroci: 
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ogni anno una sofferenza atroce con la matematica 
e anche una bocciatura in terza. L’iscrizione a 
Scienze politiche, con un unico esame in Sociolo-
gia. Infine, scoraggiato dall’insuperabile esame di 
Statistica fino a farsi venire l’esaurimento nervoso 
e dire addio all’Alma Mater.  

A raccontare come ha cominciato a fare musica 
non ci si crede. Con un suo amico e compagno di 
banco, l’extrabiondo Mauro Repetto, e grazie alle 
mance natalizie derivanti dalla distribuzione dei 
fiori per le feste, si erano comprati le prime tastie-
re e la batteria elettronica della Roland. Max fa-
natico per la voce calda dei Wall of Voodoo di Stan 
Ridgeway, Repetto più mercantile, Duran Duran e 
dance nera. Bisogna dire subito che il biondo Re-
petto, a Pasqua del 1994, se ne sarebbe filato in 
California a inseguire una sua avventura cinema-
tografica; poi a New York, e adesso è a Parigi, ha 
fatto la guida turistica, lavora a Eurodisney, scri-
ve sceneggiature, fa l’impresario, insomma, è uno 
che ha rinunciato con un’alzata di spalle al muc-
chio di soldi chiamato 883.  

Devono essere passati due anni dall’ultima tele-
fonata. Ma agli inizi, seconda metà degli anni Ot-
tanta, i due erano inseparabili. E senza sapere 
niente di musica, si erano subito messi a fare can-
zoni, come se fosse la cosa più naturale del mondo. 
Non come i loro coetanei, che di solito tentano 
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l’avanguardia, l’house, l’acid, la techno, la jungle, 
tutta roba inascoltabile: «Macché: primo, facevamo 
musica per imparare a usare tastiere e computer; 
secondo, a me è sempre piaciuto fare canzoni, fatte 
e finite, perché nel mio genoma dev’esserci ben 
piantata la melodia italiana. Mi piace Vasco Rossi, 
Eugenio Finardi per cui ho fatto quasi una malat-
tia al tempo dei movimentismi e dei primi centri 
sociali, il De Gregori di Rimmel, il Battisti ermeti-
co che faceva sperimentazioni con anni di anticipo 
sugli altri. E così dopo un paio di rap piuttosto ar-
tefatti ho messo giù Come mai, una canzone male-
dettamente romantica». Già: quella che a distanza 
di anni sarebbe risultata un successo delirante con 
le ragazzine che si fanno venire le lacrime agli oc-
chi non appena Max attacca: «Le notti non finisco-
no all’alba sulla via…».  

Sembrerebbe il ritratto tipico del conformismo 
nazionale. «Vero fino a un certo punto. Perché co-
me per tutti, a un certo punto, è scattata la rivolta 
generazionale. Rispetto ai miei genitori, e alla loro 
mentalità secondo cui non cambia mai niente, ogni 
cosa si ridimensiona e alla fine tutto torna sempre 
uguale, malgrado i computer e l’Euroflora che va 
online, io non avrò una grande coscienza politica 
ma mi sembra di sentire ancora l’eco di un’idea se-
condo cui qualche cosa può essere cambiato. Sono 
ingenuo? Ma no, sono una via di mezzo. Sono an-
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cora condizionato dalla mia formazione cattolica, 
sono un po’ centrista, un po’ di sinistra moderata».  

Dunque dove sarebbe la famosa rivolta? «È ar-
rivata prima: avevo 14 anni, leggevo “Frigidaire”, 
ero innamorato di Andrea Pazienza e di quella 
banda lì. Nello stesso tempo avevo cominciato a 
frequentare il circolo operaio di “Lotta comuni-
sta” che come livello iniziatico sembrava Diane-
tics, virato sul marxismo-leninismo e sulla mili-
tanza di sinistra. Una sinistra molto vecchia, 
molto sospettosa. Ti guardavano storto solo per-
ché eri giovane. Riuscivano ancora, all’inizio degli 
anni Ottanta, a portare l’eskimo. Chissà dove lo 
compravano. Poi c’è stata l’epoca del punk, in cui 
invece grazie al cielo c’era pochissima teoria: ero 
il classico miope con fondi di bottiglia davanti 
agli occhi, e quindi fare il punk voleva dire affer-
mare una personalità. Si andava a Milano, al Vi-
rus, e a Piacenza, e soprattutto a Bologna, che 
era la capitale morale del movimento. Ma anche a 
Pavia, ad esempio per la performance dei Chelsea 
Hotel, quattro gatti a vederli, con il cantante che 
prese a tagliuzzarsi le vene e venne portato via 
dalla Croce verde… Un paio di volte, per curiosi-
tà, sono anche andato a vedere che cosa facevano 
quelli del Fronte della gioventù, ma era solo un 
trip per cui uno si alzava fascista la mattina e al 
pomeriggio decideva di fare il nazi, e io ho detto 
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questi sono fuori come un balcone, e me ne sono 
andato senza salutare».  

Il fatto è che il mondo vitale di Pezzali è rima-
sto quello di sempre, della provincia, del bar Dan-
te fuori dalla cinta muraria, e con i tavolini 
d’estate, immortalato in alcune canzoni come La 
dura legge del gol, La regola dell’Amico, Rotta per 
casa di Dio, frequentato con gli amici di sempre. 
Ovvero Francesco Bertolotti, alias “Cisco”, co-
scienza storico-critica del bar, tornitore in 
un’azienda meccanica di Binasco. Oppure “Apo”, 
cioè Claudio Apone, contabile in un’agenzia di as-
sicurazioni, e “Yeye”, diploma di geometra, una 
storia di sette anni di tossicodipendenza risolti con 
una radicale terapia in comunità, accolto dagli al-
tri come un trionfatore, uno che ce l’ha fatta, una 
vita ricostruita nel settore agricolo.  

A parte il bar, Max si alza alle dieci e mezzo, e 
lavora a casa con le sue tastiere nella sua stanza. 
In studio di registrazione, a Bresate, gli danno 
una mano gli altri componenti della factory 883, 
Pier Paolo Peroni (amico di Jovanotti, ex pro-
grammatore di Radio DeeJay) e Marco Guarnerio 
(fonico-arrangiatore), mentre il pallidissimo Cec-
chetto, quello che li ha tolti dall’anonimato chia-
mandoli dopo avere sentito una loro cassetta, è lo 
stratega, quello che sovrintende alle operazioni 
complessive, dal packaging al lancio. Perché gli 
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883 sono effettivamente un prodotto industriale, 
rivolto al mercato: con l’aggiunta di un atteggia-
mento scanzonato, da buona compagnia, che riesce 
a frullare insieme il professionismo con il dilettan-
tismo, il calcio con l’immaginario giapponese.  

Con il risultato che Pezzali, mentre prima era 
considerato trash puro, è stato recuperato. «Fami-
glia cristiana» ha scritto che la sua ultima prova, 
Grazie mille, contiene un senso quasi religioso del-
la vita. E lui sembra fare di tutto per confermare 
l’idea di essere uno dei tanti che però parla a nome 
di tutti. Il figlio di una provincia lombarda che si 
rivolge a una provincia italiana apparentemente 
eterna: «Anche in questi tempi di New economy, io, 
che pure sono curiosissimo, e ho cominciato a traf-
ficare con Internet sei anni fa, mi rendo conto che 
in provincia tutto arriva filtrato e come in ritardo. 
Il mio timore è che la provincia e la metropoli si 
stiano allontanando, altro che omologazione. Di 
fronte a Tokyo, a New York, noi restiamo sempre 
dei ragazzi italiani, che hanno paura a entrare in 
un locale, che sentono la distanza».  

Perché in provincia si guarda con diffidenza al-
le novità. La depositaria ideologica di famiglia, 
cioè la mamma, ha come dogma che le cose si ri-
dimensionano sempre. Lui tradurrebbe: «Stessa 
storia, stesso posto, stesso bar», come il libro che 
ha scritto. Trading online? Ma neanche a parlar-
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ne. Il mattone. I bot. Avventure nisba. Quando il 
Nasdaq collassa, la mamma, che ha rifiutato con 
una smorfia le proposte di investimento azionario 
della banca locale, lo prende in giro: «Eh, Massi-
mo, t’è vist i tecnologici? T’è vist el to Internet?». 
Lui scrolla le spalle. Non sembrerebbe assatanato 
di danaro. È solo uno che ce l’ha fatta, anche se in 
un settore improbabile. «Sono sempre quello che è 
cresciuto a pane e fumetti, i Supereroi, Alan Ford 
di Magnus & Bunker, e anche Tex Willer e Zagor, 
fino a Dylan Dog di Tiziano Sclavi, che oltretutto è 
di Broni, proprio qui dietro casa. Hanno ucciso 
l’uomo ragno, o Nord Sud Ovest Est nascono pro-
prio dai fumetti».  

E naturalmente quello che andava per discote-
che, dove lui ha imparato a fare il sociologo sul 
campo, a osservare le coppie che «si baciano come 
nei film, poi si tradiscono dopo un’ora» (Nella not-
te): «C’erano due discoteche, a Pavia, il Docking 
per i fighetti, e il Celebrità, poi ribattezzato Ma-
tisse, più girato sul rock. Ci si andava un paio di 
volte la settimana. La discoteca era il luogo in cui 
entravi in contatto con la città, perché venivano 
quelli di Milano, o per meglio dire dell’hinterland, 
a farti concorrenza con le tipe. Uno scontro fra 
provinciali. In ogni caso la discoteca era anche un 
luogo che veniva interpretato come un palcosceni-
co. Capirai, in provincia ci si conosce tutti, tutti 



 

27 

sanno che fai la parrucchiera o il meccanico, eppu-
re tu vai nel locale e fai la divina o il dark». Cultu-
ra? «Tutte le mattine il Corriere, la Provincia pa-
vese e naturalmente la “Gazza”, perché il calcio è 
la mia antropologia. Libri, pochi. Mi piacciono gli 
spaccati storici. Impazzito per Fatherland di Ro-
bert Harris, cioè di un’idea di storia parallela, di 
che cosa poteva succedere se Hitler avesse vinto la 
guerra. Romanzi ancora meno, l’ultimo che ho let-
to è il Bastogne di Enrico Brizzi. Molto Bukowski, 
a suo tempo, e molto Stephen King, anche adesso».  

Ultimamente lo sguardo fenomenologico di Pez-
zali ha lasciato il campo a una vena più intimista. 
Le canzoni sono diventate più romantiche: «Ma è 
anche per reazione a tutto l’insieme dei fallimenti 
amorosi che si vedono in giro. Adesso, quando 
qualcuno che conosciamo si sposa, si aprono subito 
le scommesse. Tempo quattro mesi e quella torna 
a dormire dai suoi. E grande soddisfazione cinica 
quando accade davvero. Fatto sta che nel mio giro 
non conosco nessuno, dico nessuno, il cui matri-
monio sia durato più di tre anni. Non c’è più il 
problema della sopravvivenza, l’idea che il matri-
monio era un progetto di vita. Si riconosce che ci si 
è rotti le palle, e via». Al punto che l’ideologia di 
famiglia, che prima faceva regolarmente la classi-
ca domanda «quand’è che ti sposi, Massimo», ades-
so si è rassegnata alla sua vita più o meno da sin-
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gle, sospirando «eh, chissà, forse fai bene, con le 
ragazze che ci sono in giro oggi…».  

Così lui si è fabbricato una specie di rimpianto 
morale per la coppia stabile, un affetto quando ve-
de due dei vecchi tempi insieme col bambino: «Per-
ché penso che sarebbe bello, o che poteva essere 
bello, e che al loro posto potevo esserci io. Una mi-
scela di nostalgia e di disincanto: «Dettata anche 
dal fatto che sento molto il problema della velocità 
del cambiamento, e dell’adeguatezza del mio cer-
vello ad assimilarla. Siamo cresciuti in un’epoca in 
cui la carta geografica non cambiava mai, e in Ita-
lia cambiavano i governi ogni tre mesi ma la so-
stanza no, restava uguale: in fondo era rassicuran-
te». Quando la vita era più facile, ha scritto in una 
canzone che si chiama Gli anni. Mentre adesso? 
«Adesso, eh, adesso è tutto diverso».  

 
(L’Espresso, 11 maggio 2000) 
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Garage Band Ligabue 
 
 
 

Luciano Ligabue è entrato nel suo studio di regi-
strazione, e ha cominciato a lavorare al nuovo di-
sco. Questa è la notizia. Il resto è vita di paese in-
crociata con il mondo. E con lo show business, ma 
sullo sfondo, lontano. Qui, il solito giro, come sem-
pre. Non ha mai messo su casa a Milano, come 
raccontavano dopo la separazione dalla moglie: c’è 
suo fratello Marco, dieci anni meno di lui, oltre al 
manager e amico da decenni Claudio Maioli, colui 
che per tutti è “il grande venditore”. Ligabue ha 
messo insieme un repertorio potenziale di una 
ventina di canzoni nuove, per pubblicarne dieci. 
L’album uscirà a settembre, e non ha ancora un 
titolo. Forse verrà lanciato con un grande concerto 
qui nella pianura, in una di quelle notti. Si aspet-
tano da queste parti, fra il torrente Crostolo e il 
Tresinaro, «fra cosce e zanzare», folle oceaniche.  

Il tam tam è già cominciato. Nel frattempo, vita 
buona, qui in mezzo all’Emilia, per una star che 
fra poco più di una settimana compie 45 anni. La 
casa appena fuori dal paese, in un ex convento ri-
messo a nuovo. Corse nei viottoli di campagna per 
tenersi in forma; una sambuca dopo il pranzo al 
ristorante dell’Hotel dei Medaglioni; due passi nel 
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centro storico di tipico impianto medievale. La 
compagna nuova, Barbara, una biellese portata in 
questo pezzo di Emilia; il piacere dei bambini, Len-
ny che compirà sette anni a maggio, la piccolissima 
Linda che ha solo cinque mesi. Come sarà il nuovo 
disco? Musica alla mia maniera, dice il “Liga”, come 
lo chiamano gli affezionati. Oppure "Bue", come vo-
leva chiamarlo Adriano Celentano nel suo penulti-
mo programma: «Posso chiamarti Bue?» Be’, se non 
se ne può fare a meno. E allora vai, Liga.  

Che cosa ci aspetta, dopo Fuori come va?, mezzo 
milione di copie, e un tour che riempiva gli stadi 
con raduni di massa? Perlomeno si sa che questa è 
terra buona per la musica popolare: a poca distan-
za c’è Novellara, dove è sepolto Augusto Daolio, la 
voce dei Nomadi, e la sua tomba è ancora la meta 
di un pellegrinaggio, dove i visitatori lasciano un 
regalino, un biglietto, un ricordo. Allora, rock. 
Rock esplicito, rock programmatico. «Oggi la mu-
sica si ascolta distrattamente, ci arriva addosso 
mentre siamo in altri contesti». E quindi è neces-
sario mantenere uno stile, un registro, una tonali-
tà. Perché Luciano Ligabue non è un rocker qual-
siasi. Sa che cos’è la gavetta. Si è sbattuto. Non se 
la tira. Conserva riconoscenza per chi gli ha dato 
una mano nei tempi duri, come il povero Pierangelo 
Bertoli. Poi c’è il lato tecnico, si dà il caso che sia un 
baritono, un caso raro in un mondo, quello della 
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musica rock e pop, di tutti tenori; quindi con una 
voce particolare, scura, che arriva al massimo al sol 
naturale: però riconoscibile, inconfondibile, la sua.  

E lui è convinto che il dono divino della musica 
popolare risieda nella semplicità di cui è portatore 
il rock, «una canzone è straordinaria quando la fi-
schietta il muratore, o magari l’intellettuale di na-
scosto». Non esistono geni incompresi. «Ed è com-
movente vedere come una canzone diventa patri-
monio di tutti». Fuori nevica, sul cotto rosato del 
Palazzo dei Principi, ed è una nevicata di fine feb-
braio, un autentico fuori stagione anche per la Bas-
sa. Sembra una citazione dal suo romanzo La neve 
se ne frega, 150 mila copie vendute, un libro con cui 
il Liga si è messo in testa di rivaleggiare con Aldous 
Huxley o George Orwell, un’anti-utopia, un libro 
ambizioso. Ma adesso tutta l’energia è concentrata 
sulla musica. Quale rock, Liga? «Il rock’n’roll, quel-
lo classico, fatto con le chitarre, con quel suono par-
ticolare, con quel riff d’attacco che rende riconosci-
bile tutto». Chiaro: il rock è la chitarra a cinque 
corde di Keith Richards, il sound degli Stones, le 
note basse e distorte di Satisfaction.  

Se si lascia andare, è capace di raccontare la 
sua visione olistica del corpo e della mente, di co-
me secondo lui tutto è reso vitale da un’energia di 
fondo, e il palcoscenico costituisce un’esperienza in 
cui il fare musica sintetizza una forza vitale che 
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viene dal pubblico, rimbalza nella band, rifluisce 
nelle platee. Sicché gli è venuto naturale, durante 
il suo «Giro d’Italia», una tournée semiacustica nei 
teatri, esibirsi anche in alcuni reading di Charles 
Bukowski, mentre Mauro Pagani contrappuntava 
la lettura con il violino.  

Molto intellettuale. «No, molto popolare». Per-
ché lui è convinto che per essere davvero popolari 
ci vuole la capacità di mettere le mani nel mate-
riale, nella musica, nelle parole, nei suoni. «Prendi 
Lucio Battisti, il musicista popolare per antono-
masia: è quello che ha lavorato più sodo, ha co-
struito i suoi grandi brani togliendo invece di ag-
giungere, La canzone del sole è fatta con tre accor-
di. E i critici dicevano che era un cattivo cantan-
te… Altro che cattivo cantante, era un grande in-
terprete». Quello che gli piace di Battisti è il lavoro 
accanito, il suo metodo, «provi e riprovi e non ti 
fermi mai, e intanto aggiungi, tagli e sintetizzi…» 
(come da autodichiarazione battistiana in E già). 
Il prendere una tradizione e superarla, perché 
«prendi uno come Picasso, prima di stravolgere la 
forma era un grandissimo ritrattista». E popolari 
non si nasce, popolari si diventa.  

Per questo Ligabue lavora tutti i giorni, a modo 
suo: «Prendo la chitarra, cerco uno spunto, lo svi-
luppo canticchiando in uno pseudo-inglese, e regi-
stro tutto». Quanto alle parole, «aspetto che nasca 
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un concetto, un’idea», ma i versi vengono sempre 
alla fine, sulla musica (con una sola eccezione, An-
gelo della nebbia, un’allegoria padana come i qua-
rantatré racconti compresi in Fuori e dentro il 
borgo, il libro da cui è nato Radiofreccia, 
un’autobiografia di tutti noi immersi nel fluido 
dell’esistenza, «scelti da chissà che mano per esse-
re buttati in mezzo alla nebbia»). Ascolta musica 
un po’ eccentrica, Liga, come un tipo che si chiama 
James Blunt, il quale fa un soul-rock-pop «molto 
crossover»: però con gli amici si diverte a suonare 
in casa facendo una serata-Battisti o una serata-
d’autore: «Perché io sono affezionato soprattutto ai 
cantautori, e specialmente a Francesco De Grego-
ri», e difatti la sua canzone a cui forse è più affe-
zionato si chiama Metti in circolo il tuo amore, una 
voce alla De Andrè combinata con un fingerpicking 
favolosamente degregoriano o dylaniano: «Già, ho 
un’ammirazione anche per Bob Dylan, perché ha 
rifiutato di diventare un monumento, e ha conti-
nuato a mettere le mani nella sua musica, a cam-
biarla, senza accontentarsi di rifare se stesso».  

Qualcuno si diverte a montare una sua rivalità 
con Vasco Rossi, concerto contro concerto, stadio 
contro stadio, pienone contro pienone. «Ma Vasco è 
uno autentico». C’è da credergli, se lo dice uno che 
è un figlio del popolo, con il padre Giovanni che 
negli anni Settanta gestiva una balera, il Tropical, 
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e che ogni giorno ripeteva che i musicisti sono tut-
ta gente che fa la fame, ma che alla fine, senza di-
re una parola, gli portò a casa la prima chitarra: 
«Quando dico “credo nei riff di Keith Richards”, 
come nel monologo di Stefano Accorsi in Radio-
freccia, mi si può credere: cioè si può credere a uno 
che ha cominciato a suonare con il prontuario per 
gli accordi da autodidatta, e con le tablature pub-
blicate da Ciao 2001».  

C’è anche da credere a un tipo che con le canzoni 
ha avuto un rapporto quasi diaristico, come sfogo e 
confessione quotidiana: la prima canzone si intito-
lava Cento lampioni ed era la storia del riscatto 
morale di una prostituta, un topos di tutti gli autori 
principianti. Adesso invece la musica è professione, 
«non ci sono più alibi, sono un professionista fino in 
fondo». Primo concerto nel febbraio 1987, «ero in-
troverso, chiuso, teso, mentre adesso sul palco mi 
sento a casa mia». Non sa ancora bene che cosa ver-
rà fuori dal lavoro dei prossimi mesi, «mi piacereb-
be un suono da garage band», ma comunque sarà 
un tentativo aperto a tutti gli esiti possibili, deter-
minato soprattutto dalla voglia, dall’ispirazione, 
dalla tecnica dei musicisti coinvolti nel progetto.  

Lavoro, lavoro e ancora lavoro perché entro 
giugno, al massimo luglio l’album deve esser pron-
to. È “una vita da mediano”, come la canzone che 
ha segnato la nuova stagione del centrosinistra. 
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Gliel’aveva chiesta Piero Fassino in persona, poi 
hanno insistito Gad Lerner e Michele Santoro, lui 
ha acconsentito, «ed è la mia canzone più frainte-
sa, perché molti l’hanno presa come una ostenta-
zione di falsa modestia». È vero, molti dicono che 
non si può fare la star e poi ritrarsi nel ruolo di 
centrocampista di fatica: «Non è così, io sono uno 
che fa musica di mainstream per poter fare altre 
cose molto meno ovvie». Il cinema, per esempio, 
«che è una fregatura, perché c’è una mediazione 
troppo forte fra l’idea e il risultato, eppure sono 
riuscito a fare un film, Da zero a dieci, che raccon-
tava la storia di alcune persone che morivano». La 
scrittura, con il gusto di cambiare genere, di cerca-
re strade anche ambiziose. E la musica. Per essere 
oggi capace a modo suo di parlare come De Grego-
ri, di illustrare la vita come De Andrè, e di fare ri-
suonare il cuore dei ragazzi che lo amano con una 
musica nuova e antica, come Battisti: «Be’, io ci 
provo».  

 
(L’Espresso, 10 marzo 2005) 

  



 

36 

Zucchero, un provinciale in cima al mondo 
 
 
 

L’avevamo lasciato lassù sugli spalti dell’arena di 
Verona, Zucchero, inquadrato trionfalmente da un 
oblò di luce, in mezzo alla “sua” folla, che cantava 
You Are so Beautiful, la canzone di Billy Preston 
resa celebre da Joe Cocker. Era una bella notte 
nell’equinozio d’autunno, anno 2007: la città me-
ravigliosa, il pubblico festoso, e la trovata di “Su-
gar”, una canzone così sentimentale eseguita a 
mezza voce fra la gente, a concerto finito, in quella 
tiepida fine d’estate, era sembrato un arrivederci 
tremendamente sentimentale.  

Ed eccolo qui di nuovo, invece, Adelmo Fornacia-
ri, dopo oltre 300mila chilometri e più di duecento 
concerti in giro per il mondo: alla Carnegie Hall di 
New York, alla Royal Albert Hall di Londra, ma 
anche a Petra in Giordania così come in Marocco, 
Turchia, Armenia, in Sudafrica, in America Latina, 
e praticamente dappertutto nel pianeta. L’altra se-
ra a Oxford, poi Manchester, quindi di nuovo 
l’Italia, fin quasi a Natale. Poi, se Dio vuole, basta.  

Strana e faticosa vita da giramondo di un emi-
liano di Roncocesi, sette case in provincia di Reggio 
Emilia fra la via Emilia e l’Autostrada del Sole, 
quanto di più padano si possa immaginare: il padre 
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prima casaro e poi “valutatore” del parmigiano-
reggiano depositato dai produttori alla banca locale, 
il Banco di San Geminiano e San Prospero; la 
mamma Rina, le nonne, lo zio Enzo detto Guerra, 
maoista-leninista, che aveva la camera piena di li-
bri e suonava l’armonica. Vita di campagna, vita di 
paese.  

Allora, varcata la soglia dei cinquant’anni, come 
si fa, Zucchero, a condurre questa esistenza disper-
sa, un concerto ogni due giorni, i viaggi, gli alber-
ghi, senza neppure vedere le città. «Eh, tutti pen-
sano che la musica sia trasgressione continua, in-
vece ci vuole soprattutto disciplina. Anche da picco-
lo, quando cominciavo a suonare, ero io quello che 
arrivava per primo e con il mio organo Vox, una pia-
nola, “tiravo giù” gli accordi delle canzoni dei Beat-
les, dei Rolling Stones, dei Rokes, dei Nomadi: gli 
altri, quando arrivavano, trovavano il lavoro fatto».  

Ma che rapporto ci può essere con la musica in 
questi mesi di tour furibondo, senza un istante di 
pausa? «Quando sono in giro con la band non scri-
vo: perché non c’è intimità, non c’è il lavoro fran-
cescano, da soli, con un musicista amico, con cui ci 
si intende con un’occhiata. Magari resta qualche 
intuizione, sensazioni, colori, profumi…». Ma il 
processo creativo viene bene quando sei a casa: 
«Succede che ti alzi la mattina, metti le mani sul 
pianoforte e ti accorgi che tutto quello che fai ti 
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piace. In certi giorni invece c’è solo la fatica; ma 
anche la fatica è utile, perché più fai il mestiere e 
più ti avvicini all’arte, a una dignità data da un 
arricchimento continuo. Registro, e poi resto lì fino 
alle tre di notte, a lavorarci, a ripensarci».  

Zucchero, ovvero Adelmo, anzi, «’Delmo», come 
lo chiamavano suo padre e le vecchie di casa, abita 
nella campagna di Pontremoli, in un antico mulino 
con tanta terra attorno. Ha messo su uno studio in 
fondo al campo: «Una house of blues, lo sai cos’è? 
Una casupola di lamiera ondulata come ci sono sul 
Mississippi: mangio lì dentro, ci dormo, ci lavoro 
tutti i giorni. Poi, quando sento che siamo vicini 
alla conclusione, salgo in auto e ascolto. Non sono 
più capace farlo in poltrona. Vado in giro per 
l’Appennino, a caso, dove capita. Mi ritrovo a Reg-
gio in una trattoria, o a Modena come capitava 
quando c’era Luciano Pavarotti».  

Forse una volta era più facile. Più immediato. 
«Già, canticchiavo il mio inglese maccheronico…». 
Come Lucio Battisti. «Vero, me l’hanno detto. E 
venivano fuori strofe curiose: “’Cause I’m losing 
my mind”, e lo si traduceva alla fine in “Dai 
d’illusi smammai”». Facile riconoscere Dune mos-
se. «Ma quel che conta, per me come appunto per 
altri come Battisti, e anche Guccini, è stata davve-
ro la gavetta, nei locali: alla Bussola il capo orche-
stra annunciava il titolo della canzone e la tonali-
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tà, poi dovevi arrangiarti, metterci gli accordi giu-
sti. Si impara e ti rimane dentro, il mestiere».  

Non si capisce bene tuttavia come si può passare 
dai locali da ballo al giro internazionale. «Oh, per 
me è stato anche un caso. Eravamo alla fine degli 
anni Ottanta, Eric Clapton è venuto a vedermi ad 
Agrigento, convinto da Lory Del Santo, e alla fine 
del concerto mi ha detto: “Your music is fantastic, 
mi piacerebbe che il mondo sapesse di te”. Credevo 
fossero frasi di circostanza: e invece mi chiamò ad 
aprire i concerti del suo tour europeo, attesissimo. 
Ragazzi, non ci si può credere: dodici serate 
all’Albert Hall, con un pubblico esigente, che non 
guarda solo l’ultimo pezzo in classifica, ti rispetta 
ma pretende. È partito il primo applauso; mi hanno 
accettato».  

La carriera internazionale di ’Delmo è partita lì 
e non si è più fermata. Folle immense a Zurigo, in 
Canada, a Hyde Park, a San Siro. Sempre cantan-
do quasi tutti i brani in italiano, a parte alcune 
canzoni come Senza una donna, cioè Without a 
Woman). «Agli inizi cantavo di più in inglese, ma 
poi mi sono detto: l’opera lirica è italiana, i can-
tanti sono tutti obbligati a cantarla in italiano; gli 
artisti stranieri che vengono in Italia cantano nel-
la loro lingua. E allora voglio vedere se all’estero 
mi accettano come italiano. In questo conta anche 
l’autenticità delle radici, il fatto che ti riconoscono 
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come uno vero, non solo come un prodotto 
dell’industria».  

Molti artisti italiani sostengono di non ascolta-
re la musica di oggi. E se uno gli cita qualche 
gruppo o cantautore inglese o americano di grande 
tendenza fanno musi perplessi. «No, io continuo ad 
ascoltare molto, sto attento alle novità, ai suoni. 
C’è sempre da imparare, da farsi sorprendere, a 
saper ascoltare». Ormai è quasi il momento del ri-
torno a Pontremoli, nel buen retiro con la sua 
compagna, Francesca, mezza svizzera e mezza ita-
liana, e con il piccolo Adelmo Blu, dieci anni e una 
maestra all’antica, «bravissima». Per le feste ver-
ranno le due figlie grandi, Alice che lavora con sti-
listi importanti, prima Mariella Burani e poi Ro-
berto Cavalli, e Irene, la voce di Un sole dentro, 
che sta preparando un nuovo disco sempre piutto-
sto soul, dopo quello d’esordio, accolto da buone 
critiche. C’è un po’ di Zucchero anche questa volta? 
«Mi ha detto che vuole farcela da sola».  

Il Sugar-tour finisce il 20 dicembre a Varese. 
Poi c’è il Natale a casa, nel mulino settecentesco, il 
pranzo accanto al grande camino, il fratello Lauro 
e la cognata, una ventina di persone: «Una tavola-
ta molto emiliana, con l’anguilla marinata della 
vigilia, la “stortina” come si dice a Reggio, i tortel-
lini in brodo, il cappone, il lesso». E soprattutto la 
luce del presepio, il calore della cucina. Che forse, 
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almeno per una volta, scalda ancora di più del faro 
che illumina la star Zucchero con il suo cappello là 
in alto sui gradoni dell’arena di Verona: «È vero, 
adesso che ci penso. Be’, il calore di casa, quando 
sei stato fuori così a lungo, è più che un piacere». 
Che cos’è, ’Delmo? «È un sentimento».  

 
(la Repubblica, 2 dicembre 2008) 



 

 

 

Note molleggiate 
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Celentano gira a sinistra 
 
 
 

Se dopo 37 anni Paolo Conte gli ha scritto un’altra 
canzone, vuol dire che i tempi sono maturi. Maturi 
per che cosa? Uhè ragazzi, sveglia, ma per il cam-
biamento d’epoca. Per la svolta. La virata. 
L’inversione a U. Eh sì, il pezzo del vecchio asti-
giano, l’avvocato Conte, si intitola L’Indiano. Se-
condo le spiegazioni dell’autore dovrebbe essere un 
ritratto di come Adriano Celentano è veramente, 
di come parla, di come si muove. L’essenza celen-
tanesca di nuovo distillata dopo l’immortalità di 
Azzurro, certificata da innumerevoli gite scolasti-
che e falò di classi miste sulla spiaggia. Conta 
niente se l’indiano in questione sarà dell’India 
asiatica, una specie di Peter Sellers in Hollywood 
Party, generatore di disastri, oppure un Cavallo 
Pazzo americano che sfida le praterie, i cieli e 
l’Uomo bianco.  

Il 20 ottobre torna Celentano, il Re degli igno-
ranti, Geppo il Folle, il teorico dello Yuppi Du, 
l’interprete del Prisencolinensinainciusol (òl ràit!), 
quello che disse e scrisse «il paradiso è un cavallo 
bianco che non suda mai». Adesso il titolo del pro-
gramma è «Rockpolitik», e dovrebbe trattarsi di 
una storia degli ultimi cinque decenni attraverso 
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la musica. Ma se Adriano deve svoltare, intanto 
avrà deciso che la svolta dev’essere rumorosa, 
strepitante, tremendista, e susciterà un casino 
pazzesco. Così parlò l’Indiano. Per la verità 
l’Indiano lo ha sempre fatto, più che dirlo o cantar-
lo. Ha fatto l’Indiano ogni volta che temeva di re-
stare ingabbiato.  

Qualcuno dovrebbe ricordarlo, il secondo disco 
della trilogia firmata da Mogol e Gianni Bella, con 
una canzone (im)politica costruitagli addosso da 
Ivano Fossati: «Io sono un uomo libero, né destra 
né sinistra». Era l’ennesima terza via 
dell’imperatore Adriano. Primo comandamento, 
svicolare. Il rock quando c’era il beat. L’ecologia 
ante litteram quando si costruivano case popolari 
e il ragazzo della via Gluck era angosciato da «ca-
trame e cemento». Le prediche contro gli scioperi, 
«chi non lavora non fa l’amore», ai tempi 
dell’autunno caldo. I tempi in cui Eugenio Scalfari 
lo infilza, alla fine del suo catastrofico e clamoroso 
«Fantastico» di fine anni Ottanta: «Celentano evo-
ca l’istinto e l’indistinto», profetizzando che qual-
cun altro avrebbe raccolto la sua “lezione”, come la 
chiamava un appassionato del trash, Giuliano 
Ferrara.  

Il testimone lo impugnò ovviamente Silvio Ber-
lusconi, e subito se ne accorse l’Avvocato, in certe 
telefonate mattutine, quando le inibizioni non 
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raggiungono ancora il livello convenzionale: «Luca, 
ma lo sai che Berlusconi mi sembra Celentano?». 
D’altronde, com’era possibile sfuggire al paragone? 
Entrambi di modesta statura, fisicamente 
s’intende, tutt’e due pelati, anche se Adriano non 
ha fatto il trapianto: carismatici di periferia, ma-
chos di quartiere, grandi narratori di storie mene-
ghine fra bulli e pupe, attentissimi ai gusti del 
pubblico e dell’audience, perché entrambi convinti 
che «il popolo non sbaglia mai». Ai posteri, o ai po-
ster, o ai cartelloni sei per tre, la sentenza su qua-
le rapporto c’è fra i pantaloni bicolori del Clan e i 
doppipetti di Caraceni.  

C’era anzi il rischio che l’estremista paleodemo-
cristiano, l’ex Molleggiato (“ex” perché, nel molleg-
giarsi, l’ultima volta si schiantò in diretta tv una 
caviglia) si sentisse oscurato dal successo rockpoli-
tico del suo concittadino Berlusca. L’avrà invidia-
to, perché il Cavaliere, che anche lui ha di sicuro 
un cavallo bianco che suda pochissimo, possiede 
quell’abilità diabolica nel raccontare le barzellette, 
«a Tigellì, questi nun so’ cristiani, questi so’ demo-
cristiani», mentre lui ha quelle sue amnesie, le sue 
pause, le sue derive di significato, e le sue storie 
diventano così divagazioni infinite, perdite del filo, 
smarrimento del senso. Ed è anche possibile che 
da Berlusconi si sia sentito oscurato: il sospetto è 
plausibile. Sono quasi coetanei, Celentano ha solo 
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un paio d’anni meno del sessantanovenne capo del 
governo. Quello lì gli ha rubato la scena, qualche 
volta anche con le canzoni. Per rifarsi, Adriano si 
lanciava in dibattiti più grandi di lui, come quello 
con il fratello grasso Giulianone, sulla donazione 
degli organi, attirandosi scomuniche dalla comuni-
tà dei chirurghi; mentre il Cavaliere cavalcava al-
legramente la popolarità immensa di chi sa pro-
mettere miracoli, e faceva la politica estera, con le 
pacche sulle spalle a George e a Vladimir, esatta-
mente come l’avrebbe fatta Adriano.  

Sicché, chissà che gusto sopraffino all’idea di 
disarcionarlo dal cavallo, bianco o nero non impor-
ta. L’Indiano si apposta dietro una collina, o dietro 
lo skyline di New York che fa da fondale a «Rock-
politik», e aspetta con pazienza da irochese, o da 
seminole, da sioux, da apache. Al momento buono, 
mentre spira aria da cambio di regime, il pelleros-
sa convoca una tribù di indiani cattivi: l’anarco-
situazionista Carlo Freccero, il benignista Vincen-
zo Cerami, l’ospite di Alcatraz Jack Folla alias 
Diego Cugia. Quindi annuncia che nel giro di al-
cune lune chiamerà tutta la sinistra moderata, 
estrema, buddista, tantrica ed eccentrica, dal per-
fidissimo Subcomandante Marcos al disgustoso 
mangiatore di cacca Daniele Luttazzi e all’infame 
zapaterista Sabina Guzzanti, con invito esteso al 
pessimo consigliere comunale diessino Luciano Li-
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gabue. Si sa, lui è un sismografo. Registra i terre-
moti e si adegua.  

Adesso i segnali bradisismici dicono che si pre-
para uno smottamento formidabile da destra a si-
nistra: l’anima di Celentano gode con un senti-
mento squisito: una rivoluzione! finalmente! Ha le 
carte in regola: è sempre stato in un clan di cen-
trodestrasinistra. L’Unione è un nome che poteva 
stare nel Mondo in mi settima. Via ai segnali di 
fumo. E l’uomo libero, né destra né sinistra? In-
tanto, i filologi osserveranno che Fossati, grande e 
sofisticato autore, gli ha infilato nella strofa suc-
cessiva un verso ideologicamente suicida: «Ci sono 
cantanti a cui non si può credere». Ma non impor-
ta: nessuno "crede" in Adriano. Nemmeno lui cre-
de all’Indiano che è in lui. Perché Celentano a tut-
to può resistere, fuorché alle obiezioni. Perché lui 
non capisce, percepisce. Lui non sa, sente. Lui non 
guarda, vede. E se l’Indiano scorge all’orizzonte la 
fuga della destra, che altro può fare se non salu-
tarli, sgolandosi, «ciao ragazzi, ciao»?  

 
(L’Espresso, 14 ottobre 2005) 
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Il marziano Adriano 
 
 
 

L’avvio è epico, nel ricordo di un giorno del 2004 in 
cui la Rai si rivolse a Celentano perché facesse un 
altro programma: «Non sapeva, il direttore di 
Raiuno, Fabrizio Del Noce, che aveva acceso la 
miccia di una bomba a orologeria. Si era rivolto a 
un revenant, al giustiziere che non avrebbe utiliz-
zato la sua libertà per regalare audience agli epu-
ratori». A distanza di poco più di un anno dal 20 
ottobre 2005, quando fu programmata la prima 
delle quattro puntate di «Rockpolitik», esce da 
Bompiani il libro che monumentalizza quella tra-
smissione, «un asteroide caduto sulla tv italiana».  

Si intitola Rockpolitik. Adriano Celentano ed è 
curato da Mariuccia Ciotta, giornalista che fa par-
te della direzione del manifesto; e contiene la sto-
ria del programma, alcuni testi editi e inediti di 
Celentano, ma soprattutto la ricostruzione del 
clima in cui la trasmissione andò in onda.  

Vera specialista del celentanismo, Mariuccia 
Ciotta, dal momento che già nel 2001 aveva pub-
blicato un libro (Un marziano in tv), dedicato a 
Francamente me ne infischio, e i suoi giudizi su 
Adriano non appaiono proprio in chiaroscuro: «Già 
con “Fantastico 8” aveva fatto esplodere la demo-



 

49 

crazia in tv e in qualche modo anticipato Mani pu-
lite». In quale modo, boh (Eugenio Scalfari scrisse 
allora che «Celentano evoca l’istinto e l’indistinto» 
ed era l’archetipo di una nuova politica: semmai 
aveva anticipato Silvio Berlusconi, non il pool di 
Milano).  

Ora, questo nuovo libro pone altri problemi: nel 
senso che si poteva pensare che «Rockpolitik» ap-
partenesse al passato, agli archivi, alle teche della 
Rai, essendo una sostanza di immagini volatili, 
essenze senza corpo, suoni svaniti. E invece il libro 
presenta «Rockpolitik» come un capitolo irrinun-
ciabile nella nostra vicenda, una specie di epos po-
litico che ambisce a diventare ethos pubblico.  

Asserragliati nel bunker di Brugherio, i “resi-
stenti” proiettano nel cielo dell’Italia contempora-
neo i loro son et lumière contro l’omologazione: 
«Immagini dark, un po’ Miyazaki, un po’ Batman, 
un po’ Matrix».  

Agitano l’arena pubblica con l’estetica dello sky-
line di New York, con gli assoli di chitarra, con il 
disegno apocalittico della scena. Forse un prodotto 
televisivo non ha mai trovato il proprio cantore 
come è accaduto questa volta a Celentano: «Lo 
scenario che si apre è vertigine spazio-temporale 
che non appartiene al presente televisivo… Shock 
dello sguardo, traiettorie a spirale in piano se-
quenza alla Brian De Palma».  
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Al punto da suggerire l’idea che tanto la cura-
trice Ciotta quanto il clan raccolto in quella loro 
Camelot ci credano veramente, credano cioè che 
«Rockpolitik» sia stato un evento “epocale”, in cui 
il brain storming degli autori immaginava che 
Adriano "Che" Lentano invitasse il subcomandan-
te Marcos, o che potesse trovarsi a fronteggiare 
l’irruzione di Berlusconi dentro la realtà immagi-
naria del programma scandalo.  

Naturalmente dietro questo lirismo ci 
dev’essere per forza la nozione che l’ex Molleggiato 
sia un genio. Curiosa è anche l’adorazione da sini-
stra per un reazionario come lui: ma forse dipende 
dal fatto che Adriano è un outsider, «io sono un 
uomo libero, né destra né sinistra» (parole e musi-
ca di Ivano Fossati), è l’Indiano enigmatico di Pao-
lo Conte, e d’altronde lui ricambia facendo il testi-
monial per la sottoscrizione del quotidiano comu-
nista: «Il manifesto è rock».  

Ma occorre anche essere convinti che Adriano 
sia talentuoso, anticipatore e “oltre” in ogni tappa 
della sua carriera. Se è così, ha inventato il rap 
con Prisencolinensinainciusol, è stato ambientali-
sta ante litteram con la via Gluck, e ora sconvolge 
il costume e la politica con le antinomie 
“rock/lento”, in cui «Rockpolitik è il contrario di 
Realpolitik». «Il doppiopetto è lento, il blue jeans è 
rock». Apparente ovvietà, schema creato da Diego 
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Cugia per allineare prevedibili alternative fra Pa-
perino e Topolino. Eppure sfonda. In poche ore di-
venta lo schema di riferimento per tutti, con i 
giornali che ci fanno i titoli.  

E allora basta un altro passo per intuire che nel 
pensiero dei sequestrati di Adriano, Carlo Frecce-
ro, Maurizio Crozza e tutti gli altri, mentre Vin-
cenzo Cerami si dedica a «distillare l’arte per il 
grande pubblico, disseminare segnaletiche emo-
zionali su vie sconosciute», si dev’essere formato il 
pensiero per cui «Rockpolitik» è la riscossa 
dell’umanità, della libertà, dei diritti, della demo-
crazia “vera”: e così la voce di Celentano è il risar-
cimento per il silenzio imposto dall’editto di Sofia 
a Enzo Biagi, a Michele Santoro, a Daniele Lut-
tazzi, e ai silenziati di lungo periodo come Gianni 
Minà. Lo slogan, dopo che la destra è insorta rab-
biosamente, appare inevitabile: «Politica e rock so-
ciale», sintesi di musica e impegno.  

Ascolti sensazionali, duetti con share cosmico, 
15 milioni e mezzo di italiani che assistono allo 
show a due con Roberto Benigni. Resta soltanto da 
verificare l’ultima alternativa: se lo spettacolo è, in 
tutti i sensi, un programma politico, ci sarebbe un 
erede, qui in giro?  

 
(L’Espresso, 16 novembre 2006) 



 

 

 

 

Note beat 
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Vestivamo alla beat 
 
 
 

«My name is Clapton. Eric Clapton…». Possibile che 
in un istante indefinito ma cruciale degli anni Ses-
santa il solista degli Yardbirds si materializzi nel 
centro di Modena, chiedendo l’indirizzo di un cele-
bre liutaio cittadino? Forse la sua presenza è solo 
un cortocircuito della memoria. Ma può anche darsi 
che si tratti dell’effetto di una strategia distorsiva, 
deliberatamente scelta da Roberto Barbolini (critico 
teatrale di «Panorama» e scrittore già noto per ro-
manzi come Il punteggio di Vienna) per acchiappa-
re dalla provincia il mood planetario dei Sixties.  

Poteva essere una specie di romanzo di forma-
zione, con annessa la concessione nostalgica, e in-
vece no: nei 14 racconti del libro (Chiamala veglia. 
Storie tra sonno e rock, Aragno editore, in questi 
giorni in libreria) non c’è traccia del bamboleggia-
mento generazionale, del come eravamo, della po-
litica, del Sessantotto. C’è piuttosto un catalogo di 
oggetti, di esperienze, di “cose” che hanno scandito 
ossessivamente un decennio. Dalle Fender alle 
Gibson, fino alle autarchiche Eko. All’insegna del-
lo slogan secondo cui, alla faccia di McLuhan, «il 
sound è il messaggio». La “piccola città” di Barbo-
lini è lo sfondo di una Beat Generation dove la sto-
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ria avviene in diretta, o almeno per immediato 
sentito dire. Si può incontrare la Rolls Royce di 
quegli esteti dementi dell’Equipe 84; si fanno va-
sche in centro con Vasco, ed è superfluo chiarire 
chi sia Vasco; ci si innamora di una che va pazza 
per i Nomadi, e soprattutto per Augusto Daolio, 
cantante e pittore, l’Eric Burdon della bassa e, 
post mortem, idolo new age.  

È comunque curioso che nella letteratura na-
zionale si inserisca un’opera narrativa che oltre ad 
Alberto Arbasino, Henry Roth, Raymond Chand-
ler, chiama a raccolta gli eroi dell’età del rock. Il 
sonno, e la veglia, sono le polarità di un testo in 
cui si dispiegano i materiali maggiori e minori di 
un’epoca, identificati con assiduo puntiglio socio-
logico: dalle sonorità di Heart full of soul degli 
Yardbirds al beat italiano dei Dik Dik e della mo-
goliana Dolce di giorno; dai rimedi contro la cadu-
ta dei capelli (le fiale di Meducrin, il Selsun al sol-
furo di selenio, la confezione gigante di Hegor) alle 
bancarelle con i Gialli Proibiti Longanesi. Sareb-
bero reperti di archeologia culturale se non agisse 
una dimensione mitica (identificata da Cesare 
Garboli e Guido Fink, che presenteranno il libro al 
Premio Strega) che trasforma i frammenti di me-
moria in configurazioni iperboliche.  

Ognuno ha la storia che si merita: i reperti dei 
Sessanta si iscrivono in una costellazione favoli-
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stica, al punto che non importa se Eric Clapton è 
venuto davvero. Sarebbe potuto venire, e questo 
basta per esentare il decennio dalla politica, e per 
restituirgli una inattesa dignità estetica.  

 
 (L’Espresso, 26 aprile 2001) 
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Quando scoprimmo di avere un cuore beat 
 
 
 

Quelli che sono stati i bambini degli anni Cin-
quanta, cresciuti tecnicamente giocando a calcio 
sulle strade bianche, non appena si inoltrano nel 
decennio successivo sentono risuonare nel mondo 
Please Please Me dei Beatles, «le canzoni che stan-
no cambiando il mondo» secondo Tv Sorrisi e Can-
zoni, e pensano fra sé: ragazzi, è arrivata la rivo-
luzione.  

Nell’aria spira una brezzolina leggera, una ecci-
tazione superficiale ma entusiasmante: qualcuno 
dei più adulti è già andato a Londra, sa che cosa 
sono le cavern dove si esibiscono i “complessi”, ha 
sentito il riff di chitarra distorta con cui Keith Ri-
chards ha messo un logo indelebile sulla musica 
del prossimo mezzo secolo.  

E allora qualcuno dei più svegli e mimetici co-
mincia a farsi crescere i capelli, con prudenza per 
evitare shock famigliari, prima un centimetro, poi 
un altro. Gli oggetti dell’epoca? Flipper, juke-box, 
blue jeans; poi le giacchettine, i berrettini e gli sti-
valetti del Quartetto di Liverpool. E all’improvviso 
ci si ritrova nella sfolgorante epoca del beat: men-
tre il centrosinistra “storico” più o meno fallisce, e 
la politica è ancora lontana, qualcuno prova a dare 
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una virata alla vita, alla cultura, alla musica, 
ascoltando di notte Radio Luxembourg. 

Le parole “giovani” sono: sound, nel senso di tre 
chitarre e una batteria; square, nel senso di confor-
mista: ma l’atteggiamento principale è l’imitazione. 
Per la prima volta entrano nella scena italiana 
modelli che non sono né il melodico antico Claudio 
Villa, e neanche i melodici moderni Gianni Mo-
randi e Rita Pavone, e meno che mai l’urlatore 
Adriano Celentano.  

Capelli lunghi, i disegni optical di Courrèges, le 
minigonne geniali di Mary Quant. E naturalmente 
le chitarre dell’Equipe 84, dei Rokes, dei Nomadi, 
dei Dik Dik, dei Camaleonti. Perché come in tutte 
le emergenze storiche l’Italia dà il meglio di sé nel-
la capacità di imitare, tradurre, copiare. Il para-
digma è: «E allora lo faccio anch’io», si tratti degli 
accordi duri di Satisfaction o dei rocchettini e delle 
melodie dei Beatles.  

Chi vuole un catalogo dell’Era Beat può ricorrere 
utilmente a un libro recentissimo (Tiziano Tarli, 
Beat italiano. Dai capelloni a Bandiera gialla, Ca-
stelvecchi, pagg. 224, 14 euro). Già la parola “capel-
loni” è un’etichetta distintiva su un’immagine este-
riore. La contestazione generale deve ancora arri-
vare, il Sessantotto pure, ma l’idea modesta quanto 
spettacolare di farsi crescere i capelli rappresenta, 
se non una ribellione, una rottura di fase. Tutta 



 

58 

sperimentale, impolitica, a tentoni. Eppure già in 
grado di spaventare la borghesia italiana, e soprat-
tutto il Corriere della Sera, che sarà «il baluardo 
instancabile della campagna contro i beat», e che il 
4 novembre 1965, dopo che un gruppo di militari ha 
aggredito i capelloni in Piazza di Spagna e alcuni 
pericolosi stranieri sono stati rimpatriati, affida a 
Paolo Bugialli una delle intemerate più grottesche 
contro la nuova “moda”: «I capelloni, come li chia-
mano qui a Roma, sono quei tipi di apparente sesso 
maschile che portano i capelli lunghi come le don-
ne…». E ancora: «Essi dicono di esprimere il tor-
mento della generazione della bomba, e bisogne-
rebbe buttargliela». E infine: «Come non si entra in 
India senza farsi l’iniezione contro il colera, così 
non si entra in Italia con i capelli lunghi: siamo in 
casa nostra, abbiamo il diritto di ricevere gli ospiti 
che desideriamo, e questi non li vogliamo».  

Logico poi che per i capelloni più hard il Corrie-
rone diventasse il Corriere della Serva. Così impa-
rava a usare gli stessi argomenti che sarebbero 
stati sollevati da Adriano Celentano, il ragazzo del 
Clan, circondato dai suoi amici (poi nemici) Don 
Backy e Gino Santercole, accompagnato dai Ribelli 
con il grande batterista Gianni Dall’Aglio detto 
“Cocaina”, avvinto alla ragazza del Clan al secolo 
Milena Cantù, poi soppiantata da Claudia Mori: 
«Visti di spalle chi è la donna non si sa».  
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Da cui si capisce la diffidenza di una genera-
zione intera per quel talento naturale, Adriano, 
che aveva cominciato con il rock e finiva reaziona-
rio marcio, dopo avere inflitto ai fan la grande tra-
sgressione dei pantaloni bicolori: altro che idolo 
dei giovani, era un bamba di periferia pronto a 
scagliarsi contro quei «ragazzi che non si lavano», 
argomentazione sublime, e magari «si drogano» e 
«dimenticano Dio». Ma per piacere.  

L’avanguardia beat, cioè un’avanguardia so-
ciale, diffusa, organizzata soltanto dalla musica, 
indifferente per il momento alla politica, quella 
“massa” che per la verità non ha ancora ascoltato 
il Bob Dylan apocalittico, ha voglia di pulsazioni 
vere, calde, bollenti, va bene tutto: Caterina Ca-
selli che si dimena cantando una cover dei Them, 
Baby Please Don’t Go, «alleluia-ià», e a Sanremo 
canterà con Sonny&Cher, sempre ubriachi, Il 
cammino di ogni speranza, inno mancato della 
pace universale. I Rokes che si fanno scrivere da 
Mogol È la pioggia che va, che ben presto fu elet-
ta come «l’inno nazionale dei capelloni», perché 
c’era anche un po’ di malinconia, «quante volte ci 
hanno detto / sorridendo tristemente / le speranze 
dei ragazzi sono fumo…».  

Perché è vero che di lì a poco sarebbe arrivata 
la protesta, e i Nomadi grazie a Francesco Guccini 
ispirato medianicamente da Allen Ginsberg 
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avrebbero scodellato il pezzo epocale Dio è morto, 
ma si trattava di capire quale fosse questa prote-
sta sociale o politica, che un pochino infastidiva gli 
adepti più filologici del beat. Bene Patty Pravo, 
che non protestava affatto, e più che altro con le 
sue esibizioni al Piper di Roma trasmetteva 
un’idea di alternatività sexy, con gli stivali sopra il 
ginocchio e la minigonna ovviamente “mozzafiato” 
(«i ragazzi – dice in un’intervista – io li fumo come 
sigarette»). Meno bene Antoine, quello delle «elu-
cubrazioni», che poi si rivelò un discreto cabaretti-
sta, con Pietre di Gian Pieretti, un altro che fece 
molti semi-plagi da Dylan e da Donovan, ma ac-
compagnò addirittura Jack Kerouak in una specia-
le tournée italiana. E malissimo il volemose bene 
(e facciamoci del male) di Mogol, che per un Festi-
val affidò a Gianni Pettenati La rivoluzione, desti-
nata grazie al cielo a finire al più presto, e poiché 
ci siamo tolti il pensiero «mai più si farà».  

Il beat dura pochissimo. Il tempo di pensare 
una quasi filosofia, con una rivista come Mondo 
Beat che inseguiva una purezza beatnick inquina-
ta dai commerciali dello yé-yé. Di sfumare nella 
protesta dei provos olandesi, quelli delle biciclette 
bianche, di intercettare una spinta antimilitarista, 
di spalancare gli occhi sulla guerra del Vietnam, 
di trasformare la liturgia religiosa con le messe 
beat: e poco dopo l’innocenza è perduta. Non si po-
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teva continuare a ritmare sulla batteria dei Sor-
rows «mi si spezza il cuor / dalla gelosia» mentre 
dal Quartiere latino a Parigi venivano tuoni di ri-
volta e di immaginazione al potere, mentre vice-
versa qualcun altro stava già pensando di mettere 
la bomba alla Banca dell’Agricoltura.  

«Quando il potere ti fa sentire triste, l’Equipe 
84 ti fa stare bene»: il dadaismo un po’ provinciale 
degli slogan del gruppo “Onda Verde” è in definiti-
va la sintesi di alcune stagioni giocose, in cui il 
Cantagiro aveva intercettato la tendenza mondia-
le e Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, con il 
loro programma radiofonico del sabato pomeriggio, 
«Bandiera gialla», avevano importato l’aria di 
Londra e dell’America di Barbara Ann dei Beach 
Boys. I più genuini ragazzi dei Sessanta sarebbero 
stati presto inghiottiti dal Sessantotto, ma diffi-
cilmente sarebbero finiti qualche anno dopo al Fe-
stival di Re Nudo al Parco Lambro, la nostra pic-
cola Woodstock: chi era cresciuto leggendo avida-
mente settimanali come Giovani e Ciao amici e si 
era entusiasmato all’idea che i Nomadi stessero 
per ingaggiare il chitarrista degli Hollies non po-
teva immaginare che la musica diventasse 
«un’esperienza di liberazione». Loro, come no, pen-
savano di essersi già liberati.  

 
 (la Repubblica, 13 novembre 2005) 



 

 

 

 

Note politiche 
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Guru Mogol 
 
 
 
Quando l’ubiquo ministro delle Comunicazioni 

comincia a parlare della sua fissazione preferita, 
la cultura di destra e le sue emarginazioni, si av-
verte dopo poco un certo affanno. Eh già, ogni vol-
ta Maurizio Gasparri deve tirare fuori gli stessi 
nomi: l’autore del film dei film (Claretta), cioè Pa-
squale Squitieri; e poi Giorgio Albertazzi, il solito 
Luca Barbareschi, il reduce Lando Buzzanca. Ma 
ultimamente Gasparri ha preso l’abitudine di ag-
giungere all’elenco la figura decisiva, la risorsa 
estrema, l’ultima briscola. Prego dimenticare Ve-
neziani e Fisichella: la musa di Gasparri si chiama 
Mogol.  

A Pierluigi Battista, in un’intervista per La 
Stampa nell’occasione del convegno culturale La 
destra ascolta, Gasparri ha dichiarato che gli in-
tellettuali della destra «gli Albertazzi, gli Squitie-
ri, i Mogol devono capire che è finita l’èra delle di-
scriminazioni». Mogol?, eccepisce Battista. Rispo-
sta di Gasparri, filosoficamente perentoria: «Ri-
cordo il mio professore di religione che sosteneva 
che il testo dei Giardini di marzo rivelava 
un’influenza kantiana. Non so se sia vero. Ma uno 
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come Mogol è il simbolo di una cultura non alli-
neata che oggi deve avere spazio».  

Per Giulio Rapetti, classe 1936, la definizione 
di “intellettuale di destra” è doppiamente proble-
matica. Intellettuale, boh. Di destra, chissà. Figlio 
d’arte, sicuramente sì, dato che suo padre Maria-
no, direttore della musica leggera alla Ricordi, con 
lo pseudonimo Calibi scrisse canzoni famose come 
Vecchio scarpone e Le colline sono in fiore. Fatto 
sta che la carriera ufficiale del Gran Mogol comin-
cia nel 1960 con Briciole di baci, musica di Carlo 
Donida, portata al successo da Wilma De Angelis e 
soprattutto da Mina. Un anno dopo infila a San-
remo Al di là, cantata da Luciano Tajoli e Betty 
Curtis: vittoria finale e strada aperta per la gloria. 
Solo un paroliere? Ce ne guardi Iddio: «Sono un 
signore a cui interessa comunicare».  

La faccenda della destra viene fuori in seguito a 
certe canzoni scritte per Lucio Battisti. Nei raduni 
tipo i Campi Hobbit i giovani destrorsi e reietti si 
struggono per le parole esoteriche di Il mio canto 
libero: «In un mondo che non ci vuole più…». E an-
che: «La veste dei fantasmi del passato cadendo 
lascia il quadro immacolato…». Dice, non dice, for-
se allude, quelli ci credono. Però in un libro cult 
del 1979 (Lucio Battisti. Canzoni e spartiti, Lato 
Side) l’irridente Gianfranco Manfredi, passato alla 
storia come cantautore dell’autonomia, lo chiama 
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ripetutamente “il Geniale”, ma nega che sia fasci-
sta: «Forse il termine giusto è “avventurista”. Ma 
con sottolineato “turista”».  

In realtà l’ideologia di Mogol è piuttosto balle-
rina. Nel 1967 consegna a Gene Pitney e a Gianni 
Pettenati una canzone reazionaria che dice: «Ci 
sarà la rivoluzione, nemmeno un cannone però 
sparerà… È finita la rivoluzione, per sempre è fi-
nita e mai più si farà», e per sua sfortuna Luigi 
Tenco la addita all’esecrazione pubblica nel suo ul-
timo biglietto. Mentre in una storica intervista 
all’Espresso nel 1999, confessa: «Politicamente so-
no sempre stato un frigido. Credo negli uomini, 
non nelle ideologie». Certo, l’universo mentale di 
Mogol è riconoscibile, e scandito dal diluvio di 
maiuscole implicite di cui sono disseminate le can-
zoni. La Natura è un teatro di rocce altissime, cieli 
immensi, praterie sconfinate, le inevitabili discese 
ardite. La Donna, verosimilmente selvaggia, «un 
controsenso affascinante». La Politica una faccen-
da di «sorrisi e compromessi», in cui al massimo si 
vedono gli effetti mediocri della «politica del cura-
to contro quella della giunta». La Casa è un Tem-
pio, il Sesso «l’offerta del tuo seno, orgoglio 
dell’animale sano», il Mito è rinascere panicamen-
te come «cervo a primavera».  

Siccome ha un’insofferenza per i critici «che 
stanno sempre col fucile spianato, pronti a demo-
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lirti», s’è anche messo a scrivere libri in proprio. Il 
primo, Immensamente piccolo (1990) era una rac-
colta di «centocinquanta aforismi usciti dal nulla»: 
«Alle quattro all’uscita dell’asilo fiorisce il selcia-
to». «In amore si tradisce per cercare di vivere più 
vite». «I Tir in autostrada sono giganti imbroncia-
ti». Con Aldo Stella ha pubblicato nel 1999 un 
saggio di filosofia, Il corpo dell’anima, con il sotto-
titolo rivelatore: Dialoghi di un pomeriggio 
d’estate alla ricerca del senso della vita. In sostan-
za per farne un filosofo della destra, e neokantiano 
per giunta, ci vuole una certa determinazione. 
Vabbè che lui fa il possibile per apparire maschili-
sta, che tratta le donne come strumenti per trasfi-
gurare la quotidianità nella mitologia («Stalattiti 
sul soffitto i miei giorni con lei, io la Morte abbrac-
ciai»), che la sua psicologia è avvinta alla sugge-
stione delle amicizie virili, che gli piacciono i ruvi-
di sport di squadra perché «vincere da soli è de-
primente». Ma tutto questo non consente ancora di 
fare di tutta l’erba mogoliana un fascio gasparria-
no.  

Anche la sua creazione assoluta, il Centro Eu-
ropeo di Toscolano (www.cetmusic.it), messo su nel 
1992 ad Avagliano Umbro, «nella valle dei cicla-
mini», con investimenti stratosferici, non offre 
troppi spunti per trasformarlo in un ispiratore o 
guru implicito della destra: il Cet vuole essere una 
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università della musica leggera, ma anche un luo-
go di pratiche di medicina alternativa, quasi con 
sfumature new age. Piuttosto che di destra, Giulio 
Rapetti sembrerebbe un uomo deluso dalla cultura 
ufficiale della sinistra. Magari perché a suo tempo 
Giovanna Melandri lo ha snobbato: «Come dovrei 
sentirmi allora io che in questo centro studi, con-
siderato uno tra i più attivi in Europa, non ho mai 
avuto il piacere di ricevere la visita di un ministro 
dei Beni culturali?».  

Forse per provare a cogliere il Mogol più auten-
tico bisogna uscire dalle fisime politiciste e consi-
derarne la biografia: ci si accorgerebbe allora che 
il paroliere più amato da Gasparri è un figlio della 
Milano di periferia e di ringhiera degli anni Cin-
quanta, proprio come il quasi coetaneo Celentano 
a cui ha scritto addosso due miracolosi successi, gli 
album Io non so parlar d’amore (1999) e l’anno do-
po Esco di rado e parlo ancora meno: «È vero, io e 
Adriano siamo due vecchi ragazzi di una Milano 
che non c’è più».  

È di destra Celentano? Probabilmente sì, di 
una destra oracolare, fatta di prediche e moralismi 
planetari. Ma la Weltanschauung di Rapetti è la 
stessa di Adriano? O è più disincantata? Mogol fi-
nora non aveva mai mostrato velleità politiche. Al 
massimo si era concesso licenze poetiche. Si era 
compiaciuto quando la regione Marche, per cele-
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brare il centenario di Giacomo Leopardi, annunciò 
un dibattito per scoprire eventuali assonanze «fra 
la mia creatività e quella del grande poeta». Nel 
frattempo, anche con Celentano, Mogol non ha ri-
nunciato alla sua linea poetica: «Donna, sei dura 
come un sasso…»; «Ti prenderò, di notte e di gior-
no anche se tu dirai di no»; «Femminilità, son 
d’accordo ma non marciarci». Eccetera. Niente re-
visionismi.  

Se tutto questo sia sufficiente per cooptarlo co-
me intellettuale della destra contemporanea biso-
gnerebbe chiederlo a Gasparri, Storace a La Rus-
sa, e vedere se non si incacchiano perché il gran 
Mogol ha firmato il prossimo disco del giovane 
vecchio comunista di Dio Gianni Morandi. Sarà 
presa anche questa come una prova di non alli-
neamento? Di trasversalità? Se funziona anche 
questa, nulla è precluso né ai riciclaggi di An né a 
Giulio Rapetti, il Trasversale.  

 
(L’Espresso, 1° agosto 2002) 
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Il grande paroliere 
 
 
 

Questa è la storia di uno che forse avrebbe voluto 
essere Celentano, che ha fatto l’intrattenitore nel-
le crociere, che ha improvvisato al pianoforte La 
vie en rose davanti a Mitterrand, e che è diventato 
capo del governo anche per poter sfogare la sua 
vena canzonettistica. Oggi infatti si materializza 
nei negozi di tutta Berluscolandia, pubblicato dal-
la Universal, Meglio una canzone, l’album di Ma-
riano Apicella che si avvale della collaborazione 
del super-paroliere Silvio Berlusconi. Fatte le de-
bite proporzioni, è come se si ritrovasse un reperto 
con De Gasperi impegnato a cantare «La monta-
nara uhè».  

Ora, siccome Apicella è un buon comprimario, 
sconosciuto alle cronache fino a quando non ap-
parve in coppia con il premier nelle serate sarde in 
villa, l’evento è dato com’è ovvio dai frammenti del 
discorso amoroso del premier. Sono 14 canzoni, 
metà in italiano e metà in lingua napoletana, in 
cui il capo di Forza Italia lascia sgorgare il senti-
mento. Bontà e purezza sono le doti di Berlusconi, 
secondo il suo cantore Sandro Bondi; ma in 
quest’opera il leader apre le porte soprattutto 
all’amore, anzi all’ammore. Il Cavaliere implora 
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baci, anela labbra da baciare: «Vasa ‘sta vocca bel-
la ca cchiù bella nun ce sta», «tenevo ‘a voglia paz-
za ‘e te vasà», e lo ripete anche in italiano, «ho sul-
la bocca tutti i baci tuoi», «ma come fai a darmi 
questi baci che mi dai». Baci, baci, baci. E ammore.  

Ma sotto sotto il pensiero dominante è ’A gelu-
sia, quella che «’a notte me turmenta… E sto per-
dendo ‘o suonno». «È un pensiero che non vuole 
andarsene, sto male quando penso che… che tu… 
forse ora tu…». Non esiti, Cavaliere, direbbe uno 
Schifani, faccia sentire tutta la sua umanità: qual 
è l’angoscia, qual è il sospetto, che tu, che tu… «mi 
puoi mentire». Ecco, l’ha detto. Il leader ha confes-
sato. Idea dominante, quella del tradimento possi-
bile, angoscia lancinante, che erompe in brani co-
me Ammore senza ammore, i cui versi sono alta-
mente indiziari: «Me tiene ‘a mano mmano, ma 
nun me pienze maie, e finge ‘e me penzà, ma pien-
ze a chillu llà». E chi sarà mai il rivale? Potrà es-
sere il gelido Fini, il neoguelfo Follini, 
l’istituzionale Casini? O, Dio non voglia, il barbuto 
e sinistro Cacciari, povera donna, ma povero anche 
il Cavaliere, roso dal tarlo, estenuato dal dubbio?  

Cose normali, quando l’amore è ammore, e il 
cuore diventa «geluso pure si te tocca ‘o viento». Sì, 
ma se poi lei, quella femmena bugiarda, immagi-
nabile nella spontaneità vesuviana e nelle forme 
eruttive di Sophia Loren, vuole lasciarlo, che fare, 
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che dire? Il Cavaliere non ci crede, non vuole far-
sene una ragione: «Dimmi che non è finita qui, che 
non vuoi gettare via così questo nostro strano 
amore». L’orchestra ci mette il clima, grazie agli 
arrangiamenti di gente del mestiere come Renato 
Serio, passato alla storia come autore dell’inno di 
Forza Italia. Apicella ci mette le musiche e ‘na vo-
ce e ‘na chitarra. Singolare storia, la sua, trattato 
dalle cronache come «l’ex posteggiatore napoleta-
no» miracolato dalla vocazione canora del Capo.  

I repertori della musica leggera lo ignorano, e 
le note biografiche ufficiali segnalano solo che per 
lui, chitarrista già a dodici anni, la musica è un 
affare di famiglia: il nonno era «un tassista poeta», 
mentre il padre (anche lui di casa nelle tenute del 
premier) negli anni Settanta ha spopolato 
nell’ambiente musicale napoletano, grazie a uno 
stile interpretativo “alla Aznavour”. Di Apicella 
circolavano in realtà precarie musicassette antolo-
giche con i classici partenopei, da Cerasella a Ma-
lafemmena. Ma adesso, a 39 anni, giunto final-
mente al suo primo cd, gli è toccato il compito su-
premo di vestire di note il lato sentimentale 
dell’uomo più potente d’Italia. Potente, ma anche 
malinconico, quando ha da passà ‘a nuttata senza 
l’amor suo: «La notte senza te non passa mai, an-
che se so che stai pensando a me, ti stringo e ti ac-
carezzo come se fossi qui». E ancora, al colmo della 
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mestizia: «Notte ca nun vuò passà, notte ca me 
faie suffrì», perché ha perduto la sua bella fatalo-
na, e la seratina in villa con Fedele e gli altri è 
stata un succedaneo modesto, con la musica che è 
filata via triste triste: «Aggio cantato ‘e ccanzone 
c’a vocia velata e ‘a chitarra stunata».  

Restano gli amici, certo: no, non l’amico Putin e 
l’amico Bush, e forse neanche l’amico Tony Renis. 
Gli amici veri, che si raccolgono intorno 
all’infelicità amorosa: «Nuie ca facimmo ‘e nuttate 
cantanno l’ammore pe’ l’innamurate». E finisce 
subito nell’autobiografia di gruppo, con questi uo-
mini veri e duri che non esitano a confessare la lo-
ro vocazione sentimentale: «Nuie, pure a nuie suc-
cere accussì, ca ci annamurammo overo». Overo! 
«Nuie ca cantammo co’ core che chiagne», perché 
quelle femmene belle accussì dentro l’anima non 
tengono ammore. E loro, i maschietti, alle Bermu-
da o a Villa La Certosa, in quella Camelot virile, 
loro, Confalonieri, Galliani, Letta, Dell’Utri, si 
guardano int’all’uocchie e confessano che «nuie 
simme ‘e prime a suffrì, ma pecché, ma pecché ce 
credimmo ancora!». Creduloni. Si sa che quasi 
sempre gli amori finiscono male, con un tradimen-
to, con un’infedeltà, con una fuga.  

E allora? E allora «cerco ‘na distrazione… ‘nu 
prestesto… ‘n’occasione pe’ nun te penzà». Fosse 
facile. «Leggo tutt’o ggiurnale» (sarà il Giornale di 
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Belpietro?), «guardo ‘a televisione» (e qui non c’è 
che l’imbarazzo della scelta duopolistica). Ma 
l’unica consolazione è nella fantasia, «e me vene ‘e 
immaginà ca ce staie pure tu, proprio vicino a 
me!». Perché in questo caso «’o cielo se fa blu». 
Cioè Azzurro. Come i cieli di Forza Italia. Oppure, 
e il cerchio si chiude, come Celentano, tanti anni 
fa.  

 
(l’Espresso, 6 novembre 2003) 
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Vamos a bailar compañeros 
 
 
 

Inutile produrre teorie troppo sofisticate sui tor-
mentoni canori estivi, su quelle canzoni che suo-
nano come una condanna sonora. Al massimo si 
possono registrare mode, filoni, addensamenti del 
gusto, fissazioni del pensiero. Per dire: frollate de-
bitamente le Spice Girls, cioè le squinzie british 
della globalizzazione, dimenticati gli Aqua e il pop 
infantilistico, adesso “va” tremendamente la Spa-
gna, e tutto ciò che suona ispanico.  

Istruzioni per l’uso: la movida è alle spalle e 
non c’entra niente il successo planetario delle poli-
tiche liberal-popolari di José María Aznar. L’idea 
primigenia, da cui è stata partorita anche la por-
toricana del Bronx Jennifer Lopez, è nelle inter-
pretazioni erotico-pop di Madonna, così material-
mente attenta al mercato dei latinos, con le sue 
canzoni e i clip dove mischiava sincretisticamente 
isle bonite, sesso, crocefissi e sudori. Ma la lingua 
spagnola, almeno per gli italiani, deve avere 
un’attrazione particolare, una sonorità familiare, 
qualcosa di intrinsecamente irresistibile. El pue-
blo unido. Adelante. Un, dos, tres, allez, olé. Ci 
dev’essere anche l’imprinting remoto di Cuando 
calienta el sol, che tutti gli italiani hanno cantato 
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in coro e malmenato nei karaoke, attoniti di fronte 
a quelle strane parole che dicevano «es tu cara, es 
tu pelo» (o forse erano proprio quelle parole frain-
tese che facevano «mi cuerpo vibrar»).  

Così che nei primi anni Ottanta anche la ver-
sione postnucleare di Cuando calienta el sol, ossia 
Vamos a la playa, perpetrata dai falsi gemelli ita-
lo-punk Michael e Johnson Righeira, procurò una 
stagione di tormenti ineffabili, tenuto conto che 
questo inno da delirio dell’ultima canna parlava di 
similtragedie sfiorate dal «viento radioactivo» e 
lambite dall’«agua fluorescente», un’Hiroshima in 
versione dance (e in seguito: No tengo dinero, 
quando la Spagna non era ancora così ruggente).  

Dieci anni più tardi un’altra coppia, gli 883 di 
Mauro Repetto e Max Pezzali, avrebbero movi-
mentato l’immaginario e le famiglie con il cartoon 
di sub-eroi Hanno ucciso l’uomo ragno, che vedi 
caso è stato inciso anche in spagnolo (Han matado 
a l’hombre araña, in una «típica noche de perros 
del Bronx», e chissà dov’era Jennifer Lopez). Op-
pure sono affinità elettive e basta: loro hanno il 
giudice Garzón che la mette giù dura con Berlu-
scón, noi avevamo avuto il cabarettista Pietro 
Campagna e il suo rap Di Pietro let’s go.  

Cosicché l’ultimo sbancatore di classifiche è il 
fragoroso Tonino Carotone, alias Antonio de la 
Cuesta, ex cantante di Kojón Prieto y los Huajalo-
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tes, che la stampa spagnola definisce talvolta con 
tipica moderazione hidalgica el inmenso. Come 
sanno tutti, il suo hit si intitola Me cago en el 
amor, che per la penisola ha una sonorità sugge-
stiva, anche se dovrebbe significare all’incirca 
«chissenefrega dell’amore». Con l’aggiunta di un 
pizzico di intellettualismo, perché il trentenne Ca-
rotone, obiettore di coscienza, ex punk, tira robu-
stamente al kitsch, ed è un compañero del ribelle 
Manu Chao, francese ma etnico-globale, con cui è 
anche stato in tv da Celentano. L’improntitudine 
del Carotone è smisurata e progettuale, visto che 
si ispira fin dallo pseudonimo a Renato Carosone, 
di cui ha citato Tu vuò fa’ l’americano, ma soprat-
tutto che ama svisceratamente gli idoli italiani 
degli anni Sessanta, cioè Mina, il Molleggiato e Ri-
ta Pavone, e ha un’adorazione per l’ombelico della 
Carrà. Peccato per l’assenza del flautato Nico Fi-
denco, «ti voglio cullare, cullare…».  

Saremmo nell’età che gira intorno a Sapore di 
sale (con Paoli massacrato in un rifacimento anti-
militarista proprio dal Carotone, «no soy terrori-
sta, no soy pacifista») e a Una rotonda sul mare di 
Fred Bongusto, passa attraverso Luglio di Riccar-
do Del Turco e nel Sessantotto trova una specie di 
manifesto intimamente reazionario in Ho scritto 
t’amo sulla sabbia dei neoromantici Franco IV e 
Franco I («Una bambola come te, io l’ho sognata 
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sempre»). Comunque, bei tempi spensierati alme-
no finché sulle labbra tue dolcissime c’era un pro-
fumo di salsedine, secondo l’ideologo delle estati 
spiaggiaiole Edoardo Vianello.  

Ma il grammelot italo-spagnolo di Carotone è 
solo l’episodio di un serial. In una colonna sonora 
affollata da la copa de la vida, la vida loca, da 
Ricky Martin e dal figlio d’arte Enrique Iglesias, 
non si può dimenticare il passaggio del tedesco di 
padre ugandese e madre siciliana Lou Bega, con 
quel Mambo n. 5 che riesumava il favoloso Perez 
Prado degli anni Cinquanta. Mancava poco e si ri-
sentivano nell’aria le sinuosità di Don Marino 
Barreto jr., «Aaaaarrivederci», parodizzato allora 
apocalitticamente da Umberto Eco («Aaaaaliena-
zione…»).  

E lasciamo pure perdere il successo stratosferico 
della Lambada e della Macarena, che fu ballata 
persino da Rosy Bindi e Gerry White. Dimenti-
chiamo anche la colonna sonora del Ciclone di Pie-
raccioni, con le Estrada e le Forteza scatenate sulle 
chitarre di un gruppo veneto. Resta il fatto che di 
fronte alle esuberanze ispaniche, ultimamente gli 
italiani se la sono cavata così così. Il ragazzo Alex 
Britti ha riempito l’estate scorsa con Mi piaci (nella 
versione spagnola, naturalmente Me gusta).  

E vabbè. Con il Supercafone er Piotta ha fornito 
il programma della sua «robba coatta», ma ha im-
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mediatamente esaurito il repertorio. Sembrava 
che dovesse sfondare Michael Chacon con la tre-
menda Banana, unico frutto dell’amor, ma si è 
ammosciato forse per overdose pubblica.  

Gli ispanici restavano in agguato. Le premesse 
erano state poste dal trionfale La Flaca dei cata-
lani Jarabe De Palo, riapparso nel 1999 dopo tre 
anni dall’uscita per sbancare con il suo travolgente 
romanticismo habanero. Inutile opporgli Niccolò 
Fabi e Vento d’estate, tormentino ritmato tenden-
zialmente sfigato. Infatti i Jarabe De Palo, guidati 
dal giovane Pau Donés, hanno avuto un altro colpo 
di genio e hanno imposto la vera canzone pro-
grammatica dell’estate 2000, cioè Depende: «Que 
el blanco sea blanco, y que el negro sea negro, que 
uno y uno sean dos… depende». Colori e aritmeti-
ca relativizzati con una strizzata d’occhio.  

Sarà velleitario tentare di attribuire ai tormen-
toni estivi la capacità di incollare come una carta 
moschicida frammenti dello Zeitgeist. Eppure, que-
sto pensiero debole e ammiccante sembra appro-
priato in modo micidiale alla fragilità delle convin-
zioni attuali. Sei diventata nera o sei rimasta bian-
ca? Siamo di destra o di sinistra? «Depende». In 
modo che, volendo, si può mettere insieme una vi-
sione, o una fusion, che comprende il subcoman-
dante Marcos, Maradona, Sepúlveda e il novanta-
treenne Compay Segundo, e che occhieggia al trash 
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italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, fino al 
Tuca Tuca compreso.  

Tanto, gli innovatori votano a destra, nel Mes-
sico e forse anche nell’Italia dei tormentoni. E con-
tro la globalizzazione, contro il Grande Hermano 
neoliberale, si può organizzare una vocale e di-
spettosa lucha contro l’egemonia anglosassone, nel 
pop e nel mercato. Con canagliate, ghignate, tro-
vate gaglioffe. Al confronto, gli Inti Illimani erano 
campioni di rigorismo politico. Adesso, c’è il giulivo 
Vamos a bailar di Paola e Chiara. Insomma, se il 
vostro slogan è ancora no pasarán: come sempre, 
ha dda passà l’estate.  

 
(L’Espresso, 3 agosto 2000) 
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Canzonette. Quella voglia  
di educazione sentimentale 

 
 
 

Alzi la mano chi ricorda e canticchia una canzone 
delle ultime dieci edizioni del Festival di Sanre-
mo. Questo per dire che il dibattito sulla dimen-
sione storica e sociale delle “canzonette” è un 
esercizio per molti versi di archeologia culturale. 
È vero che l’etichetta esatta e implacabile di Paul 
McCartney, silly love songs, sciocche canzoni 
d’amore, stride con i diluvi di memoria che hanno 
inondato la mentalità di massa. Ma sarà altret-
tanto vero che alla fine ci fanno compagnia solo le 
Pausini e i Ramazzotti?  

E allora come la mettiamo con la lirica di Bob 
Dylan, i giorni di Woodstock, il rock estremista, 
la canzone politica, l’insurrezione no future dei 
punk? Non sarà che alla fine ci aspetta un compi-
to revisionista anche sulla musica leggera?  

Se restiamo in Italia e ci concentriamo sulla 
musica di consumo, quella che fa i conti con 
l’industria e il mercato, viene voglia di sostenere 
una interpretazione non proprio standard. Cioè 
non la linea battuta da pionieri come Gianni Bor-
gna, che con i suoi libri si è dannato per dimo-
strare che nel potere “abietto” della canzone (Pier 
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Paolo Pasolini) si realizza un rispecchiamento 
della mutazione sociale, e che insomma la “gran-
de evasione” di Sanremo è un riflesso della gran-
de trasformazione dalla fine dei Cinquanta in 
avanti. 

Rovesciamo lo schema: le canzoni non si limi-
tano a rispecchiare. Mina, Adriano Celentano, 
Domenico Modugno, Gino Paoli non sono semplici 
sensori di qualcosa che cambia. Un’ipotesi possi-
bile è che alcune canzoni, certe tendenze, qualche 
autore, sono degli acceleratori della trasforma-
zione. Non rappresentano il cambiamento, lo de-
terminano.  

Quando nel 1963 Gino Paoli sfonda con Sapore 
di sale, non riproduce soltanto un’evoluzione dei 
comportamenti erotici degli italiani: fornisce an-
che un manuale, un nuovo galateo dei rapporti 
fra uomini e donne. Spiega al pubblico che un ba-
cio a labbra salate, la fisicità dell’amore, addirit-
tura il contatto con «la pelle», costituiscono la 
perfetta normalità di un incontro estivo su una 
spiaggia.  

Gli intellettuali potevano apprezzare Laura Bet-
ti che cantava le strofette di Arbasino, «Ossigenarsi 
a Taranto è stato il primo errore», oppure un amore 
di Franco Fortini, consumato nell’hinterland al ri-
paro di vetri appannati. I più politicizzati, Per i 
morti di Reggio Emilia di Fausto Amodei, il Can-
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tacronache, le tammurriate della Nuova Compa-
gnia di Canto Popolare. Ma al popolo del juke-
box, ai giovani del boom, il cantautore Paoli offri-
va un discorso amoroso che dissolveva le ipocri-
sie, e che sanzionava l’assoluta praticabilità del 
“fare l’amore”, senza nemmeno il bisogno di un 
innamoramento e di giuramenti che giustificasse-
ro lo strappo rispetto ai tabù.  

C’era già stato lo sgarro generazionale e com-
portamentale di Mina e Celentano, che avevano 
trasferito l’America in Italia soprattutto sul pia-
no di una gestualità teppistica, un dinamismo 
sfrontato, un look giovanilista che faceva a pezzi 
il perbenismo del cantante confidenziale.  

Come scrisse più tardi il “cantautore 
dell’autonomia” Gianfranco Manfredi, mentre per 
interpreti convenzionali come Tonina Torrielli 
l’amore era una quieta faccenda domestica, per 
Mina la stessa canzone (Tua), strillata da urlatri-
ce, diventava una scopatina leggera, disimpegna-
ta, senza spasimi e senza ingorghi emotivi.  

Non c’è solo il paradigma amoroso. Arrivati 
sulla scia dei Beatles e dei Rolling Stones all’età 
del beat, dei “complessi”, delle chitarre e delle 
batterie, i produttori di musica nostrana avreb-
bero poi fiutato tutte le mode e tutte le proteste. 
«C’era qualcosa nell’aria», come avrebbe detto 
uno protagonisti degli anni Sessanta, Shel Shapi-
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ro, la voce dei Rokes, che preludeva alle rivolu-
zioni, al Sessantotto, reinterpretava la protesta 
in chiave forse provinciale ma offrendo parole e 
ritmi per un impeto istintivo e collettivo, per dire 
“noi” («che colpa abbiamo noi», «e se noi non sia-
mo come voi una ragione forse c’è»).  

In questo intreccio di mercato, di mestiere e di 
creatività, varrebbe anche la pena di chiedersi 
chi abbia avuto un ruolo socio-politico più incisi-
vo: i cantautori, gli impegnati, o i trafficoni della 
rima e del sound? Guccini, De Andrè, De Gregori, 
oppure l’educazione sentimentale scandita dai 
versi di Mogol? Il giorno dopo la scomparsa di 
Lucio Battisti, Ernesto Galli della Loggia, sulla 
Stampa, scrisse che le sue canzoni avevano inter-
pretato il mutare dei rapporti fra i sessi, offrendo 
un lessico per parlare d’amore nella società che si 
modernizza.  

Ora, è fuori dubbio che varie generazioni si 
sono educate al sentimento della politica grazie 
all’anticonformismo talora esplicito e talora un 
po’ fumoso dei cantautori. Si risente ancora 
nell’aria il canto anarchico di De Andrè, con i suoi 
ladri, puttane, impiccati, morti per amore e de-
stino.  

Ma se dobbiamo individuare quali sono gli slo-
gan cantati che hanno accompagnato le nottate 
pulsanti in discoteca, si staglia con violenza più 
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immediata e riconoscibile il nichilismo ludico di 
Vasco Rossi, vita spericolata, sballi, amori bru-
ciati nella realtà della vita e non intasati dalla 
letteratura. Oppure il romanticismo padano di 
Luciano Ligabue, «certe notti la macchina è calda 
e dove ti porta lo decide lei», fino alla sociologia 
on the road della provincia lombarda di Max Pez-
zali, si parva licet, con le sue storie di bar, «im-
mense compagnie» di quartiere, ideologie pallo-
nare, codici estetici modaioli (con l’imperdibile 
prescrizione serale di «un body a balconcino che ti 
tiene su un seno che così non si era mai visto 
prima»).  

Una delle prove più palesi della funzione pre-
scrittiva delle canzonette è offerta dal successo 
perdurante del revival e dai tormentoni della no-
stalgia in tv: il che fa pensare che a distanza di 
anni gran parte della dedizione obbligata ai miti 
e agli emblemi dell’impegno ha ceduto il passo a 
quelle sciocche canzoni, d’amore o di speranza, di 
disperazione o di euforia, che hanno modellato 
dei pezzi di esistenza, e hanno insegnato a ma-
neggiare quelle che tu chiamale se vuoi emozioni.  

 
(la Repubblica, 28 febbraio 2004) 



 

 

 

 

Note d’Oltreoceano  
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Woodstock, l’America dei fiori  
che sognava la pace 

 
 
 

Woodstock? Ma se n’è accorto qualcuno, qui in Ita-
lia, di Woodstock? Siamo nel 1969, un anno dopo le 
follie creative del maggio francese, qualche mese 
prima dell’autunno caldo, in attesa che la classe 
operaia potesse andare in paradiso: l’America era 
lontana, lontani gli hippie, lontane le teorie “liser-
giche” di Timothy Leary sull’allargamento della co-
scienza. Gli italiani giovani avevano dato il primo 
strappo culturale un po’ prima della metà degli an-
ni Sessanta: poiché la politica era immobile, il cen-
trosinistra (quello storico, di Moro, Nenni e Fanfa-
ni) perdeva velocità ma l’assetto politico appariva 
stazionario in eterno, la prima mezza rivoluzione 
era stata condotta sui ritmi e il sound del beat. Una 
sovversione stilistica, non del tutto provinciale.  

C’era stata la deflagrazione planetaria dei 
Beatles, rincorsi dall’urlo blues dei Rolling Stones, 
I can’t get no satisfaction, e in contemporanea la 
lezione degli Animals, dei Them, i Doors, gli Who, 
gli Yardbirds, i Kinks, i Troggs, gli Hollies. Si era 
scoperta all’improvviso la possibilità di imitare i 
Quattro di Liverpool facendosi crescere i capelli a 
caschetto, e indossando berrettini, stivaletti, giac-
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chettine indiane, pantaloncini a tubo e stivaletti. 
Niente di sovversivo, anche se Shel Shapiro dice 
che «c’era qualcosa nell’aria» e con i Rokes cantava 
la protesta morbida di È la pioggia che va e 
l’Equipe 84 stava per incidere la Auschwitz di 
Francesco Guccini, «ancora tuona il cannone, an-
cora non è contenta di sangue la belva umana».  

Certo, si era anche cominciato a protestare. Pro-
testavano tutti, i Nomadi con Dio è morto, che rifa-
ceva il verso, consapevolmente o no, all’Urlo di Al-
len Ginsberg; e con le visioni catastrofiche e 
postnucleari di Noi non ci saremo. Protestava per-
fino Adriano Celentano, sulle note del Mondo in Mi 
settima, e con rime geopolitiche un tantino provin-
ciali: «Ogni atomica è una boccia, e i birilli son 
l’umanità, il capriccio di un capoccia ed il mondo in 
aria salterà…». Ma l’America era un’altra cosa.  

Ci si era appena abituati al tumulto esistenzia-
le dei Rolling Stones, che però poco dopo erano 
passati al più privato e confortevole Let’s spend 
the night together. I Beatles si stavano infilando 
nella fase mistica e indiana, con i sitar di Ravi 
Shankar e la meditazione divistica insieme con 
Mia Farrow. Nessuno qui fra i confini domestici 
poteva immaginare che un mezzo milione di popo-
lo hippie e di generazione rock sarebbe confluito a 
fiumane nel campo della fattoria del signor Max 
Yasgur, e che tra fumi e pasticche si sarebbe rea-
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lizzato il lunghissimo sogno di mezza estate dei tre 
giorni di «pace amore e musica».  

Da noi i bombardamenti dei B-52 nel Vietnam 
erano un tema politico, interpretato in base alla 
logica del maggiore partito d’opposizione, il Pci, 
che si era distaccato parzialmente dalla casa ma-
dre sovietica con la condanna dell’invasione di 
Praga, un anno prima, e che continuava nonostan-
te tutto a monopolizzare il discorso politico, e gli 
schemi di riferimento. Soltanto avanguardie scelte 
avevano un’idea non troppo imprecisa del canto 
antimilitarista e antinucleare di Bob Dylan (e non 
solo l’ecumenica Blowing in the wind, ma anche le 
strofe apocalittiche e acide di A hard rain’s gonna 
fall), Fernanda Pivano aveva raccontato i fischi 
con cui era stata accolta la svolta elettrica di Dy-
lan nel 1966 al festival folk di Newport, seguiti 
tuttavia dall’ammutolimento del pubblico per 
l’emozione intensa provocata dall’esecuzione di It’s 
all over now baby blue: parole che davano il senso 
di un sommovimento profondo dell’America, «the 
carpet too is moving under you…», qualcosa si 
muove, si muove davvero sotto la superficie della 
società americana. Ma per un italiano mediamen-
te politicizzato di quel periodo, l’America di allora 
era un pianeta largamente sconosciuto.  

A partire dai protagonisti del raduno: tanto per 
dire, due musicisti esplosi durante i tre giorni di 
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Woodstock, Carlos Santana, Joe Cocker, non li co-
nosce nessuno neanche negli Stati Uniti, e quindi 
non potevamo conoscerli certo noi; a parte la popo-
larità ideologica di Joan Baez, che divenne familia-
re anche in Italia dopo l’incisione delle morandiane 
C’era un ragazzo e Un mondo d’amore, l’intero cast 
di Woodstock era poco conosciuto in Italia, sul pia-
no del consumo musicale di massa, se si eccettuano 
forse i Credence Clearwater Revival, Crosby Stills 
Nash & Young, Janis Joplin e pochi altri. Lo stesso 
Jimi Hendrix, che incendiò il gran finale di Wood-
stock con la sua provocatoria e angosciosa versione 
dell’inno nazionale americano (eseguito facendo ur-
lare ed esplodere la chitarra elettrica come le bom-
be fatte cadere sui villaggi vietcong), non godeva di 
una fama straordinaria in Italia.  

Ma ciò che risultava esplicitamente alieno era il 
“movimento” hippie, la comunità nazionale dei fi-
gli dei fiori, che ai nostri occhi e agli occhi della si-
nistra, non importa se convenzionale o non con-
formista, sembravano l’espressione di un atteg-
giamento del tutto antipolitico, o non-politico. «Lo-
ve and peace» era uno slogan ambiguo, forse addi-
rittura qualunquista per chi continuava a inter-
pretare i processi sociali in chiave di lotta di clas-
se. Marijuana, Lsd e tutti i paraphernalia di una 
concezione della mente come un’esperienza visio-
naria erano concepiti in genere come il frutto di 
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una condizione alienata, una deroga soltanto ludi-
ca dai meccanismi della società capitalistica.  

Il Sessantotto aveva già cominciato a ritirarsi 
nei sottoscala, a ciclostilare comunicati, a definire 
la correttezza della linea, di volta in volta marx-
leninista o maoista. Centinaia di migliaia di indi-
vidui seminudi, con i capelli alla cintola, che face-
vano l’amore nel fango, non rappresentavano una 
"controcultura", ma semplicemente una dimensio-
ne prepolitica, fra l’utopia e le «good vibrations», 
cioè l’energia fluida dello stato di natura. Troppo 
semplice per noi europei, troppo "Buon selvaggio" 
per il materialismo dialettico. La terra promessa 
di Woodstock sarebbe stata riscoperta quando an-
che la rivoluzione sarebbe infine diventata una 
nostalgia.  

 
(la Repubblica, 11 agosto 2004) 

 



 

 

 

 

Generi di note 
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Rock. Quando la musica fece la rivoluzione 
 
 
 

Il rock? Una visione della vita, o almeno uno stile 
per l’esistenza, secondo fondatori e adepti della re-
ligione nata cinquant’anni fa. «Una nullità reazio-
naria», invece, secondo il rocker pentito Sting, l’ex 
Police proiettato da tempo verso Johann Sebastian 
Bach. Fra questi due estremi, la storia parla di una 
musica nata mixando il blues nero e il country 
bianco; di un cantante del Michigan, Bill Haley; e 
di una canzone, Rock around the clock, che sarebbe 
diventata l’apertura musicale di un film, Black-
board Jungle (Il seme della violenza, con Glenn 
Ford). «One, two, three ‘o clock, four ‘o clock, 
rock…»: il pezzo era stato scritto nel 1952 da DeK-
night e Freedman, messo in repertorio da Bill Ha-
ley & Its Comets, e poi, dopo due mesi di rifacimen-
ti, inciso per la Decca il 12 aprile 1954.  

Era una domenica: due anni dopo, i titoli di te-
sta del Seme della violenza, accompagnati dalle 
chitarre di Bill Haley, sconvolsero la platea di un 
cinema londinese, il Trocadero. Ferimenti, sveni-
menti, vandalismi. Era cominciata la pandemia 
del rock’n’roll. Non è nemmeno un genere, il rock: 
è una costellazione, o un pantano. Ci sguazzano 
dentro coloro che hanno voglia di contaminare, 
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scendendo con la musica nella densità anche ses-
suale di quel “rock” e “roll”. Scuoti e dondola, capi-
to? Capiscono tutti: Little Richard, vessillifero di 
un’omosessualità vistosa, l’eccentrico grassone 
Fats Domino; e poi Jerry Lee Lewis, strafatto di 
sesso e alcol, che in ogni canzone invoca «shake it, 
baby, shake it», scuotilo, scuotilo. E il povero Bud-
dy Holly, e Bo Diddley, e B. B. King, e il più gran-
de, forse, di tutti, Chuck Berry, un figlio del boo-
gie, l’inventore con la chitarra del sound del 
rock’n’roll, anche lui immerso senza scampo nel 
clima dei ’50: «Canto le cose che sono importanti 
per i giovani: la scuola, l’amore e le automobili».  

Via allora con Johnny B. Goode, Be Bop A Lula, 
Roll Over Beethoven, Tutti Frutti. «Roba da delin-
quenti», secondo il verdetto di Frank Sinatra in 
un’intervista del 1957: «falsa, oscena, sporca, un 
afrodisiaco puzzolente». Per legittimare quella mu-
sica, «che piace ai giovani perché non piace ai loro 
vecchi», ci voleva un protagonista quasi accettabile, 
un bianco, un interprete borghese dell’insurrezione. 
Irruppe sulla scena Elvis Presley: era il 1956 e fu il 
diluvio. Svenimenti delle ragazze negli hotel dove 
arrivava la giovanissima star, capace di canzoni 
veloci come Don’t Be Cruel e Heartbreak Hotel, ma 
anche di pezzi melodici che facevano singhiozzare 
le teenager: «Love me tender, love me true, all my 
dreams fulfill». Prima che i sogni si realizzassero, 
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il giudice convocava in tribunale il ragazzo, invi-
tandolo ad «andarci piano», affinché “the Pelvis” 
non provocasse nei giovani del luogo eccitazioni 
indebite.  

Trovarci una filosofia, dentro il rock, non era 
semplice, a meno che non si accettasse per modello 
filosofico una ventata molto generazionale e con-
sumista. Prima i modelli estetici potevano essere il 
Marlon Brando di Il selvaggio e il James Dean di 
Gioventù bruciata. In seguito si sarebbero sentiti 
richiami a On the Road di Jack Kerouac e all’Urlo 
di Allen Ginsberg. Tuttavia l’“idea rock” si sarebbe 
dimostrata irresistibile perché onnivora, in grado 
di assimilare qualsiasi significato. Rock può essere 
il primo Bob Dylan antimilitarista e utopico, in-
sieme ai Beach Boys spensierati di Surfin’ Safari, 
così come il secondo Dylan, quello elettrico, che 
dopo essere stato contestato al Folk Festival di 
Newport per il suo “tradimento” della tradizione 
stende tutti con un’esecuzione così commovente di 
It’s All Over Now Baby Blue («the carpet too is 
moving under you», perfino il tappeto si muove 
sotto di te, America!) che il pubblico piange pen-
sando al Vietnam, ai diritti civili, al sogno della 
“Grande società”.  

Che il rock fosse ecumenico lo si sapeva, dato 
che aveva generato il beat, e il beat aveva lanciato 
“complessi” come gli Who, gli Animals di Eric 
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Burdon, i Them, gli Yardbirds di Jeff Beck, tutti 
capaci di produrre la loro fusion di rock e blues. 
Ma c’è anche la prova di ecumenismo più grande 
di tutte, cioè l’avere consentito la convivenza dei 
Beatles con i Rolling Stones. Paul McCartney con 
Mick Jagger e soprattutto Keith Richards («Ascol-
to Bach e mi dico: ah, se quel tipo avesse avuto un 
buon batterista»): gente che affondava nella musi-
ca black and blue di Muddy Waters.  

Finché si trattava di una rivalità in famiglia, 
perché no: il miele di McCartney veniva inacidito 
al punto giusto da Lennon. Mentre confrontare la 
patina geniale dei Beatles con i riff sudici della 
coppia Jagger & Richards, e trovare tutto ciò com-
patibile è davvero il segno dell’eclettismo del rock. 
All You Need Is Love insieme a Sympathy for the 
Devil, satanisti incalliti insieme con seguaci di 
qualche guru indiano di rango divistico interna-
zionale. È quello stesso eclettismo che alla fine dei 
Sessanta mostra al mondo le giornate peace and 
love di Woodstock, e poco più di un decennio più 
tardi l’insurrezione punk dei Sex Pistols, 
all’insegna dello slogan no future. Che ha anche 
consentito ai Pink Floyd di vestire una ritmica 
blues con le sonorità esoteriche di The Dark Side 
of the Moon e di Wish You Were Here, dopo avere 
mandato in mille schegge al rallentatore il mondo 
di Zabriskie Point. E permette di considerare ap-
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partenenti allo stesso universo Madonna e Brian 
Eno.  

Oggi, niente più rivoluzioni. Alle spalle, una 
folla di ombre: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Bob 
Marley, Brian Jones, John Lennon, George Harri-
son, Freddy Mercury e tanti altri. E nel futuro? 
Dopo il Live Aid di Bob Geldof, dopo le campagne 
politico-umanitarie di Bono degli U2, l’universo 
musicale è in perenne mutazione e in perenne sta-
si: sopravvivono praticamente tutti, infatti, quelli 
del rock duro tipo i Deep Purple con quelli 
dell’heavy metal loro successori. Dylan è sempre 
dentro il suo neverending tour, Eric Clapton rifà il 
blues delle origini, Bruce Spingsteen, “l’Omero del 
rock”, rifà l’Americano born in the Usa, e tutti gli 
altri rifanno più o meno se stessi: perché proba-
bilmente quello che il rock poteva dare, con i suoi 
moduli così semplici, l’ha già dato, e chissà se 
qualcuno riuscirà a inventarlo di nuovo, come è 
accaduto ogni dieci anni, e come potrebbe non ac-
cadere più.  

 
(la Repubblica, 7 aprile 2004) 
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Rap. Se la rivoluzione diventa show business 
 
 
 

Forse per capire il rap bisogna avere letto 
l’autobiografia di Malcolm X. Avere un’idea dei 
ghetti, di Harlem e del South Bronx. Provare a ca-
pire qualcosa dell’universo simbolico della gioventù 
nera di New York, di quell’alfabeto quotidiano si-
glato da esclusione e violenza, disoccupazione e po-
vertà, da una creatività marginale e qualche volta 
dal riscatto commerciale.  

Percepire che nelle grandi aree metropolitane in 
cui la segregazione diventa secessione sono fuori 
corso i galatei della democrazia formale come i vec-
chi ideali della società grande e aperta. Il voto, la 
partecipazione, il sogno dell’emancipazione e Mar-
tin Luther King sono cianfrusaglie da zio Tom. Il 
lessico e la mentalità dei ghetti sono intessuti di 
leggende e di incubi, dal timore astratto di complot-
ti e dalla paura concreta del poliziotto bianco, e an-
che dall’immaginazione creativa di chi prova a met-
tere tutto questo in musica, o almeno in parola 
(talking over, parlando sopra la musica).  

Secondo lo slang, rap vuol dire parlare, scandi-
re, ritmare voce e sillabe. Sono alcuni grandi disc 
jockey che estraggono questo stile, questa modalità 
linguistica e tecnica, dalla fusione dei linguaggi 
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del ghetto e delle comunità afroamericane. Sentori 
di Giamaica e di Reggae, ma anche il canto sin-
copato dello scat; a cui si aggiunge l’abilità gioco-
lieristica di tipi come Kool Herc, Afrika Bam-
baataa, Grandmaster Flash, gente capace di trat-
tare un disco di vinile come un giocattolo sonoro, 
di sospendere la musica con le dita per gridare 
«Join the party!», alternando alle parole lo 
scratch, il frenetico avanti e indietro del disco in 
grado di dare un brivido vitalistico all’atmosfera 
dei club, trasformando il flusso dei pezzi soul e 
funk in un movement, un’insurrezione notturna e 
collettiva.  

Il rap è un’arte di comunità. A mano a mano che 
gli idoli dei ghetti affinavano la loro tecnica, tra-
smettevano l’idea che il nuovo stile poteva essere 
un fenomeno di massa, perché per realizzare quella 
musica bastava una tastiera e una batteria elettro-
nica, per poi sfogare la propria capacità oratoria, i 
comizi ritmati, il giornale ironico o violento del 
ghetto, e offrire una voce all’aspra quotidianità del-
la gioventù nera. Con un senso immediato, pre-
politico, delle differenze (se si vuole, dell’ingiustizia), 
come dimostrano le istantanee sociali di Grandma-
ster Flash: «Un ragazzo di strada viene arrestato. 
Deve andare in galera. Uscirà fra tre anni solo 
per tornare dentro. Un uomo d’affari viene preso 
con 24 chili di roba. Ma esce subito su cauzione».  
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Anzi, più che un’arte è una cultura. La rivista 
Rolling Stone etichetta il rap come «il punk della 
musica nera», ma la definizione sembra restritti-
va. Il punk, con il suo slogan «no future», rappre-
sentava una deriva del rock interpretata da alcune 
avanguardie insolenti; mentre il rap portava con 
sé il mondo dell’hip hop, una sfera culturale che 
ingloba la danza e la moda, la musica, i film e i 
graffiti, intrattenimento, pubblicità, leggende e 
cosmogonie, e insomma uno stile di vita comples-
sivo. È la way of life del Bronx, dei suoi locali do-
ve si fa un acrobatico breakdancing, dove ci si ve-
ste proprio da rapper, in una miscela di abbi-
gliamento anticonvenzionale e prodotto dalle 
multinazionali, un eccesso kitsch che comprende 
catene, borchie, un casual firmato Nike o trafuga-
to all’Adidas.  

In quello spazio culturale non occorre la socio-
logia sulle underclass per sapere che nelle comuni-
tà nere il reddito è quasi la metà della media na-
zionale, che praticamente il cinquanta per cento 
dei ragazzi in galera è afroamericano, che la disoc-
cupazione imperversa, che quasi nessuno consegue 
una laurea, che la violenza è un segno che si im-
prime inevitabilmente sui comportamenti, che 
ogni giorno è costellato di stupri e di aborti.  

Ed ecco allora l’ambiguità della “rivoluzione” 
rap. Nel 1979, allorché esplode Rapper’s Delight, 
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il pezzo della Sugarhill Gang, tre milioni di copie 
vendute, divenuto subito un classico, dalla realtà 
dei ghetti viene fuori una voglia gridata di libera-
zione unita al machismo delle entità sociali su-
balterne: «lui non può soddisfarti con il suo picco-
lo verme, io posso stenderti con il mio super-
sperma».  

Dal crogiuolo delle comunità nere, dove 
Grandmaster Flash si lamenta per il degrado, «pez-
zi di vetro dappertutto, gente che piscia per strada, 
questo puzzo mi fa stare male» (e ci penserà poi il 
pallido conservatore Rudolph Giuliani ad applicare 
la tolleranza zero sulla devianza urbana), può veni-
re fuori la rivolta dei Public Enemy contro il gover-
no che ti chiama alle armi, all’insegna del codice 
«nessun compromesso con il potere bianco», come 
pure l’antisemitismo paranoide di un loro compo-
nente, soprannominato Professor Griff, non dissi-
mile da certe posizioni del leader della “nazione 
dell’Islam” Louis Farrakhan.  

Ci può essere l’impegno per la lotta all’Aids e 
contro la diffusione del crack e delle droghe pesanti 
nei ghetti, ma anche l’invito iper-realista «Ragazzi, 
laggiù c’è qualcuno che vuole conoscere il sapore 
dell’asfalto. Volete un consiglio? Portatevi una buo-
na pistola e dei buoni coltelli: ne vedremo delle bel-
le», oppure il diffondersi del rap gangsta, che flirta 
con il mito dell’illegalità nera.  
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Ma l’ambiguità del rap è l’ambiguità di tutte le 
tendenze che nascono in una minoranza e diven-
tano un fenomeno di moda, quando i trendsetter 
decidono che il “continente rap”, con i suoi suoni, 
le sue radio, i suoi gesti, i suoi colori può diventa-
re un’altra frontiera del glamour; così le multina-
zionali discografiche possono sfruttare gli eroi 
dell’hip hop, e i media fabbricare idoli e ideologie, 
la pubblicità mimare gli stilemi del ghetto, i regi-
sti e gli impresari girare film e inscenare musical 
sulla breakdance.  

Sicché la prospettiva è di passare dalla furibon-
da simulazione della violenza di quartiere alla pre-
vedibilità del cattivismo industriale o al perbeni-
smo commerciale, mettendo a disposizione una se-
rie di risorse per incanalare l’aggressività dei ghetti 
e trasformarla in puro spettacolo. D’altronde, erano 
stati i rivoluzionari Run-Dmc a contaminare il vec-
chio rock degli Aerosmith con il rap (Walk this Way) 
mettendo la nuova musica a disposizione del pub-
blico bianco, e aprendo la strada al pestifero terzet-
to bianco dei Beastie Boys, che strillava consumi-
sticamente «ragazze, due per volta».  

Decine di artisti di strada erano stati sintetizza-
ti prima dai graffiti di Keith Haring, poi dalle imi-
tazioni degli arredatori e dei designer. Succede 
sempre così quando il locale diventa globale, quan-
do un linguaggio speciale si fa tanto onnivoro da 
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omologarsi: insomma, quando una rivoluzione di-
venta un genere.  

 
(la Repubblica, 22 settembre 2004) 



 

 

 

 

Note battistiane 
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Le piccole felicità di tutti noi 
 
 
 

A un certo punto della serata generazionale, c’è 
sempre uno che dice: «Ah, cantiamo Battisti». Eh 
già, si capisce. Torvi quaranta-cinquantenni ispes-
siti dal lavoro, dalle famiglie, dai divorzi, dai pet-
tegolezzi professionali, dalla perdita delle religioni 
politiche: che cosa c’è di meglio di un tuffo dove 
l'acqua (della memoria) è più blu, e di qualche coro 
sul ricordo impreciso di Mi ritorni in mente?  

Un’ora di rigenerazione simbolica, di romanti-
cheria facile in cui il “come eravamo” ci permette 
di dimenticare temporaneamente come effettiva-
mente siamo. Via con Battisti, allora: il sentimen-
to, la passione, la spontaneità. Echi di piccola ma 
traboccante felicità. Diciamola tutta: nostalgia. 
Peggio: petting di gruppo sulle spoglie di un passa-
to idealizzato.  

E invece no. Non è solo così. Dalla seconda metà 
degli Anni Sessanta e i Settanta, quello che sarebbe 
diventato per sua scelta “maestro solitario” ha dato 
voce agli innamoramenti, agli amori, alle leggerez-
ze e alle disperazioni della società italiana. Era 
l'antipolitica? Certo che sì. L’antipolitica rispetto 
alle ideologie “rigorose”, ai dogmatismi cupi, agli 
strenui rigori delle avanguardie presunte.  
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Per questo lo disprezzavano, anche quelli che da 
qualche tempo hanno ripreso a considerarlo un ge-
nio pop. Nell’Italia post-sessantottina Battisti non è 
progressivo, non fa tendenza. Divide, non c’è via di 
mezzo, o si è battistiani o antibattistiani. Quindi: 
preferibile arricciare il naso, e se il popolo lo ama, 
con un amore spudorato, seguire il consiglio ironico 
di Brecht: chiedere le dimissioni del popolo, o di 
Battisti.  

Anche perché, sempre a dirla tutta, la musica, le 
parole delle canzoni battistiane sfuggono alla sfera 
della politica, ma sono sprofondate dentro la realtà, 
intrise di cose. Una parte dell’Italia di allora aveva 
preso il Sessantotto come l’avvio di una rivoluzione 
politica; molto più pragmaticamente, l’altra parte 
l’aveva frullato e assimilato dentro il cambiamento 
autogestito del costume. Dici Mogol-Battisti e non 
pensi, per carità, alla poesia: però pensi a echi, sug-
gestioni, riverberi sentimentali, «emozioni» per 
l'appunto, che la spontaneità popolare accosta im-
mediatamente ai propri desideri, facendoci magari 
sopra il proprio corso di educazione sentimentale.  

Sono gli anni in cui c’è poco Stato e molta socie-
tà, come ha sempre ripetuto Giuseppe De Rita. E 
questa società canta e si fa cantare da Battisti. 
Amori fatali, passioni metropolitane, corse e ap-
puntamenti in macchina, tradimenti e pentimenti 
furibondi, ricerca frustrata di una vita «luminosa e 
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più fragrante», cioè di una genuinità perduta, mito-
logizzata e rimpianta. Tutto questo sullo sfondo del 
dinamismo di città pulsanti di attività, e per con-
verso di campagne pacificate in un sogno idilliaco.  

Ci vuole poco per smontare questi artefatti con 
le armi della critica: feticci sonori, «poeticità degra-
data». Soprattutto adesso, in pieno conformismo da 
necrologio, conviene non esporre troppo enfatica-
mente la propria vecchia confezione battistiana.  

Sarebbe bene argomentare la propria passione 
per Lucio come una modesta concessione al “popo-
lare”, allo stesso modo di certi magistrali intendi-
tori che indulgono alle collezioni kitsch. Un pecca-
tuccio innocuo, un vizietto trascurabile, «sono solo 
canzonette». E invece ancora no. Perché se si trat-
tasse soltanto di un collezionismo della memoria, 
non si spiegherebbe perché le canzoni battistiane 
si sono fissate su generazioni diverse, perché sono 
divenute patrimonio di tutti. Canzoni da gita sco-
lastica, da vacanze, da nottata in spiaggia. Vedi 
un cerchio di ragazzini in un pomeriggio d'estate, 
che cantano ovviamente La canzone del sole, e ti 
rendi conto che quei tre-accordi-tre fanno sprizza-
re espressività e gioia. Come se verso quelle can-
zoni venga naturale sentire un’amicizia del cuore, 
una irresistibile consonanza del sentimento che si 
manifesta con ondate lente e implacabili, «o mare 
nero, o mare nero, o mare ne...».  
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Sono solo canzonette, come no. Belle perché faci-
li, facili perché belle. Ricordo che un bravo cantan-
te, questo sì piuttosto progressivo, Eugenio Finardi, 
ha raccontato che dopo avere eseguito in sala di re-
gistrazione I giardini di marzo, lui e i musicisti del 
gruppo si sono abbracciati, presi da un’emozione 
molto prossima alla commozione. Ed è naturale 
commuoversi quando la musica finisce, quando una 
canzone muore. Si porta via un po’ del nostro cini-
smo, così come si porta via i momenti di felicità dei 
teenager di oggi. Porta via con sé un frammento di 
Italia moderna in cui oggi genitori e figli, cantic-
chiando, si ritrovano sostanzialmente coetanei.  

Smarriti tutti gli ideali, collassate le utopie, sva-
lutate la scuola e la carriera, forse tra generazioni 
si può condividere solo la sfera dei sentimenti: la 
gelosia, la speranza, la tenerezza, la delusione, il 
fanatico battere del cuore. Stati d’animo che è facile 
appiccicare a una canzone, soprattutto quando è 
fatta con quelle note così intense, soprattutto 
quando è fatta di quella voce così struggente che 
sembra ogni volta cantare anche per te, che non hai 
ancora vent’anni, per te, che li hai perduti, e per 
tutti noi, “maledetti gatti” che non rinunciano a 
giocare con se stessi, con un brivido in più, allorché 
la musica si spegne. 

 

(La Stampa, 10 settembre 1998) 
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Lucio Battisti. L’avventura del dopo-Mogol 
 
 
 

Tutti i battistiani ascoltarono Don Giovanni in un 
silenzio stupefatto. È vero che c’era già stato lo 
shock del primo disco non mogoliano, E già, in cui il 
“maestro solitario” aveva cominciato la sua speri-
mentazione affidandosi ai versi di Grazia Letizia 
Veronese, alias Velezia, cioè la sua gelosa moglie, 
seconda metà di un sodalizio estraniatosi capar-
biamente dal mondo, dal pubblico, dai fan, dallo 
spettacolo. Ma quell’album poteva essere considerato 
un’opera di transizione, un catalogo di post-canzoni 
che ancora cercavano una forma nuova. Non c’è da 
stupirsi se quel disco non era piaciuto praticamente 
a nessuno. Mentre in quel fatale 1986, Don Giovanni 
rappresentava l’avvio di un’esperienza totale e paz-
zesca (che adesso viene monumentalizzata da una 
raccolta completa, intitolata Il cofanetto).  

Il più bravo compositore di canzoni, il più grande 
autore di melodie popolari, il costruttore di canzoni 
basate sulle pulsazioni del cuore, e sui movimenti 
dell’anima, cominciava l’esplorazione dell’Artide. 
Territori di ghiaccio e solitudine. Fine del sentimen-
to. Una disumana freddezza in cui brillavano soltan-
to i fuochi fatui accesi da Pasquale Panella, esponen-
te di una qualche avanguardia teatrale romana, poe-
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ta futurista, simbolista, e soprattutto un nichilista 
giocoliere di significati. Pare gliel’avesse presentato 
Adriano Pappalardo, a dimostrazione che le vie della 
musica sono infinite. E Battisti, sulle parole «celibi» 
di Panella, sui nonsense, sulle catastrofi verbali e 
sonore innescate dai versi di un efferato provocatore 
linguistico, aveva costruito un disco che sfidava 
l’intelligenza degli ascoltatori, oltre che tutte, diconsi 
tutte nessuna esclusa, le convenzioni della musica 
popolare.  

L’addio al compagno di strada Giulio Rapetti, al 
coautore di decine di canzoni che avevano provocato 
spaventosi cori sulle spiagge e furibondi petting nella 
«brughiera» sotto il volo degli «aironi», cioè la flora e 
la fauna del tipico “banalese sublime” di Mogol, non 
poteva essere più definitivo, radicale, irrimediabile.  

Era cominciato un autentico gioco al massacro, 
ovviamente allegrissimo. «Che ozio nella tournée di 
mai più tornare nell’intronata routine del cantar 
leggero l’amore»: chi si era fatto l’orecchio su «mi ri-
torni in mente bella come sei, forse ancor di più» re-
stava attonito di fronte a un processo di decostruzio-
ne davvero terroristico. Alle parole mai ascoltate in 
una canzone faceva da sfondo una musica artificiale, 
scandita dalle percussioni elettroniche, un tappeto 
sonoro che sembrava venire dal nulla e al nulla de-
stinato a tornare, non appena finita la traccia del di-
sco, concluse quelle frasi venute da nessun luogo.  
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Se non fosse che su quel tappeto di suoni sinte-
tizzati dai computer e dalle tastiere si disegnava 
la voce di lui, Lucio. Altro che la voce «afona» di 
cui avevano sempre equivocato, pescando stanca-
mente dagli archivi, molti critici: era una intona-
zione cristallina, con la pronuncia perfetta della 
«lingua toscana in bocca romana» (aveva sempre 
detto, Battisti, di voler essere un «fine dicitore» 
della canzone italiana); però fusa nella musica, 
impastata nel flusso degli strumenti, ai limiti 
dell’incomprensibilità allorché il verso panelliano 
doveva essere forzato dentro la misura musicale.  

D’accordo, quelle canzoni non si potevano canta-
re. Non ci si riusciva. A distanza di vent’anni, prova-
te voi a sillabare sulle note di Le cose che pensano: 
«Cadere la guardai riflessa tra ghiacciai sessanta 
volte che cacciava fuori la lingua e t’abbracciai di 
sangue m’inguaiai». Non si poteva sapere, allora, che 
quelle prime “non canzoni” erano solo l’esordio di un 
corpus hermeticum che sarebbe stato composto da 
cinque dischi e quaranta song irripetibili, non inter-
pretabili, anche se a loro modo inalterabili, definiti-
vi. I giornali scrissero che si trattava di un «dadai-
smo da Baci Perugina», oppure stilarono verdetti 
sbrigativi: «Troppa poesia per la canzonetta. Troppa 
canzonetta per la poesia». Gino Castaldo si avvicinò 
di più al nucleo radiante dell’esperienza battistiana, 
parlando di una «metafisica della canzone».  
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Ma al di là delle definizioni, o degli autentici 
esorcismi critici con cui la seconda carriera di Bat-
tisti venne accolta, furono in pochissimi ad accor-
gersi che la simbologia lunatica di Panella nascon-
deva una serie impressionante di capolavori melo-
dici, in cui la sapienza della composizione si ricon-
netteva miracolosamente alla linea classica batti-
stiana. Ad ascoltare e riascoltare quei gioielli lucci-
canti e alieni ci si accorgeva che ogni due anni Bat-
tisti proponeva un saggio del suo puntiglio creativo, 
del suo “metodo”, che era stato enunciato con un 
“tu” impersonale proprio in E già: «Niente è defini-
tivo per te, provi e riprovi e non ti fermi mai, e in-
tanto aggiungi, tagli e sintetizzi». Si sentiva il tocco 
di una pignoleria artigiana, il gusto del manufatto, e 
anche l’attenzione alle tendenze nell’aria: nonostan-
te la sua leggendaria strategia dell’assenza, Lucio 
frequentava i concerti, sicuro di non essere ricono-
sciuto, invecchiato e pingue com’era, annusando 
l’aria e giudicando i suoni, per poi assimilarli e cen-
trifugarli nelle sue nuove e imprevedibili canzoni.  

L’esorcismo critico maggiore consisteva nell’idea 
che l’ultimo Battisti fosse posseduto da un demone 
malefico, che l’aveva indotto ad abbandonare le can-
zoni d’amore e la comunicativa facile della produzio-
ne irresistibilmente romantica degli anni ’60 e ’70; e 
che quindi occorresse liberarlo, con giudizi il più pos-
sibile aspri, da questa possessione che l’aveva porta-
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to al gelo dell’intellettualismo, alla frigidità egoista 
del genio popolare avvoltolatosi su se stesso per dia-
logare solo con l’assoluto e l’oltre. Era un frainten-
dimento vistoso, alimentato non di rado da un mala-
nimo evidente. Nulla è più sadicamente divertente 
del monumento che sbaglia il target e delude gli afi-
cionados, mancando progressivamente anche gli 
obiettivi di vendita. Non è più lui. Non si capisce 
niente di quello che fa. Non ha più un pubblico.  

Invece una setta di viziosi e faziosi, insomma di 
battistiani irriducibili, contemplava con emozione le 
parole di Michele Serra, che scriveva, a proposito 
dell’album L’apparenza: c’è il prodigio di una voce 
che «fluttua, vola, galleggia». E si avverte la sugge-
stione misteriosa di «suoni che arrivano dal silenzio, 
dalle libertà del silenzio», e sono stati sprigionati 
«dalla libera eruzione del talento». Con un risultato 
imprevedibile e sorprendente: «La suggestione rad-
doppia, è una suggestione al quadrato, perché la pa-
rola “suona” due volte. Suona come insieme di silla-
be restituite a se stesse e suona come musica. Mi è 
difficile spiegare meglio. Dico solo che “ossigeno” co-
me lo pronuncia Battisti, salendo di tono come l’aria 
fresca, non l’ho mai sentito pronunciare; che tutti gli 
oggetti di uso quotidiano (il tavolino, il ripiano, il 
predellino) che Battisti-Panella usano nel loro felice 
parlare d’altro, risplendono come rivelazioni impor-
tanti, come se noi avessimo sempre parlato d’altro».  
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La conclusione è tutt’altro che ovvia, se si pensa 
che qualcun altro aveva stabilito che il nuovo Batti-
sti era «in bilico fra le battute di Frassica, trentatré 
trentini trottarono su Trento e la Settimana Enig-
mistica». Tanto per essere chiari, Serra getta ogni 
maschera: «Io credo che questo disco sia l’opera di 
un genio, o più probabilmente di due». Difficile dire 
che cosa rappresentano oggi queste canzoni.  

Adesso Panella suggerisce che erano «intruse» 
nell’universo piatto della musica commerciale. E per 
spiegare i suoi testi inesplicabili ha aggiunto a ogni 
song un breve componimento poetico, «scenette di 
strafottente felicità». Che non rivelano nulla o evo-
cano tutto, ma comunque si collocano a fianco delle 
canzoni replicando quell’aura di «indolenza incen-
diaria» fatta cantare a Lucio, un Battisti allora di-
vertito e contento di fare lo slalom con voce angelica 
(sarà un angelo di Paul Klee, o di Wim Wenders) su 
quei versi imperscrutabili e anche convinto che quel-
le quaranta canzoni sarebbero rimaste come un ca-
pitolo memorabile nella storiellina della musica ita-
liana. «Ho voluto creare un’occasione e farla diventa-
re una necessità», mormora adesso al telefono Panel-
la, per giustificare la riedizione, e scherza via posta 
elettronica: «Adesso ho la tua mail, lasciami fare, la-
sciami divertire (è il mio novecentismo particolare)».  

Conta poco che le leggi, anche queste impenetra-
bili, del calcolo industriale abbiano indotto la casa 
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discografica a raccogliere in tre dischi le cinque ope-
rine stralunate dell’irripetibile coppia, alterando 
l’andamento di tutto il “discorso”, di quella voce che 
viene da un altrove per alludere a Hegel, alla «sposa 
occidentale», a ciò che accadrà dopo «il diluvio». Si 
ascoltano gli ossimori di Panella, i suoi «equivoci 
amici», e di nuovo si compone il prodigio di un “te-
sto”, una poesia anonima, un flusso narrativo. Non si 
sa chi parli, in quel discorso, chi sia il “tu” a cui ci si 
rivolge, per quale ragione sarebbero eleganti i piro-
scafi che affondano, «e si direbbe che a bordo c’era un 
ballo». Forse è la storia di un naufragio, di cui pos-
siamo essere ancora una volta spettatori; oppure 
una storia di insurrezione degli oggetti, di amori fol-
li, di crudeltà sognate.  

E anche, come dicono le parole di Estetica: «Noi 
dietro una colonna ridevamo per l’aneddoto, e ci con-
trastavamo amabilmente su aria, fiato e facoltà vi-
tale, su brio d’intelligenza, sull’indole, sull’estro…», 
suggerendo così l’immagine di due allegri burloni, 
che osservano di nascosto fra le colonne di un 
chiostro accademico, ridendo della perplessità e 
dello sconcerto che hanno provocato. Per conse-
gnare la strana musica del loro dialogo, diverten-
dosi un mondo per i significati che qualcuno ci ha 
trovato e ancora ci troverà.  

 
(la Repubblica, 8 ottobre 2006) 



 

 

 

 

Eventi di note  
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Rock, la musica eterna 
 
 
 

Durante il Live 8 una specie di radiazione ha attra-
versato il mondo, e il mondo s’è trovato ad ascoltar-
ne l’eco, riconoscendone subito la sonorità e il rit-
mo. Ragazzi, siamo ancora dentro l’Età del Rock, e 
forse ci saremo per sempre, qualsiasi cosa significhi 
la parola rock: perché con questa etichetta somma-
ria s’intende il linguaggio d’una generazione eter-
na, che ha cominciato a sentire quella musica ai 
tempi in cui i Beatles fecero la loro prima rivoluzio-
ne con Please Please Me, e i Rolling Stones misero a 
repentaglio la buona creanza sulla scia di Satisfac-
tion. Siamo sempre nello stesso quarantennio, anzi 
di più, ci stiamo inoltrando verso il mezzo secolo.  

La musica dei giovani (perché i “giovani” come 
categoria sociale furono inventati con gli anni Ses-
santa) è diventata un patrimonio collettivo. Un de-
posito di suoni e di parole che vengono riconosciuti 
da un pubblico di massa, ormai indifferente alle 
scansioni generazionali. Conta poco, infatti, che i 
sulfurei freak di allora siano diventati dei babbioni 
che generano ironie corrive sui loro problemi pro-
statici. È vero che già ai tempi del primo Live Aid 
Paul McCartney veniva definito ironicamente dai 
colleghi più giovani «un anziano statista del rock».  
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D’altra parte, non è che il suo compagno di duet-
to, Bono degli U2, sia un ragazzo. E anche i super-
stiti Pink Floyd, tornati insieme per l’occasione, 
sembrano reduci da una vita piuttosto difficile, che 
li ha segnati fisicamente: ma ciò che conta è che il 
pubblico, un pubblico che in genere ha quaranta se 
non addirittura cinquant’anni meno di loro, ricono-
sce immediatamente la loro voce e la loro musica, si 
immedesima, canta con loro. Il che vorrà dire molte 
cose, ma ne dice una in particolare: e cioè che nel 
corso di mezzo secolo (questo è l’arco temporale se 
si fa risalire il rock alla prima esecuzione di Rock 
Around the Clock), si è creata quella realtà miste-
riosa che è un canone.  

Non solo: quel canone non sembra subire le in-
giurie del tempo. La Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band dei Beatles risulta singolarmente con-
temporanea dell’opera rock The Wall dei Pink 
Floyd, e non distante tecnicamente e “culturalmen-
te” da un pezzo qualsiasi degli U2 o dallo strepitoso 
reggae bianco di Sting, Message in a Bottle. Ciò che 
per la generazione dei baby boomer era una rottura 
di fase, uno strappo scandaloso ed euforico rispetto 
ai crooner come Frank Sinatra, in America, o ai te-
norini di grazia come Claudio Villa, in Italia, oggi è 
vissuto come una perfetta regolarità, un fenomeno 
ambientale permanente. Se Bob Dylan cantasse 
Blowin’ in the Wind come lo cantava allora, senza 
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deformarlo volutamente come ha fatto con perfidia 
negli ultimi trent’anni, anche quella canzone pacifi-
sta, umanitaria e “poetica” farebbe parte del clima 
sonoro di questo nostro tempo senza scansioni, e 
quel Dylan verrebbe identificato immediatamente 
da tutti come un’icona novecentesca e postnovecen-
tesca, perché tutti sanno e sentono che «the answer, 
my friend», con quel che segue.  

Solo che per i cinquanta-sessantenni (e magari 
oltre) odierni, la poetica di Dylan, e di tutti coloro 
che cantavano per un mondo migliore, è legata in 
gran parte al sound politico dei primi Sessanta, al 
terrore atomico del dottor Stranamore, alle pro-
messe di un’era peace and love, o semplicemente al 
piacere della contestazione contro il mondo dei 
“vecchi”. Mentre per il grande orecchio transgene-
razionale di oggi la musica è musica e basta, e le 
parole vanno bene se suonano bene. L’esplosione 
delle vendite post Live 8 della raccolta dei Pink 
Floyd Echoes è sintomatica, perché nasce dalla vo-
glia di risentire l’eclettismo di quelle canzoni in 
cui su una struttura blues si articolano temi rock e 
talvolta funky, vale a dire una sintesi completa 
dell’Epoca Rock.  

Un canone è una costellazione di classici. Ma è 
soprattutto un contesto in cui tutti riconoscono tut-
to: e questo perché quei suoni sono diventate parte 
dell’esperienza quotidiana, li abbiamo ascoltati per 
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radio in auto, sono arrivati dagli altoparlanti di un 
bar, hanno fatto da sfondo al lavoro, dopo tre o 
quattro battute li riconosce, come diceva qua-
rant’anni fa Alberto Arbasino a proposito di Mina, 
«il mio elettrauto e un professore universitario». E 
poi c’è sempre la sorpresa di risentire qualche capo-
lavoro popolare che all’ultimo ascolto si rivela infi-
nitamente più suggestivo della produzione corren-
te: già, perché nel corso degli ultimi quattro o cin-
que decenni la sensibilità diffusa, le abitudini, la 
memoria, la riproducibilità tecnica, il gioco delle 
emozioni collettive e delle identificazioni individuali 
hanno scremato dal dirty job delle multinazionali di-
scografiche quel catalogo di perle il cui suono brilla 
per l’eternità, anche se riprodotto in modalità shuf-
fle, cioè casuale, da un iPod. Dev’essere per questo 
che talvolta i ragazzini, dopo avere ascoltato i 
Coldplay, i Gorillaz, i Blue, o una boy band qualsiasi 
prodotta dalla megamacchina del marketing mon-
diale, possono dedicare alcuni pomeriggi all’ascolto 
dell’opera omnia dei Beatles.  

Sarà perché quelle canzoni così melodiche, o 
quei rocchettini così acidi, che loro hanno intercet-
tato in parte grazie ai loro genitori e in parte per 
loro vie originali e traverse, risultano di una mo-
dernità sorprendente, nella loro apparente sempli-
cità. Suonano bene, per l’appunto. Sarà anche per-
ché non si capisce per quale motivo uno dovrebbe 
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ascoltare gli Oasis, ovvero una serie di citazioni 
beatlesiane, visto che sono pur sempre a disposi-
zione gli originali Lennon & McCartney. Ma la ra-
gione finale è che gli attuali Coldplay, e i loro 
maestri Radiohead, sono perfettamente coetanei 
con gli Who e le band della felice Inghilterra dei 
tempi di Mary Quant. Vale a dire che in questo 
presente infinito, che si sa all’incirca quando ha 
avuto il suo Big Bang, ma si espande senza fine 
come una galassia, può essere che gli dei del rock, 
nelle loro fattezze esteriori, siano infinitamente 
diversi dai loro se stessi giovani.  

Il volto di Mick Jagger, per dire, è una carica-
tura dello spirito maligno che cantava Sympathy 
for the Devil, e soprattutto urlava time is on my 
side, il tempo è dalla mia parte. Il fenomenale per-
former Sting è un signore di mezza età che 
dev’essersi dimenticato di quando sosteneva pro-
vocatoriamente, dall’alto della sua classe, che il 
rock «è una nullità reazionaria». Bentornato fra 
noi, viene da dirgli. Fra noi che condividiamo le 
stesse canzoni, cioè la stessa cultura antropologica 
popolare, che sappiamo più o meno riconoscere un 
rap dei Linkin Park ma che non neghiamo un bri-
vido quando ascoltiamo di nuovo Wish You Were 
Here: noi, insomma, che siamo coetanei di tutti.  

 

(la Repubblica, 5 luglio 2005) 
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Quel ribelle filosofo che unisce l’Italia col rock 
 
 
 

Ma è il tour di Vasco Rossi o è la Champions 
League? Sessantacinque, settantamila persone 
all’Olimpico di Roma per due sere, e il prevedibi-
lissimo sold out per le poche tappe previste dopo 
l’uscita del criticatissimo e vendutissimo album Il 
mondo che vorrei. A San Siro, Vasco farà dimenti-
care Roberto Mancini e oscurerà José Mourinho, ad 
Ancona richiamerà il pubblico delle regioni “rosse” 
addolorate dalle sconfitte elettorali. A Venezia con-
vocherà l’intero Nordest anarco-imprenditoriale, a 
Salerno il Sud in cerca di una fuga dalla sindrome 
dei rifiuti, e infine a Messina celebrerà l’unità 
dell’Italia canora, o il federalismo vocale, il che è lo 
stesso.  

Dopo di che, ascoltato il Blasco nella versione 
nouvel philosophe, che sul palco dell’Olimpico cita 
pensosamente Spinoza (forse memore di qualche 
lezione a magistero, epoche fa), riascoltato l’antico 
antiproibizionista pannelliano che sfoggia la sua 
vena sarcastica, «Siamo tutti belli e buoni, votia-
mo tutti Berlusconi», preso atto delle lettere 
d’amore e di protesta speditegli dal Michele San-
toro rinviato al venerdì per consentire la messa in 
onda del non fortunatissimo speciale Effetto Vasco, 
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qualcuno potrebbe essere tentato dal chiedere: 
svelateci finalmente il mistero sontuoso di Vasco 
Rossi, cantautore, rocker, paroliere, poeta dello 
sbando, ormai da un quarto di secolo bestseller as-
soluto e immagine idolatrata dalle masse.  

Eh sì, va bene qualsiasi definizione per il dan-
nato di Zocca, da quando apparve emergendo dal 
grigiore degli anni Settanta, con il suo chiodo di 
pelle e lo sguardo trasognato, un ritratto in cui 
non si capiva se era un artista virato sul maledet-
tismo oppure un crepuscolare precursore degli 
emoticon, «tu sola dentro la stanza / e tutto il 
mondo fuori»: anche ai tempi lontani di Albachia-
ra, o «Albakiara» come si scrive nell’era degli sms, 
ci mancava solo la faccina, smile.  

Ma nonostante le etichette nessuno sembra in 
grado di spiegare le ragioni dello strabordante 
successo di Vasco. Ma sì, le sue formule, azzeccate: 
«vado al massimo», «voglio una vita come Steve 
McQueen», e via di seguito, ci troveremo tutti al 
Roxy Bar, «coca-cola sì, coca casa e chiesa», auto-
biografismi maudit e mimesi degli spot pubblicita-
ri, come uno che sostiene di essersi laureato 
all’università della vita e invece ha preso il primo 
master con «Carosello». C’è perfino una sfumatura 
politica, volendo, nel “messaggio” della canzone 
più recente, Il mondo che vorrei, «non si può sorvo-
lare le montagne, non puoi andare dove vorresti 
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“andare”», con il disturbo di quelle virgolette ap-
parentemente superflue che racchiudono l’ultimo 
verbo: perché Vasco, cioè il signor Rossi, 56 anni 
portati in modo disattento, incurante delle diete e 
del salutismo, scrive ancora come scrivono i ragaz-
zini nei diari, con un diluvio di puntini di sospen-
sione e di maiuscole, con i neretti e i corsivi, e ma-
gari con i punti esclamativi e gli struggenti cuori-
cini e fiorellini sulle “i”.  

E forse questo spiegherebbe la persistenza 
dell’amore dei fan lungo le generazioni. Lui è lo 
sballato, quello che urlava del fegato spappolato e 
che voleva bruciare l’asilo, se la prendeva con il 
«negro» che gli aveva soffiato la conquista («la 
troia!») in discoteca, ma è anche il poetastro con la 
lacrima sul ciglio, che specula trasalendo su senti-
mentali immagini femminili, vedi una delle canzoni 
più amate, Sally, con la nostalgia per quando «la 
vita era più facile / e si potevano mangiare anche le 
fragole».  

Pier Vittorio Tondelli, che gli voleva bene, ave-
va rintracciato in lui i segni di una genialità fisica: 
«la voce sguaiata da fumatore», i gesti da monta-
naro più che da artista canonizzato. Ma nella fisi-
cità di Vasco si può trovare soprattutto il segno e 
la misura di chi sa perdonare i propri eccessi, ed è 
tollerante con se stesso. Sicché il suo pubblico, 
mentre lo adora e scandisce le canzoni a memoria, 
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si sente implicitamente compreso: il ripetuto, anzi 
costante, perdono del signor Rossi al divo Vasco è 
in fondo il perdono, la misericordia e la compas-
sione che ciascuno di noi può concedere anche ai 
propri peccati, non importa se più modesti, meno 
spettacolari, ovviamente più sfigati.  

Ecco, Vasco è così popolare perché non è un 
personaggio, è una persona che richiama irresisti-
bilmente l’Italia profonda, la provincia, la norma-
lità. Proprio così, la normalità. Lui, l’emblema 
stesso della trasgressione, dello sballo, delle notti 
smarrite, quello che è stato in galera per il mezzo 
chilo di cocaina, il lupo mannaro che luma le pupe 
giovani sotto le luci stroboscopiche, in realtà rias-
sume nel suo modo di essere la regolarità conven-
zionale delle vite di tutti. Con le sue canzoni sfon-
date e le sue poesie adolescenziali, non è più 
nemmeno una star. È uno del popolo, con il Suv 
strafigo, un’aurea via di mezzo fra un sottoprole-
tario e Briatore. Quando sale sul palco assomiglia 
a uno qualunque, uno di noi, perché in fondo, per 
le generazioni venute dal profondo degli anni Set-
tanta, mentre si strappa il biglietto d’ingresso alla 
ultramoderna e vociferante Champions League di 
Vasco, l’unico inno praticabile dice pur sempre: 
«siamo solo noi».  

 

(la Repubblica, 31 maggio 2008) 



 

 

 

 

Note e mostri sacri 
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Umana, sovrumana, post-umana 
La material girl chiude il cerchio 

 
 
 

I protagonisti di un’epoca assumono lo spirito del 
tempo, lo sintetizzano in una formula, in un riff, in 
un’immagine, e poi lo proiettano sullo schermo in-
finito del consumo. Nella seconda parte del Nove-
cento, i Beatles riuscirono prodigiosamente a 
prendere tutta la musica dell’epoca, centrifugan-
dola in svelti rocchettini e grandi ballate, per tra-
sformare il beat in classicità essenziale. A cavallo 
dei due secoli, fra l’euforia degli anni Ottanta e la 
sospensione ideologica dei primi Duemila, è tocca-
to alla grande eclettica, Madonna, produrre una 
sintesi. Solo che la material girl che scuoteva i 
teenager con le sue musichette così ballabili non 
ha mai accettato di fissarsi in un genere. Troppo 
eccitante il mondo, troppo duttile la musica e po-
tenzialmente infiniti i look per cristallizzarsi in uno 
stile.  

Vent’anni fa l’allora quarantenne divino Mick 
Jagger commentò le performance di Madonna con 
alterigia britannica: «Un bicchierino di talento in 
un oceano di ambizione». Stroncatura che tuttavia 
riassumeva il dono fondamentale della dancing 
girl consumista di Papa don’t preach e Like a vir-



128 

gin, il suo talento grandioso nel prendere una mo-
da, un trend, un mood, stressandoli come se fosse-
ro l’unica dimensione possibile dell’esserci con-
temporaneo, per spedirli nell’immaginario di mas-
sa, nell’antropologia, nell’apparenza e perfino nel-
la cultura del presente.  

Perché è ovvio che Madonna vive e agisce in 
una sola dimensione, quella dell’attualità, della 
sincronicità, in cui tutto è simultaneo con tutto. 
Sulla base però di strepitosi effetti anti-
marcusiani, perché non è un individuo dominato 
dal tutto, plasmato dalle multinazionali: è un de-
miurgo femmina che modella il mondo, o almeno 
quel mondo lì, quello della finzione e del verosimi-
le. Madonna non è un prodotto: è una produttrice. 
Prima viene la tendenza; l’apparato industriale 
seguirà, in quanto non è che una macrostruttura 
di servizio. Bastava ascoltare Like a prayer, per 
sentire il brivido della decostruzione, che prende 
un gospel, lo desacralizza, lo profana per celebrare 
una pulsione erotica. O vederla nelle scene della 
sua religione sexy, con cristi latinos che partecipa-
no a un amore drammaticamente ispanico. Strate-
gia di marketing etnico? Anche. Ma non solo.  

Il marketing e le nicchie multiculturali di con-
sumo, dalla isla bonita alla Kabbalah, sono fun-
zionali al progetto della señora di incarnare con il 
suo sincretismo tutte le varianti possibili 
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dell’artisticità: identificandosi con Evita e miman-
do il suo carisma populista, costruendosi una spe-
cie di identità europea mentre recupera stilemi 
western, realizzando dischi tecnologicamente infal-
libili come Music in cui l’elettronica si concede alla 
melodia, al sentimento o almeno alla mimesi sen-
timentale del sentimento. Sicché era prevedibile, 
nell’arena global dello show totale, che il cerchio 
cominciasse a chiudersi, e la quasi cinquantenne 
tornita e sfolgorante tornasse alle origini: con un 
disco geniale e insensato, Confessions on a dance 
floor, scandito dal pulsare del basso, dal ritmo im-
placabile “in quattro”, da versi il cui contenuto è 
quello da adolescenti, o da Sex and the city, «I’m 
tired of waiting on you», ma con un’intensità, 
un’immanenza, un fatalismo da tragedia greca, o 
da ultra-opera nietzscheana. Perché dietro il fluire 
di quei song ineluttabili, oltre la futilità di una 
campionatura degli Abba, che cosa c’è se non il 
nulla, cioè il tutto, cioè Lei: umana, sovrumana, 
post-umana.  

 
(la Repubblica, 4 dicembre 2005) 
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Bob Dylan, un rocker da Pulitzer 
 
 
 

Tanto tuonò che piovve, anche se il veggente Ro-
bert Zimmerman in arte Bob Dylan aveva scritto 
per la verità che la pioggia sarebbe stata una hard 
rain, una pioggia aspra, dura, cattiva: A hard 
rain’s gonna fall, e il pensiero di tutti correva alla 
tragedia nucleare, alle gocce radioattive, al mondo 
pietrificato dall’uranio.  

Insomma, a forza di considerarlo a ragione o a 
torto candidato al premio Nobel, su Dylan è piovu-
to il Pulitzer alla carriera, per il suo «impatto pro-
fondo sulla musica popolare e la cultura america-
na, attraverso composizioni liriche dallo straordi-
nario potere poetico». E qualunque sia il giudizio 
sulla politicità o l’impoliticità del più grande can-
tautore dell’ultimo mezzo secolo, questa del Puli-
tzer è un’ottima e promettente notizia. Ecco per-
ché.  

Bob Dylan non è più un’immagine della rivolta 
contro i signori della guerra, i «masters of war» 
agli inizi della sua carriera, allorché il mondo era 
dominato dall’incubo atomico e dalla tragedia na-
zionale del Vietnam. Eppure viene da ripensare a 
quasi mezzo secolo fa, alle immagini in bianco e 
nero montate da Martin Scorsese nel film No di-
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rection home: vediamo un raduno di folla, una 
grande assemblea democratica, che manifesta per 
i diritti civili, contro la segregazione razziale, per 
un’America più libera. E sul palco sale un ragazzo 
neanche ventenne, con i capelli corti, poco più che 
adolescente. Dopo i primi accordi, canta come non 
ha mai cantato nessuno.  

Non si deve credere a ciò che raccontavano i 
critici, quelli che sostenevano che era un erede di 
Woody Guthrie, un epigono dei cantanti folk usciti 
dalla Depressione. Bob Dylan era un alieno venuto 
a dire parole che tutto un paese aspettava. E non 
importa se allora praticamente tutti avevano cre-
duto che quel ragazzo riccioluto recitasse in musi-
ca le parole della politica, mentre oggi ci sembra di 
capire che quelle strofe, anche quelle mille volte 
ascoltate di Blowin’ in the wind, avevano un con-
tenuto fatto di simboli, che richiamava echi biblici, 
alludeva a realtà inspiegate, si proiettava dentro 
ermetici sogni letterari.  

Ma la notizia è comunque magnifica perché 
sembra istituire una connessione fra il presente, 
questa tarda modernità in cui Dylan è un sessan-
taseienne rocker che fa del manierismo musicale 
nel suo infinito e sempre elusivo tour mondiale, e 
l’alba della modernizzazione nell’epoca dei baby 
boomer, quando l’America e il mondo erano giova-
ni, e spalancati all’idea di cambiare la società. 
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Mentre le ideologie si sono frantumate, i sogni si 
sono dissolti, e le storie stesse si disintegrano, la 
lunghissima traiettoria della musica di Dylan 
sembra ripristinare un filo tra il passato e la real-
tà contemporanea. Allora, all’epoca della crisi di 
Cuba nei Sessanta incipienti, fra le sonorità della 
musica folk e poi le asprezze delle chitarre elettri-
che, c’era la sensazione che il “messaggio” dyla-
niano potesse dare voce ora a una disperazione ora 
a una speranza.  

Oggi quel cantautore appare invece come un 
cantore delle mille Americhe possibili, quella dei 
vicoli della desolazione, dei pugili finiti male, dei 
canti d’amore spagnoleggianti a Durango, della ri-
nascita attraverso la fede, di blues e gospel che ri-
tornano come un’eco che accompagna la vita di 
ogni giorno. E anche se adesso Dylan rifiuterebbe 
qualsiasi etichetta impegnata, e fa di tutto per ap-
parire semplicemente un musicista minore che 
reinterpreta con aria impersonale vecchie formi-
dabili canzoni, probabilmente questo premio Puli-
tzer sancisce la continuità di un’esperienza, e in 
fondo l’intima coerenza di una vicenda.  

Una volta i cantori e i profeti morivano giovani, 
alcolizzati e drogati on the road. Bob Dylan conti-
nua ad apparire sul palco, qua e là nel mondo, con 
la chitarra a tracolla o davanti a una tastiera elet-
tronica, senza mai alludere al se stesso di allora. 
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C’è un senso di onestà, in questo smarrimento di 
immagine e di identità. Come se in fondo la matu-
rità o perfino la vecchiezza di oggi non dovessero 
contaminare il ricordo di una gioventù. Perché 
questo è l’unico modo per riproporre nella sua pu-
rezza la memoria di quel tempo in cui il futuro 
sembrava ancora lontanissimo, e la storia 
un’ipotesi. Adesso che il futuro è arrivato, la storia 
si è manifestata, probabilmente il Pulitzer è il giu-
sto riconoscimento per una leggenda.  

 
(la Repubblica, 9 aprile 2008) 
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Pensiero stupendo in forma di canzone 
 
 
 

La discografia di Ivano Fossati porta via ventitré 
pagine. Basta questa annotazione per chiarire che 
il cantautore genovese meritava una biografia (mu-
sicale, intellettuale, esistenziale): il libro di Andrea 
Scanzi consente infatti una ricognizione completa 
della traiettoria di Ivano Fossati il volatore.  

Ma più ancora che una mappatura 
dell’“artisticità” dell’autore di La costruzione di un 
amore, il saggio di Scanzi si segnala per la minu-
ziosità con cui vengono ripercorse le esperienze 
musicali fossatiane. È noto che Fossati costituisce 
un “a parte” nella nostra musica popolare: solita-
rio, appartato, qualche volta immusonito, talvolta 
lievemente ironico e disimpegnato, ha dato spesso 
l’impressione di inseguire un profilo musicale e 
poetico colto, comunque esterno ai canoni ovvi del-
la forma canzone.  

Le pagine di questo volume consentono invece di 
ripercorrere la trama di incontri, di scambi e di 
esperienze nell’ambiente musicale, a partire 
dall’incontro con Oscar Prudente che diede origine 
a Jesahel (il brano un po’ provinciale e un po’ vi-
sionario che impose a Sanremo i Delirium): in-
somma, la storia di un mestiere. Proprio attraver-
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so il lavoro musicale di Fossati si comprende me-
glio la sua estetica, il gusto delle contaminazioni, 
il puntiglio nel lavorare sulla voce e la sillabazio-
ne. A chi talvolta rimpiange la sua produzione 
mercantile (da Pensiero stupendo per Patty Pravo 
a Non sono una signora per Loredana Bertè, ma 
anche gioielli come E non finisce mica il cielo, affi-
data a Mia Martini), il volume di Scanzi offre 
l’opportunità di seguire una crescita personale 
perseguita per vie quasi sempre laterali rispetto al 
mercato. E se poi la bravura e la cultura non rie-
scono ogni volta a dettare un capolavoro, sarà più 
facile apprezzare l’assiduità del lavoro, la coeren-
za, la volontà di aderire al proprio mestiere.  

(la Repubblica, 6 maggio 2006) 
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Quell’Emilia rock ormai senza west 

Il mondo piccolo di Luciano Ligabue è Correggio, 
un paese al centro della pianura reggiana. Venti-
mila abitanti, tanta campagna, spazi aperti, una 
piattezza assoluta incisa dalle file di pioppi; a po-
chi chilometri il Campovolo, dove si tenne un con-
certo che divenne un raduno, piuttosto maltrattato 
dall’acustica ma rimasto nella memoria dei fan 
come l’appuntamento della vita.  

Di qua il torrente Crostolo, di là il Tresinaro, 
ormai sempre più asciutti. A breve distanza, in 
questa Emilia che sembra immaginaria, dipinta 
nello stereotipo, c’è Novellara, dove convive con i 
reggiani una folta, mite e spiazzante comunità 
sikh: bei turbanti, bellissimi i colori degli abiti, 
straordinarie fiere bovine dove i sikh accompagna-
no in passerella la loro bestia migliore, la vacca con 
i fiocchi e le treccioline colorate del giorno di festa e 
gli ornamenti per la sfilata; e anche qualche sagra 
del patrono dove quegli strani asiatici applaudono 
con partecipazione le dimostrazioni professionali di 
ballo liscio: polka, mazurca, valzer, manca solo l’eco 
di Secondo Casadei o del maestro Iller Pattacini.  

Appena più in là, nel cimitero del paese, si può 
sostare davanti alla tomba di Augusto Daolio, la 
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voce dei Nomadi, «l’Eric Burdon della Bassa», che 
è la meta di un pellegrinaggio costante, con i visi-
tatori che lasciano un regalino, un biglietto, un ri-
cordo (e l’amministrazione comunale ha sistemato 
una panchina di fianco alla lapide, così i ragazzi 
possono suonare la chitarra e fare il coro sulle note 
di Io vagabondo, tanto ormai le vecchie si sono 
abituate e non protestano più).  

In mezzo all’Emilia una rockstar può prendere 
casa appena fuori dal paese, in un convento ri-
strutturato. Corse nei viottoli di campagna per la 
fitness; un pranzo qualche volta al ristorante 
dell’Hotel dei Medaglioni, dentro il medioevo tipi-
cissimo, schiacciato e forte, della piazza principale, 
contrappuntato dal cotto rosato del Palazzo dei 
Principi. Qui d’estate il sole cuoce le teste, come 
diceva un intenditore, Giovannino Guareschi; le 
notti, anzi «certe notti», si svolgono davvero «fra 
cosce e zanzare», quando si sa che la macchina è 
inevitabilmente calda e ti porta dove decide lei.  

Sul finire dell’autunno, invece, come tanti altri 
borghi emiliani Correggio diventa il paese della 
nebbia, stesa sui campi, le stradine agricole e le 
strade provinciali; quella nebbia che una volta era 
impenetrabile, al tempo in cui anche le nevicate 
erano lunghissime e pesanti, capaci di uniformare 
in bianco l’intero paesaggio (è il clima di Angelo 
della nebbia, un pezzo intriso del sentimento emi-
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liano che fa da sfondo a molte sue canzoni). è que-
sto l’ambiente da cui sono usciti i quarantatré rac-
conti di Fuori e dentro il borgo, il primo e fortuna-
to libro di Ligabue, una specie di autobiografia di 
tutti quelli che sono immersi nel fluido 
dell’esistenza, «scelti da chissà che mano per esse-
re buttati in mezzo alla nebbia».  

Un bicchiere di lambrusco correggese a pranzo, 
celebrato già ai suoi tempi da Pietro Aretino («vino 
dal chiaro colore e dal mordente sapore»); e subito 
dopo magari una sambuca, uno di quei liquori an-
tichi da caffè di paese, dove c’è ancora qualcuno 
che gioca a carte e qualche biliardo con sopra una 
tela, in attesa dei giocatori della sera. Sono le sce-
ne tradizionali di un’Emilia fisica, che reca ancora 
l’impronta dei suoi matti e dei suoi poeti. Da que-
ste parti, filando verso Guastalla e Gualtieri, un 
altro Ligabue, Antonio, il pittore, correva con la 
sua Guzzi ricevendo dal motore a scoppio il tepore 
che gli altri non volevano dargli. A Suzzara, Cesa-
re Zavattini incontrò un vecchio naïf che scrisse 
stupende memorie in uno strepitante “quasi-
italiano”, Mi richordo ancora: «C’è un uomo nella 
bassa sui settant’anni che si chiama Pietro Ghiz-
zardi ed è un grande uomo…».  

Sono storie che uno come il Liga potrà, se vorrà, 
riprendere in qualche altro libro: «Io lessi le sue 
memorie quando erano in boccio e dissi: “Corro 
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subito ad abbracciarlo”… Lo incontrai dopo la 
prima mostra luzzarese dei naïf, al pranzo inver-
nale dopo la mezzanotte, diventato ormai rituale, 
tutti avevamo trovato il nostro posto a tavola e 
Ghizzardi no, ricordo ancora che se ne stava in 
piedi in un angolo con la paura di disturbare, 
sdentato, il paletò abbottonato male».  

Ma è chiaro che l’Emilia di oggi non è più quella 
dei pittori di allora. è venuta l’industria, la moder-
nizzazione, il consumo. Dire come diceva France-
sco Guccini «fra la via Emilia e il West» sembra 
ormai un calco anacronistico. C’è piuttosto l’Emilia 
«parabolica» dell’ex Cccp Massimo Zamboni, 
l’antico complice punk di Giovanni Lindo Ferretti, 
il «reduce» tornato alla fede e al passato. L’Emilia 
stralunata e notturna di scrittori come Daniele 
Benati e Ermanno Cavazzoni. Una scheggia di 
continente in cui Ligabue si aggira come un pesce 
nell’acqua, anche se qui i pesci sono solo d’acqua 
dolce. Consapevole comunque che c’è un po’ di ve-
rità nell’immagine tutta emiliana della cucina gras-
sa e del lambrusco frizzante, ma che la realtà del 
«borgo» è data anche, se non soprattutto, dalle fab-
briche che sono sorte dappertutto, dai trattori, dalle 
trebbiatrici, dalle macchine per la raccolta della frut-
ta che hanno industrializzato l’agricoltura.  

D’altronde, anche lui, il Liga, è un uomo dalla 
vita almeno doppia. Facilità di rapporti nelle vie 
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di Correggio, dove tutti lo conoscono e nessuno lo 
importuna. E nello stesso tempo una proiezione 
vistosa nei circuiti industriali e commerciali dello 
show contemporaneo, dove tutto è tecnologico e 
mediatico, in un concentrato impressionante di ul-
tramodernità. Forse il segreto di questa Emilia, il 
luogo fisico e mentale in cui sono cresciuti anche 
Zucchero Fornaciari e Pierangelo Bertoli, è proprio 
nella capacità di stare bene con le proprie radici, 
nella materialità conosciuta, nella propria terra, 
ma di abituarsi immediatamente ai processi e ai 
luoghi della realtà postmateriale. Cittadini del 
mondo, si diceva una volta: ma forse, per Ligabue, 
si può dire che è il tipico abitante di un paese-
mondo.  

 
(la Repubblica, 4 marzo 2007) 
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