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INTRODUZIONE

La storia di questo libro ha inizio trent’anni fa. Trent’anni belli larghi. Ragion 

per cui le prossime righe abbonderanno di trapassati e passati remoti con qualche 

necessario imperfetto. 

A quel tempo trascorrevo i pomeriggi in un sottoscala e marinavo la scuola al 

mattino perché avevo certi sogni da tenere a bada. Sogni di rock‘n’roll, o qualcosa 

di simile. In quel sottoscala umido e buio avevo allestito la parte più scintillante del 

mio mondo: una piccola radio privata che trasmetteva sui 100.800 Megahertz, rag-

giungeva al massimo le periferie dei paesi vicini e mi offriva, in cambio di un futuro 

incerto e di una carriera scolastica dagli esiti prevedibilmente disastrosi, l’illusione 

di essere qualcuno, almeno per le due ore in cui ero io a dettare i tempi, a scegliere 

la musica, ad aprire il microfono per liberarmi l’anima e dare ossigeno all’ego di un 

timido patologico. 

Compivo diciassette anni esatti il giorno in cui arrivò in radio un vinile promo-

zionale della WEA. Era il 30 maggio 1990, lo ricordo bene. Su un lato c’era la canzone 

di un gruppo, forse: Ligabue. Il titolo era Balliamo sul mondo e sulle prime pensai 

fosse una delle canzoni studiate a tavolino per fare da colonna sonora per l’estate di 

Italianovanta. Come succedeva spesso a quei tempi, decisi di cominciare il mio pro-

gramma lanciando subito, senza averlo nemmeno ascoltato una volta, quell’ultimo 

promo arrivato, con l’intento un po’ megalomane di essere il primo a trasmetterlo, 

almeno tra le agguerrite radioline del circondario. Fu in quel momento, che accadde 

per la prima volta. Balliamo sul mondo fu la mia canzone, fin dal primo passaggio 

in radio: esprimeva esattamente quello che mi scuoteva l’adolescenza, la voglia di 

riconoscermi dentro qualcuno della mia stessa pasta, la consapevolezza che la vita 

non ti viene come vuoi, il bisogno irrefrenabile di ballarci su. In pochi giorni mi resi 

conto di non essere l’unico. Il successo di quella canzone fu immediato: scoprii, come 

tutti, che “i Ligabue” erano un uomo solo al comando di una banda e che Balliamo 

sul mondo non era soltanto mia. 

Quella canzone era venuta a prendermi ed ebbi la sensazione che quella voce mi 

avrebbe fatto compagnia a lungo. Avevo ragione: da quell’inizio le canzoni di Ligabue 

sarebbero tornate tante volte, ad accompagnare i momenti più importanti della mia 

storia privata e professionale attraverso una serie di incontri che mi hanno permesso 
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di chiamare l’artista per nome guardandolo negli occhi pur mantenendo l’atteggia-

mento schivo del timido patologico che sono ancora oggi.

Come quando, nel 2005, la rivista più importante tra quelle per cui scrivevo 

all’epoca, Rockstar, mi propose di contribuire a un numero monografico su Ligabue. 

Accettai e proposi un pezzo ambizioso: un lungo articolo in cui avrei raccontato 

tutte le canzoni scritte fino ad allora da Ligabue accompagnandole con curiosità, 

riflessioni personali e qualche approfondimento di interpretazione. Avevo deciso 

di fare esattamente ciò che, notoriamente, Luciano più detestava del mio mestiere: 

l’esercizio di dissezionare le sue creature per provare a spiegare come si fa. Avevo 

scelto di correre dei rischi e di compromettere le relazioni professionali mie e della 

mia redazione con l’artista italiano di maggior successo in quel momento storico per 

parlare di quelle canzoni che sentivo così mie. Pochi giorni dopo la pubblicazione, 

il direttore del giornale Massimo Cotto mi inoltrò un SMS dello stesso Ligabue. 

Aveva apprezzato il mio lavoro e voleva conoscere meglio il giornalista che, per la 

prima volta, era riuscito a raccontare le sue canzoni trattandole con la dovuta cura, 

con onestà e senza troppa accondiscendenza. Ci incontrammo pochi giorni dopo: il 

risultato fu la mia prima cover story su Ligabue con un’intervista esclusiva a cuore 

aperto e, soprattutto, la promessa che ci saremmo ritrovati ancora sulla sua strada. Fu 

lo stesso Luciano, appena un anno dopo, a darmi la stura per il mio primo libro e ad 

aprirmi le porte di casa, letteralmente: il risultato fu un racconto durato sei mesi al 

seguito del tour di NOME E COGNOME e sulle strade della sua terra, con Chico de Luigi, 

geniale fotografo e ladro di sorrisi in camera.

La storia è andata avanti nel tempo: nel 2008, in occasione della pubblicazione 

delle edizioni rimasterizzate dei primi otto dischi, Luciano mi propose di curare gli 

extra booklet per raccontare la storia di quegli album, riunendo i Clan Destino e la 

Banda nella sua casa di campagna per un racconto corale di tutto ciò che era rima-

sto dentro le canzoni ma fuori dai dischi e dalle biografie ufficiali. Nel frattempo la 

vita andava avanti, le strade si dividevano ma c’era sempre una canzone di Luciano 

a segnare il tempo nel momento esatto in cui succedevano le cose importanti della 

mia vita. L’elaborazione di un lutto era stata assorbita dalle parole e dalla musica di 

Chissà se in cielo passano gli Who; la presa di consapevolezza di un nuovo amore, 

finalmente maturo e fiducioso in un futuro tutto da scrivere, è arrivata mentre le 

radio diffondevano Il meglio deve ancora venire; la gioia incontenibile e il turbinio di 

sentimenti squassanti dell’arrivo di mia figlia erano gli stessi sentimenti ritrovati tra 

i versi della contemporanea A modo tuo. 
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Poi accadde ancora qualcosa. Dieci anni dopo il mio primo libro, Luciano mi 

chiamò inaspettatamente per invitarmi a Correggio: voleva farmi ascoltare una cosa e 

raccontarmi un progetto che gli stava a cuore. Quando ci rivedemmo, cinque anni dopo 

l’ultima volta, mi raccontò con entusiasmo di MADE IN ITALY, mi fece ascoltare i brani 

ancora in forma non definitiva, mi parlò dell’idea del film e di un concept che voleva 

espandere su altri mezzi e supporti, come si fa con la realtà aumentata. C’era il progetto 

di un libro, di uno sviluppo attraverso i social, di uno storytelling più ampio per il quale 

avrei avuto carta bianca. Nel suo Riko mi riconoscevo, ancora una volta: c’ero anch’io 

tra quelli che, alla soglia dei cinquanta, chiamano ancora “ragazzo”. La storia di MADE IN 

ITALY fu assai travagliata e le vicissitudini del progetto scorrevano parallele, ancora una 

volta, con quelle personali; alla fine non se ne fece nulla. Sembrava tutto finito quando, 

nell’ultima estate in cui abbracciarsi non era considerato un comportamento a rischio, 

Riccardo Bertoncelli mi propose di tornare a scrivere su Ligabue partendo, ancora una 

volta, dalle canzoni. C’era una collana che era pronta ad accogliere un nuovo volume 

dopo Faber, De Gregori, Battiato. Se qualcuno doveva scrivere un libro sulle storie die-

tro le canzoni del Liga, Riccardo e Luciano erano unanimi: toccava a me.

Si giunge così al passato prossimo. Nei giorni più duri del lockdown ho spalancato 

le porte a un nuovo progetto: per l’occasione ho riaperto gli archivi delle interviste 

fatte, ricominciato ad ascoltare i dischi di Ligabue, ritrovato le mie canzoni, ripercorso 

i trent’anni larghi da Balliamo sul mondo fino all’ultima storia, fino all’ultima traccia, 

volente o nolente. Mancava ancora qualcosa, però. Avevo bisogno di approfondire 

alcuni brani della produzione più recente di Luciano: una domenica sera dopo una 

reboante vittoria dell’Inter gli ho scritto per concordare un’intervista e lui, ancora 

una volta, mi ha offerto di più e si è lasciato coinvolgere direttamente nel progetto. 

L’intervista iniziale è diventata una lunga serie di conversazioni in videoconferenza, il 

lavoro in corso ha tirato dentro le nostre stanze virtuali anche musicisti e produttori 

degli ultimi dischi e infine è giunta la proposta dello stesso Luciano: inseriamo nel libro 

tutti i testi per rendere la narrazione più esaustiva e la fruizione più godibile. 

Eccolo qui, il tempo presente: al termine di questi trent’anni belli larghi (che, 

per cause di forza maggiore, si sono ulteriormente dilatati) ho raccolto nelle pagine 

di un libro tutte le storie dietro tutte le canzoni incise da Ligabue. E dentro quelle 

storie è possibile riconoscere la propria, talvolta. Nell’attesa di arricchire il racconto 

di nuovi capitoli. Perché c’è sempre, una canzone. E spesso è una canzone di Ligabue. 

Per caso o per fortuna. 

Corrado Minervini
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Il concetto di “urgenza creativa” è spesso abusato nella musica leggera. Per il disco 
d’esordio di Luciano Ligabue sarebbe più appropriato parlare di un’urgenza derivante da tre 
fattori: anagrafico, finanziario, storico.

Quello anagrafico è scritto sulla sua carta d’identità: Luciano ha trent’anni e si ritrova 
in quel momento della vita in cui bisogna, volenti o nolenti, diventar grandi. Ha un discreto 
successo locale con la sua band, gli Orazero: ha vinto un paio di festival per “artisti di base”, 
registrato un paio di rudimentali videoclip e perfino inciso un 45 giri in mille copie (Anime 

in plexiglass / Bar Mario) ma non ci si campa. Gli Orazero si sciolgono nella primavera del 
1989: i suoi compari accettano le lusinghe del posto fisso, rinunciando ai sogni di rock‘n’roll. 
Nel frattempo però qualcuno ha ascoltato le canzoni di Luciano, ha colto una scintilla di 
novità rispetto alla scena pop rock italiana e prova a concedergli una chance: Angelo Carrara, 
produttore di Pierangelo Bertoli – per il quale Ligabue ha composto due brani tra il 1988 e il 
1989 – lancia la sfida e gli propone di registrare una demo. 

Luciano, che non ha più una band, si rivolge a uno dei musicisti più popolari sul terri-
torio, il batterista Gigi Cavalli Cocchi – giurato nel festival Terremoto Rock vinto da Ligabue 
e Orazero – per formare un gruppo, provare un po’ di pezzi in studio e registrare qualcosa. 
All’appello di Gigi rispondono Max Cottafavi, chitarrista di formazione new wave nella band 
dei Pechino Politik, e Luciano Ghezzi, bassista degli Avengers. L’alchimia si crea quasi subito: 
“Il suono di quella formazione – racconta il cantante – era in qualche modo benedetto. Ho 
avvertito già nella prima prova che il sound che riuscivamo a produrre era diverso dagli altri: 
non che stessimo inventando musica ma facevamo qualcosa che aveva personalità. Ognuno 
aveva un suono personale e moderno che, unito agli altri, creava una chimica giusta”. Non è 
solo il rock a unire la band ma anche lo stato di necessità: tutti e quattro sono alla ricerca di 
un’occasione, forse l’ultima nella carriera, per non dover rinunciare definitivamente al sogno 
di vivere di musica. 

Il secondo fattore di urgenza è finanziario. Angelo Carrara mette a disposizione un pic-
colo budget per una demo. La scommessa è doppia, come racconta Luciano: “Carrara aveva 
voglia di sfide. Era appena uscito da una clinica di disintossicazione e aveva perso un po’ il 
giro. Gli piaceva la nostra musica, era incuriosito anche di com’ero fisicamente: il gilet, gli 
anelli, i capelli lunghi. Ci credeva, aveva annusato non so cosa. E un giorno mi prese da parte 
e mi disse: ‘Senti, ti pago dei provini. Tu dimostrami che ti sai muovere in studio’”. 

Dopo un brevissimo rodaggio, i quattro registrano nello studio Ritmo & Blu di 
Pegognaga (MN) quattro brani: Eroi di latta, Bambolina e barracuda, Angelo della nebbia e 
Urlando contro il cielo. Il risultato persuade il produttore a investire su un intero album ma, 
ovviamente, le finanze sono limitate. Il che significa ore contate in studio, vitto e alloggio 
low cost, zero fronzoli. L’entusiasmo della band è però ai massimi storici e il rendimento di 
quell’investimento (circa due milioni di lire) sarà altissimo. Il disco viene registrato tutto 
in una settimana e mixato in circa venti giorni negli Psycho Studios, nel gennaio del 1990, 
spesso nei ritagli di tempo delle sedute di altri artisti. I musicisti danno il massimo e spesso 
sono costretti a fare la spola tra Milano e Reggio Emilia per non perdere il lavoro. Quasi mai 
i quattro sono contemporaneamente in studio e in alcuni brani suona solo chi è disponibile 
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tra i sessionmen di passaggio. Lo stesso Paolo Panigada, musicista di Elio e le Storie Tese e 
addetto al mix del disco, suona in diversi brani, anche in supplenza del chitarrista titolare 
Max Cottafavi. 

Il terzo fattore è quello storico. Il disco è, semplicemente, qualcosa che nel 1990 sul mer-
cato musicale italiano ancora non c’è, come racconta l’autore: “Dobbiamo ringraziare il fatto 
di essere stati alla prima e forse ultima occasione della vita: anche grazie alla nostra inespe-
rienza abbiamo fatto un disco come allora non se ne facevano. Non era un disco che voleva 
assomigliare a ciò che andava per la maggiore; era il disco di una band di impronta chitarri-
stica e di uno che aveva delle canzoni e la voglia di farsi sentire. Aveva un sapore di cantina, 
sporco e non leccato: il gusto dell’urgenza”. Se ad Angelo Carrara e a tutti quelli che parteci-
pano alla produzione questi elementi risultano subito evidenti, i discografici sembrano non 
cogliere i fattori di originalità della proposta. Dopo lunghe e infruttuose peregrinazioni alla 
ricerca dell’etichetta disposta a pubblicare il disco, ne resta folgorato il giovane direttore arti-
stico della WEA Fabrizio Giannini che, dopo ripetuti e sempre più convinti ascolti durante 
un weekend in cui è impegnato a tinteggiare le pareti della sua nuova casa, convoca Carrara 
per mettere il rocker trentenne sotto contratto. Il suo primo album si intitolerà col nome del 
cantante; anzi, con il suo cognome e basta: un cognome d’arte, già noto al grande pubblico 
e in grado, forse, di accendere la scintilla di curiosità: LIGABUE, come il pittore. L’ottimismo 
spregiudicato di Luciano e della band – soprattutto dopo la notizia, non scontata, che l’album 
sarà pubblicato non solo in vinile e cassetta ma anche su CD (un supporto da “grandi” di cui 
beneficia, all’epoca, un disco su due) – porta tutti a sognare l’impensabile: il raggiungimento 
di diecimila copie vendute.

Andrà meglio di così.
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BALLIAMO SUL MONDO

Siamo della stessa pasta bionda non la bevo sai
Ce l’hai scritto che la vita non ti viene come vuoi
Ma è la tua per me è speciale se ti può bastare sai
Che se hai voglia di ballare uno pronto qui ce l’hai

Balliamo sul mondo!!!
Va bene qualsiasi musica
Cadremo ballando
Sul mondo lo sai si scivola
Facciamo un fandango
Là sotto qualcuno riderà
Balliamo sul mondo!!!

Non ti offro grandi cose però quelle lì le avrai
Niente case né futuro né certezze forse guai
Ma se dall’Atlantide all’Everest non c’è posto per noi
Guido io in questo tango ci facciamo posto dai

Balliamo sul mondo!!!
Mi porto le scarpe da tip tap
Cadremo ballando
Però il mondo non si fermerà
Facciamo un fandango
Là sotto qualcuno fischierà
Balliamo sul mondo!!!

Fred e Ginger sono su una supernova sopra noi
Chiudi gli occhi e tieni il tempo e sarà quasi fatta dai
C’è chi vince e c’è chi perde noi balliamo casomai
Non avremo classe ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi
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Ballando ballando sul ballando sul mondo
Facendo facendo un facendo un fandango
Ballando ballando sul ballando sul mondo
Ballando ballando sul ballando sul

Balliamo sul mondo!!!
Possiamo anche senza musica
Cadremo ballando
Nessuno però si ferirà
Facciamo un fandango
Là sotto qualcuno applaudirà
Balliamo sul mondo!!!

✳✳✳

I primi 4'32" della carriera discografica ufficiale di Luciano Ligabue hanno il suono del 
debutto più folgorante della storia della canzone italiana. Non è raro esordire con un brano 
di successo sul mercato musicale ma mai, fino all’estate del 1990, un artista è stato in grado, 
col primo singolo, di farsi largo a forza nella scena imprimendo un riff di chitarra killer nella 
testa di milioni di italiani, soprattutto attraverso le radio. Il riff di Balliamo sul mondo è l’in-

cipit degli incipit, la miccia che accende il brano d’apertura dell’album di esordio di LIGABUE 
(uscito in sordina l’11 maggio 1990 e stampato in poche migliaia di copie) e il primo singolo 
estratto dall’LP.

Balliamo sul mondo beneficia di una serie di fortunate coincidenze, a partire dalla data 
di uscita. Tra maggio e giugno 1990 tutto il Paese è travolto dall’entusiasmo: comincia l’e-
state delle notti magiche di Italia ’90. La canzone si impone immediatamente partendo “dal 
basso”, si diffonde attraverso le radio private e incontra il gusto del grande pubblico. Il brano 
di questo cantante con un nome da pittore vive una rapida escalation che lo porta in poche 
settimane a essere un hit richiestissimo dagli ascoltatori. E quando l’Argentina infrange il 
sogno degli azzurri nella semifinale della Coppa del Mondo, è ormai troppo tardi per frenare 
il successo a valanga della canzone: all’inizio di luglio Balliamo sul mondo è una delle canzo-
ni più trasmesse nell’etere nazionale. Ricorda Gigi Cavalli Cocchi: “Quando arrivò l’estate e 
cominciammo a uscire dall’ambito provinciale, furono le radio a darci il segnale che qualcosa 
si muoveva. Giravamo in auto, scanalavamo sulle emittenti locali e prima o poi, tempo dieci 
minuti, arrivava Balliamo sul mondo”. Siamo in ballo? Balliamo.

Claudio Dentes, boss degli Psycho Studio, ricorda il primo impatto col brano: “Balliamo 
sul mondo era il primo pezzo di LIGABUE che mixavo e capii, già mentre ci lavoravo, che era 
una specie di bomba atomica; una canzone perfetta così, da ‘buona la prima’, che suonava in 
un modo pazzesco ed era predestinata al successo”. 
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La canzone esalta le caratteristiche di tutti i musicisti coinvolti, che si presentano al 
grande pubblico per la prima volta giocandosela come fosse un’ultima chance: il chitarrista 
Max Cottafavi – cui non si deve l’idea del riff, opera di Ligabue, ma che rende assolutamen-
te personale l’esecuzione – fa risuonare il delay delle sue corde sull’assolo di quasi trenta 
secondi piazzato a metà del brano, il batterista Gigi Cavalli Cocchi si concede un’escursione 
nel territorio di Stewart Copeland dei Police nel gioco di timpani e piattini dello special del 
brano (quando Fred e Ginger ballano leggiadri sulla supernova, per intenderci), il bassista 
Luciano Ghezzi sostiene sulle sue spalle larghe l’armonia precaria del tutto. Balliamo sul 

mondo è una prova di equilibrio estremo in cui tutti i suoi esecutori danno il massimo. 
Contemporaneamente. 

La struttura del brano è di quelle che non lasciano scampo: una strofa veloce e incal-
zante a ritmo punk rock che si scioglie in un ritornello liberatorio con vocali lunghe, nato 
per essere cantato a pieni polmoni. La canzone si regge su un giro di accordi, comune per 
strofa e ritornello, semplice da suonare sulla chitarra acustica e da divulgare nelle cantate da 
falò; ma al tempo stesso è dotata di un andamento avvincente: “Sentivo – racconta Ligabue – 
che Balliamo sul mondo aveva una forza superiore rispetto a tutte le altre canzoni che avevo 
scritto. Il suo giro armonico è in Sol ma comincia con il Re; il risultato è una sensazione di 
sospensione continua, che non si placa mai e sembra avvitarsi su se stessa: ascoltandola hai 
un momento in cui ti senti a posto ma subito dopo riparte tutto e prende forza maggiore, 
fino alla fine”. La tensione del brano è innervata da una spinta fortemente fisica. Balliamo sul 

mondo parla di contatto tra corpi; il ballo è sublimazione dell’amplesso erotico, gioiosa libe-
razione dalle inibizioni, orgasmo collettivo: “All’epoca avevo più pudore nel parlare dei miei 
sentimenti e mi veniva più facile parlare metaforicamente di sesso perché riuscivo a nascon-
dermi di più”. Per arrivarci, Luciano fa il giro largo, partendo dalla prima strofa, decisiva per 
creare immediatamente feeling con il pubblico. La prima parola della canzone è una prima 
persona plurale. L’artista parla di sé ma non soltanto. In quel “siamo della stessa pasta” non 
c’è soltanto l’intesa tra il protagonista della canzone e la bionda alla quale si rivolge. Vi si può 
cogliere anche un riferimento rivolto all’ascoltatore, la ricerca di complicità, anche nel senso 
di insoddisfazione quando la vita non viene come la si vorrebbe.

La scelta di queste liriche è salvifica e determinante per il successo del pezzo, soprattut-
to se raffrontata al testo della versione primitiva. Infatti la canzone era arrivata agli Psycho 
Studios con un titolo differente, risalente al 1987: Eroi di latta, un’invettiva contro le popstar 
di successo. L’idea non convinse Angelo Carrara, che in un’intervista del 2008 racconta il 
primo vero scazzo con Ligabue: “Un esordiente non può prendere in giro gli artisti che sono 
già arrivati. Luciano puntava il dito contro la tendenza delle band di quell’epoca a investire 
tutto in effetti speciali, video con supermodelle, raggi laser e bei capelli. Rispettavo la sua 
scelta ma sostenevo che quel testo non avrebbe colpito nessuno e gli avrebbe procurato 
inimicizie inutili. L’ultimo giorno prima di chiudere il pezzo è venuto in sala e mi ha detto: 
‘Ieri notte non riuscivo a dormire e ho riscritto il testo, l’ho fatto per fare un piacere a te ma 
secondo me è più forte l’altro’. Mi ha cantato il testo sulla base precedente. E quando ha finito 
di cantare gli ho detto che per me quello era il singolo. Tutti avevano la mia stessa opinione. 
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E anche Luciano aveva capito, da persona intelligente qual è. Ma l’orgoglio gli rendeva difficile 
mandare giù la cosa”.

Nonostante quel contrasto, e tutti quelli che sarebbero arrivati negli anni a venire, 
Luciano riconosce l’importanza di quella scelta: “Col senno di poi, è stata la cosa migliore. 
Carrara mi ha aiutato a capire che non potevo mettermi su un piedistallo dicendo quanto mi 
faceva schifo chi basava la propria musica sull’apparenza e sui videoclip. Eroi di latta era una 
canzone di un ex cinno di trent’anni che si permetteva, prima di aver fatto ascoltare la sua 
prima nota su un disco a qualcuno, di menarla sul fatto che in quel periodo storico vincevano 
quelli che facevano musica di plastica. Era un’affermazione di una presunzione unica”. Eroi 

di latta trasudava astio nei confronti di uno star system che – nella più totale inconsapevo-
lezza dell’artista – si preparava ad accoglierlo e raccontava l’escalation dell’ego della rockstar, 
dapprima alle prese con la costruzione di un’immagine di sé (“Quanto fondotinta serve per 
avere un bell’eroe che non caschi giù dai poster e non sia spettinato mai”), nella seconda strofa 
impegnato a sedurre una giovane fan incantata dalla fama e, sul finale, in preda a deliri di 
onnipotenza (“La vita che vorrà rappresentare è di un messia / e la vita quella vera non sa 
proprio cosa sia / due o tre meeting per la pace e un po’ di filosofia / ed il prezzo è già pagato, 
l’eroe è tornato e così sia”). 

La verità è che Eroi di latta suona già vecchia e scontata quando Luciano entra in studio 
per registrare LIGABUE: una canzone fine a se stessa che non avrebbe mai coinvolto un pub-
blico ormai stanco dei miti pop artefatti degli anni ’80. Ligabue è l’artista giusto al momento 
giusto. E Balliamo sul mondo è il suo lasciapassare per la gloria nella scena italiana.

✳✳✳
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BAMBOLINA E BARRACUDA

La camera ha poca luce
E poi è molto più stretta
Di come da giù immaginavo
Ho pensato molto a lei qua dentro
La immaginavo sempre sola
Chissà con che diritto poi!

Mettiti a sedere
Cosa vuoi da bere?
Quello che hai purché sia forte
Torno tra un momento
Cerco un argomento
Recitare la mia parte

Già
Perché c’è sempre
Una parte da recitare
Si farebbe molto prima
Se lei tornasse vestita
Soltanto del bicchiere

Poi torna ed è così
Bella bella bella
Bella
Nell’accappatoio
Ed è proprio
Quella quella quella quella
Quella che
Che io immaginavo
E la camera ora
È un flacone d’odore di lei
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Ba ba ba bambolina
Ba ba fammi giocare
Ba ba ba ba regalami
Un po’ di calore
Ba ba ba bambolina
Ba ba là fuori è dura
Ba ba ba posso stare qui
Dai diamoci una scossa
Prendiamoci una scossa

La camera prende fiato
Pure lei attraverso questi
Odiosi facciotti immortalati in troppi poster
La bambolina è più vecchia di me
Ma saranno i poster le spalle o la voce
Che potrei essere suo zio

Dai non te ne andare
Vuoi un po’ dormire?
Vorrei tanto che restassi un po’!
Sì che si può fare
Ma dovrei chiamare
Dimmi dove hai il telefono

E ancora le sue
Mani mani mani
E ancora le sue
Labbra labbra labbra labbra

Ba ba ba bambolina
Ba ba ba vuoi giocare?
Ba ba ba beh io sono qua
Un po’ di calore
Ba ba ba bambolina
Ba ba ba barracuda
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Ba ba ba ma dolcissima
Viviamo un po’ assieme
Moriamo un po’ assieme

Lei ha un brutto tic adesso
Dice cose strane
E mi guarda come non vorrei
Adesso devo proprio andare
Ti chiamo prima o poi
Lo so che se voglio
Posso restare
Ma non insistere dai!
Dai aprimi la porta
Porta porta porta porta
Mi vuoi aprir la porta
Porta porta porta porta

Ba ba ba bambolina
Giù giù quella pistola
Ba ba va bene resto qua
Cosa devo fare?
Ba ba ba bambolina
Ba ba vuoi che parliamo
Ba ba non mi legare dai
È solo un gioco nuovo?
Dimmi che è un gioco nuovo
Ba ba ba bambolina
Giù giù quella pistola
Ba ba va bene resto qua
Cosa devo fare?
Ba ba ba bambolina
Ba ba ba barracuda
Ba ba ba ma dolcissima
Viviamo un po’ assieme
Moriamo un po’ assieme

21



✳✳✳

Nella tracklist della demo che è valsa a Ligabue la possibilità di incidere il suo disco 
d’esordio, dopo Eroi di latta c’è una canzone che trova, anche in LIGABUE, l’importante posi-
zione di secondo brano in scaletta nella facciata A: la canzone che deve confermare le buone 
impressioni iniziali. Ci vuole poco a diventare l’eroe di una sola estate: il rischio di essere per 
sempre “quello di Balliamo sul mondo” è dietro l’angolo. 

Bambolina e barracuda ricorre a uno stile recitativo utilizzato in Italia da pochi artisti 
come Enzo Jannacci, Paolo Conte, Giorgio Gaber e, soprattutto, Fred Buscaglione. Le storie 
raccontate a ritmo di swing dal “Fred dal whisky facile” e il suo stile canoro compassato e 
ammiccante sono la più evidente fonte di ispirazione per questa canzone. Il modello lettera-
rio di riferimento di Bambolina e barracuda è in brani come Eri piccola così, Che bambola, 
Teresa, non sparare!: canzoni di malamore raccontate da Buscaglione con graffiante ironia in 
cui l’elemento centrale è il rovesciamento delle prospettive. Nelle canzoni di Buscaglione le 
donne innamorate, tradite, umiliate e offese non accettano il ruolo di vittime: diventano una 
minaccia per lo sciupafemmine, che alla fine si ritrova ridotto a implorare pietà. La trama di 
Bambolina e barracuda segue quello schema: il protagonista è il tipico playboy della dome-
nica in cerca di avventure di letto da raccontare agli amici al bar esibendo la conquista come 
un trofeo di caccia. Una scena cui l’autore ha assistito spesso: “Ho frequentato molti bar e ho 
sempre provato insofferenza verso questi trombatori professionisti che sembrano fare sesso 
contro le donne e non con le donne. Ho scritto questa canzone dalla parte di chi in quelle 
storie da bar non è raccontato: la componente femminile. Qualcuno, curiosamente, ha letto 
Bambolina e barracuda come una canzone maschilista perché ho usato la prima persona. 
Credo che però la mia intenzione sia abbastanza chiara”.

Bambolina e barracuda è la prima vera “sceneggiatura” pubblicata da Luciano: la can-
zone descrive con senso cinematografico l’intera vicenda partendo dall’ambientazione, con 
tanto di movimento della macchina da presa che segue gli spostamenti del protagonista. La 
canzone ha una minuziosa direzione della fotografia che descrive i dettagli dell’illuminazione 
degli ambienti, oltre a soffermarsi sulla messa a fuoco dei particolari: i poster sui muri, l’ac-
cappatoio, i bicchieri. Il protagonista deve “recitare la sua parte” in un gioco della seduzione 
che assomiglia a un logoro copione. La scelta di impostare il racconto con una performance 
vocale sopra le righe rende bene l’idea della messinscena in atto: “Ho usato volutamente uno 
stile alla Humphrey Bogart per accentuare l’aspetto ridicolo del tipo che parla di sé come 
fosse il protagonista di un film”. 

Nella prima parte del brano tutto sembra scorrere secondo i piani, e il film ha i contorni 
della commedia all’italiana: anche il ritornello, con quel verso iniziale quasi balbettato, è la 
citazione di una gioiosa canzone d’amore d’altri tempi che Luciano conosce bene. Il “Ba-ba-
ba” è lo stesso di Baciami piccina, noto brano degli anni ’40 interpretato da Alberto Rabagliati: 
“Una canzone che mio padre cantava e fischiava spesso e che mi ricorda la mia infanzia”. Ma 
poi il clima cambia all’improvviso, la stanza profumata è scossa da un brivido di tensione e 
la vicenda assume una piega imprevista per il personaggio narrante (e per l’ascoltatore). La 
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commedia, con un sapiente colpo di scena, diventa un thriller. La donna, apparentemente 
vittima del gioco di seduzione, nel giro di due strofe ribalta i ruoli; dopo aver appagato il 
suo desiderio sessuale non è sazia e non accetta il ruolo assegnato di sedotta e abbandonata: 
estrae dal nulla un’arma da fuoco e diventa la vera protagonista. La resa musicale di questo 
passaggio è data da un improvviso cambio di atmosfera dopo il secondo chorus: dapprima il 
bridge che colpisce l’ascoltatore con l’immagine della donna che smette di sorridere accon-
discendente e prende a dire cose strane e poi quello sguardo, puntato nella stessa direzione 
della canna della pistola, che non lascia scampo nello special del pezzo. D’improvviso l’uomo 
è ridotto a un essere inerme che tenta la fuga impacciato e poi implora la libertà, prostrato in 
mutande davanti alla bambolina che mostra denti da barracuda. La voce, in questa parte della 
canzone, è tenuta in primo piano con un’interpretazione volutamente incerta e stonature che 
rendono alla perfezione il senso di impotenza. 

Nell’ultimo ritornello l’equilibrio tra i personaggi è definitivamente stravolto: lei com-
pletamente padrona del gioco, lui terrorizzato all’idea di non poter tornare nemmeno al 
bar a raccontare l’avventura come avrebbe sperato. L’autore si concede un ulteriore lusso: 
lascia il finale aperto a ogni possibile conclusione. Nessuno saprà mai se bambolina ha 
premuto il grilletto. 

✳✳✳
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PICCOLA STELLA SENZA CIELO

Cosa ci fai
In mezzo a tutta
Questa gente
Sei tu che vuoi
O in fin dei conti
Non ti frega niente
Tanti ti cercano
Spiazzati da una luce
Senza futuro
Altri si allungano
Vorrebbero tenerti
Nel loro buio

Ti brucerai
Piccola stella senza cielo
Ti mostrerai
Ci incanteremo
Mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio un velo
Ti staccherai
Perché ti tiene su
Soltanto un filo sai

Tieniti su
Le altre stelle son disposte
Solo che tu
A volte credi non ti basti
Forse capiterà
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Che ti si chiuderanno
Gli occhi ancora
O soltanto sarà
Una parentesi
Di una mezz’ora

Ti brucerai
Piccola stella senza cielo
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo
Ti mostrerai
Ci incanteremo mentre
Scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia
Un soffio un velo
Ti staccherai
Perché ti tiene su
Soltanto un filo

✳✳✳

Dopo Bambolina e barracuda l’autore cambia registro, pur scegliendo ancora un raccon-

to in cui al centro ci sono i sentimenti delle donne. Protagonista di Piccola stella senza cielo è 

la madre delle donne delle canzoni di Luciano. Nel corso della sua carriera l’artista darà voce 

e anima a personaggi femminili perfettamente definiti sotto l’aspetto caratteriale, come le 

protagoniste di Kay è stata qui o Il peso della valigia, con descrizioni che le inquadrano nello 

spazio e nel tempo andando oltre l’aspetto fisico o il loro modo di relazionarsi con l’uomo. La 

donna di Piccola stella senza cielo è vittima della propria innocenza e di una forma di dipen-

denza che la fa succuba: una creatura che ripone tutta la sua fiducia in qualcosa che se non è 

amore gli assomiglia bene, ritrovandosi sconfitta, alla fine. 

Il tutto è ispirato a una vicenda drammaticamente vera: “La protagonista è la prima 

persona reale di cui parlo in una canzone di LIGABUE, una mia amica che ha pagato caro lo 

scotto dell’essere ingenua. Piccola stella senza cielo è la storia di una ragazza che vorrebbe 

prendersi il lusso di credere nella potenza di un sentimento senza doversi preoccupare di ciò 

che questo comporta. Credere nell’amore rende vulnerabili e purtroppo, se sei una donna, 

spesso la paghi cara”. 
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Il pezzo, presente nel repertorio degli Orazero già nel 1988, è quello che subisce il mag-
gior numero di trasformazioni nell’arrangiamento. Se nella versione iniziale è pesantemente 
influenzato dalla new wave britannica, con un’atmosfera che richiama i mid tempo di Simple 
Minds e U2, durante le sedute di LIGABUE viene trasformato con l’inserimento di un lungo 
assolo di sax a opera di Paolo Panigada e con una ritmica che, nelle parole di Luciano Ghezzi, 
“quando fu concepita era vicina a Every Breath You Take dei Police”. Negli anni successivi la 
canzone – praticamente sempre presente nelle scalette dei concerti ed eseguita in tutti i tour 
– assumerà forme molteplici. Già a partire dal 1990 la parte centrale del brano ospiterà un 
medley con alcuni classici amati da Luciano, da Because The Night a Gloria, da Riders On The 
Storm a See Me Feel Me, che sostituiranno il solo di sax.

A partire dalla seconda metà dei ’90, con la conquista degli stadi, questo pezzo diventerà 
uno dei vertici emotivi dei concerti con l’inserimento del canto senza parole che precede 
l’esecuzione finale del ritornello: un “ooh... ooh” che rimanda immediatamente al travolgente 
coro, carico di pathos, di With Or Without You degli U2. 

Piccola stella senza cielo esce come singolo soltanto nel 2003 per lanciare l’album GIRO 

D’ITALIA, testimonianza live del primo tour teatrale di Ligabue. La canzone si dota di un 
nuovo aspetto sonoro grazie al totale rifacimento dell’arrangiamento e, soprattutto, alla 
trama elettronica realizzata da D.RaD e al contributo di Mauro Pagani, che impreziosisce il 
brano intarsiando il suono del bouzouki tra le chitarre acustiche ed elettriche. L’apoteosi del 
brano arriverà però nel 2008 grazie al maestoso arrangiamento orchestrale curato dal mae-
stro Marco Sabiu per lo spettacolo “Sette notti in Arena”: la canzone rock assurge ad aria di 
melodramma, la piccola stella della canzone è consacrata allo status di eroina popolare come 
la Mimì della Bohème o la Carmen di Bizet, donne che pagano con la vita le proprie scelte, 
immolandosi in nome della passione e della loro idea di libertà. Nelle performance in “Arena 
di Verona” e nei tour successivi, il sacrificio della protagonista viene accompagnato dalla 
danza aerea di Elena Burani, che rende – anche plasticamente – il difficile equilibrio di una 
donna tenuta su soltanto da un filo, destinata a dissolversi in un manto rosso sangue.

La canzone ha attraversato quattro decenni cambiando di aspetto senza mutare sostanza 
e attualità: “Non avrei mai immaginato che sarebbe diventata la canzone che avrei suonato di 
più in vita mia. Quello che ho provato a raccontare con Piccola stella è arrivato al pubblico 
oltre le mie aspettative, soprattutto alle ragazze. La loro risposta ha fatto capire che la mia 
protagonista non era sola”.

✳✳✳
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MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

Lui aveva un vecchio
Maggiolone cabriolet
Sfatto ma piaceva tanto a lei
Arrivò e col clacson disse
“Sto aspettando te”
Lei scese profumata
Più che mai
Fecero due conti in tasca
E videro che
Non ci si ballava
Neanche un po’
Lei gli disse
“Questa sera voglio far l’amore
Prima però portami a sognare”
Un fascio di luce va dal proiettore
Per un sogno da duemila lire

Porti addosso qualche segno
Proverò a tirarteli via
Posso solo questo sogno
Scusa per la mia fantasia
Giù in platea sedie di legno
Gole secche per la sete d’eroi
E Marlon Brando è sempre lui!
Marlon Brando è sempre lui!

Un po’ più avanti
Con negli occhi
Ancora tanto film
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Terry Malloy infine
Vince lui
Lui le dice “Vedi in fondo
Siamo sempre qui
E non è obbligatorio
Essere eroi”
Un fascio di luce va dal maggiolone
Carrellata per il lieto fine

Porti addosso qualche segno
Proverò a tirarteli via
Posso solo questo sogno
Scusa per la mia fantasia
Giù in platea sedie di legno
Gole secche per la sete d’eroi
E Marlon Brando è sempre lui!
Marlon Brando è sempre lui!

✳✳✳

Il poema epico è stato uno dei generi letterari più longevi e diffusi nelle culture popolari. 
Pur nelle differenze di forma, questo componimento, destinato a scorrere parallelamente fra 
tradizione scritta e orale, ha avuto degli elementi imprescindibili che si sono conservati nei 
millenni. Ogni poema narra le gesta di un eroe alle prese con un destino avverso contro cui 
lottare. L’eroe vive esperienze erotiche memorabili, agisce come individuo per emancipare un 
intero popolo, vince e poi perde e poi vince ancora, finalmente. La fortuna di questo genere 
è dovuta soprattutto al modo con il quale è stato tramandato nei secoli: il canto. Il poema 
epico prevedeva quasi sempre la presenza di un narratore (come l’aedo nella cultura greca, il 
menestrello in epoca medioevale) che cantava le storie in terza persona singolare e che, per 
aiutarsi a memorizzare la storia, utilizzava l’artificio letterario del “verso formulare”, una frase 
ripetuta più volte a cadenzare il racconto e sottolineare i passaggi narrativi più importanti.

Nel ventesimo secolo le canzoni sostituiscono il poema epico: storie di pochi minuti che 
raggiungono le masse attraverso le radio e i dischi e che riprendono quel modello letterario 
col ricorso ai versi formulari (che diventano il ritornello), la scelta di un linguaggio accessi-
bile a tutti, la narrazione di storie in cui è possibile identificarsi nei protagonisti e parteggiare 
emotivamente per loro. Gli eroi non sono quelli che cantano: su questo Luciano si è già 
pronunciato ai tempi di Eroi di latta, ma certe canzoni gli hanno insegnato che gli eroi sono 
tutti giovani e belli e che possiamo essere eroi anche solo per un giorno. D’altra parte, artisti 
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come Bob Dylan, Tom Waits e Bruce Springsteen hanno dedicato il loro poema epico a losers 
e common people celebrandone la normalità, immortalandoli per dare dignità alle loro vite. 
Perché non è obbligatorio essere eroi. Ecco: la quarta traccia di LIGABUE è tutta in questo 
verso che, non a caso, avrebbe dovuto essere il titolo dell’album.

Chi è il protagonista di Marlon Brando è sempre lui? La canzone ha due livelli narrativi: 
contiene una storia che dentro ne ha un’altra, proiettata sul grande schermo. Luciano ricorre 
per la prima volta alla terza persona per raccontare i protagonisti: un lui e una lei squattri-
nati che, in mancanza d’altro, scelgono di trascorrere una serata in un vecchio cinema sfatto 
come il loro Maggiolone cabriolet (veicolo che ritroveremo più avanti, rievocato proprio su 
pellicola, nel debutto di Luciano dietro la macchina da presa). In un contesto in cui tutto pare 
decadente e poco incline al racconto epico, spicca però il desiderio dei due di andare oltre la 
realtà quotidiana, di cavalcare un sogno e riscattarsi dalla mediocrità, almeno per una sera. E 
di trarre ispirazione per del sano sesso da ribaltabile, l’unico “lieto fine” possibile.

Luciano, cinefilo competente e grande appassionato di cultura americana, sceglie uno 
degli attori più talentuosi e controversi del cinema americano per accendere la fantasia 
della coppia e dare un senso al suo racconto. Marlon Brando, già evocato nell’“Hey, Stella!” 
(citazione dal film Un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan, 1951) che chiude il brano 
precedente, è il volto giusto. Nella sua carriera, l’attore ha interpretato ruoli differenti in cui 
fragilità e brutalità cercavano a fatica un equilibrio. Il Terry Malloy citato nel brano è l’eroe 
di Fronte del porto (diretto da Elia Kazan nel 1954), un pugile che riesce a riscattare i pugni 
presi sul ring e dalla vita e a liberarsi dal peso delle sue colpe ponendo la propria vita a scudo 
dei lavoratori del porto e sfidando a viso aperto, dopo lunghi tormenti interiori, il suo aguz-
zino. In una vita in cui tutto è incerto e precario, la figura di Marlon Brando è l’incarnazione 
dell’impossibilità di essere perfetti, il superamento del concetto di καλὸς καὶ ἀγαθόϛ (kalòs 
kai agathòs, “bello e buono” per gli antichi greci) che accompagnava l’eroe del poema epico. 
In fondo alla storia, i due protagonisti provano un senso di affinità con l’eroe in bianco e 
nero sullo schermo: anche loro ci provano, a riscattare le proprie vite dal grigiore quotidiano, 
facendo quel che possono e amandosi, nel frattempo. Li ritroveremo anche in altre storie di 
Luciano, negli anni a venire.

La forma musicale del racconto è quella di un rock‘n’roll gioioso dal sapore vintage, 
suonato con euforia e, a detta di Luciano, inciso troppo frettolosamente: “Credo sia uno dei 
brani peggio riusciti dell’album; l’esecuzione su disco non mi piace, si sente che l’abbiamo 
suonata quasi tutti insieme e, tecnicamente, il risultato è che non siamo davvero tutti insieme, 
sul pezzo. Ma forse anche questo l’ha resa vera e per questo la gente la ama: perché non è 
perfetta”. Proprio come Marlon Brando, come “lui e lei”, come la vita.

✳✳✳
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