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Q uando i fans protestarono per-
ché, nell’immensa arena di

Campovolo, l’audio era saltato
oscurando una parte del pubblico,
Ligabue è andato sul suo sito inter-
net e ha chiesto scusa. Poche paro-
le, asciutte. È nello stile di un arti-
sta che non ha mai avuto vita faci-
le. I figli dello sballo rock, e in Italia
ce ne sono ancora, non amano la
sua dignità contadina. «Mai stato
a dormire in hotel dopo un concer-
to - diceve qualche anno fa - sono
sempre tornato a casa». A Correg-
gio, campagna emiliana ricca e
chiusa a riccio. Raccontata benissi-
mo in “Fuori e dentro il borgo”
(’97), 43 racconti che vincono il

premio “Elsa Morante” e lo fanno
debuttare nella regia con il film
“Radiofreccia” (’98). Una svolta cu-
riosa per l’ex consigliere comunale
entrato nella musica a 29 anni,
quando di solito sbarrano le strade
persino alle star. Ma Luciano Liga-
bue, nato nel ’60, è uno tosto. Po-
che parole, faccia scura quando gli
tirano fuori l’eterno paragone con
Bruce Springsteen, una strada acci-
dentata con il primo manager, tan-
to sudore e altrettanto fiele, ma il
suo rock padano passa. In sedici
anni è diventato un numero uno,
riempie gli stadi, Campovolo a par-
te, sale e scende da cinema e lette-
ratura. Non sta con le mani in

mano. Nel 2001 gira un secondo
film, “Da zero a dieci”, e nel 2004
pubblica il suo primo romanzo “La
neve se ne frega” mentre l’univer-
sità di Teramo gli conferisce la lau-
rea honoris causa. Musicalmente,
è un mistero. È un rocker, ma è
più vicino allo spirito di Elvis Pre-
sley, al quale ha dedicato uno dei
suoi album più belli, “Buon com-
pleanno Elvis”. È pacifista, visto
che ha firmato “Il mio nome è mai
più” con Jovanotti e Piero Pelù, ma
non sbandiera a casaccio. Si è spo-
sato, divorziato, ha incontrato un
nuovo amore. È padre due volte:
Lenny e Linda. È molto riservato.
Però una delle sue canzoni più im-

portanti, “L’amore conta”, è dedi-
cata proprio all’ex moglie. Ancora
parole come pietre o pensieri di-
gnitosi. Dev’essere la sua ossessio-
ne. Le canzoni seguono l’uomo, di-
staccato ma capace di rapidi sguar-
di di sincera ammirazione. Meglio
non fraintenderlo: dedicò un al-
bum intero, “Miss Mondo” al suo
unico momento di crisi con pub-
blico e stampa. Le canzoni: sono
già entrate nella storia più recente,
da “Certe notti” a “Ho perso le pa-
role”, da “Questa è la mia vita” a
“Leggero” e “Il giorno di dolore che
uno ha”. È interista, fa una vita da
asceta. Il rock come una palestra.
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Un musicista legato alle radici
che sa scegliere il proprio futuro

Luciano Ligabue, 46 anni di Correggio: «La musica non salverà la vita delle persone, ma sicuramente può migliorarla»

Si apre con due concerti a Genova il nuovo tour della star che riceverà il premio del Secolo XIX

Ligabue, calvinista del rock
«Voglio cantare la speranza»

«A mmiro i genovesi come De André (nella
foto), Grillo e Fossati: che uniscono una

grande proprietà di linguaggio a una forte ma-
linconia. Ma questa è la dote di un’intera città»

«F accio questo mestiere perché amo suo-
nare dal vivo. Devo dire che la forma

strabiliante dei Rolling Stones (nella foto
Mick Jagger) mi conforta e mi dà molta forza»

«L’. artista che mi ha impressionato di più è
stato Jeff Buckley (nella foto): rimasi colpito dal-
le capacità canore ed espressive di uno che ave-
va tantissime cose da dire»

U n premio per Ligabue e
un concorso per i gio-

vani lettori del Secolo XIX.
Sono due momenti della fe-
sta che Genova farà alla
rockstar domenica e lunedì
26 e 27 marzo per i due
concerti al Mazda Palace
(posto unico a 40,25 euro).
Ligabue riceverà “Prima pa-
gina”, un riconoscimento
del nostro giornale per la
sua frequentazione assidua
della città, a cominciare dal
concerto in Porto Antico nel
1992. E oggi su queste pagi-
ne parte anche il concorso
“Una penna per il rock”, de-
dicato ai giovani con meno
di 19 anni che vogliano pro-
vare a fare i giornalisti.

Basterà inviare all’indiriz-
zo ligabue@ilsecoloxix.it un
articolo con non più di 2000
battute, entro e non oltre le
12 di venerdì prossimo, 24
marzo. L’articolo dovrà con-
tenere la recensione di un
concerto, recente o meno,
ma visto in Liguria. Lo
show, che appunto non ha
limiti di tempo, potrà anche
riguardare un genere non
propriamente rock, ma pop,
etnico, jazz e di canzone
d’autore. Gli autori delle
due recensioni più belle,
scelte dalla redazione Cul-
tura & Spettacoli, incontre-
ranno Ligabue il 26 marzo
durante la premiazione del
Secolo XIX, potranno fargli
delle domande e assistere
gratuitamente al concerto
serale.

la FESTA
E Liga Day
diventa
concorso

Fedor Dostojevsky: «È lo scrittore che ha segna-
to la mia giovinezza con “Delitto e castigo”

Federico Fellini: «Mi ha sempre affascinato insie-
me ai film di Hitchcock, Kubrick e Scorsese»

Celentano con Ligabue: «Credo molto nella
sfacciataggine dell’emozione e dei sentimenti»

L’ uomo dei record, 180 mila persone allo
show di Campovolo lo scorso settembre,

torna Genova. Ligabue aprirà il tour italiano nei
palasport con due concerti, il 26 e 27 marzo, al
Mazda Palace. Il rocker che nel ’92 inaugurò le
Colombiane nel mare del Porto Antico sarà pre-
miato dal Secolo XIX per la sua simpatia verso
la città, ritratta anche nel video “L’amore conta”.

Ligabue, dopo i record nella vita di un arti-
sta che cosa c’è?

«L’esigenza di cambiare, di vivere emozioni di-
verse. I record te ne fanno provare alcune, ma
ne escludono altre. Da un grande palco non vedi
la faccia del pubblico, oltre le transenne. In un
club invece sì. Il contatto umano è importante.
Ecco perché dopo Campovolo ho voluto ricomin-
ciare da piccole folle».

Il rock andrà verso una dimensione epica
o tornerà a cercare le proprie origini?

«Io cerco di farci stare dentro un po’ tutto.
L’epico non è nei grandi numeri, ma nella capaci-
tà di mettere in piedi qualcosa di straordinario.
Anche suonare in uno stadio può essere epico,
ma il rock nasce per comunicare in modo più
diretto. La sua temperatura emotiva non è nello
spazio, ma nei sentimenti che accende».

A 60 anni, i Rolling Stones raccolgono milio-
ni di fans. Lei ne ha 46: dove vuole arrivare?

«A suonare con piacere più a lungo possibile.
Faccio questo mestiere perché cantare dal vivo
è più bello che fare dischi. Devo dire che la forma
strabiliante di Mick Jagger e degli Stones, dopo
tutto il tempo passato su un palco, mi conforta
e mi da molta forza».

Il mondo della politica e del lavoro sono ac-
cusati di non rispettare ancora la dignità della
donna. Le canzoni fanno di meglio?

«Come sempre posso parlare solo per me. Nel-
l’ultimo album penso di aver descritto bene il
mio rapporto con il pianeta femminile. Al quale
riconosco di essere più forte, potente e dotato
del nostro. Lo racconto nelle canzoni, passando
per le mie esperienze. Una per tutte è “Le donne
lo sanno”, molto esplicita nell’esaltare questa
forza. Volevo cantare la mia ammirazione so-
prattutto per le donne che ho conosciuto. Natu-
ralmente esistono anche uomini splendidi e
femmine pessime, ma è un’altra storia».

Il video di “L’amore conta” è ambientato a
Genova: per un uomo di pianura poeticamen-
te cos’è una città di mare?

«Genova è una città strana, con caratteristiche
uniche. Una di queste è la proprietà di linguaggio
dei genovesi. Mi ha sempre incuriosito non solo
in artisti come Grillo, De André o Fossati, ma
anche nelle persone comuni. C’è un senso di ma-
linconia molto forte e affascinante. L’ho sentito
dire anche da Paolo Villaggio: è una città con
una scorza, come se avesse dovuto sopravvivere
a molte disavventure e si fosse corazzata. Per
cui la gente è molto critica».

Fossati immagina una linea invisibile che
unisce le facce di chi abita fra la Liguria e la
Lusitania, il Portogallo. Lei ha qualcosa di si-
mile che parte da Correggio?

«È un itinerario prettamente musicale. L’ho già
fatto nella canzone “Buon compleanno Elvis” che
dice “Reggio, Liverpool, Memphis, Nashville...”.
Potevo citarne altre, ma era per dire che la geo-
grafia “fra la via Emilia e West” appartiene alla
memoria e al sogno, comunque all’epica. Conti-
nuo a provare una profonda fascinazione per chi
fa grande musica, grandi film, grandi libri. Ovvia-
mente mi piace pensare che ci sia una via invisi-
bile, strade da condividere con quelli che prova-
no le stesse cose».

Fare grande musica, grandi film, grande
sport, può salvare questo Paese?

«Questo Paese ha bisogno di essere salvato da
un governo molto capace: questa è la realtà.
Però la grande musica, grandi libri e grandi film
sono riusciti non dico a salvare la vita delle per-
sone, ma in qualche modo a migliorarla, a dare
speranza, anche indignazione, comunque a
muovere sentimenti che abbiamo bisogno di
provare quando sono rimasti a sonnecchiare per
troppo tempo. E l’arte ha una possibilità addirit-
tura commovente di riuscirci».

Un film e un libro che le stanno a cuore?
«Scelta crudele, ma il libro che mi ha segnato,

perfetto perché racconta un sentimento provato
per troppo tempo, è “Delitto e castigo”. A ven-
t’anni affrontare il tema del senso di colpa mi
ha lacerato. In quanto al film preferisco scegliere
qualche regista: Federico Fellini, Stanley Kubri-
ck, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese. E già così
mi sembra molto limitativo».

E i musicisti che ammira di più?
«Provo da sempre un’ammirazione sconfinata

per gli U2. Credo molto nella sfacciataggine del-
l’emozione. Mi piace molto chi fa musica col
cuore, che il cantante diventi anche spudorato
nel sentimento. Seguo sempre cosa fanno i gran-
di e c’è da togliersi il cappello davanti a Tom
Waits, Rolling Stones, Beatles, Who. Ma l’artista
che mi ha impressionato di più è Jeff Buckley:
rimasi colpito dalle capacità espressive e canore
di uno che aveva tantissime cose da dire».

Lei è sempre stato considerato un “calvini-
sta”del rock: niente eccessi e lavorare. Ha sof-
ferto quando non hanno capito il suo rigore?

«Io soffro di più quando vengo schedato a for-
za: vorrei vivere il meno possibile di etichette.
Mi sono ostinato a pensare che fosse importante
usare l’energia che il rock può muovere: non
solo per me ma soprattutto per chi aveva deciso
di ascoltarmi. Ho cercato di infondere un senso
di speranza perché penso che il nichilismo sia
troppo facile».

Bisogna evitare di essere cattivi maestri?
«Andare su un palco e dire “scusate, questo

mondo è uno schifo” ti fa raccogliere l’applauso
più facile che puoi ottenere. È molto più difficile
mettersi lì e dire: adesso provo a spiegarti per-
ché devi avere delle speranze. È molto più diffi-
cile perché, a volte, è dura trovarli anche per
me. In “Voglio volere” canto proprio questi mo-
menti: la voglia di desiderare e sperare perché
il mondo l’abbiamo sotto gli occhi tutti. Si tratta
di vedere come lo vuoi raccontare».
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