Tondelli, il pentagramma letterario.
La scrittura emotiva che ha guidato Luciano Ligabue.
di Eleonora Bagarotti∗

Nella sua Lezione dottorale, in occasione del ricevimento della Laurea honoris causa
in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo che gli è stata conferita dalla Facoltà
di Scienze della comunicazione dell’Università degli studi di Teramo, Luciano Ligabue
scrive dell’influenza che la scrittura di Pier Vittorio Tondelli ha esercitato ed esercita nella
ritmica dei suoi testi. Il titolo del suo intervento è un chiaro riferimento tondelliano:“il tempo
dell’emozione”.
Ligabue comincia parlando della scrittura, intesa in senso generale, e dice: “Ho sempre
pensato che qualsiasi forma di comunicazione, per essere efficace, debba rispettare o, ancora
meglio, rispecchiare il bisogno che la produce”.
E a me tornano in mente le parole che, quando vi collegate al sito del Centro di
documentazione Pier Vittorio Tondelli, vi accolgono con spontaneità e immediatezza. Parole
che io stessa, nel mio piccolo, ho appiccicato alle pareti del mio studio: “Uno scrittore è una
persona che tenta di vivere scrivendo e cerca di fare in modo che la scrittura contribuisca a
farlo vivere”.
Nella sua tesi, Ligabue prosegue riferendosi a “un bisogno che, quanto a impellenza,
non può non essere catalogato fra i primari. Questo sostanzialmente perché ha a che fare con
un’altra necessità vitale ingombrante quanto preziosa: l’emozione. Per il mittente come per il
destinatario. E qualsiasi modalità d’espressione, artistica o no, se è figlia vera di un bisogno
così essenziale, è per forza legata all’emozione”
∗
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A proposito del termine emozione, Ligabue precisa: “La parola emozione resta la più
esatta e nessun sinonimo la può sostituire degnamente. Pier Vittorio Tondelli”, prosegue, “che
oltre a essere l’autore che è stato era anche mio concittadino, sosteneva che l’unica scrittura
possibile era la cosiddetta scrittura emotiva. L’esempio di un tipo di espressione che non può
permettersi il pudore della propria emozione. Deve anzi consentire all’urgenza che la provoca
di superare per importanza la qualità tecnica della frase, del lessico scelto, della punteggiatura
relativa”.
Per quanto riguarda poi la strada in qualità di percorso e metafora esistenziale, la
scrittura degli stessi poeti Beat di San Francisco, ed in particolar modo Jack Kerouac, hanno
rappresentato un importante precedente. Sull’autore del celeberrimo On The Road, tanto
amato da Tondelli, da Ligabue e da moltissimi altri autori, Luciano sostiene che “non sia
stato un caso che lo stile di Kerouac venisse accusato da più parti di ridursi a essere un
semplice battere a macchina. Un’accusa così forte è la testimonianza di una forte emozione
provata anche quando negativa. Quindi la testimonianza che l’intenzione di Kerouac era
comunque realizzata, e la sua scrittura riuscita.
Thomas De Quincey sosteneva che la letteratura emotiva è una letteratura di potenza,
non di conoscenza. Quest’ultima, infatti, invecchia e sparisce senza lasciare tracce mentre la
prima esiste finché dura la lingua”. Il critico letterario Antonio Spadaro sostiene la necessità
dell’emozione e della conoscenza, che devono essere entrambe presenti.
Louis-Ferdinand Céline diceva “il mio metro emotivo prende su tutto. I miei libri
prendono su tutto”. Tornando a Tondelli, Pier Vittorio chiudeva un suo breve testo sulla
scrittura con queste parole: “Il testo emotivo fotte l’inconsolabile solitudine di essere al
mondo”.
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Mi preme ricordare, in queste Giornate Tondelli, che Luciano Ligabue è noto soprattutto
come autore di canzoni sebbene egli abbia, a mio avviso e secondo il parere di eminenti critici
e letterati (tra cui Fernanda Pivano), ampiamente dimostrato capacità narrative di ampio
respiro, in campo letterario con la raccolta di racconti Fuori e dentro il borgo (Baldini &
Castaldi, 1997) e con il suo romanzo La neve se ne frega (Feltrinelli, 2004), e in campo
cinematografico con la regia dei film Radiofreccia (1998) e Dazeroadieci (2002).
Certamente il pentagramma letterario del fraseggio, della narrazione e in particolar
modo dei dialoghi, nell’opera di Luciano Ligabue mantiene un andamento gradevole e
accattivante, ricco di sfumature sonore, evocative e sempre sostenute da quell’impellenza
emotiva alla quale Ligabue ha fatto riferimento nella sua Lezione dottorale.
Ora farò qualche parallelo citando alcuni passaggi contenuti nel mio libro Luciano
Ligabue 1990-2004 - In viaggio tra rock, cinema e letteratura (Editori Riuniti, 2004).
Semplici esempi che si possono riscontrare, per chi desiderasse farlo, ascoltando o
riascoltando, guardando o riguardando, leggendo o rileggendo con attenzione - senza la
consueta superficialità con la quale ci si rivolge solitamente alla musica rock e a un
personaggio ormai divenuto “popolare” come Luciano Ligabue - alcune tra le sue più note
opere musicali, cinematografiche e letterarie.
L’Emilia e il sogno di rock’n’roll scaturito dalle prime scoperte e dai primi desideri
sprigionatisi proprio tra queste viuzze di Correggio circondate dal verde, dai tramo nti estivi e
dalla nebbia invernale, dove ironicamente Luciano Ligabue e Pier Vittorio Tondelli vissero
per alcuni anni nello stesso edificio senza mai conoscersi. Per pura casualità o meglio per una
sorta di rispettoso pudore da parte di Luciano, all’epoca giovanissimo, nei confronti di Pier
Vittorio.
Il territorio e l’orizzonte immaginato da questo sfondo sono già presenti nel primo album
di Luciano, Ligabue (Wea, 1990).
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Non a caso, nello stesso periodo Luciano dà un contributo personale allo splendido libro
del ’94 curato da Bruno Casini, Tondelli e la musica – Colonne sonore degli anni ’80 (Tosca
Editore), e cita, tra gli altri, Autobahn esprimendo le sue sensazioni di familiarità e, nello
stesso tempo, stupore: “Parole che non ero mai riuscito ad esprimere”, scrive Luciano, “lì a
raccontare l’inquietudine, l’inseguimento di un odore, il pretesto di una meta da non
raggiungere, l’entusiasmo e lo scazzo da vivere e pagare in movimento”. E qui torniamo
ancora all’amore per Kerouac e per musicisti come Tom Waits e Bruce Springsteen, rocker
americani il cui spirito e le cui tematiche on the road riecheggiano sovente nelle prime
creazioni di Ligabue. Non a caso, il brano Certe notti (da Buon compleanno Elvis, Wea, 1995)
diverrà il suo maggiore successo: “Certe notti la macchina è calda / e dove ti porta lo decide
lei. / Certe notti la strada non conta / che quello che conta è sentire che vai”.
Sulla lettura di Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli, Ligabue prosegue con un
inevitabile rimando a Correggio: “L’emozione era resa ancor più forte dalla visualizzazione
dei posti e delle facce da lui raccontate. Avevo tutto intorno: bastava saper guardare!”
Tondelli torna in moltissimi lavori di Luciano Ligabue. Nei suoi primi brani, Sogni di
R&R e la breve e toccante Freddo cane in questa palude. Poi, nel finale del suo primo album
in cui un loser (inteso come personaggio giudicabile, secondo la morale dei più, perdente,
maledetto) è il protagonista assoluto in palcoscenico, prima che cali il sipario: la canzone
s’intitola Figlio d’un cane e nel testo Luciano parla, tra le altre cose, di prostituzione
maschile, un argomento che per i suoi colleghi rocker è ancora assolutamente tabù. Si pensi
alle prime canzoni del quasi conterraneo Vasco Rossi, intrise di cliché sensual-femminei
volutamente un po’ spinti, decantati alla maniera di un vero macho.
Altre affinità tra Ligabue e Tondelli si ritrovano nel secondo album di Luciano intitolato
Lambrusco, coltelli, rose & pop corn (Wea, 1992): dalle “Anime in plexiglass”, visualizzate
sul ritmo della notte, alla canzone scritta espressamente da Luciano per Pier Vittorio, Libera
nos a malo!, interpretata insieme al Coro del Monte Cusna. La composizione del brano risale
al periodo in cui Tondelli era già malato.
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L’introduzione è un canto gregoriano e l’atmosfera generale non rimanda tanto alla pietas
quanto alle eterne domande esistenziali che tutti ci poniamo, con maggiore o minore
profondità. In questa canzone, Luciano si pone queste domande con rabbia, pensando alla
statura umana e artistica di Pier VittorioTondelli che, nonostante la sua religiosità, viene
combattuto da alcuni cattolici per il solo fatto di essere omosessuale. E il testo di Libera nos a
malo! si regge sul faticoso binomio dell’essere cattolici e omosessuali, come se l’amore libero
e consenziente a una parte della Chiesa (almeno a parole) “per un fatto convenzionale” non
piacesse.
Nel suo terzo album, Sopravvissuti e sopravviventi (Wea, 1993), Ligabue scrive la
canzone Dove fermano i treni riferendosi ai personaggi e alle situazioni nonché ai luoghi della
stazione di “Postoristoro” di Tondelli, dal libro forse più amato dal cantante: Altri libertini.
A metà degli anni Novanta, Luciano riscuote un successo enorme. Il progetto per il suo
primo film, Radiofreccia, si fa strada con naturalezza, grazie a una lettera scrittagli dal
produttore cinematografico Domenico Procacci. Il film esce nel 1998, fa incetta di premi e
piace sia agli spettatori sia alla critica mondiale (Ligabue viene menzionato con lode sulle
riviste americane più importanti del settore). Racconta la vita di provincia, a Correggio, di un
gruppo di adolescenti, con i dolori e le difficoltà familiari, i sogni e le speranze destinate a
spegnersi, come nel caso del personaggio principale del film, Freccia, interpretato dall’attore
Stefano Accorsi, con un suicidio per overdose.
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Così Luciano presenta Freccia ai lettori, nel racconto Il girotondo di Freccia, che ha
ispirato il soggetto del film:
“Fu trovato in un fosso.
Immerso a metà.
A testa in giù.
Sotto un cavalcavia nei pressi di Carpi.
Capirono che era lì da almeno tre giorni.
Sufficienti perché nessuno potesse riconoscerlo.
Ci riuscì alla fine il fratello, che chiese ai carabinieri di togliergli i calzoni e, quando trovò una stella tatuata sul
ginocchio destro ebbe, violentissima, la certezza che non avrebbe mai voluto avere.
Risalirono ai quattro che erano in macchina con lui.
Il suo giro non era vasto.
Quella sera, comunque, quei quattro si accorsero della sua ove rdose solo dopo che lui era morto. Presi dal
panico, furono loro a scaricarlo nel fosso.
Si fecero alcuni mesi per omissione di soccorso e occultamento di cadavere.
Freccia, uno dei più bei funerali del borgo”.

Freccia nella sceneggiatura condivide con tre amici il sogno di realizzare una radio libera
(cosa realmente accaduta, negli anni Settanta, a Luciano Ligabue e a Vasco Rossi). Io credo
che quei quattro amici sarebbero piaciuti molto a Pier Vittorio Tondelli. Non solo per
emulazione ma per sintonia: le sensibilità di Ligabue e Tondelli, nella scrittura dell’emozione,
in questo caso si rispecchiano l’un l’altra riflettendo i personaggi apparentemente minori nella
vita sociale di un paese familiare a entrambi. La storia si svolge negli anni Settanta e in
sottofondo ci sono molte musiche di quel periodo: da David Bowie a Lou Reed e tanti altri
miti del rock dei quali Tondelli scrisse in varie occasioni, tra cui la rubrica che tenne per la
rivista Rockstar.
Le storie che hanno ispirato Radiofreccia sono tratte dai racconti di Fuori e dentro il
borgo di Ligabue, che ammette: “Posso narrare solo di quello che conosco molto bene. Le
battute sono scritte con linguaggio da bar della mia zona, tutto è molto preciso.
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Mi ostino a credere che più specifica è la realtà che racconti, più è facile per qualcun altro
trovarci qualche forma di arricchimento”.
Abbiamo molti esempi di questo tipo, in letteratura: penso alla scrittura pasoliniana,
autobiografica ma soprattutto in grado di raccogliere i frammenti, i sussurri, le grida, le ombre
e i passaggi di un puzzle esistenziale. Lo sguardo di Pier Paolo Pasolini si rivolse, a un certo
punto e con ostinazione, alle borgate che egli stesso frequentava e voleva conoscere.
L’emozione era grande e, in questo caso, aveva spesso a che fare con la sofferenza.
Anche negli scritti pasoliniani, così come nei suoi film e in altre sue opere poetiche e teatrali come in quelle di Pier Vittorio Tondelli e, per certi aspetti, di Luciano Ligabue - c’è sempre e
comunque un enorme rispetto per la sofferenza di queste esistenze povere, osservate con
emozione e, di conseguenza, raccontate con emozione. Anni dopo, secondo il mio parere, sarà
Tondelli a proseguire lungo questa strada pasoliniana rendendo la scrittura italiana più
moderna, libera e immediata. Io concordo con quegli studiosi che guardano con difficoltà
l’arduo compito di analizzare la scrittura di Pier Paolo Pasolini e che, anche per questo
motivo, rifiutano di definirla “come un fatto autonomo e concluso in se stesso”. Questa mia
affermazione necessiterebbe di un ulteriore approfondimento, che mi riprometto di affrontare
in un’altra occasione.
Il secondo film di Ligabue s’intitola Dazeroadieci ed è una sorta di Grande Freddo
all’italiana.
I personaggi principali, quattro amici e quattro amiche, si ritrovano ormai adulti per
trascorrere un weekend insieme a Rimini, a distanza di vent’anni dal primo. Da una battuta
del film si svilupperà l’idea per il romanzo di Luciano Ligabue, La neve se ne frega. Un
romanzo provocatorio e appassionato, scritto furiosamente, che narra di una fantomatica vita
futura in cui è possibile un’esistenza al contrario, dal giorno della propria morte fino a quello
della propria nascita, regolato da un programma preciso chiamato Piano Vidor. Il roma nzo è
ambientato nel 2179 e la storia ruota attorno a una coppia, DiFo e Natura, che è felice ma
secondo programma. Alla fine ciò che emerge è una profonda nostalgia per l’essere umano,
con la sua forza che vive dentro ai suoi limiti e alle sue debolezze.
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Alcune pagine di questo romanzo, in particolare quelle attorno al personaggio di Natura,
rivelano da parte di Ligabue una scrittura sensibile e un approfondimento del soggetto
femminile davvero sorprendente, come già era accaduto con i quattro straordinari personaggi
femminili del film Dazeroadieci. Un altro tassello che lo accomuna a Tondelli.
Il secondo film di Ligabue esce nel 2002 ed è ambientato, guarda caso, in un posto
chiamato Rimini. Anzi, così Ligabue risponde a una mia domanda:
- Rimini, una città che ha ispirato anche uno scrittore come Pier Vittorio Tondelli, sembra essere
un’altra protagonista del tuo film (oltre ai personaggi). E’ così?
- Per me è così, per i dati che ho a disposizione. Un posto nato dall’operosità della gente che ha
capito che il mare non è attraente e si è data da fare. Tra Riccione, Rimini e Cattolica, in una
costiera con 180mila abitanti, si contano sedici milioni di presenze annue, con la più alta
concentrazione di discoteche d’Europa. A Rimini c’è tutto: dalla famigliola con figli, a passeggio
sul lungomare, allo scambio di coppie. “Rimini come Las Vegas, costruite per dare alla gente
quello che cerca”. E Giove, voce narrante e alter-ego del regista, nel film recita: “Rimini è come
il blues, dentro c’è tutto”.

A sua volta, Tondelli disse che “Rimini è come Hollywood”, utilizzando più volte
l’affermazione “lì dentro c’è tutto”.
Per quanto riguarda la regia, Ligabue ne parla come di una “progettazione
dell’emozione”, quasi un ossimoro. Un’attività specifica e complessa, quella del regista, che
coinvolge più persone, a differenza della scrittura e del componimento ma che, ancora una
volta, ritrova alla sua base una pregnante componente emotiva.
Ligabue è riconoscente a Pier Vittorio Tondelli per questa importante eredità. Sentite
cosa dice, tornando nello specifico sul genere Canzone: “Leggere e scrivere sono attività
notoriamente solitarie, ma nella realtà una conclusione che ci riporta al punto di partenza, cioè
alla necessità di una forte circolazione delle emozioni, come autori e come lettori. Come
esseri umani. La mia personale esperienza mi ha fatto maturare una tesi, ovviamente
altrettanto personale: la canzone ha l’ambizione di perseguire lo stesso modello di purezza
emotiva”.
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Riguardo alla forma Canzone, Ligabue parla di obbligo strutturale: “Sembra che ci si
possa servire di una specie di “tecnica dell’emozione” mentre in realtà l’autore arriva solo a
una sorta di consapevolezza che lo allerta sul fatto che, secondo quel termometro emotivo,
certe parti non funzioneranno fin quando non saranno figliate dall’emozione adeguata... In
conclusione, sono proprio i “limiti” della canzone a fare da garanti per la presenza
dell’emozione. Quella adeguata, quella che ne dovrebbe giustificare la scrittura e la
circolazione”.
Dunque, Ligabue dà ragione ad Antonio Spadaro sulla necessità del binomio
“conoscenza-emozione” nella scrittura. Ma quanto il tempo dell’emozione è ciclico,
onnipresente, quotidiano, raro? E’ corretto sostenere che si tratta di un tempo che non è mai
possibile provocare o indurre. “Ma”, dice Ligabue, “la curiosità, l’indignazione, la propria
vulnerabilità o fragilità, l’entusiasmo di una fase della vita possono sicuramente favorirlo”.
Io aggiungerei l’amore per la vita e la sensibilità: due componenti essenziali per riuscire
a vedere e non solo a guardare, a sentire e non solo ad ascoltare, come recita il testo di una
nota canzone di Simon & Garfunkel. In breve, ad emozionarsi e a emozionare. Perché riuscire
a dare alla propria scrittura un tempo dell’emozione significa spingersi fin dentro l’arte, ben
oltre la tecnica e il talento posseduti.
Questa è stata ed è la grande lezione di Pier Vittorio Tondelli, che ancora oggi illumina
come un faro sull’oceano la creatività di Luciano Ligabue e di altri grandi autori.
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