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ella terna di cantanti e 
autori emiliani letteral-
mente esplosi, nei termini 
di consenso di pubblico 

e del mercato discografico, negli anni 
Novanta, confesso di avere una predi-
lezione per Zucchero (Fornaciari), di 
non amare Vasco Rossi e di trovare 
Luciano Ligabue limitato e ripetitivo, 
sotto il profilo vocale e formale, cioè 
strettamente musicale. Che quest’ul-
timo incuriosisse anche l’editoria del 
libro (particolarmente ricca di atten-
zione, negli ultimi due decenni, verso 
la popular music) si era capito già nel 
2005, quando un decano del settore, 
Riccardo Bertoncelli, pubblicò per 
Giunti un libro-intervista col cantau-

tore di Correggio, Vivere a orecchio. 
Ora arriva un noto sociologo, Vanni 
Codeluppi, a proporci un ritratto di 
Ligabue descrittivo non tanto del suo 
lessico sonoro e testuale, ma del con-
testo generativo della sua popolare e 
ormai trentennale esperienza profes-
sionale (le fonti americane, principal-
mente), della sua identità visiva, fisica 
e psicologica e del suo radicamento nel 
tessuto ambientale e culturale emiliano, 
dal quale proviene anche l’autore del 
volume. Facendo riferimento a un’am-
pia bibliografia sociologica e mediale, 
nonché alla letteratura rock, Codeluppi 
tratteggia con finezza analitica e piace-
volezza di scrittura i legami di Ligabue 
con Elvis Presley e Bruce Springsteen, 

con il sogno e lo spazio americano e 
con il contesto nazionale, rievocando 
anche i successi cinematografici e di 
scrittura di Ligabue, e identificando la 
sua propensione “glocal” (da Correg-
gio al mondo) nel quadro dell’apporto 
emiliano alla letteratura e cinemato-
grafia contemporanee. 
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