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“Lucio Dalla è stato una personalità così multiforme e poliedrica da meritare i tanti libri a lui 
dedicati. Questa opera si distingue perché racconta come alcuni amici, tutti rotariani, lo hanno 
incontrato o hanno vissuto con lui momenti felici o interessanti, sempre all’ombra delle Due 
Torri. Perché Lucio è stato sì un poeta della canzone, un artista completo ma è stato altresì un 
figlio di Bologna. Che rimarrà vivo nei nostri ricordi e per sempre darà lustro a questa città.”
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Il presente Quaderno n.3 è stato curato dai  Rotary Felsinei in collaborazione col l’Interact 
Bologna Est e i Rotaract Petroniani, su un’idea di Leonardo Giardina e Mario Pantano. 
La scomparsa repentina dell’artista ha spinto alcuni Rotariani Bolognesi che l’hanno conosciuto 
in diversi momenti, a raccontarlo per i suoi valori di eccellenza, di amicizia e umanità.
Tra tutti Nardo Giardina, Suo talent scout musicale, il quale ha messo a disposizione la sua 
collezione fotografica, i giovani dell’Interact, il medico e Prefetto Distrettuale Lucio Montone,il 
giornalista scrittore Fabio Raffaelli  e Mario Pantano (che giocò con Lui a basket e che cura 
questa collana dedicata ai leader del territorio). Il passaparola tra i Rotariani, Rotaractiani e 
Interactiani ha portato molte testimonianze qui raccontate. Anche il regista  Pupi Avati, grande 
amico di Dalla e Socio Onorario della R.C.Bologna Sud, ha aderito a questa iniziativa rotariana 
con grande spinta “ Sono felice.. di vedere inclusa in una pubblicazione su Lucio Dalla una 
porzione del mio libro: La grande invenzione”.
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Mercoledì 29 febbraio 2012 (la saggezza popolare da sempre ripete: anno bisesto anno funesto), 
ore 11, Sala Stampa del Comune di Bologna. Insieme all’assessore alla Cultura Alberto Ronchi 
annuncio ai numerosi giornalisti presenti che il 16 aprile la Doctor Dixie Jazz Band  celebrerà il 
suo sessantesimo compleanno dal debutto all’Europauditorium con un Concerto presentato da 
Pupi Avati e Lucio Dalla, presente anche in veste di vocalist e clarinettista.
Giovedì 1 marzo 2012: la RAI e tutte le Agenzie annunciano che Lucio Dalla, il mattino dopo il 
secondo dei 40 concerti in programma nel nord-Europa, è improvvisamente deceduto a Montreux 
probabilmente per infarto miocardico.
Immenso fu il cordoglio in tutta Italia per la scomparsa di un artista amato da generazioni di 
fans e rimasto “giovane” a dispetto dell’età. Io, in quel momento invalidato da problemi di 
salute, gravi ma fortunatamente temporanei, non potei partecipare alle esequie seguite in Piazza 
Maggiore a Bologna da migliaia di persone commosse. Mi è grato oggi potere, per il Rotary, 
rievocare le tappe indimenticabili di una amicizia sincera, non solo musicale ma anche umana.
Nel 1960 la Band che avevo fondato insieme all’amico Gherardo Casaglia nel 1952 con il 
nome di Superior Magistratus Ragtime Band (era allora come oggi la Band dell’Università di 
Bologna) aveva assunto il nome di Rheno Dixieland Band dopo la fusione della mia Panigal Jazz 
Band (erede della Magistratus) con la Doctor Chick Dixieland Orchestra (ex Criminal Jazz Band) 
capitanata da Pupi Avati che anni prima aveva rifiutato la mia offerta di entrare nella mia Band 
per  non lasciare i suoi amici dell’allora Criminal. 
Nel gennaio del’60 gli amici Alberto Alberti e Cicci Foresti, organizzatori del Festival del Jazz 
di Bologna destinato, con l’intervento del Sovrintendente Badini, a divenire il più importante 
d’Europa, ci proposero di rappresentare l’Italia al 1° Festival Europeo del Jazz di Antibes-
Juan-Les-Pins e noi, ovviamente, accettammo con entusiasmo. Per essere pronti alla sfida ci 
imponemmo di provare, nei locali della Fonderia Venturi in via del Lavoro, da gennaio a luglio 
cinque volte alla settimana perchè decisi a vincere il Festival come miglior complesso di jazz 
tradizionale, come in effetti avvenne.Io ero alla tromba, Checco Coniglio al trombone, Pupi Avati 
al clarino, Franco Franchini al piano, Maurizio Majorana al basso e Luigi Nasalvi alla batteria. 

LUCIO, IL MIO fRATELLO PIU’ PICCOLO

di Leonardo Giardina - Rotary Club Bologna Sud

PRESENTAZIONE DI GIUSEPPE CASTAGNOLI 
GOVERNATORE DISTRETTO ROTARY 2072 ANNO 2013/2014
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Pupi, magrissimo ed elegantissimo, ripeteva in continuazione scale su scale sicuro di divenire 
così il degno emulo di più celebrati clarinettisti di New Orleans. 
Forte e orgoglioso di aver scoperto jazzisti del calibro di Coniglio e  Avati io mi piccavo, allora 
come oggi, di essere un bravo talent-scout. Un amico mi disse che all’Antoniano provava una 
Band di giovani che suonava malino, ma il ragazzo al clarinetto era veramente interessante. Andai 
quindi e verificai l’esattezza di quanto riferitomi. Chiamai quel ragazzino pingue e riccioluto e 
dissi: “Cinno, noi andiamo in Francia a rappresentare l’Italia, vuoi venire con noi?”, e lui rispose: 
”Io sì”. Fu così che Lucio Dalla, questo era il suo nome, entrò a far parte della Rheno e fin dalla 
prima prova, con sole tre note, mise in difficoltà Pupi Avati che da quel momento cominciò a 
odiarlo cordialmente fino a tentare a Barcellona, dove eravamo in tournée, di buttarlo giù da una 
delle torri della Sagrada Familla (salvo affrettarsi a dichiarare subito dopo che si era trattato solo 
di uno scherzo), rappacificandosi con lui dopo un quindicennio e tornandone amico fraterno solo 
in anni recenti e insistendo in molti suoi film sulla rivalità che divide chi ha la passione (Avati) da 
chi possiede il talento (Dalla). D’altra parte non era facile litigare o comunque non essere amico 
di Lucio, sempre disponibile e ilare, dotato di un fine e surreale “sense of humour”.    
Negli anni ’60, come tutti, o quasi, sanno, la maggiore età era a 21 anni ragion per cui Lucio era 
scritto sul mio passaporto quando la Rheno era in tournée all’Estero. Oltretutto, essendo sotto 
la mia protezione, Lucio era mio compagno di camera con l’unico risultato che, gettando via 
sia i suoi calzini che le sue mutande, attingeva copiosamente a quanto con dovizia mia madre 
aveva stipato nella mia valigia. Lucio, essendo il più giovane della Band, era in certa misura la 
nostra mascotte, il simpaticissimo ragazzino che, dotato di uno swing trascinante, improvvisava 
su qualsiasi tema con naturale disinvoltura, un vero genio musicale che prendeva la vita con 
leggerezza sdrammatizzandone i lati più ruvidi. 
Alla fine  del 1961 Lucio si  trasferì a Roma su invito di Gino Paoli che ne aveva intuito le grandi 
doti musicali, ma ciò non interruppe la nostra amicizia tanto che ogniqualvolta Lucio tornava 
a Bologna veniva trovare me e Anna da solo o accompagnato dai nuovi amici musicisti che lui, 
nuovo talent-scout, andava scoprendo e valorizzando.
Ciò fu valido anche per la Band sia nella Cantina Dr.Dixie di via C.Battisti, dove “provò” per vari 
anni, sia nei numerosi concerti in vari Teatri bolognesi come, ad esempio, alle Celebrazioni nel 
1983 per il 30° della Doctor Dixie, nel 1987 al Palasport per il 35° e nel 1998 al Comunale 
per il Concerto di Natale.
Nel corso di tutti quei decenni Lucio, ormai divenuto uno dei massimi cantautori italiani, noto in 
tutto il mondo, non cambiò mai il suo modo di essere amico con i vecchi amici, sempre  affabile 
e sorridente, pronto a condire il suo dire con una sorniona, bonaria e talvolta graffiante ironia.
Sono una trentina i documenti sonori di Lucio con la Doctor Dixie (con la  Rheno se degli anni 
’60) e, in accordo con il nostri produttore discografico, vogliamo rendergli omaggio come grande 
jazzista pubblicandoli in un doppio CD che serbi il ricordo sonoro di un solista tanto schivo 
quanto difficilmente eguagliabile.   
E’ stato un piacere e una fortuna per me incontrare Lucio Dalla che ho sempre considerato 
un mio fratello più piccolo. Un amico sincero e un vero jazzista che forse per questa sua dote 
particolare non solo è più interessante ma è sopratutto tanto diverso dai suoi contemporanei 
colleghi cantautori.
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Per noi ragazzi cresciuti a Giovanotti, Britney Spears e Tokio Hotel, parlare di un cantante degli 
anni ‘70 può diventare difficile, a meno che il cantante in oggetto non si chiami proprio Lucio 
Dalla il più grande artista transgenerazionale della nostra epoca. Bolognese fino al midollo di 
quella Bologna capitale europea della cultura e fucina di grandi musicisti e cantanti quali Gianni 
Morandi, Vasco Rossi, Samuele Bersani, Ron, Luca Carboni, Andrea Mingardi, Biagio Antonacci, 
Cesare Cremonini, Francesco Guccini, Laura Pausini e gruppi come Doctor Dixie Jazz Band, e 
tanti altri. Personalmente ho avuto modo di conoscere il genio creativo di Lucio Dalla dai vinili 
e le cassette che giravano per casa, poi crescendo mi sono accorta della persona che in carne 
ed ossa abitava vicino a casa e molto spesso faceva colazione al bar in Piazza Celestini dove 
amava trattenersi, quando non era in tournée, spesso arrangiando musiche con il solo battito 
di mani sul tavolino.  Un giorno quando lo vidi seduto in quel bar non resistetti all’emozione e 
così gli chiesi se poteva farsi scattare una foto assieme a me, in quel momento, mi accorsi della 
fantastica persona che era: sempre disponibile e cortese. Per me è un caro ricordo a cui penso 
quando, camminando in via D’Azeglio, sento suonare le sue canzoni.

CI SIAMO INCONTRATI IN VIA D’AZEGLIO: l’incontro con una giovane dell’Interact

di Maria Caterina Neri Del Nero - Presidente Intercat Bologna Est
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“Ci sentivamo spesso e non solo quando abbiamo lavorato di nuovo insieme (ha fatto le musiche 
de “Gli amici del bar Margherita” e de “Il cuore grande delle ragazze”. Mi telefonava di notte, 
e facevamo queste lunghe chiacchierate in cui mi chiamava “Pupino”. Abbiamo parlato tanto 
negli ultimi tempi soprattutto dell’età che stavamo affrontando. Aveva bisogno di condividere 
con me la paura della vecchiaia che si stava profilando... e alla soglia dei settant’anni non è 
facilissimo salire sul palco e reggere un intero concerto ballando, cantando, suonando il sax, 
il clarinetto, la tastiera... io lo spronavo e lui faceva lo stesso con me, e quell’incoraggiamento 
reciproco ha finito per tradursi in una vicinanza quasi da amanti, da fidanzati: ci siamo sempre 
dichiarati apertamente l’affetto che provavamo l’uno per l’altro, e penso che tra le persone che 
mi hanno voluto più bene in questi ultimi tempi ci sia senz’altro lui... 
Ma la parabola di Lucio è stata più breve del previsto eppure al contempo... veramente 
strabiliante. Basta pensare a dov’è iniziata: me lo ricordo quando mi veniva dietro e si faceva 
offrire pasta e fagioli e cipolle perché in tasca non aveva un soldo... Alla fine della sua vita Lucio 
abitava in un palazzo seicentesco di tre piani, in via D’Azeglio, pieno centro e possedeva, oltre 
a una collezione d’arte con pezzi incredibili, una serie di ville sparse per la penisola e persino 
una barca su cui aveva fatto istallare uno studio di registrazione. Ma il suo è stato soprattutto un 
successo professionale: è riuscito a suonare in tutti gli spazi e i teatri più prestigiosi del mondo, 
ha diretto opere, e ha lasciato una serie di canzoni destinare a rimanere per sempre...  
Quel Lucio che la mattina presto a volte mi viene a trovare e che mi ha promesso prima o poi di 
portarmi mia madre.”

tratto da Pupi Avati “La Grande invenzione” Rizzoli 2013

PARLO CON LUCIO
 

di Pupi Avati Socio Onorario - Rotary Club Bologna Sud
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Ho conosciuto Lucio quindicenne agli allenamenti di pallacanestro nella “palestrina” di San 
Nicolò, chiesa scoperchiata dai bombardamenti alleati sita in via San Felice, n.33 angolo via 
dell’Abbadia, dove giocavano le squadre giovanili (escluse quelle della Virtus che avevano 
il privilegio di usare il Palasport, oggi Paladozza): frequentavamo entrambi il Liceo-ginnasio 
Galvani (Lui compagno di classe e di allenamenti di Gianfranco Baldazzi, con cui d’allora strinse 
un grande sodalizio di amicizia e lavoro durato fino alla scomparsa).
Per entrare in palestrina chiedevamo le chiavi al custode Bonetti, padre di Monsignor Alfonso, 
Parroco della Carità e grande sostenitore del basket petroniano, della For titudo e dei cineforum, 
che ci raccomandava... di non tirare la palla contro gli stucchi e le statue degli altari laterali!
Lucio arrivava con sacca e clarinetto al seguito ed entrava in campo, irsuto e grassottello, nel 
ruolo di play: aveva un gran fiato, velocità, una chiara visione del gioco e, nonostante la statura, 
anche una buona elevazione. I nostri allenatori erano Consolini, Dotto Dovesi, Beppe Lamberti 
e tra i compagni Gianni Leonelli, il giornalista, Claudio Sorbo, i fratelli Cremonini, mio fratello 
Turi, Godoli e Fuga; Lucio, che giocava con maglia della Motomorini dai colori rossoneri, un 
giorno si presentò con una fantasmagorica maglietta a colori, cucita dalla mamma, degna dei 
Globe Trotters e della NBA, con su scritto “Lè par lè”: ma non era francese, bensì dialetto 
bolognese (traducibile in cogli l’attimo o just in time...). Il Suo nick name “Tombolino” veniva 
urlato dagli allenatori a fine partita, quando disdegnava l’acqua della doccia: “Ragazzi buttate 
Tombolino sotto la doccia”; ma Lui non se la prendeva. L’ultima volta che ci siamo parlati è stato 
in piazza Cavour, la Sua ”Piazza Grande” ove al civico 2 era nato e Sua madre la signora Melotti 
aveva la sartoria ed io i miei uffici: lo invitai a vedere la bella ristrutturazione del palazzo, ma 
Lucio declinò con una delle Sue tipiche spiazzanti battute, con quegli occhi vispi, ma velati di 
malinconia, perché il posto gli  ricordava Sua madre;  si congedò con un affettuoso ricordo di 
mio padre, Suo insegnante di educazione fisica all’Istituto Tecnico Pier Crescenzi, dicendomi: 
“devo anche a Lui, che mi ha compreso come professore, se non sono diventato un ragioniere  
burocrate, perché consigliò mia madre a mandarmi a Roma a studiare musica, la mia passione, 
piuttosto che stare sui libri di contabilità!!“.

GIOCAVAMO A PALLACANESTRO A SAN NICOLÓ
 

di Mario Pantano - Rotary Club Bologna Valle dell’Idice



18.11.1999     QUELLA SERA AL ROTARY CON LUCIO

dal bollettino del Rotary Club Bologna Est, Presidenza Alberto Romani
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Negli anni ‘60 ero bambino e nel negozio di papà appariva ogni tanto un estroso cliente 
accompagnato dall’amico Tobia: era Lucio, che frequentava il quartiere Saragozza e quel 
tempio della bolognesità che era il bar Margherita. Tobia ne era l’indiscusso sacerdote e non 
risparmiava a noi piccoli sagaci battute come “voi qui non c’entrate nulla perché avete l’aria 
troppo da damerini”. C’era però tutto un mondo da vedere e poi raccontare quando  si tornava in 
“cortile”. Lucio era sempre cordiale e simpatico con noi “cinni”: conservo una bella foto che ci 
ritrae insieme qualche anno fa dopo un suo concerto a Bologna. Era disponibile e generoso e 
spesso concedeva fantastiche improvvisazioni anche in occasioni non ufficiali. Era un grande 
artista che sapeva stare tra la gente e per questo resterà sempre nei nostri cuori. Ciao Lucio. 
Enrico Postacchini.

LUCIO CLIENTE ESTROSO

 di Enrico Postacchini - Rotary Club Bologna

Primavera del 1963: Manfredonia, antica città sull’Adriatico, in provincia di Foggia, porta 
d’ingresso al promontorio del Gargano per chi proviene da Sud. Benché ancor giovane ero lì per 
lavoro, comprare il riso prodotto da una grande azienda agricola di Siponto. Ad affare concluso 
salgo in macchina e mi avvio verso Bari. All’uscita di Manfredonia noto alcuni ragazzi sul ciglio 
della strada che si sbracciavano in cerca di un passaggio. Rallento, e mi pare di riconoscerne uno, 
ma sì è Lucio Dalla, di poco più giovane di me, che incontravo spesso a Bologna a casa di amici 
comuni. Era un tipo estroso, simpatico, brillante, patito per la musica e aveva iniziato da poco ad 
esibirsi con un suo complesso.
Mi fermo, mi riconosce e mi chiede: “Maurizio che ci fai qui?” Io rispondo e gli domando la stessa 
cosa. Aveva cantato la sera prima a Manfredonia e avrebbe cantato quella sera ad Andria, se 
fosse riuscito a raggiungerla con la sua orchestrina. Andria è una cittadona di 100 mila abitanti,  
elevata recentemente al rango di capoluogo di provincia unitamente alle più piccole ma più storiche 
Barletta e Trani. Dista 120 km da Manfredonia perché bisogna prima raggiungere Foggia e poi 
proseguire per Cerignola e Canosa di Puglia ed infine girare a destra verso l’interno per raggiungere 
Andria. Per me diretto a Bari si trattava di allungare la strada di poco. Il problema è che erano in 
cinque con i loro ingombranti strumenti. Io ero solo su una grossa Ford Taunus e a quei tempi e 
a quell’età non si andava troppo per il sottile. Ci stipammo come sardine e in meno di due ore di 
chiacchiere e di risate giungemmo felicemente a destinazione.
Talvolta mi capita di pensare con piacere: ho fatto un po’ di strada con Lucio Dalla! Quanta magnifica 
strada ha poi fatto da solo il nostro caro Lucio, il grande-piccolo genio musicale che con il suo 
talento ha dato lustro alla nostra città.

AUTOSTOP CON UN ARTISTA

di Maurizio Campiverdi - Rotary Club Bologna Valle dell’Idice
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E’ l’agosto del 1991. Caldo, torrido, insopportabile. Solo mosche dalle parti di Castel d’Ario, quel 
pugno di case della bassa mantovana dove, sul finire dell’800, è nato il Maestro, il Mantovano 
Volante, Nivola, l’eroe di mille circuiti. Dal mattino presto sto perlustrando la zona, con mio 
padre Filippo, scrittore cresciuto con la polvere delle Mille Miglia nel sangue, a caccia di qualche 
parente, un Nuvolari che sappia farci sognare, anche solo per qualche istante, con le gesta, gli 
umori del grande asso del volante, le sue vittorie e le sue sconfitte. Stiamo per terminare, con un 
anno di anticipo, la biografia del campione: ci è venuto in soccorso Lauda, che mi ha raccontato 
di aver portato una rosa sulla tomba del suo grande mito, hanno tessuto le sue lodi Senna e 
Patrese. 
Ci manca però la prefazione, qualcuno che possa far rivivere quell’epopea dove contavano 
di più gli uomini che le macchine, quando si arrivava grondanti al traguardo magari tenendo 
bloccato lo sterzo con una chiave inglese. L’epoca dei gas che uccidevano, delle tute madide 
di sudore, dei tanti compagni salutati alla partenza e mai ritrovati all’arrivo. Entriamo in un 
ristorante per ripararci, proprio non si respira. Dalle vetrine si vedono le canne che ondeggiano, 
un movimento impercettibile alle due del pomeriggio. Ordiniamo ‘riso alla pilota’. Non è l’epoca, 
direte, qualcosa di incandescente in un incandescente giorno d’agosto. ‘Pilota’ non ha niente 
a che vedere con l’aereonautica o la Formula 1, il pilota è colui che lavora alla pila del riso: lo 
stabilimento dove il riso viene pulito, trattato e preparato per la vendita.
Ma così ci sembra di essere più vicini a Tazio. 
Tazio, Tazio, Lucio: perché non chiedere proprio all’amico Dalla la prefazione? Certo, in quei 
versi immortali e potenti (…Ma Nuvolari rinasce come rinasce il ramarro, batte Varzi, 
Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari...) c’è la farina di quel poeta insuperabile che 
all’anagrafe fa Roversi Roberto (e che stavolta si firmerà Norisso) ma, dal 1976, la canzone ne 
ha fatta di strada. Ed è diventata la canzone di Lucio, in una sorta di totale identificazione tra 
pilota e cantante. Lo sveglio: ‘Scusami, che ne diresti…’. Lui mi risponde con un ‘si può fare…’. 
Come nelle tante volte che mi ha dato una mano, presenziando ad una serata di beneficenza o 
rilasciando quell’intervista che a tanti veniva negata. ‘Cinquanta righe vanno bene? - mi chiede 
– domani te le trovi nella buca delle lettere’. Torniamo sfiniti, l’asfalto è qualcosa di molle, 
nessuno in giro come dopo l’esplosione di una bomba. La prefazione è già tra la posta: perfetta, 
curata nel dettaglio, non una parola o un aggettivo di trotto.
Il sole va a dormire mentre rileggo che ‘Quando corre Nuvolari mette paura… perché il motore è 
feroce mentre taglia ruggendo la pianura’.

QUANDO CORRE NUVOLARI il libro con prefazione di Lucio

di Fabio Raffaelli - Rotary Club Bologna
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Ho conosciuto Lucio Dalla durante il periodo in cui sono stato Direttore Marketing e Immagine al 
Teatro Comunale di Bologna (2003-2007) e voglio qui ricordare un tratto della Sua personalità 
del quale rimasi molto colpito. Lucio Dalla venne chiamato dal Sovrintendente Stefano Mazzonis 
di Pralafera, nel 2007, per curare la regia dell’opera “Arlecchino” del compositore Ferruccio 
Busoni. Il fatto che un famoso cantautore fosse chiamato per la regia di un opera destò 
grande interesse anche da parte dei media. La passione che Lucio aveva per l’Opera era infatti 
grandissima e si ritenne onoratissimo di avere ricevuto questo incarico. 
La “sorpresa” fu nel gesto di grande generosità’ quando Lucio Dalla, in relazione al suo 
compenso per la regia, disse al Sovrintendente Mazzonis: “Io dal Teatro della mia città’ non 
posso e non voglio soldi”. Stabilimmo quindi di assegnargli due abbonamenti per la stagione 
d’opera e due per la stagione sinfonica e questo fu l’ unico compenso che accetto’ onorandoci, tra 
l’ altro , spessissime volte, della Sua presenza a Teatro alle rappresentazioni d’opera e ai concerti. 
Occasione questa, per dire ancora “Grazie Lucio”. 
Giacomo Varone.

DAL TEATRO COMUNALE DELLA MIA CITTÁ NON VOGLIO SOLDI

di Giacomo Varone - Rotary Club Bologna

Ho incontrato Lucio Dalla per la prima volta nell’atrio delle Nuove Patologie del S.Orsola in un 
buio e tardo pomeriggio d’inverno. Era avvolto in un largo mantello nero ed un altrettanto largo 
e nero cappello ne lasciava intravvedere appena gli occhi e la barba. Eccentrico ma non era 
ancora famoso.
Ma il colpo di fulmine lo ebbi qualche anno dopo quando a Sanremo conquistò il successo con 
la canzone  4-3-1943. Mah!, 4/3/43 è anche la mia data di nascita e Lucio mi chiamo anch’io. 
Da quel giorno Lucio ha accompagnato, con le sue canzoni, tutte le mie giornate, tutta la mia 
vita e tutt’ora non c’è giorno che non lo ascolti o che non mi canti le sue canzoni.
Lo conobbi personalmente nell’estate del 1983. Fu invitato a cantare per la festa di fine campionato 
che ogni anno teneva la squadra di calcio del Crevalcore di cui  ero il medico sociale. A fine serata 
mentre chiudeva la tastiera e riponeva con cura e amore il suo fido clarinetto nella custodia ,mi 
avvicinai e innanzi tutto lo ringraziai per aver appena scritto la canzone 1983. Era la canzone che 
aveva scritto per i suoi quarant’anni. Ma erano anche i miei! E allora gli dissi che a Bologna c’era un suo 
gemello chirurgo, ed ero io, Lucio Montone 4/3/43 originario di quella Puglia che lui amava tantissimo.

    4.3.1943     fRATELLI GEMELLI       

di Lucio Montone Prefetto Distretto 2072
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La masseria Abate, l’Antica Locanda di Noci (Bari) erano le sue mete preferite ogniqualvolta 
capitava da quelle parti. Divorava quelle squisite mozzarelle, si inebriava del profumo delle favolose 
friselle condite di solo olio e pomodorini. Non poteva mangiarle perchè c’era il frumento, lui le 
annusava e basta, gli bastava sentire l’odore e le faceva portare via. Ma questi sapori, questi 
profumi sono anche i miei. Sono tarantino ma originario di Noci anch’io.
Il destino mi ha incrociato con Dalla diverse altre volte. Una notte operai d’urgenza una bimba 
di 12 anni. Al mattino dopo venne a chiederne notizia un signore che mi parve di riconoscere 
in Beppe D’Onghia, tarantino anch’egli: avevo operato la figlia della colf etiopica di Dalla. 
Gli dissi: tutto bene, dì a Lucio che l’ ha operata il suo omonimo gemello chirurgo.
Di lì a poco , sempre durante un mio turno di guardia chirurgica , altro ricovero. Non c’è bisogno 
di intervento perchè trattasi di colica renale. Al mattino dopo il solito Beppe viene a chiederne 
notizie a nome di Lucio. Si trattava di un orchestrale anglosassone che faceva parte del gruppo 
che stava registrando con Lucio . Gli dissi: dì a Lucio che anche questa volta era intervenuto il 
suo gemello, lo tranquillizzai e il giorno dopo lo rimandai a suonare. La mia emozione più grande 
fu qualche mese più tardi quando Beppe mi recapitò in clinica il CD. (Viaggi Organizzati)
autografato con dedica, che avevano appena inciso. Purtroppo in estate, in Spagna, scipparono 
la mia auto portando via , tra l’altro, il CD.  Fu il mio dispiacere più grande.
Ho un’altro grande rammarico: una sera ,correva l’anno 2007, incontrai Lucio al ristorante. 
Ero il presidente del mio Club Rotary e gli espressi il desiderio di conferirgli la Paul Harris, il più 
alto riconoscimento rotariano. Mi disse chiamami domattina e mi dette il numero di telefono. 
Temendo di disturbarlo, lo chiamai tardi ma non c’era più. La segretaria mi disse che era impegnatissimo 
perchè stava per partire in tournée in Irlanda e così non osai insistere, pentendomene poi 
amaramente. Ma avevo un debito con lui. Poco prima che la morte ce lo strappasse, Lucio  e 
il comune amico Piergraziano Ritella, impresario teatrale, anch’egli Nocese, avevano deciso di 
rilevare la gestione del Teatro delle Celebrazioni di Bologna e Lui ne sarebbe stato il Direttore 
artistico. Purtroppo non ce l’ha fatta. In quello stesso teatro, qualche mese fa, ho organizzato un 
concerto di beneficenza eseguito dall’Orchestra di Fiati di Noci che Lucio conosceva e stimava 
molto e il momento più emozionante della serata è stato l’omaggio che gli ho potuto far dedicare  
dall’Orchestra  eseguendo le sue canzoni più belle, là nel suo Teatro, nella sua città, davanti al suo pubblico.
Il regalo più bello: me l’ ha fatto mia figlia Antonella per i miei settant’anni. Mi dice: papà alle 
14,30 ci vediamo sotto la casa di Lucio Dalla. Funzionaria della Banca con cui  Lucio aveva 
avuto rapporti, aveva chiesto ed ottenuto dai cugini di potermi far visitare la sua casa. Essi 
stessi, i cugini, mi hanno fatto da Cicerone attraverso quelle innumerevoli stanze intrise di 
musica, di arte, di sacro quali solo il genio di Lucio aveva saputo permeare. Grazie Lucio, Grazie amico mio.
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Il sole di Madrid era pallidamente oscurato da una carica di nuvole gonfie quasi come se dovessero 
scoppiare e mentre la musica suonava, timida, arrivammo a parlare di Lucio Dalla. Il suo ricordo 
è indelebile nella memoria del mio interlocutore che non esitò un momento e  cominciò…
“Tornavo a casa dall’università per mangiare,  un primo marzo stranamente solare. In piazza 
maggiore qualche bar aveva coraggiosamente rispolverato i primi tavolini della stagione, e alcuni 
turisti dal cappello bianco bevevano caffè alla vista di San Petronio incompleta.
In via d’Azeglio il solito fiume di persone scorreva con la calma abituale, risalendo fino a piazza 
de Celestini però notai subito un gruppo di persone silenziose sotto casa di Lucio, stonavano con 
la consueta fretta mondana della strada, qualche giornalista ma per lo più gente, gente triste.
La mia prima reazione fu una curiosità pettegola, uno dei piaceri di Bologna, ma subito ricordo 
di essere stato colto da un bruttissimo presentimento e corsi a casa per accertarmene.
Dovendo descrivere i giorni seguenti direi silenzio. Passando sotto casa sua un silenzio straziante, 
la gente che parlava camminando taceva, se proprio doveva dirlo lo sussurrava.
Se vi fosse stato un rumore sarebbe stato quello dei fiori che si accumulavano all’ingresso, le 
fotografie, le lettere.
E poi un silenzio più celato, intimo, non vederti a messa, non incontrarti per strada…
In una conferenza per studenti una volta hai detto “non diventate ricchi, i ricchi sono tutti bassi 
e pelosi come me, caro amico, ho deciso che ti ricorderò basso peloso e simpatico.”

Quando si parla di Lucio la cosa più difficile è parlarne al passato, pensare che si tratta di una 
storia giunta al termine. Poi ci si pensa e si capisce che non è cosi. Lucio non è stato solo il 
genio della musica che tutta Italia ha invidiato a Bologna. E’ stato e soprattutto è un punto di 
riferimento. Con le sue parole, la sua poesia ha ci ha accompagnato negli anni dell’adolescenza, 
al liceo come all’università, nei momenti di svago e in quelli di impegno. Quindi niente passato, 
solo presente e ancor più futuro. Grazie Lucio.
Francesco Coco

Lucio lo vorrei ricordare con quello che di più importante ci ha lasciato: le sue parole. Tra le 
tante memorabili da non bolognese voglio ricordare queste cui tante volte ho pensato prima 
di trasferirmi per gli studi all’Università di Bologna. “Anche se concepita in mare tra Napoli e 
Palermo, Piazza Grande è diventata inno a Bologna. Dalla piazza si irradia la città, bonaria ed 
accogliente per vocazione. Ma Piazza Grande sulle carte non c’è, essa è infatti la parte per il tutto”.
Giacomo Rabboni

VIA D’AZEGLIO 15 - 40123 BOLOGNA 

 di Francesco Battigelli Presidente Rotaract Bologna 

RICORDI DEI ROTARACTIANI

Francesco Coco e Giacomo Rabboni - Rotaract Bo Valle dell’Idice

Ho conosciuto Lucio Dalla che avevo 12 anni, perché frequentava casa di mia zia Nina. In Lui 
trapelava una sorta di magia; ho continuato occasionalmente a incontrarlo, scambiandoci poche 
parole: non era mai banale!! Di Lui mi restano, come persona, la Sua originalità e imprevedibilità.  

MAGIA, ORIGINALIà, IMPREVEDIBILITà

 di Marco Biagi - Rotary Club Bologna Galvani
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Con Lucio siamo stati sempre amici, sin da ragazzi; poi, un giormo a bruciapelo mi chiese: “sai 
cucinare le polpette?,  io ne vado pazzo, ma sono allergico alla farina!!”.
Così divenni cuoca esperta di polpette e sformati senza farina (che è impresa non facile... ) che 
Lui divorava con gusto, dicendomi  con quella sua aria furba e spiazzante: “dobbiamo scrivere 
assieme un libro di ricette e lo intitoleremo... spolpettami!!”
Un’altra passione ci ha accomunati: quella per i cani; io infatti accudivo spesso i Suoi due 
labrador: BILLY  il nero, che è mancato due mesi dopo la Sua scomparsa, triste come sentisse 
che non c’era più, e  BRILLA,  bionda, che ho sempre seguito. Così io, che ho raccolto tanti cani 
abbandonati, col permesso divertito di Lucio li facevo chiamare col Suo nome e nei libretti di 
adozione indicavo il 4 marzo come data presunta della loro nascita.

UNA BELLA AMICIZIA TRA CUCINA E CANI

di Vittoria Cevenini Presidente Interact Bologna 1970-71

Una delle tante occasioni di incontro “speciale” che ti regala il Rotaract fu quella che mi venne 
offerta dal Rotary Club Bologna Est nei miei anni verdi. Allora facevo parte del Rotaract Bologna 
Est e in tale veste fui invitato a partecipare, grazie anche alla generosa offerta del Presidente 
Bongianni che era uso ospitare un Rotaractiano ad ogni conviviale del Rotary, alla serata in cui 
relatore e ospite d’onore fu Lucio Dalla. Pur non facendo parte di quella generazione “cresciuta” 
con le canzoni di Dalla, il carisma del personaggio era palpabile anche per un profano di musica 
come me. Ebbi l’occasione di scoprire, al di là dell’artista, una persona davvero speciale, dotata 
di una carica di “umanità” davvero fuori dal comune, che non dimenticherò mai.
Gabriele Garcea

LA SUA UMANITÁ 

di Gabriele Garcea - Rotary Club Bologna Sud
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