
L’intervista  
(10/11/2010) 
 
Il giornalista musicale Donato Zoppo sta preparando un libro su “Amore e non amore” di Lucio 
Battisti e, come lui stesso dice “facendo alcune riflessioni sulle cover dei brani di quel disco e del 
periodo immediatamente successivo come “Le tre verità” e “Elena no”, che sono molto poche 
(Mango, Vasco Rossi, Massimo Riva)”, ci ha contattato per sottoporci alcune domande a cui 
abbiamo risposto con estremo piacere ricordando episodi legati a quel periodo: 
 

1) Nel vostro repertorio avete brani tratti da 'Amore e non amore'? Quali? 
Il brano che abbiamo in repertorio è “Dio mio no” che abbiamo anche registrato nel nostro album 
del 2002 “Quel gran genio del mio amico” tributo a Lucio Battisti, pubblicato da Italo per la sua On 
Sale e di cui ti allego il file mp3 nella speranza di farti cosa gradita. 
Tra l’altro ho deciso di rimetterlo in repertorio con l’attuale formazione per il nostro nuovo 
spettacolo “Insieme Mina e Battisti” e fa parte della scaletta che stiamo proponendo da aprile di 
questo anno. 
 

2) Se sì, per quale motivo li avete inseriti? 
“Dio mio no” è un brano a cui sono molto affezionato perché nell’estate del 1971 a sedici anni, non 
passando in radio perché censurato, lo ricordo nei juke-box dei bar del paese in cui vivevo in 
Sardegna. Alla prima occasione poi di andare con la famiglia a Sassari dai nonni ho subito 
acquistato il 45 giri. Ma il ricordo vivido è quello di gettonarlo con gli amici nei juke-box perché 
era un brano molto “intrigante”, non solo per via del titolo e della censura ma soprattutto perché 
parlava di argomenti, per noi giovani adolescenti dell’epoca, ancora tabù e che solleticava le nostre 
prime fantasie sessuali.  
Inoltre all’epoca già suonavo la chitarra e con gruppo di amici avevamo formato il “complesso” in 
cui io suonavo il basso. Il nostro repertorio di allora era costituito da parecchie canzoni prese dai 
miei primi 3 LP acquistati nel famoso negozio di dischi di Sassari: il primo mitico disco della 
Formula 3 “Dies Irae” prodotto da Lucio Battisti, un LP di Jimi Hendrix e una raccolta dei Bee 
Gees. Di quel disco ricordo che facevamo “Questo folle sentimento”, “Dies irae”, “Perché… perché 
ti amo”, “Se non è amore cos’è”, “Sole giallo, sole nero”, mentre dal secondo LP della Formula 3, 
comprato proprio nell’estate del 1971, avevamo “tirato giù” ad orecchio, come si usava allora 
consumando i vinili nei ripetuti ascolti per capire quel passaggio o quella nota, “Nessuno nessuno”, 
“Tu sei bianca, sei rosa, mi perderò”, “Eppur mi son scordato di te” e “Mi chiamo Antonio tal dei 
tali e lavoro ai mercati generali”.  
Battisti per noi giovani rockettari era già un mito anche e forse soprattutto per queste canzoni 
composte e prodotte per la Formula 3 che ai nostri occhi e ancor più alle nostre orecchie 
rappresentavano il rock italiano che poteva competere con i grandi nomi inglesi e americani del 
periodo. Io poi ero letteralmente stregato dalla chitarra di Alberto Radius, dal suo modo unico e 
particolare di suonare e dalle sonorità inimitabili che erano in quei dischi e che poi ritrovavi nei 
dischi di Battisti. Come per l’appunto anche in “Dio mio no” dove l’inconfondibile chitarra di 
Radius in questa canzone, una jam live in studio della durata di oltre sette minuti che gioca su un 
unico accordo di Mi, dava un’impronta molto rock e quel senso di libertà espressiva rappresentava 
per noi una fonte di ispirazione per il nostro modo di suonare, di improvvisare e di sognare nella 
nostra stanze prove della parrocchia.  
Per questi motivi quando abbiamo deciso i brani da riarrangiare e da includere nel nostro disco 
“Quel gran genio del mio amico” abbiamo scelto anche alcune canzoni un po’ fuori dalle solite che 
vengono riproposte di Battisti tra cui “Dio mio no” in cui, come anche nelle altre del disco, credo si 
senta e venga fuori il nostro background musicale e i nostri amori musicali giovanili che hanno 
formato il nostro modo di fare musica. 
 



3) Qual è solitamente il responso del pubblico per questi pezzi? 
Nei nostri spettacoli di Tributo a Lucio Battisti la risposta del pubblico è positiva anche nelle 
proposte di brani “strani” come “Dio mio no” oppure “Sognando e risognando”, “Uno in più” forse 
più conosciuta nella versione di Riki Maiocchi, “Amore caro amore bello” scritta per Bruno Lauzi, 
“Io ritorno solo” e “Nessuno nessuno” della Formula 3 o “Il vento” dei Dik Dik. Il motivo credo 
stia nel fatto che sono belle canzoni che difficilmente capita di sentire da gruppi come il nostro i 
quali solitamente privilegiano un repertorio di facile presa composto per lo più da hit battistiane 
sicuramente più conosciute e riproposte spesso con la pretesa di una filologica fedeltà all’originale 
in una pedissequa riproduzione che finisce, almeno a mio parere, nello scadere in qualcosa di 
impersonale e con gli eccessi talvolta di vedere inutili e ridicoli cantanti “clone” di Battisti non solo 
per il canto ma anche nell’abbigliamento di scena.  
Per noi invece è motivo di vanto e orgoglio la nostra precisa scelta di proporle al pubblico 
personalizzate e interpretate nei nostri arrangiamenti rock.  
 

4) Secondo voi, perché i brani di questo disco sono meno gettonati rispetto ad altri classici di 
Lucio? 

La risposta sta nell’aggettivo che ho usato prima: “Strani”. Strani nel senso di brani diversi dallo 
standard classico cui Battisti aveva abituato il suo pubblico nel periodo con Mogol. Brani difficili 
perché appunto lontani dalle canzoni da hit parade di Lucio (non a caso “Dio mio no” è l’unico 
singolo estratto dall’album), poco “cantabili” (“Se la mia pelle vuoi” è un ruvido e diretto rock ‘n’ 
roll, “Supermarket” è un brano essenziale con voce e chitarra che anticipa il sound delle prime 
esibizioni live di Edoardo Bennato “one man band”). Il resto del disco presenta poi ben quattro 
brani strumentali che sono in linea con l’allora nascente rock progressivo italiano.  
 

5) Un vostro parere sull'album 'Amore e non amore' e sui due brani 'Le tre verità' e 'Elena 
no' 

“Amore e non amore” è un disco in un certo senso di rottura con gli schemi fin qui adottati da Lucio 
e Mogol e indicativo della grande libertà espressiva di Battisti che, in scadenza di contratto con la 
Ricordi ed in procinto di approdare alla Numero Uno, dà alle stampe questo album con cui si pone 
volutamente in controtendenza con le aspettative dell’etichetta. Questa sua autonomia e libertà 
espressiva rispetto ai canoni tradizionali della canzone italiana sarà il suo tratto distintivo da qui in 
poi e caratterizzerà un autore estremamente innovativo, anticipatore di stili musicali e sicuramente 
avanti rispetto al suo tempo che vedremo agli estremi di questo processo soprattutto negli album del 
dopo Mogol. 
“Le tre verità” e “Elena no” escono con il contratto Ricordi già scaduto, con Battisti che è già 
all’opera nella Numero Uno e sono anche questi due brani molto particolari. “Le tre verità” è una 
canzone praticamente senza un ritornello che è sostituito da un riff strumentale. Anche questo è un 
brano difficile da riproporre e sicuramente fuori dagli schemi. Ricordo una bella versione di 
Loredana Bertè nell’album “TIR” del 1977 con le voci di Mario Lavezzi e Fausto Leali.  
Per “Elena no” lascio la parola a Carlo Dolce che su questo brano insiste praticamente dai nostri 
inizi perché venga inserito in repertorio. 
 
Concludo permettendomi un suggerimento per il tuo libro. Perché non allegare al libro un CD con 
le varie cover dei brani di “Amore e non amore” magari con l’aiuto di Italo sul fronte discografico 
che potrebbe stamparlo per la sua etichetta. 
Nel ringraziarti per averci contattato, rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e 
confermandoti che nel giro di qualche giorno ti arriverà anche il parere di Carlo ti auguro un buon 
lavoro per il tuo libro. 
Un caro saluto 
 
Gian Marco Carossino 



Caro Donato 
 
Anche se in ritardo rispondo anche io alle domande che ci hai fatto ed alle quali il mio compagno 
Gian Marco Carossino ti ha già risposto in maniera competente e molto tecnica.  
Io non so raggiungere le sue vette (né ne ho la competenza)  per cui sarò molto più terra terra nelle 
mie risposte, spero che vada bene ugualmente: 
 
 

1) Nel vostro repertorio avete brani tratti da 'Amore e non amore'? Quali? 
Solo Dio mio no, ma mi piacerebbe fare anche UNA che ritengo sufficientemente di  immediata 
presa per l'ascoltatore di una Tribute Band anomala come noi.  
 

2) Se sì, per quale motivo li avete inseriti?  
Dio mio no perché faceva parte del nostro retroterra musicale, perché ci è venuta una versione 
molto rock (che a noi piace molto) nata dal groove inventato dal Batterista dell'epoca Fabio del Rio. 
Fabio è troppo giovane per amare o conoscere a fondo Battisti, ma proprio per questo 
nell'arrangiamento dei pezzi è stato sufficientemente slegato da pregiudizi musicali e ha conferito al 
pezzo un po' del suo stile maturato in Inghilterra al servizio di Bruce Dickinson  prima (voce Iron 
Maiden) e Adrian Smith (chitarrista Iron Maiden) oltre che con una tarda formazione degli UFO e 
con una sua Band di rock Mainstream (The Jagged Edge). La canzone è fatta da un solo accordo 
(come il Mondo in MI settima di Celentano) ma è carica di tensione e di suspence per la vicenda 
narrata. 
Ricordo di averla sentita almeno una volta a Per Voi Giovani e se non ricordo male c'erano già 
Giaccio e Fegiz. Non sono però testimone della circostanza, narrata da Renzo Stefanel nel suo "Ma 
c'è qualcosa che non scordo" edito da Arcana, secondo il quale Lelio Luttazzi fu costretto a leggere 
in radio un comunicato con le motivazioni della censura. 
Io dal canto mio ho erroneamente creduto per anni che la censura fosse dovuta al fatto che si 
narrava una avventura sessuale nella quale il protagonista scopre che la sua invitata in realtà è un 
Invitato. Non so da dove nasca l'equivoco, ma se non ricordo male l'avevano venduta così proprio 
Giaccio e Fegiz.  
Oramai però ho 54 anni e probabilmente i miei ricordi sono infarciti di fantasie strane. 
   

3) Qual è solitamente il responso del pubblico per questi pezzi? 
Il pubblico più Battistiano la apprezza, mentre il pubblico più nazional popolare resta un po' 
interdetto e di sicuro non la canta insieme a noi. 
 

4) Se non li avete, qual è il motivo? 
"Una" non c'è ma secondo me prima o poi ci sarà (insisterò perché ci sia), le altre le vedo 
difficilmente coverizzabili, fatta eccezione per Se la mia pelle vuoi che è un rock n' roll. 
 

5) Secondo voi, perché i brani di questo disco sono meno gettonati rispetto ad altri classici di 
Lucio? 

Perché è proprio un album prog e Battisti è, nell'immaginario collettivo dei più, un autore di 
canzoni di altro tipo. A lui piaceva, secondo me, esplorare e sperimentare tutti i generi sempre in 
modo personale e con un grande stile. Guarda ad esempio la collaborazione con il Volo, o le 
scritture per la Formula Tre. 
 

6) Un vostro parere sull'album 'Amore e non amore' e sui due brani 'Le tre verità' e 'Elena 
no' 

 



Grandi Strumentali e un album forse oggi un po' datato, ma che piace sicuramente ad un nostalgico 
degli anni 70 (quelli veri e non i Village People o il Philly sound) come me, insieme ad Anima 
Latina. 
Su le tre verità ha già detto Gianmarco mentre lascia a me il compito dire qualcosa su Elena No. 
Elena no è un mio pallino da sempre, perché è trascinante, con un suono moderno, adatta alla radio 
dove ho lavorato per anni e dove la passavo spessissimo, e perché mia moglie si chiama Elena ed 
ogni volta che facevo i mestieri in casa mentre lei era a lavorare, ad esempio il sabato, mi sentivo 
frustrato un po' come il protagonista. La Canzone è indubbiamente maschilista, ma un po' di 
politicamente scorretto ci sta bene.  
So che ne faremmo una bella versione, ma ci ha già pensato Massimino Riva e poi gli altri me la 
cassano sempre. Purtroppo siamo un gruppo democratico e su questo pezzo sono in minoranza. Ciò 
nonostante insisterò sino alla fine di miei giorni musicali. 
 
Scusa per il ritardo  
 
Ciao 
 
Carlo Dolce - Avanzi di Balera 
 
 
 


