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nuvolaria

Il famoso successo del cantautore da poco scomparso dedicato all’asso degli assi

DALLA E TAZIO
UNA FIABA 
IN MUSICA
Sempre splendida la canzone Nuvolari, 
(1976) che imprime un ritmo elettrizzante 
alle poetiche parole di Roberto Roversi

Dalla era un omarino. La sua gran-
de anima abitava un corpo robusto 
ma minuscolo. Cantava «Nuvola-
ri è basso di statura» ma lui lo era 
ancora di più: un metro e sessanta 
contro uno e sessantaquattro del 
nostro e anche suo eroe. Nel 1976 
aveva 33 anni quando, lavorando 
alla realizzazione dell’album Auto-
mobili, uno dei suoi capolavori, si 
mise al pianoforte a cercare le note 
per accompagnare il fascinoso testo 
di Roberto Roversi. E gli uscì quel-
la canzone che non scalò i piani alti 
della hit parade ma conquistò una 
eccezionale popolarità e fu tra le più 
eseguite nei suoi concerti, compresi 
quelli in coppia con Francesco De 
Gregori durante la storica tournée 
«Banana Republic», che nel 1978 
riempì gli stadi di tutta Italia.
Il pezzo ha una struttura asso-
lutamente originale: non si arti-
cola su strofe, ritornello, inciso e 
armamentario tradizionale ma si 
dipana come un tutto unico, una 
specie di suite, con brevi accenni 
melodici che sfociano in ripetute, 
insistite accelerazioni di ritmo, ac-
compagnate dalle sottolineature 
(sciu-bi-du-bi-da/sciu-bi-du-bi-
da) di un coretto scatenato.
Vi si colgono le esperienze e le 
passioni multiformi – un po’ jazz, 
un po’ rock – del cantautore bolo-

gnese. E il risultato è elettrizzan-
te, una composizione che si fonde 
idealmente con il lirismo del testo 
di Roversi creando autentica poe-
sia musicale.
Le parole emozionano, intrise 
come sono di metafore alate, e 
offrono parallelamente un ritratto 
di Tazio sbozzato con straordina-
ria efficacia, a partire da quel suo 
correre tra l’amore  della gente, 
quel suo apparire-sparire come 
inghiottito dal turbine della velo-
cità.
Spicca, fra l’altro, la sua inaudita 
capacità di riemergere dopo in-
cidenti agghiaccianti («mortali», 
come li definiva lui...) e, per in-
ciso, ai mantovani, l’immagine di 
Tazio che «rinasce come rinasce 
il ramarro» rimanda a memorie 
rinascimentali e alla prodigiosa 
salamandra di Federico II Gonza-
ga. Ma, dotti riferimenti a parte, 
questa autentica fiaba in musica 
canta il suo coraggio – che Enzo 
Ferrari definì «disumano» – e il 
demone che glielo ispirava, il suo 
temperamento d’acciaio e la sua 
tenacia nel non darsi mai per vin-
to, mostrandosi per tutta la vita 
in possesso di una stupefacente 
irriducibilità, nei confronti degli 
avversari e del suo stesso destino. 
(g.c.)

NUVOLARI
Testo: Roberto Roversi / Musica: 
Lucio Dalla
Dall’album Automobili (1976)

Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è 
al di sotto del normale, Nuvolari ha cin-
quanta chili d’ossa, Nuvolari ha un corpo 
eccezionale. Nuvolari ha le mani come 
artigli, Nuvolari ha un talismano contro 
i mali. Il suo sguardo è di un falco per 
i figli, i suoi muscoli sono muscoli ecce-
zionali! Gli uccelli nell’aria perdono l’ali 
quando passa Nuvolari! Quando corre 
Nuvolari mette paura perché il motore 
è feroce mentre taglia ruggendo la pia-
nura. Gli alberi della strada strisciano 
sulla piana, sui muri cocci di bottiglia si 
sciolgono come poltiglia, tutta la polvere 
è spazzata via! Quando corre Nuvolari, 
quando passa Nuvolari, la gente arriva 
in mucchio e si stende sui prati, quando 
corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, 
la gente aspetta il suo arrivo per ore e 
ore e finalmente quando sente il rumore 
salta in piedi e lo saluta con la mano, gli 
grida parole d’amore, e lo guarda scom-
parire come guarda un soldato a cavallo, 
a cavallo nel cielo di aprile! Nuvolari è 
bruno di colore, Nuvolari ha la maschera 
tagliente, Nuvolari ha la bocca sempre 
chiusa, di morire non gli importa niente. 
Corre se piove, corre dentro al sole. Tre 
più tre per lui fa sempre sette. Con l’Alfa 
rossa fa quello che vuole dentro al fuoco 
di cento saette! C’è sempre un numero 
in più nel destino quando corre Nuvola-
ri. Quando passa Nuvolari ognuno sente 
il suo cuore vicino. In gara a Verona è 
davanti a Bordino, con un tempo d’infer-
no, acqua, grandine e vento, pericolo di 
uscire di strada, ad ogni giro un inferno 
ma sbanda striscia è schiacciato: lo rac-
colgono quasi spacciato! Ma Nuvolari ri-
nasce come rinasce il ramarro, batte Var-
zi, Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilli 
Peri e Ascari...

Lucio Dalla su un’Alfa Romeo 6C 1750 GS a Palazzo 
Te nel 2009, mentre girava un video poi proiettato alla 
mostra «Quando scatta Nuvolari...».


