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Sono cinquant’anni che i Pooh rendono serena 
la gente che li ascolta dai dischi e in concerto 

e fanno parte ormai della vita di ciascuno. Le 
loro canzoni sono continuamente richieste dal 
pubblico, fanno scattare gli accendini ed evocano, 
commentano, accompagnano ricordi, emozioni, 
esperienze.

Questo libro raccoglie informazioni su tutti gli 
album pubblicati, molte curiosità sul gruppo e 
propone di percorrere la storia dei Pooh assieme 
alla più recente storia del nostro Paese; con 
aneddoti, immagini e fonti inedite.

Gesualdo Renna (1952) nasce a Caltavuturo (PA). 
Fin dalla prima giovinezza si è sempre appassionato 
della musica ed è stato un fedelissimo seguace dei 

Pooh collezionando vinili, cassette, cd, 
poster, articoli sul gruppo. Pubblica 
questo libro, unico nel suo genere, 
per proporre una sintesi completa 
del fenomeno musicale e del percorso 
artistico e umano dei Pooh.
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I Pooh: Roby Facchinetti; Dody Battaglia; Stefano D’Orazio e Red Canzian  
disegnati da Vera Bonanno nell’agosto 1985.



Il tempo coltiva la passione,
la condivisione, le dà forma.

Le parole uniscono
 sentimenti e note, pensieri e musica,

in un ciclo ininterrotto che non ha inizio né fine.

Dedico questa pubblicazione 
alla mia famiglia,

a mia moglie e alle mie figlie,
che hanno condiviso la mia passione 

per la musica, e in particolare…  i Pooh!
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iNtRoduzioNe

C’era una volta, in via Tagliamento a Roma, un vecchio cinema 
abbandonato. Era il 1960, quando Vittorio Gassman aveva tentato 
di rilevarlo per farne una bottega teatrale, ma il progetto era sfumato. 
Poi, un bel giorno, il 17 febbraio 1965, grazie all’intuito dei due fon-
datori Alberico Crocetta e Giancarlo Bornigia, quel vecchio cinema 
abbandonato diventò il Piper.

Più che una discoteca, un modo d’essere, più che un ritrovo, una 
filosofia di vita; quella dei giovani e giovanissimi (la cosiddetta “Beat 
Generation”), che per la prima volta, in un unico locale, possono non 
soltanto vedere e ascoltare dal vivo i cantanti e i gruppi più in voga, 
ma anche scatenarsi in pista con i balli più nuovi e più strambi, tutti 
con nomi da fumetto: il surf e lo slop; il frog e il bird; il dog e il monkey 
e soprattutto lo shake. I piperini, cioè i ragazzi e le ragazze minorenni 
che frequentano il Piper, soprattutto di pomeriggio, diventano una 
vera e propria categoria sociale, oltre che una fucina di talenti senza 
pari. Fra i piperini più scatenati ci sono: Renato Fiacchini, in arte 
Renato Zero; Loredana Bertè e Mia Martini; Mita Medici e Stefania 
Rotolo. Ragazze del Piper sono pure: Caterina Caselli, Rita Pavone e 
naturalmente Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo.

I “Mitici”, come spesso molti amano definirli, hanno rappre-
sentato certamente il decennio caratterizzato dal più importante 
rinnovamento generazionale. Sul piano sociale si manifestano i sin-
tomi di un profondo cambiamento. Si tratta della rapida irruzione di 
nuovi elementi culturali e ideologici, che invadono il tessuto sociale 
trovando la loro più vigorosa espressione nelle scelte e negli atteg-
giamenti dell’universo giovanile. Oltre ad accedere a una progressiva 
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presa di coscienza della propria appartenenza a un contesto sociale 
e politico, i giovani sintetizzano gli elementi pacifisti della cultura 
Hippy attuando un movimento di contestazione del sistema.

Oltre che il sottostrato politico della società, la contestazione 
raggiunge anche il linguaggio, la musica, la letteratura, l’arte e l’atteg-
giamento nei confronti dei costumi sessuali e del ruolo della donna 
nella società. Prima la Beat Generation e in seguito la musica pop, 
diventano il nuovo modo di espressione dei giovani, che s’identificano 
sempre più nei loro idoli musicali. Sono gli anni in cui si affermano 
i media, la cultura pop e la minigonna, che fa emergere una nuova 
figura femminile che abbandona gradualmente l’etichetta formale in 
favore di una maggiore espressione di libertà.

Nasce il movimento degli Hippy, per esprimere il dissenso di una 
vasta area del mondo giovanile contro il consumismo, il conformismo, 
le discriminazioni razziali, le tendenze imperialistiche della politica 
statunitense, le insidie della Guerra Fredda che, con la Crisi di Cuba, 
è a un passo dal convertirsi in aperto conflitto tra superpotenze impe-
gnate nella gara per gli armamenti nucleari. La protesta degli Hippy 
contrappone il potere dei fiori a quello delle armi e, più in generale, il 
rifiuto delle logiche economiche e politiche prevalenti. Questi gruppi 
giovanili si proclamano battuti dalla ferrea legge del progresso, si 
rappresentano come una generazione perduta e si autoescludono 
dalla società del benessere cui appartengono; suscitano nell’imme-
diato scandalo, sdegno e condanne. All’interno del movimento Beat 
gli Hippy ricercano una soluzione esistenziale alternativa all’integra-
zione nella società, che essi giudicano corrotta e disumana. Il Flower 
Power si espresse anche nella ricerca di una felicità prodotta artificial-
mente con l’uso di droghe, nella libertà sessuale, nella moda dei culti 
orientali.

Nel bene e nel male, gli Hippy segnano la storia degli anni Sessanta, 
ci fanno tornare indietro al periodo che ci rammenta l’atmosfera fre-
netica che regnava fra i ragazzi di allora. Beatles e Rolling Stones 
avevano aperto con il loro successo internazionale la strada a una 
miriade di complessi e complessini che invadevano i club e le discote-
che. La chitarra, insieme ai capelli lunghi, gli stivaletti, le camicette di 
Carnaby Street, diventano oggetti culturali di cui quella generazione 
non sembra poter fare a meno. Anche l’Italia è invasa da tantissimi 
gruppi, che riscuotono con successo i favori del pubblico.
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Di questi gruppi italiani che andavano per la maggiore, non se n’è 
salvato neanche uno. Dall’Equipe 84, che ha segnato un’epoca, ai 
Rokes, che rivaleggiavano con loro per chi avrebbero dovuto essere i 
Beatles italiani; ai Camaleonti, spariti dopo anni di successo; ai Giganti 
che, dopo aver buttato le basi per durare a lungo, litigarono subito 
cercando con pochissima fortuna alternative personali; ai New Dada, 
smarritisi nelle ambizioni di Maurizio Arcieri che, pur di restare sulla 
cresta dell’onda, le ha tentate proprio tutte passando dal punk al rock 
e così via.



Nei primi anni Sessanta Bologna è un po’ la Liverpool italiana: orche-
stre e gruppi occupano le cantine e si contendono il palco dei locali 
più in voga. Un’epoca pioneristica; chiunque possieda uno strumento 
può provarci, non c’è limite ai sogni. Valerio Negrini, che suona la 
batteria, comincia a sognare un complesso tutto suo; così propone a 
Mauro Bertoli, un ragazzo che aveva una chitarra Fender, di mettersi 
assieme. Durante l’interruzione del sodalizio a causa del servizio di 
leva di Bertoli, Negrini si unisce al gruppo di Beppe Maniglia, in cui 
conosce il chitarrista Mario Goretti e il bassista Giancarlo (Charlie) 
Contelli. Dopo il naufragio della formazione Maniglia, i tre pren-
dono contatto con Mauro Bertoli e il tastierista-chitarrista Bruno 
Barraco e Valerio contagia tutti con il proprio entusiasmo. Arriva il 
primo ingaggio per il gruppo per una manciata di serate ai Dipendenti 
comunali, un locale di tendenza nel centro di Bologna. Nascono I 
Jaguars. Avviene il primo cambio di formazione nel 1965, con l’avvi-
cendamento al basso di Contelli con Gilberto Faggioli, e alle tastiere 
di Barraco con Bob Gillot, un inglese di Sheffield proveniente dal 
gruppo siciliano dei Barabba.

I primi Pooh, con il nome di Jaguars (gruppo formato da Valerio 
Negrini), nacquero in questo clima pionieristico e incantato pieno d’il-
lusioni e d’ingenuità, naturalmente sulla scorta del Liverpool-sound 
e del mito straniero. 

Era la fine del gennaio 1966 quando esordì il nucleo primigenio dei 
Pooh, battezzato dalla segretaria americana della loro casa discografica 
con il nome dell’orsacchiotto delle storie di Winnie the Pooh di A.A. 
Milne, l’orsacchiotto goloso immortalato da Walt Disney nel famoso 
cartone animato. Sulle origini di questa curiosa scelta esistono però 
numerose versioni, alcune banali, altre più spiritose, spesso in contrasto 
stridente tra loro. 
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La formazione – che incide il primo 45 
giri Vieni fuori, ovvero Keep on running dello 
Spencer Davis Group di Stevie Winwood, 
pubblicato dalla Vedette a febbraio1966 con 
inciso sul retro L’uomo di ieri – è formata a 
Bologna da cinque elementi: Valerio Negrini 
alla batteria; Mauro Bertoli Zini; Mario 
Goretti alle chitarre; Gilberto Faggioli al 
basso e Robert Bob Gillot all’organo. Pub-
blicizzato dai più autorevoli settimanali musicali, il disco incontra un 
discreto successo. La stessa Vedette è alla ricerca di un gruppo che 
possa sostituire degnamente l’Equipe 84, in procinto di passare alla più 
quotata Ricordi. Vieni fuori si avvale di quel sound tipicamente beat, 
caratterizzato dalle chitarre in primo piano. Molto bella la copertina 
dove nel fronte è riportato, oltre alla foto, il solo nome del complesso 
a caratteri grandi mentre, solo nel retro, sono indicati i titoli dei brani. 
L’etichetta è quella classica usata dalla Vedette in quel periodo.

Una curiosità è sicuramente costituita dal 
singolo del misterioso gruppo Clockwork 
Oranges, perché sulla copertina dell’edizione 
tedesca figurano proprio i cinque membri dei 
neonati Pooh, che da poco avevano abbando-
nato il loro vecchio nome (I Jaguars). I pezzi 
presenti sul singolo sono le versioni in lingua 
inglese di due brani dell’Equipe 84, entrambi 
del 1965: Prima di cominciare e Notte senza 

fine, quest’ultima presentata dall’Equipe 84 al Festival di Napoli. A 
cantare però nel disco non sono i Clockwork Oranges… ma i Pooh! E 
questa è probabilmente la loro prima incisione in assoluto, prestata per 
chissà quale mistero alla Emi Columbia e pubblicata solo in Germania.

La Vedette di Milano, la loro casa discografica, che ha già lanciato con 
successo l’Equipe 84, punta molto sui Pooh ma c’è bisogno di qualche 
cambiamento. Ed ecco che nell’agosto del 1966 salgono alla ribalta due 
nomi nuovi: un bergamasco, Camillo Facchinetti, che alle tastiere sembra 
fare miracoli, e Riccardo Fogli, bello e ambizioso, che appare perfetto 
alla Vedette per completare l’immagine di un gruppo che per emergere 
dalla massa ha bisogno anche di un’estetica curiosa e intelligente.

’65
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Camillo Ferdinando Facchinetti è soprannominato “Roby” sin 
dall’infanzia, dal termine bergamasco robin, cioè piccolino, data la sua 
gracile corporatura. Il suo primo gruppo, I Monelli, vede la luce nel 
1958. Passato nel 1964 al gruppo Pierfilippi e Les Copains, Roby gira 
l’Italia. Fin quando una sera, allo Sporting Club di Bologna agli inizi del 
1966, il suo gruppo suona insieme ai Pooh. Al termine dell’esibizione 
Valerio Negrini gli propone di unirsi ai Pooh. Roby accetta subito, 
anche con l’incoraggiamento del suo stesso gruppo che ne sostiene la 
scelta. Nel maggio 1966 il giovane Facchinetti fa la sua entrata nei Pooh.

Poco dopo l’ingresso di Roby, al Piper di Milano, i Pooh incontrano 
Riccardo Fogli, un bel tenebroso livornese che canta bene e suona il 
basso. Dopo una settimana dall’incontro, i Pooh chiedono a Riccardo 
se vuole diventare il bassista del gruppo; da quel momento Riccardo 
è anche il volto da copertina, destinato ad attirare le giovanissime ai 
concerti. I due nuovi arrivati sostituiscono Gilberto Faggioli e Robert 

Bob Gillot, che fa ritorno in Inghilterra.

Il nuovo quintetto si presenta ufficialmente 
al pubblico nell’ottobre 1966 alla terza edi-
zione del Festival delle Rose che si tiene 
all’hotel Hilton di Roma. E, caso curioso 
per un gruppo così lontano per tradizione 
da temi politici scottanti, partecipa a una 
manifestazione canora con un brano di dura 

protesta: la serie di attentati che avevano sconvolto l’Alto Adige, dove i 
terroristi separatisti altoatesini ammazzavano con il tritolo i finanzieri. 
Il testo racconta l’inutile morte di uno dei tanti militari italiani, che 
non piace però a un funzionario della Commissione di censura radio-
televisiva del Festival, che impone ai Pooh di cambiare le parole, pena 
l’esclusione dalla competizione. La loro Brennero ’66 viene censurata 
e i Pooh devono eseguire una versione purgata e ribattezzata di Le 
campane del silenzio, un brano dal significato meno intenso ma che gli 
permette di cantare in diretta. Per fortuna nel disco, che esce successi-
vamente, i Pooh riescono a mantenere la versione originale.

I Pooh partecipano a un grande raduno Beat, sponsorizzato dal settima-
nale «Ciao Amici» insieme alla casa automobilistica Lancia e che si tiene 
al Palazzo dello Sport di Torino. Diecimila giovani applaudono il nuovo 
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complesso, che si esibisce insieme con altri gruppi più o meno famosi: 
Equipe 84, New Dada, Nomadi, Dik Dik e molti altri. A presentare il 
Grande Beat Show è Pippo Baudo, che li invita a partecipare alla sua 
trasmissione televisiva Settevoci. Con Brennero ’66 i Pooh lasciano il 
Beat per affrontare la canzone di protesta, la cosiddetta “linea verde”, in 
auge in questo periodo; espressione coniata, sembra, da Mogol. Il brano 
si apre con un funereo rintocco di campane per raccontare, con la voce 
di Roby Facchinetti, gli attentati terroristici dell’Alto Adige: «T’hanno 
ammazzato quasi per gioco, per dimostrare alla gente che tra quei monti 
la voce del tempo, degli uomini uccisi, non deve contare più niente». Il 
disco subisce un ostracismo radiofonico che ne ostacola totalmente le 
vendite. Il poco riscontro che ottiene Brennero ’66 non permette così di 
far apprezzare l’ottimo pezzo inscritto nel lato B: Per quelli come noi.

Intanto anche Bikini Beat ha aperto una breccia presso i giovanis-
simi, insieme con un’altra cover di un pezzo americano: Rag Doll dei 
Four Season, in italiano Quello che non sai; un occhio allo shake, il 
ballo del momento, un altro alla canzoncina estiva. C’è una serrata 
promozione per questo singolo; una linea di cosmetici per teenager 
abbina Bikini Beat ai suoi prodotti, per una mirata campagna pub-
blicitaria. Tanto che il 45 giri vive una seconda stampa dove la foto di 
copertina riprende la stessa cover-girl che appare accanto alla foto del 
complesso, il solo loro nome e i titoli nel retrocopertina.

Ma l’utilizzo di una seconda copertina non deriva solo da un pro-
blema pubblicitario, quanto anche dal cambio di formazione che 
nel frattempo è avvenuto in seno al gruppo. Esce il primo album 
dei Pooh Per quelli come noi. Un album che racchiude diverse cover 
ma anche dei loro brani, come Brennero ’66. Un fatto, questo, che 
li distingue dalla maggior parte degli altri gruppi italiani. Per quelli 
come noi è un buon successo commerciale: 15.000 copie vendute… 

’66
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non sono poche! Il brano, che dà il nome all’album, è una canzone 
di protesta generazionale esplicitamente schierata contro la borghe-
sia, che giudica i giovani solo per il modo di apparire. In Brennero 
’66 la melodia è italiana, una fusione di rock-pop e melodia che 
affonda le radici nei terreni fertili dei Beatles e di Puccini, trasfor-
mandoli in linfa musicale leggera ma mai banale. La Vedette lo 
pubblica alla fine del 1966. Realizzato in busta singola, comprende 
dodici canzoni di cui cinque già edite su singolo. Gli inediti sono: 
La solita storia; Non la fermare; La vostra libertà e Nel buio. Per gli 
arrangiamenti se ne occupano gli stessi Pooh, ossia Valerio Negrini, 
Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mario Goretti e Mauro Bertoli 
Zini, con la supervisione artistica di Francesco “Cesco” Anselmo. 
Il tutto registrato su un Telefunken a sei piste dal tecnico del suono 
Severino Pecchenini.

Dall’album Per quelli come noi, la Vedette riprende uno dei brani, 
Nel buio, per realizzarne un 45 giri che viene pubblicato nella pri-
mavera del 1967. Nel buio è la versione italiana di I look in the mirror 
dei Them di Bob Morrison, cantata per l’occasione da Riccardo 
Fogli e Valerio Negrini; mentre nuova è la canzone inserita nella 
seconda facciata del disco: Cose di questo mondo. Anche per questo 
45 giri la Vedette stampa due copertine diverse: la prima mostra i 
cinque componenti seduti su un cavalcavia, che diventano quattro 
nella seconda edizione a causa della defezione del chitarrista Ber-
toli che ha deciso di sposarsi e non seguire i compagni nelle varie 
tournée.

Il singolo non ottiene però un grande successo, malgrado la parte-
cipazione del complesso a varie trasmissioni televisive, tra le quali un 
piccolo special a loro interamente dedicato dal titolo Quindici minuti 
con i Pooh. 
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Per quelli come noi
1966
lato 1
Per quelli come noi
La solita storia 
Ora che cosa farai (La la la lies)
Istintivamente io e te (You’ll find out)
Quello che non sai (Rag doll)
Vieni fuori (Keep on running)
lato 2
Non la fermare
La vostra libertà
Nel buio (I look in the mirror)
Brennero ’66
Sono l’uomo di ieri
Nessuno potrà ridere di lei (’Till the end of the day)

Si chiude così l’anno 1966 per il gruppo. Nonostante l’Italia musicale 
del periodo sia impregnata di esterofilia, i Pooh ricercano una propria 
personalità musicale con caratteristiche che possano differenziarli da 
altri gruppi.

Il 1967 è per i Pooh un anno di transizione, almeno per quel che 
riguarda la discografia: qualche 45 giri tratto dall’album dell’anno 
prima e tanti concerti. Debuttano finalmente al mitico Piper di Roma, il 
punto di riferimento del Beat italiano. Al Piper si ascolta il meglio della 
musica di tendenza del momento, italiana e inglese; è il posto che ha in 
sé le tre componenti fondamentali della filosofia Beat: libertà; musica; 
giovani. Ma il Beat, all’apice nel 1967, cominciava a stare stretto ai 
Pooh; bisognava aggiungere qualcosa di personale. Approfittando del 
fatto di essere tutti, o quasi, cantanti solisti, decidono di puntare sulle 

voci. Piccola virata di tendenza nel repertorio 
discografico dei Pooh, che da questo disco un 
diventano quartetto a tutti gli effetti, con Fac-
chinetti, Fogli, Negrini e Goretti.

In Silenzio, il brano principale del 45 giri, 
è una delle composizioni più felice del nuovo 
anno 1967, di taglio melodico, addirittura clas-
sicheggiante. Una melodia ad ampio respiro, 
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superata però nelle preferenze del grosso pubblico dall’altra facciata 
del 45 giri, Piccola Katy, una pop-song indirizzata prevalentemente a un 
pubblico di teenager più che a veri cultori Beat. Il brano vale al gruppo 
un posto fra i primi dieci della hit parade radiofonica: un record!

Piccola Katy nasce da una poesia di Valerio che Roby si trovò sopra 
il pianoforte in un’osteria a una festa, e lì iniziò a dare le prime note a 
quelle parole. Tornato a casa con alcuni amici (un po’ alticci), prese la 
poesia e in quell’atmosfera da osteria, con il registratore acceso, tutti 
insieme cominciarono a cantare («Oh oh, piccola Katy…»). Il giorno 
dopo Roby riascoltò la registrazione: era una melodia bellissima, certo 
doveva essere ripulita dagli effetti dell’alcool! Quella sera stessa Pic-
cola Katy diventò una canzone dei Pooh. Nessuno crede nel brano, 
nemmeno i discografici che la inseriscono come lato B nel 45 giri In 
silenzio. Se da una parte questo permette ai Pooh di farsi conoscere a 
una platea più vasta, dall’altro canto li stacca di molto dal repertorio 
precedente, iniziando proprio da questo momento a incanalarsi in un 
repertorio meno propenso a linee musicali nuove.

Da qualche mese però Mauro Bertoli Zini, chitarrista e voce solista, 
ha già lasciato il gruppo. È stata una separazione molto tranquilla: 
Mauro ha deciso di sposarsi con Mirella e ritenendo di non poter con-
ciliare le tournée e le lunghe assenze con il matrimonio, ha deciso di 
lasciar stare e dedicarsi alla vita matrimoniale.

Il successo di Piccola Katy è più di nome che di fatto perché la casa 
discografica è un po’ arretrata e non lavora come dovrebbe, in più 
i ragazzi non sono del tutto preparati al successo (non sono ancora 
iscritti alla Siae!): insomma tanta fama, ma soldi pochi.

Contrasto viene realizzato il 5 luglio 1968, sembra, senza la totale 
approvazione dei quattro musicisti. La Vedette vuole in qualche 
modo sfruttare al meglio il successo di Piccola Katy. Questa, insieme 
all’altra del singolo In silenzio, ruotano intorno ad altri brani inediti 
che compongono il 33 giri. 

L’album viene registrato negli Sound Studio Cinelandia ricorrendo a 
una nuova tecnica, ossia al sistema stereofonico Fonoscope Process. Ric-
cardo, Roby, Valerio e Mario figurano in piccoli fotogrammi sul fronte 
della copertina e in una foto riportata sul retro. Stampato in bassa tiratura 
e sostanzialmente mai distribuito nei negozi, lascia tutti insoddisfatti. È 
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infatti reputato dai quattro ragazzi (Riccardo Fogli, basso e voce; Mario 
Goretti, chitarra e voce; Camillo Facchinetti, tastiere e voce; Valerio 
Negrini, batteria e voce) come un lavoro frettoloso e soprattutto non 
credibile perché la loro casa discografica aveva messo insieme una serie 
di provini e canzoni che sarebbero servite per future incisioni e qualche 
successo come Piccola Katy e In silenzio. Pochi sanno veramente quali 
furono le cause di queste controversie, musicali o legali; l’album intanto 
viene ritirato dal mercato su pressione degli stessi musicisti.

Contrasto
1967
lato. 1
La leggenda della luna
C’è l’amore negli occhi tuoi
In silenzio
Mr. Jack
E dopo questa notte
Contrasto (strumentale)
lato. 2
Il cane d’oro
Resto con lei (Baby let’s wait)
Piccola Katy
Il tempo dell’amore
Il buio mi fa paura

Un cantautore incompreso, suicidatosi proprio perché si sentiva 
rifiutato, per l’indifferenza della gente nei confronti delle sue 

canzoni anticonformiste. Si chiamava Luigi Tenco, sceglie un colpo 
di pistola alla tempia nella camera 219 dell’Hotel Savoy, quartier 
generale del Festival di Sanremo, subito dopo i trentotto voti su 
novecento per la sua canzone Ciao amore ciao. Nel ristorante accanto 
Orietta Berti, Little Tony e Claudio Villa festeggiano. Dalida urla 
che lì, riverso sul letto, c’è il corpo senza vita del un cantautore intro-
verso che aveva sfidato Sanremo. Chi ha ucciso il giovane angelo che 
girava senza spada? Cantava l’amore sconfitto e la politica. Era un 
ribelle, un introverso, dichiarava pubblicamente d’essere comuni-
sta e contro la guerra; eppure il Festival di Sanremo non era piazza 
Statuto e le canzoni di Luigi Tenco non erano le lettere dei quaderni 
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rossi. È la notte fra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 1967, e da quel 
momento Sanremo e il suo Festival si chiudono con il grande rimorso 
di non avere intuito il dramma che stava consumando, fino alla fine, 
uno dei suoi protagonisti. Ad aumentare l’angoscia e il dubbio, un 
biglietto:

[…] faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt’altro, ma come atto di 
protesta contro un pubblico che manda in finale Io tu e le rose e una commissione 
che seleziona La rivoluzione… Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno.

Ciao, Luigi.1

Lo show sanremese prosegue, ma tutti non vedono l’ora che finisca. 
Riccardo Fogli è ancora il bassista; Camillo Facchinetti rimane sempre 
alle tastiere, oltre a scrivere la musica per le canzoni; Donato Battaglia, 
nuovo arrivato, prende il posto di chitarrista lasciato da Mario Goretti 
e Valerio Negrini è il batterista e, da buon studente di Lettere, è il 
paroliere ufficiale della formazione.

Donato Battaglia (Dody) inizia a frequentare i ritrovi musicali di Bolo-
gna ed entra a far parte di alcuni gruppi, tra questi I Rigidi, I Meteors 
– gruppo spalla di Gianni Morandi – e gli Judas, band alternativa bolo-
gnese rivale cittadina dei Jaguars. Arriva nel 1968 la richiesta di entrare 
a far parte dei Pooh, grazie all’amico Valerio Negrini. Il periodo di 
prova con i Pooh dura tutta una settimana a casa di Riccardo Fogli; 
Dody entra nel gruppo appena in tempo per registrare le parti vocali di 

Buonanotte Penny, singolo del 1968.
Decidono finalmente in quell’occasione di 

introdurre la nota di distinzione sulla fusione 
delle voci: il modo con il quale useranno le voci 
diventerà la cifra del gruppo. Abbandonano 
anche gli abiti stravaganti, poiché si rendono 
conto che l’importante è fare anzitutto della 
buona musica. Tra sacrifici, cambiali per 

1. Cfr. I 75 anni di Tenco, 21/03/2013. Presso il link è possibile vedere 
la scansione della lettera originale scritta da Luigi Tenco di proprio pu-
gno; https://www.ilpost.it/2013/03/21/luigi-tenco/small_110210-175316_mi-
090205spe_0043/.
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comprare gli strumenti, pane e mortadella a pranzo e un furgoncino come 
casa, arriva il Sessantotto. I Pooh vanno su e giù per l’Italia e alla loro 
maniera, in quel periodo di contestazione, cantano Piccola Katy, la poesia 
che parla di una ragazza che fugge da casa e che rimane fuori tutta la notte.

È l’anno della protesta e i giovani, sempre più determinati e agguer-
riti, scendono in piazza, occupano le università, scatenano una 

vera e propria rivolta; è l’inizio di quella che sarà ricordata dai posteri 
come una rivoluzione culturale, ma non solo. I vecchi ideali sembrano 
cancellati da un’ondata di libertà, di fantasia e di voglia di pace. Ma ci 
sono anche scontri generazionali, proteste violente e assassini politici. 
Il Sessantotto ha rivoluzionato il nostro sistema di vita, la moda, la 
musica, il modo di fare spettacolo; è stato un anno violento e affa-
scinante, un anno di pace e di guerra. Il Sessantotto è donna: nasce 
il movimento di liberazione della donna. È un anno di grandi spe-
ranze, di parità e uguaglianza dei diritti. Cambiano i costumi: il primo 
nudo femminile compare su una rivista di soli uomini, «Playmen», 
segno evidente della voglia di libertà e di trasgressione che si comincia 
a respirare in questo periodo. Nel campo della moda, un momento 
di frattura: sul palcoscenico di Sanremo Ornella Vanoni sfavilla con 
un abito lungo a disegni geometrici e nella stessa occasione Sergio 
Endrigo indossa un abito elegante (fumo di Londra). I ragazzi invece si 
vestono in modo anticonformista. I giovani delle barricate hanno una 
vera e propria divisa unisex: jeans Levis, anche in velluto; maglione 
di shetland eskimo per i ragazzi e montgomery blu per le ragazze. La 
variante è il maglione di lana a coste, con bottoni d’osso sulle spalle 
come portava Che Guevara. Trionfano barba e capelli lunghi; la fem-
minilità non è sfacciata, anche se la minigonna mostra tanto.

Musicalmente il Sessantotto è un anno di grande rinnovamento, 
con l’esigenza di scoprire nuovi talenti. Caterina Caselli canta Il volto 
della vita; Maurizio Cinque minuti e poi; I Pooh Piccola Katy; Gianni 
Morandi C’era un ragazzo che come me; Patty Pravo lancia il motivo La 
bambola. Insomma, in musica c’è l’esigenza di scoprire nuovi contenuti.

La contestazione entra anche nel mondo dello sport. Il fatto più cla-
moroso avviene alle Olimpiadi di Città del Messico, quando Tom “Jet” 
Smith e John Carlos, primo e terzo nei duecento metri, alzano sul podio 
della premiazione il pugno chiuso guantato di nero. «Siamo Ameri-
cani – spiegano – solamente perché abbiamo vinto. Se avessimo perso, 
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saremmo unicamente dei negri». Per quanto riguarda lo sport italiano il 
Sessantotto è un anno esaltante; la Nazionale di calcio conquista il primo 
titolo europeo battendo la Jugoslavia per 2 a 0; il Milan si aggiudica 
la sua prima Coppa delle Coppe e il nono scudetto. È un anno d’oro 
anche nel ciclismo: un azzurro, Vittorio Adorni, diventa a settembre 
campione del mondo su strada. Il belga Eddie Merckx sbaraglia tutti 
invece nel Giro d’Italia, turbato dall’accusa di doping che colpisce i 
grandi sconfitti italiani: Gimondi e Motta. All’Olimpiade messicana gli 
Azzurri conquistano l’oro nel due di canottaggio, con Baran e Sambo. 

Graziella Chiappalone è Miss Italia 1968; calabrese, vince il titolo 
a soli quindici anni. La sua elezione però si dipinge di giallo: il pome-
riggio precedente sparisce da Salsomaggiore; si dice sia stata rapita dal 
fidanzato geloso, ma ricompare al momento dell’investitura ufficiale 
accompagnata dai genitori. Subito dopo è chiamata come valletta di 
Corrado in A che gioco giochiamo?.

Mai il mondo ha vissuto, nello stesso momento e a tutte le latitudini, 
una stagione così conflittuale e piena di speranze. La Francia vive l’esplo-
sione della Sorbona, l’università di Parigi dove l’ideologo del movimento 
studentesco Cohn-Bendit guida gli studenti a ribellarsi al sistema; negli 
Stati Uniti l’eco lacerante della Guerra del Vietnam riaccende le coscienze 
democratiche; i carri armati russi entrano a Praga. A Memphis, in Ame-
rica, Martin Luther King è assassinato; il leader pacifista nero stava 
preparando una manifestazione per i diritti civili. L’omicidio causa pro-
teste e disordini in tutti gli Stati Uniti. Le truppe di Varsavia invadono la 
Cecoslovacchia, Radio Praga informa il mondo. A Città del Messico, alla 
vigilia delle Olimpiadi, l’Esercito apre il fuoco con le mitragliatrici contro 
una manifestazione pacifica di studenti: si parla di oltre cento morti.

In Italia le prime oceaniche manifestazioni di massa scrosciano per le 
strade delle città. A Milano gli studenti occupano il liceo Parini; a Roma 
un gruppo di neofascisti, guidati dai deputati del Movimento sociale 
italiano Giorgio Almirante e Giulio Caradonna, si barrica nella Facoltà 
di Legge. Manifesta la sua vocazione fin da bambino, ed è seguendo il 
cammino di fra Camillo che Padre Pio entra in convento. Dal convento 
di San Giovanni Rotondo diventa molto popolare per i fedeli, che lo 
raggiungono da tutte le parti d’Italia e oltre. Padre Pio decide di costru-
ire con le offerte che i pellegrini lasciano un centro ospedaliero unico 
e importante, la Casa Sollievo della Sofferenza. Muore la notte del 23 
settembre 1968, dopo aver celebrato messa il giorno prima.
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Parallelamente al tramonto del Beat e del complesso vecchio-tipo, 
dopo Buonanotte Penny anche i Pooh conoscono la loro parabola 
discendente. Un tentativo piuttosto ambizioso di album era già stato 
in effetti il primo: Per quelli come noi, in un momento in cui neppure 
i grossi gruppi come l’Equipe 84 o i Rokes si azzardavano a puntare 
su un mercato che non fosse quello del 45 giri. Ma si era trattato in 
fondo di una raccolta di singoli. Buonanotte Penny, non a caso, ricorda 
molto da vicino il precedente Piccola Katy, con la differenza che non 
ne eguaglia il successo. Il filone canzone fumetto continua con questo 
disco ed è rivolto a un’altra adolescente. Da rilevare l’inserimento nel 
finale di un frammento del precedente In silenzio, quasi sovrapposta 
alle note nel finale di Buonanotte Penny. Questo particolare risulta 
molto indicativo circa la nuova linea musicale intrapresa dai Pooh, o 
chi per loro, discografici soprattutto. Anche il brano inserito nel retro 
Il tempio dell’amore ricalca lo stesso stile, seppure di minore impatto 
rispetto alla canzone principale. Molto interessante anche in questo 
caso la copertina, nella quale spicca il nuovo arrivato Donato Battaglia 
detto “Dody”, in sostituzione di Mario Goretti che lascia il gruppo.

Mary Ann conclude la trilogia dei nomi, ini-
ziata con Katy (Piccola Katy) e proseguita da 
Penny (Buonanote Penny). Mary Ann è anche 
l’unico brano ripreso dall’album Memorie. 
Solite sonorità pop, chitarre in evidenza e con-
trocanti in falsetto formano il telaio musicale 
di questo brano, certamente non esaltante. 
Sul lato B E dopo questa notte, proveniente 
dall’album Contrasto. Con Mary Ann i Pooh 

partecipano all’edizione 1969 del Cantagiro, manifestazione canora 
molto popolare, gareggiando nel girone B, quello riservato agli emer-
genti. Ma è un mezzo fallimento, si classificano solo all’ottavo posto su 
dieci disponibili. Suonano però insieme ai più grossi nomi della canzone 
italiana: il Cantagiro è una bella esperienza, importante quanto Sanremo; 
si arriva sulle piazze e nelle città con una carovana interminabile.

La gente li accoglie nelle strade, è una vera festa. Per seguire il Canta-
giro, in tutte le varie tappe, i Pooh si spostano con una vecchia Millecento 
sovraccarica di bagagli e strumenti. Pur avendo più fantasia musicale 
che denari, suscitano ovunque un notevole interesse. Il 17 novembre 
del 1969 la Vedette pubblica l’ultimo 45 giri dei Pooh Goodbye Madama 
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Butterfly, composta da Facchinetti e Negrini. Senza ombra di dubbio 
questo singolo risulta il meno riuscito dell’intera produzione disco-
grafica Vedette; è più interessante Un minuto prima dell’alba, il brano 
inserito nella seconda facciata. Persa ogni traccia di Beat, i Pooh per-
dono anche la loro identità musicale; forse perché la casa discografica 
pretendeva da loro una seconda, terza, o altra ancora Piccola Katy.

Memorie, registrato il 20 maggio 1969, rappresenta per i Pooh un ambi-
zioso progetto, realizzare un 33 giri a tema, ovvero un concept-album.

Non la solita manciata di successi misti a inediti, ma dodici nuovi 
pezzi legati da uno stesso argomento, da una trama. Quest’album ha 
per tutti un respiro unitario e pretese ancora maggiori, che però il 
pubblico dimostra di non apprezzare molto. Ogni canzone è legata 
all’altra, che racconta la vita di un uomo dalla nascita alla vecchiaia; 
un uomo al quale, dopo essere stato abbandonato da piccolo (Addio 
in febbraio), capitano cose che a tutti noi potrebbero succedere. S’in-
namora (Amo lei; Mary Ann, va alla guerra; Waterloo ’70), torna e 
non trova più niente di ciò che amava (Solo nel mondo), butta via il 
cuore per denaro (La ballata del miliardo), tira le somme della sua esi-
stenza (Memorie). Si nota il tentativo, non pienamente riuscito, di fare 
cose diverse, più approfondite nelle tematiche e con una più accu-
rata ricerca musicale. In Memorie suonano: Roby Facchinetti, organo 
Hammond e voce; Riccardo Fogli, basso elettrico e canto; Dody Bat-
taglia, chitarra solista e canto e Valerio Negrini, batteria e canto.

Delle musiche se ne occupa Facchinetti, dei testi Negrini. Molto 
curato l’aspetto grafico del disco; copertina apribile nel cui interno 
sono riportati i titoli dei brani, note di presentazione e una lunga lista 
di ringraziamenti (materiali e spirituali), e dove le foto dei quattro com-
ponenti spiccano su un fondo composto da un collage fotografico. La 
stessa foto di copertina, virata in rosa, forma un miniposter pieghevole 
in due inserito all’interno del disco. Un album che però alla fine risulta 
un po’ contraddittorio: se da una parte è importante per la filosofia 
neoromantica che lo contraddistingue; dall’altra nasce un poco vetusto 
nell’impianto musicale, il cui unico elemento di modernità è dato dagli 
arrangiamenti alla Bee Gees; Memorie è un disco che rinuncia a testi 
narrativi e descrittivi a favore di un romanticismo diffuso.

In un arco di tempo relativamente breve – tre anni, quanto dura 
il primo contratto discografico – i Pooh riescono a sviluppare un 
discorso musicale molto articolato.
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Dopo aver esordito con il beat robusto e di buon impatto di Vieni 
fuori, i cinque musicisti passano alla canzoncina estiva a tempo di 
shake con Bikini Beat e alla canzone di protesta con Brennero ’66, 
imboccando la strada del successo con il pop di Piccola Katy. 

Sebbene Memorie abbia fatto intravedere ai Pooh una linea musi-
cale sulla quale lavorare molto, il 1969 è stato comunque un anno da 
dimenticare.

Memorie
1969
lato. 1
Zero un minuto e… 
Piccolo re 
Addio in febbraio 
Ai confini del mondo 
Amo lei 
Mary Ann
lato. 2
La fata della luna
Johnny e Lisa
Waterloo ’70
Solo nel mondo
La ballata del miliardo
Memorie

I cinque orsacchiotti, Non ti sento più, E poi vedo lei, Otto rampe di 
scala e Vulcano spento sono le canzoni che non risultano nella disco-
grafia ufficiale dei Pooh; scritte dal 1966 al 1969. I cinque orsacchiotti, 
risalente al 1966, è l’unica canzone in cui si possono ascoltare le voci 
di tutti i componenti della seconda formazione dei Pooh ed è stata 
preparata per cercare di presentare il gruppo al Festival di Sanremo, 
ma è rimasta inedita. Questa canzone vede la pubblicazione nel 1966 
nell’interpretazione di Tina Polito, lato B del suo singolo Piangi cerca 
e ridi. L’arrangiamento è diverso, il testo presenta alcune differenze 
rispetto a quello cantato dai Pooh. Non ti sento più, risalente al 1969, 
è probabilmente un’outtake dell’album Memorie rimasta negli archivi 
della Vedette per evitare che l’album fosse eccessivamente lungo. 
Stessa sorte per E poi vedo lei e Vulcano spento, anche queste rimaste 
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negli archivi della Vedette. Otto rampe di scale, del 1969, è l’unica 
canzone che i Pooh non riconoscono come appartenente al loro reper-
torio, probabilmente perché impostagli dai discografici della Vedette 
che, non avendo fiducia nel quartetto, gli aveva proposto brani di altri 
autori italiani. La canzone rimane inedita insieme con le altre out-ta-
kes di Memorie. La casa discografica continua a mantenere i diritti di 
pubblicazione su quanto prodotto dal gruppo.

In una missione come quella di Apollo 11, ormai affidata alla memo-
ria dei millenni futuri, tutto è storico. Il 21 luglio 1969 gli astronauti 

americani Neil Armstrong e Edwin Aldrin Jr. mettono piede sulla 
Luna. Il terzo astronauta Michael Collins attende i compagni sulla 
capsula-madre Apollo. Milioni di terrestri seguono in diretta tv l’al-
lunaggio dei due astronauti a bordo del modulo lunare Aquila. Sul 
supporto frontale del modulo, una targa: «Qui l’uomo veNuto dal 
piaNeta teRRa, poSe peR la pRima volta il piede Sulla luNa. luGlio 
1969 ad. Siamo veNuti iN pace peR tutta l’umaNità»2.

I Pooh avevano cercato di allinearsi con la nuova generazione dei melodici 
internazionali, i Bee Gees e i Procol Harum. La vena di A whiter shade 
of pale, di Massachusetts, con qualche debito alla melodia beatlesiana 
ma anche a temi e armonie classiche, con Bach in prima fila, rappresen-
tano per il quartetto italiano la svolta, che però Facchinetti e compagni 
sapranno far propria e imporre soltanto due anni dopo quando, sull’orlo 
dello scioglimento, troveranno Giancarlo Lucariello, il produttore coe-
taneo che li aiuterà a firmare un nuovo contratto discografico (CBS), a 
crearsi un’immagine e a comporre un repertorio più convincente.

Sono anni di libertà, di trasgressione, di lotte politiche. Esplodono 
la creatività, la voglia di progresso a tutti i costi, l’interesse per 

l’archeologia. I tessuti fiorati e i jeans a campana rappresentano la 
nuova tendenza di abbigliamento, che s’identifica negli Hippy. È un 
decennio dalle tinte forti e di grande competizione in tutti i campi; il 
sesso e, purtroppo, anche le droghe diventano parte integrante dello 
stile di vita tra i più giovani. Gli anni Settanta sono però caratterizzati 

2. Cfr. P. Bianucci, La Luna. Dallo sbarco alla colonizzazione, Giunti edito-
re, Firenze 1999, p.35.
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anche da un’ondata musicale di grandissima intensità e creatività; 
diventano anni d’oro per la musica. Tra i più venduti nel 1971 Eppur 
mi son scordato di te cantato dalla Formula 3, Pensieri e parole di Lucio 
Battisti, Tanta voglia di lei dei Pooh, Amor mio di Mina. Dall’estero 
arrivano pagine storiche della musica pop con George Harrison (My 
sweet Lord) e John Lennon (Imagine, dopo il clamoroso scioglimento 
dei Beatles) e i Led Zeppelin Starway to heaven.

Le donne acquistano maggiore consapevolezza e si esprimono più 
liberamente nella moda e nei costumi. Si diffondono gli hot pants, 
simbolo dell’universo femminile.

I Pooh continuano sulla propria strada, che ormai è diventata una 
scelta di vita e d’amore per la musica. Iniziano così gli anni Settanta, 
dando al loro sound quel taglio musicale che costituirà la colonna 
sonora di un’intera generazione di giovani. Il gruppo si reca per la 
prima volta a suonare in Giappone, dove raccoglie enormi consensi 
sia da parte del pubblico sia dagli addetti ai lavori, facendo conoscere 
un sound completamente diverso e rinnovatore; perché fino allora 
i giapponesi avevano importato una musica italiana completamente 
diversa. I Pooh mettono così da parte le esigenze più immediate per 

dare maggiore interesse a un discorso musi-
cale a lunga scadenza. 

 All’inizio del 1971, ben pochi avrebbero 
scommesso una sola lira sui quattro. Quelli 
della loro generazione o erano scomparsi o 
annaspavano, (Equipe 84, Dik Dik, Nomadi 
e Camaleonti). Ma nell’estate 1971, da Radio 
2, Lelio Luttazzi annuncia i Pooh al primo 
posto alla hit parade con Tanta voglia di lei (la 

voce solista è di Dody), per restarci ben dieci settimane, dai primi di 
settembre a novembre! Le vendite registrano quasi mezzo milione di 
copie; cifre altissime se si pensa che il boom di Bobby Solo e di Dome-
nico Modugno è di oltre un milione. Si tratta di una storia d’amore 
completamente inventata. Un uomo che, dopo una notte passata con 
un’amante, sente forte il bisogno di tornare dalla propria donna. «Mi 
dispiace devo andare, il mio posto è là…», il tema del dualismo fra la 
compagna di vita e l’amante di passaggio. Arrivano al secondo posto 
al Festivalbar, dietro Demis Roussos.
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In un vecchio studio di registrazione milanese in via Moretto da Bre-
scia, con un registratore a otto piste piuttosto rudimentale, nasce il 33 
giri Opera prima. Venderà centoventimila copie e sfornerà un secondo 
45 giri di grande successo, Pensiero (voce solista, Riccardo Fogli); ven-
derà quasi 550.000 copie. Pensiero racconta i sogni di un carcerato che 
chiede al proprio pensiero di raggiungere la sua donna e raccontarle il 
suo amore e la sua innocenza («Quella notte giù in città non c’ero…»). 

Alla hit parade arriva numero uno appena 
tre settimane dopo di Tanta voglia di lei e vi 
rimane sino al gennaio dell’anno successivo.

I grandi successi a 45 giri: Tanta voglia di 
lei e Pensiero diventano la colonna portante 
del primo album della nuova era dei Pooh. 
Dieci canzoni di ampio respiro, tutte firmate 
da Facchinetti e Negrini, con l’arrangiamento 
e la direzione d’orchestra di Franco Monaldi, 

un musicista di grande talento che usa l’orchestra come pochi sanno fare. 
Belle melodie, spesso con una nota malinconica. È il caso di Il primo 
e l’ultimo uomo, uno dei brani meno conosciuti. La chitarra di Dody 
accompagna la voce di Valerio nel racconto di una storia di ordinaria 
apatia («Sono davanti a me stesso, e vedo un viso qualunque, e come 
sempre mi chiedo come faccia lei, quando ritorno a casa avvilito del 
mondo, a morir per me»). Valerio canta senza concessioni, con una voce 
ruvida e disperata. I Pooh cantano anche il poema di T.S. Eliot Terra 
desolata. Tutto alle tre è il brano di un uomo abbandonato da una donna, 
entrata violentemente nella sua vita e fuggita lasciando come unica spie-
gazione una valigia chiusa e un biglietto con scritto: «veNGo a pReNdeRla 
alle tRe». In A un minuto dall’amore si narra la consapevolezza di un 
uomo non più capace di amare una donna, della quale pure riconosce 
l’importanza («perché non posso amarla e non so più desiderarla»). 
Nella canzone Un caffè da Jennifer Dody ricostruisce, con la sua voce, l’a-
more con la ragazza di un caffè sulle scogliere, su un treno che corre verso 
l’Atlantico. Che favola sei è il brano che traccia l’identikit di una donna 
ideale, ma forse irreale. Alle nove in centro ricostruisce la vana attesa di 
una donna lasciata un anno prima e della quale si sente il vuoto. L’album 
si chiude con Opera prima, che racconta la nascita dell’idea-Pooh. Nel 
passaggio: «principessa che dormivi senza età, dalla pietra io t’ho libe-
rata» si può identificare la vena ispiratrice finalmente trovata dal gruppo.
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Opera prima
1971
lato. 1
Pensiero
Un caffè da Jennifer
Tutto alle tre (The suitcase)
Terra desolata (dal poema di T. Eliot)
A un minuto dall’amore
lato. 2
Tanta voglia di lei
Che favola sei
Il primo e l’ultimo uomo
Alle nove in centro
Opera prima

Lo stile Pooh è anche nei testi di Valerio Negrini, che dopo Opera prima 
si è sposato e ha lasciato il gruppo come batterista, sostituito nel ruolo 
da un ragazzo di Roma: Stefano D’Orazio. D’Orazio nel 1970 entra 
nel gruppo R&B The Others & Pataxo e con loro gira tutti i locali Beat 
italiani. La band entra in crisi e nel 1969 forma Il Punto, un gruppo di 
grandi talenti prodotto da Alberigo Crocetta, fondatore e proprietario 
del Piper Club di Roma. Un brano registrato dal gruppo, Layala, è cen-
surato dalla Commissione Rai perché contiene la parola hashish e non 
è mai stato pubblicato, come pure alcune altre registrazioni eseguite 
per la Vedette. Nel 1971 D’Orazio entra nei Pooh per sostituire Valerio 
Negrini, deciso ad abbandonare la scena per 
essere solo autore dei brani.

I’ll close the door behind me è il titolo di 
una canzone che lanciata sul mercato inglese 
e – caso abbastanza raro – è la cover di una 
canzone italiana: Tanta voglia di lei. È regi-
strata in inglese dai Pooh, già interpreti della 
versione italiana. Realizzano questo disco per 
la cbS inglese in Theobald’s Road a Londra. 
L’autore delle nuove parole è Robert Hallen, mentre arrangiatore 
come al solito è Roby Facchinetti. È un fatto molto positivo che le 
industrie discografiche straniere per la prima volta nella storia della 
nostra musica leggera s’interessino a un complesso italiano. Già in 
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Argentina, Portogallo e Brasile i Pooh avevano ottenuto un grosso 
successo con Tanta voglia di lei, ma non era una cosa nuovissima che 
un cantante italiano entrasse nelle classifiche discografiche di questi 
Paesi; mentre appunto rarissimo era che Stati Uniti e Inghilterra si 
interessassero ad artisti italiani. Molto probabilmente suonando e 
interpretando brani cosiddetti “tradizionali”, i Pooh si rivelano il 
complesso italiano più originale del momento; quindi non una brutta 
copia dei complessi inglesi che per primi hanno lanciato un certo tipo 
di musica, con suoni ed effetti particolari. Per questo probabilmente 
sono giudicati meritevoli di aver sfondato la barriera che ci divideva 
da Paesi che fino a quel momento ci avevano ignorato musicalmente.

Cinque anni passano prima di arrivare a questo successo. Cinque 
lunghi duri anni in cui i quattro hanno anche saltato tanti pasti. Sol-
tanto Dody, durante un soggiorno a Bologna abbastanza lungo, vive 
con una certa regolarità essendo a casa sua; gli altri stanno in un alber-
ghetto da mille lire per notte e vanno a mangiare, quando possibile, 
in ristoranti dove per seicento lire portano primo, secondo e frutta. Il 
loro unico divertimento è il cinema da centocinquanta lire a biglietto, 
e quando non c’è nemmeno una lira, restano in albergo e giocano alla 
battaglia navale. Nel 1971 vincono il primo Premio Caravella di Bari; 
il mito Pooh non è ancora nato, ma una nuova strada si è aperta nella 
storia della canzone leggera italiana.

Il segreto del successo dei Pooh è produrre poco, ma bene. I Pooh 
definiscono sincere le canzoni nelle quali l’autore crede. Sfornare can-
zoni solo commerciali è un errore, il pubblico si è evoluto e non le 
accetta più3. Roby, Dody, Riccardo e Stefano: quattro ragazzi per un 
complesso che è attualmente il numero uno in Italia; quattro ragazzi 
giovanissimi che fanno canzoni, che in tempo di guerra, Vietnam e 
contestazione, parlano solamente d’amore. È l’amore vissuto e sof-
ferto dei giovanissimi, è l’amore che quasi mai fa rima con cuore, come 
accadeva invece nella vecchia melodia italiana. I giovanissimi in un 
primo momento rimangono forse lievemente sconcertati: loro che 
sono culturalmente impegnati – come tutti i giovani che si rispettano 
– riscoprono che si può parlare d’amore pur senza rinnegare la loro 
conquista, vantata e reclamizzata, di modernità, coscienza di se stessi 
e di gruppo. Chi canta queste cose sono quattro ragazzi che vengono 

3. Cfr. R. Bossi, Il pubblico vuole canzoni sincere, «Bolero», 9 luglio 1972.
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ognuno da un paese diverso e con formazioni diverse. Roby, diciamo il 
fondatore del complesso insieme a Valerio Negrini, suona il piano, l’or-
gano, il mellotron, il moog. Valerio Negrini suonava la batteria ma ora 
ha smesso di esibirsi per dedicarsi ai testi delle canzoni. Come batteri-
sta è subentrato Stefano D’Orazio e nel complesso è soprannominato 
“l’Impiegato” perché legge sempre. Riccardo Fogli, chitarra-basso, 
colui che attualmente oltre che come componente dei Pooh è al centro 
delle cronache rosa per il suo amore per Patty Pravo, amore ricambiato 
nella stessa misura. È un bel ragazzo dalla faccia cinematografica e un 
sorriso aperto piuttosto camaleontico, perché passa dall’incantato al 
disincantato con molta facilità. Riccardo è quello che fa urlare i famosi 
gridolini isterici alle ragazzine durante le esibizioni. Dody Battaglia 
suona le chitarre acustiche a sei e dodici corde e la chitarra elettrica. 
È lui, come dicono i giornalisti specializzati, l’artefice delle caratte-
ristiche d’avanguardia che il suono del complesso si concede, pur 
rimanendo fermamente attaccato a un filone tradizionale.

I Pooh lavorano molto per diventare il complesso che con Tanta voglia 
di lei e Pensiero monopolizza le classifiche di hit parade per parecchie 

settimane di seguito, detronizzando anche il 
“divino” delle vendite discografiche: Lucio 
Battisti. In questi giorni sono di nuovo entrati 
in graduatoria e si apprestano a salire verso le 
prime posizioni. Noi due nel mondo e nell’anima 
è il motivo che hanno appena lanciato, spe-
rando di ripetere l’exploit delle due precedenti 
canzoni. Non è un caso se i quattro diventano 
il gruppo preferito di quei giovani che amano 

il rock all’avanguardia, le chitarre più fragorose e le sperimentazioni più 
coraggiose, allineate con le formule del pop anglo-americano; in breve, 
soprattutto la Premiata Forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso 
e gli Osanna. I Pooh sono invece l’emblema della canzone commerciale 
e la polemica contribuisce a far crescere l’attenzione intorno ai quattro 
ragazzi, che vanno avanti per la loro strada collezionando successi a 45 giri.

L’inizio del nuovo anno porta ai Pooh il primo Disco d’oro per l’al-
bum Opera prima. Il primo di una lunga serie, che punteggerà la loro 
carriera con puntualità; a conferma prima di un crescente successo, 
poi del mantenimento di quella posizione di eccellenza nei gusti del 
pubblico italiano e straniero.
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Noi due nel mondo e nell’anima vede impegnati oltre ai Pooh anche 
una grande orchestra composta di cinquantadue elementi. Da un 
sogno svanito a un amore speso a metà, la canzone troneggia nelle hit 
parade come la precedente e ci rimane per ben diciannove settimane, 
quando i Pooh lanciano nel mercato il nuovo album Alessandra. Il 
gruppo sta cominciando la scalata che senza soste li porterà sul trono; 
si è atteso per tanto tempo «che il tuo gioco diventasse amore e una 
donna diventassi tu» e ora, all’improvviso «dovrei comprendere che tu 
da un po’ non mi vuoi, non avrei mai capito te, ma da capire cosa c’è?».

Alessandra
1972
lato. 1
La nostra età difficile
Noi due nel mondo e nell’anima
Mio padre una sera
Nascerò con te
Io in una storia
Con il tempo, con l’ età e nel vento
lato. 2
Signora 
Cosa si può dire di te?
Via lei, via io
Donna al buio, bambina al sole
Quando una lei va via
Alessandra

Dagli amori ingenui, agli amori maturi. Un panorama nel quale i Pooh 
non risparmiano nessuno, mietendo sempre successi. Si va da Nascerò 
con te («La prima volta l’amore, proprio qui in casa mia») a Signora, 
un’avventura vissuta da protagonisti, quasi meravigliati per un avveni-
mento imprevisto («ciò che tu mi hai dato è mio e non te l’ho chiesto 
io»). Dall’altra parte una sorta di marcia indietro, una vergogna tardiva, 
nessuna pietà («adesso mi spiace, signora, non è più un segreto pen-
siero, è inutile pensare, il bambino l’ho fatto giocare»). Una riflessione, 
una conclusione («se la mia età non ti ha fermato, perché dire che hai 
sbagliato?»). Via lei via io, la descrizione di un momento di sconforto, 
un pentimento tardivo («frase di ieri: via lei, via io, frase di oggi: dov’è, 
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mio dio?»). Non sapere più che fare, non sapere più a chi rivolgersi 
(«pugni per strada, con chi, non so… siamo rivali il mondo e io, notte 
in amore e in rabbia»). E alla fine una punta di orgoglio che fa capolino 
in tanta disperazione («ma lei non sappia, che si muore senza di lei»).

A confermare il crescente successo dei 
Pooh è proprio il nuovo lavoro Alessandra, 
che fa guadagnare al gruppo il secondo Disco 
d’oro. Da questo nuovo album, ancora un 45 
giri: Cosa si può dire di te?.

Un artista tremendo, più uno tranquillo, 
più uno buono, più uno sentimentale: Roby, 
Dody, Stefano, e Red al posto di Riccardo, 
che se n’è andato; quattro ragazzi, per un 

complesso che è sempre il numero uno in Italia. I Pooh.
Bruno Canzian, in arte “Red”, comincia a suonare la chitarra in 

piena epoca Beat e nella seconda metà degli anni Sessanta partecipa 
ad alcuni concorsi in terra veneta; qui approda nel gruppo musicale 
dei Prototipi, formato da alcuni amici d’infanzia che lo convincono a 
entrare nella band dopo averlo sentito cantare. Dopo qualche tempo 
il produttore Pino Massara decide di cambiare il nome del gruppo 
in Capsicum Red. Il gruppo incide due 45 giri e un 33 giri: Appunti 
per un’idea fissa. Nel novembre 1972 Red viene convocato dai Pooh, 
che stanno cercando il nuovo bassista, per sostituire Riccardo Fogli; 
hanno già visionato più di trecento musicisti. Red si presenta al pro-
vino senza basso; c’è però un fender bianco lasciato da Riccardo, e pur 
non avendo mai suonato il basso Red dimostra di possedere un grande 
talento. Il 15 febbraio 1973 entra a far parte dei Pooh. Bruno “Red” 
Canzian è il nuovo elemento che sostituisce il bassista Riccardo Fogli, 
che decide di lasciare il gruppo per seguire Patty Pravo (Nicoletta 
Strambelli) e intraprendere la carriera di solista.

L’album Alessandra per più di un anno 
continua a figurare imperterrito nelle sezioni 
più alte della hit parade; l’ultimo 45 giri Io e 
te per altri giorni è appena apparso e già si è 
conquistato uno dei primi dieci posti delle 
classifiche musicali, senza citare che i Pooh è 
l’unico complesso che vende 33 giri alla stessa 
stregua di Mina e Lucio Battisti.

’72
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Parsifal è l’album che ha segnato una svolta decisiva per l’immagine, 
sia musicale sia pubblica, del quartetto. Infatti l’anno di pubblica-
zione è il 1973, lo stesso in cui Red Canzian entra a far parte dei Pooh 
per sostituire Riccardo Fogli. L’amalgama del nuovo membro con gli 
altri componenti è perfetto e si sente benissimo dal disco.

Un album veramente ottimo, contenente brani imperniati su 
musica puramente melodica come Infiniti noi, Io e te per altri giorni, 
Come si fa, ma anche tipicamente classica; come si nota in Parsifal, la 
tragedia dell’eroe wagneriano, ridimensionata dalla penna di Vale-
rio e Roby. Parsifal nella letteratura medioevale tedesca rappresenta 
la figura del cavaliere coraggioso e magnanimo; i Pooh però smenti-
scono, con dovuto rispetto al sommo Wagner.

Parsifal
1973
lato. 1
L’anno, il posto, l’ora
Solo cari ricordi
Io e te per altri giorni
La locanda 
Lei e lei
lato. 2
Come si fa
Infiniti noi
Dialoghi
Parsifal (parte i)
Parsifal (parte ii, strumentale)

Mentre Wagner, attraverso la catarsi dell’uomo, alla fine rende Parsifal 
un semidio, i Pooh cercano di smitizzarlo («accontentiamoci di mete 
semplici e non cerchiamo chissà che cosa, senza mai essere soddisfatti 
dei risultati; cerchiamo di realizzare noi stessi attraverso l’amore»). 
L’opera del musicista tedesco è caratterizzata dall’incredibile ampiezza 
degli effetti e, nel passato, è sempre stata messa in scena con gran-
diosità. Ebbene, nell’album Parsifal i Pooh riprendono questo spirito 
un po’ retorico ma lo trasformano in favola, in fabbrica di emozioni; 
mentre i suoni sono la fusione fra il melodico italiano e le influenze 
del pop in arrivo dall’estero. Si notano in Parsifal gli archi dominatori, 
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insieme ai vari pezzi e ai cori solisti al pianoforte, sostituiti nella 
seconda parte da vari assoli con la chitarra. È un brano lunghissimo 
che collega, con i suoi archi e le sue chitarre, la musica dei secoli passati 
a quella dei giorni nostri e di quelli che verranno. Spiegano i Pooh:

Parsifal ha rappresentato per noi l’abbandono del melodico italiano per 
cercare una linea di rock sinfonico. C’era bisogno di qualcosa che sottoli-
neasse queste nuove sonorità e allora ci procurammo due lanciafiamme di 
quelli militari a gasolio, che producevano lingue di fuoco alte anche una 
diecina di metri. Con questo espediente scenico un po’ rozzo rischiavamo 
ogni volta di bucare i tetti dei teatri. E pure di finire arrostiti. Però l’effetto 
sulla gente era incredibile, così raffinammo la nostra abilità di artificieri 
predisponendo con cura polveri e materiali pirotecnici sul proscenio, con il 
rischio che qualche incauto fumatore delle prime file ci anticipasse il finale 
dando fuoco alle polveri e facendoci finire allo spiedo o in orbita. 

Un altro brano dove gli archi sono pre-
senti più che mai è Infiniti noi, anche su 45 
giri, un classico per tutte le generazioni; per 
realizzarlo i Pooh hanno messo insieme un’or-
chestra di oltre cento elementi, e i risultati 
sono eccellenti. Si esalta in esso l’amore fisico, 
fino a considerarlo senza limiti di tempo né di 
spazio; sola essenza di cuore e anima. In Lei 
e lei Roby fa tutto da sé, cantando e accom-
pagnandosi con il piano. In L’anno, il posto, l’ora si canta un piccolo 
pezzo ciascuno per narrare la storia di una vita che prima di finire 
scorre all’indietro, ricordando le emozioni e gli episodi vissuti fino a 
quell’attimo («ciò che volava in alto ormai non vola più, e sto cadendo 
giù»). Nel brano La locanda aleggia il clima strano di chi vuole a tutti i 
costi dimenticare qualcosa. In Solo cari ricordi si vorrebbe invece risve-
gliare qualcosa del passato, ma ogni tentativo è vano, quelli che restano 
sono «solo cari ricordi».

I concerti dal vivo dei Pooh sono sempre apprezzati e seguiti dal pub-
blico. Professionismo, puntualità, pulizia, brillantezza dei suoni e in 
più attenzione estrema a tutto ciò che può rendere gradevole lo spet-
tacolo, come i fumi e le luci.

’72
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Ed ecco che a far da testimone a un triennio di continuo lavoro, i 
Pooh presentano sul mercato il primo album-antologia I Pooh 1971-
1974 che raccoglie, oltre alle canzoni più significative di questi tre 
anni, anche i due singoli 45 giri inediti Se sai, se puoi, se vuoi e Per te 
qualcosa ancora.

I Pooh 1971-1974
1974
lato. 1
Tanta voglia di lei (Opera prima)
Tutto alle tre (Opera prima) 
Pensiero (Opera prima)
Nascerò con te (Alessandra) 
Quando una lei va via (Alessandra) 
Noi due nel mondo e nell’anima (Alessandra)
lato. 2
Infiniti noi (Parsifal)
Io e te per altri giorni (Parsifal) 
Cosa si può dire di te? (Alessandra) 
Se sai, se puoi, se vuoi (brano inedito)
E vorrei (brano inedito)
Per te qualcosa ancora (brano inedito)

Il 1974 segna un periodo tormentato per l’Italia. L’estate precedente si 
era diffusa un’epidemia di colera, poi a dicembre alle difficoltà cau-

sate dall’austerity si era aggiunto un attacco palestinese all’aeroporto di 
Fiumicino. Il terrorismo rosso e quello nero mietono giovani vittime, le 
Brigate rosse stanno per compiere il salto di qualità con il rapimento del 
giudice Sossi, di lì a poco Piazza della Loggia e l’Italicus ci avrebbero 
annunciato che la strategia della tensione era lungi dall’esser finita.

I quattro ragazzi sono svegli e sempre presenti 
nelle superclassifiche, i loro dischi conoscono 
a memoria la strada che porta ai primi posti!

Il più recente esempio si chiama Ninna 
nanna (per quanto riguarda il 45 giri) e Un po’ 
del nostro tempo migliore (per quanto riguarda 
il nuovo 33 giri), che vende meno degli altri, 
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anche se sempre cifre rispettabili. La musica scelta ha chiarissime radici 
classiche. Parlando dei singoli brani si può dire che ognuno di essi ha 
qualcosa di profondo dentro, sia nella musica sia nei testi piuttosto 
difficili e non senza pretese. Per esempio Orient express, il quale può 
sembrare un semplice incontro su un treno; ma c’è qualcosa di ben più 
misterioso. C’è una nota di sgomento quando parlano dell’India e della 
disperazione che può condurre fino lì, c’è ancora sgomento nel finale, 
che lascia delusione, un’intima tristezza. Fantasia, dove Dody fa quasi 
tutto da sé; e ancora Eleonora mia madre, in cui Stefano si afferma come 
autore dei testi; una pietra miliare nella loro storia! 1966 ha un testo 
denso di emozioni, per non parlare dei cori eseguiti durante tutta la 
canzone. Per Preludio e Mediterraneo si mobilita solo la sezione musica, 
in altre parole Battaglia-Facchinetti. Dal Mediterraneo passiamo all’O-
ceano del rifinito, dei compromessi, dello scontato e della ricerca di 
una propria dimensione, una propria libertà da offrire a chi si ama. 
Credo può assomigliare a una preghiera ma è, per meglio dire, l’esalta-
zione della fiducia e la speranza nel domani. C’è un po’ di malinconia 
in quella storia che tuttavia, è Una storia che fa ridere. E infine Il tempo, 
una donna, la città, una chicca per chiudere in bellezza il disco. Un sus-
seguirsi di emozioni, una catena ininterrotta di pensieri, lunghi silenzi, 
parole, musica in sostanza mozzafiato, quasi da poema lirico. Il mas-
simo dell’album è il finale, tutto classico e vocalizzato. 

Probabilmente è stato un disco troppo ricercato, troppo sofisti-
cato, per un momento in cui la gente voleva proposte più immediate.

La copertina – la loro più bella – li coglie in ritratti di famiglia, con 
luci soffuse, scritte leggiadre, foto d’effetto, atmosfera decadente, fra 
Visconti e Bergman: la situazione narra l’incontro con vecchi parenti 
rinchiusi in una dimensione passata. Realizzata nella Villa dei Conti 
Mozzini, presso Bergamo, con una ventina di comparse, una troupe 
invadente per la regia di Luciano Tallarini, fra bimbi giuocanti con 
palle di pezza e signori aristocratici. Il capofamiglia, il vecchio con 
la pipa, prese talmente sul serio l’invito di entrare nella parte che per 
tutta la giornata (tanto richiese il lavoro) annoiò i Pooh con frasi del 
tipo: «Benvenuti nella mia modesta dimora»; «Tutto questo, un giorno 
sarà vostro»; «Una volta c’era più rispetto»… senza risparmiarsi nep-
pure durante la pausa mensa. Non è un lp di grande successo: perde 
anche il confronto con l’antologia I Pooh 1971-1974, che esce quasi 
contemporaneamente.

’74



40

Un po’ del nostro tempo migliore
1975
lato. 1
Preludio (strumentale)
Credo
Una storia che fa ridere
Oceano
Fantasia
Mediterraneo (strumentale)
lato. 2
Eleonora mia madre
1966
Orient express
Il tempo, una donna, la città

Ma Roby, Dody, Stefano e Red stanno già lavorando per le classifiche 
del dopodomani. Il fortunato quartetto è già alle prese con la registra-
zione di un nuovo album; a guidare la loro super attività c’è sempre 
Giancarlo Lucariello, produttore dinamico e preparato.

Le tournée dei Pooh hanno sempre più successo, non solo in Italia 
ma anche all’estero; vanno fortissimo soprattutto nei paesi dell’Est.

Forse ancora poesia è il titolo dell’album, il secondo di quest’anno oltre 
a Un po’ del nostro tempo migliore. È il disco della discordia, e come 
il precedente non contiene 45 giri di successo. Denota anzi la grande 
fatica di comporre musiche e di adattarvi i testi; rispecchia i gusti 
ormai differenti tra i quattro Pooh e il loro produttore.

Il fatto è che i musicisti – dopo l’indigestione di Emerson, Genesis 
e Yes, il contatto con il pubblico e con i primi spettacoloni a base di 
luci, fumi, fuochi e migliaia di fan – vogliono più spazio per se stessi, 
desiderano ridimensionare il ruolo dell’orchestra e la presenza roman-
ticheggiante di Giancarlo Lucariello, con il quale si ritrovano solo 
in sala di registrazione. Forse ancora poesia risente di questi compro-
messi: Facchinetti e Negrini rinunciano a scrivere alcuni brani; Wild 
Track viene cantata addirittura in inglese per mettere tutti d’accordo, 
ed è l’episodio più divertente, in stile quasi country. Cara bellissima 
invece fu ribattezzata “caramellissima” e proposta come pubblicità a 
un’industria dolciaria.
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Per quanto riguarda il brano conclusivo Forse ancora poesia, si narra 
che Facchinetti provasse e riprovasse in studio un’introduzione inso-
stenibilmente lunga, quando i compagni spensero le apparecchiature 
di studio e raggiunsero il ristorante senza che Roby, impegnatissimo, 
se ne accorgesse per una buona mezz’ora.

Forse ancora poesia
1975
lato. 1
Corri corri
Ninna nanna
Wild Track
Quel tanto in più
Quinta stagione (strumentale)
lato. 2
Cara bellissima
Peter Jr.
Un posto sulla strada
Forse ancora poesia (strumentale)

I due album sono musicalmente i meno originali. Lo sfarzo fino allo 
spreco è tutto nella confezione di Un po’ del nostro tempo migliore, 
dai colori crepuscolari e l’atmosfera soffusamente decadente che regna 
nella messinscena della copertina. I testi sono ambiziosi, le musiche 
condite da pagine salottiere, perfino valzerini. A credere al racconto dei 
protagonisti, si era ormai tracciata una frattura fra l’ambiente della sala 
d’incisione (che s’identificava nella forte personalità del produttore 
Lucariello) e il concerto dal vivo, dove già fumi, fuochi e migliaia di fan 
spingevano il quartetto verso un concetto più spettacolare di musica.

Si chiamano Ci pensi?, incisa sul lato A, e Mezzanotte a maggio, sul 
lato B, le canzoni del 45 giri che porta il nome 
del gruppo: un complesso fantasma! E invece 
sono i Pooh, o meglio Roby, Dody, Stefano 
e Valerio Negrini (la cui voce si riconosce 
benissimo, nelle due canzoni). Red Canzian 
non partecipa a questa incisione, difficile dire 
perché. Esce questo 45 giri, e quante copie 
se ne sono stampate… si pensa pochissime. 
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È stata un’imposizione da parte della cbS? È stato perché i rapporti 
con Lucariello si erano ormai compromessi e i Pooh cercavano nuove 
strade? Non dimentichiamo che i precedenti album dei Pooh Un po’ 
del nostro tempo migliore e Forse ancora poesia avevano venduto poco. 
Il disco esce su etichetta cbS-Vip 4917. I frutti della nuova gestione dei 
Pooh (promozione, produzione, discografia in proprio) non si fanno 
attendere. Nel 1976 il gruppo debutta come produttore dei propri 
dischi e coglie l’obiettivo del successo con l’album Poohlover (che 
letteralmente significa amante dei Pooh), che ottiene il successo giu-
stamente meritato facendo guadagnare al gruppo un altro Disco d’oro.

Poohlover
1976
lato. 1
Il primo giorno di libertà
Gitano
Pierre
Fare, sfare, dire, indovinare
Uno straniero venuto dal tempo
lato. 2
Storia di una lacrima
Linda
Tra la stazione e le stelle
Io sono il vento 
E quel giorno ero là (Woodstock ’69)
Padre del fuoco, padre del tuono, padre del nulla

Ed ecco la nascita di Poohlover, dove già la copertina è spia di una 
nuova-vecchia era. Copertina allegra, calda, senza tinte autunnali, nono-
stante la lana. I suoni, poi, non sono maestosi come in Un po’ del nostro 
tempo migliore ma più concreti, più in armonia con i tempi presenti.

Con una sincera e sofferta autocritica, i Pooh hanno preso coscienza 
di una certa involuzione che mortifica le loro capacità musicali e la 
loro freschezza. Così hanno abbandonato Giancarlo Lucariello, l’ar-
tefice di molti successi ma anche colui che li aveva indirizzati sulla 
strada pericolosa del decadentismo. Lucariello era giustamente pre-
occupato di dare ai Pooh una linea non confondibile, quel qualcosa di 
personale che li imponesse come capiscuola. Questa linea la cercava in 
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una direzione, come dire, sinfonica, con suoni che ricordavano in Un 
po’ del nostro tempo migliore certa oleografia da opera lirica. I Pooh 
sarebbero diventati personaggi dalle tinte autunnali romantiche («un 
po’ viscontiani», come dice Red), dimenticando le cose concrete e 
nervose che interessano i giovani. Accortisi dell’involuzione, hanno 
quindi rivisitato i suoni, gli arrangiamenti, la linea grafica, i testi, ritor-
nando in parte (è il caso di Linda) alla linea melodica di Tanta voglia di 
lei. Meno archi e roba classicheggiante, il retaggio dei Procol Harum 
e dei Bee Gees ridimensionato: le chitarre e la vena scanzonata di 
Fare, sfare, dire, indovinare non avrebbero trovato posto negli album 
precedenti. Nella tradizione consueta è invece Linda, già bocciata nel 
passato due volte con il titolo originale di No per favore no e invece 
ora in grado di riaprire ai Pooh la strada delle hit parade, con Negrini 
narratore e lo schema classico: ritornello-strofa-ritornello-break-stro-
fa-ritornello conclusivo; fra i più collaudati e apprezzati del gruppo.

Le canzoni dei Pooh nascono in famiglia. Roby Facchinetti compone la 
musica, mentre Valerio Negrini si occupa dei testi. In genere lavorano 
ognuno per proprio conto, Roby compone i brani e poi li passa a Vale-
rio, che li riveste di parole, di versi. Quindi Roby non sa in partenza 
di cosa parleranno le canzoni; ne conosce le note ma non le parole, 
l’argomento. Valerio poi si ispira per conto suo, pesca le idee da fatti di 
vita vissuta direttamente, da esperienze, emozioni, sensazioni.

Solo in pochissimi casi Roby ha composto musica pensando già a un 
tema preciso. È successo quando è nata la figlia Alessandra; sono nati, 
di conseguenza, una canzone e un album con il suo nome. È successo 
una seconda volta quando si è messo al lavoro per comporre la colonna 
musicale del film Questa specie d’amore, di Bevilacqua. Quel progetto, 
poi, non è andato in porto perché Roby aveva al tempo già troppi altri 
impegni, ma ha composto Parsifal dopo aver letto la sceneggiatura del 
film. Linda nasce dedicata a una Linda in carne e ossa, racconta Valerio 
Negrini: «Lo scorso anno abbiamo fatto uno special per la televisione. 
Si intitolava Un po’ del nostro tempo migliore. Una storia quasi surre-
ale, scritta da Carla Vistarini, sorella di Mita Medici». I quattro ragazzi 
nella finzione ricevono un telegramma che li invita a recarsi a Roma per 
registrare un importante show in televisione. Roby, Dody, Stefano e 
Red fanno un viaggio pieno d’avventure; tra una vicenda e l’altra, inter-
pretano i motivi tratti dall’album che porta lo stesso titolo dello show.
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Come filo conduttore abbiamo voluto usare una figura femminile, dato che 
nelle nostre canzoni c’è sempre una donna come costante. Abbiamo cercato 
e trovata questa ragazza, simbolo delle canzoni dei Pooh; Linda Larsen, una 
fotomodella americana. Abbiamo lavorato con lei per una decina di giorni e ci 
siamo trovati a meraviglia, tra Linda e i Pooh è nato un rapporto di amicizia e 
di simpatia. Al momento di lasciarci avremmo voluto fare a Linda un regalo, 
lasciarle un ricordo di quella simpatica esperienza di lavoro. È stata Linda 
stessa a risolvere il problema; ci ha detto: “Perché non mi regalate una bella 
canzone?”». Roby ha composto un brano pensando a Linda e Valerio ha scritto 
il testo. «Le abbiamo dedicato una canzone, come ci aveva chiesto. E farle 
questo regalo ci ha portato fortuna, visto il successo che Linda sta riscuotendo.

I Pooh partono per una tournée negli Stati Uniti e nella valigia hanno 
messo il disco di Linda. «Andremo a fare un salutino a Linda Larsen, 
le faremo ascoltare la sua canzone».

Millenovecentosessantasei-millenovecentosettantasei: dieci anni! Lo abbiamo 
scritto in lettere per rendercene conto, per afferrare visivamente il senso del 
tempo passato. Ci sembra impossibile. Eravamo dei ragazzi e adesso siamo 
degli uomini. Quante cose sono successe in questi dieci anni! Cose bellissime 
e cose amare. La vita ha lasciato i suoi segni, qualche graffio, qualche unghiata 
profonda. Non dovete pensare soltanto ai successi, ci sono state anche delle 
lacrime, e tante. Oggi è un giorno di festa per noi e non dobbiamo essere tristi.4

A Venezia, durante il Festivalbar, i Pooh festeggiano i dieci anni, un 
compleanno che viene premiato dal successo di Linda, fra le canzoni 
che entrano nella storia dei Pooh; il brano entra in superclassifica e si 
piazza al primo posto della lista dei 45 giri. Si tratta un nome di donna 

molto caro anche ad altri cantanti; si ricorda: 
Balla Linda da Lucio Battisti e dei Daniel Sen-
tacruz Ensemble Linda bella Linda. 
Oltre a trovare Linda, in Poohlover sono pub-
blicati anche testi di Negrini che non puntano 
più soltanto su letti disfatti e adolescenti in 
crisi, ma c’è un pizzico di epicità (Uno straniero 
venuto dal tempo e Padre del fuoco, padre del 

4. Cfr. «Sorrisi e Canzoni», 1976.
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tuono, padre del nulla, il “pezzone” di turno), il ricordo del Festival di 
Woodstock ’69 (Io sono il vento e quel giorno ero là), ma soprattutto 
esiste un invisibile filo conduttore che unisce alcuni ritratti semplici ma 
incisivi di individui emarginati. Il primo giorno di libertà è dedicato a 
un ex carcerato; Gitano a uno zingaro; Pierre, la storia di un ragazzo 
normale, che va a scuola come tutti, ma ha lo sguardo da bambina e si 
chiama Pierre: un omosessuale. Sono passati gli anni e Pierre si nasconde 
sotto il trucco, emarginato dalla società. Ma chi lo guarda oggi, da uomo 
normale, capisce che la verità di Pierre non è da condannare e gli dice: 
«Resta quel che sei, tu che puoi». I Pooh trattano con delicatezza un 
tema scabroso e invitano a capire. La musica e l’interpretazione forse 
sono un po’ troppo elevate: l’atmosfera poetica è salvata dalla dolcezza 
della chitarra. Se Padre del fuoco, del tuono del nulla è la canzone più 
originale, Tra la stazione e le stelle è forse la canzone più bella e sugge-
stiva. Lei è la prostituta, la donna che vive solo di notte, di solito vicino 
alla stazione ferroviaria, dove è più facile trovare i clienti. Il suo giorno 
comincia di sera, tra le macchine che passano e si fermano: poi quando 
verrà l’alba la prostituta sarà di nuovo un oggetto dimenticato. Per lei 
non nasce mai un mattino diverso. Il testo è gentile, sentito; la musica è 
molto dolce, senza ghirigori. Anche la voce è delicata, vera. Con questo 
lavoro i Pooh raggiungono una completa armonia tra musica e interpre-
tazione, abbandonano del tutto le voci in falsetto.

Dalla tournée in Canada e in Usa scatta un’operazione molto inte-
ressante per i Pooh, i dirigenti della cbS americana vogliono Linda 
incisa in inglese. Il motivo lo canta Roby e la realizzazione del disco è 
curata da un bravissimo arrangiatore-produttore: Colello, lo stesso di 
Eric Carmen.

«Un giorno vorremmo poter dire anche noi, come Carlo v, che sul 
regno dei Pooh non tramonta mai il sole. Nord, sud, est, ovest: i punti 
cardinali non ci spaventano. I fusi orari non creano scompensi, né 
rivoluzionano il nostro ritmo biologico. Le ideologie e la politica non 
hanno niente a che vedere con la musica. Il nostro impegno è di suo-
nare meglio che possiamo, il nostro compromesso è quello di superare 
le fratture che dividono il mondo, in nome di una armonia che è essen-
zialmente quella musicale». I Pooh sono stati a distanza di poche 
settimane in Bulgaria, Romania, Canada e Stati Uniti; Paesi diversi di 
lingua, cultura, popolazione, modo di vivere e di pensare. Eppure si 
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sono trovati splendidamente, forse perché il discorso musicale è stato 
continuo, forse perché in molti sono portati ad apprezzare il buono e 
il bello, forse perché per davvero la musica avvicina i popoli.

Dall’America e dal Canada hanno importato anche nuovi sugge-
rimenti per le loro tournée italiane per quanto riguarda colori, luci 
ed effetti speciali per gli spettacoli. In America hanno fatto parecchi 
acquisti: Stefano dei campanellini dolcissimi; Red un’arpa africana e 
un flauto di legno; Roby un nuovo moog, più moderno e perfezionato; 
infine Dody la nuova chitarra a due manici.

Il nuovo capitolo della storia dei Pooh non si può identificare soltanto 
in una gestione più personale delle decisioni artistiche, dopo il divorzio 
consensuale con Giancarlo Lucariello. Ma è soprattutto dal vivo, con la 
tournée del 1977, che i Pooh fanno dei pezzi dell’album Poohlover certa-
mente un materiale superiore per commercialità e anche per ispirazione, 
assurgendo al ruolo di superstelle della scena musicale di casa nostra.

Confortati da un successo sempre crescente e da un ritrovato spi-
rito d’insieme, i Pooh studiano in proprio uno show adeguato. Pur 
non dimenticando i successi storici, il gruppo pensa a una nuova 
scaletta e rinnova quasi del tutto il repertorio. Il nuovo spettacolo 
debutta nel mese di gennaio e il successo ottenuto indica ai quattro 
di aver scelto la strada giusta. A confermare l’impegno e il successo 
arriva il nuovo lavoro: Rotolando respirando. Lo spettacolo si prean-
nuncia imponente dopo che in autunno, con i concerti in Bulgaria e 
Romania, era ormai chiaro che anche i Paesi dell’Est europeo erano 
interessati alla nuova melodia italiana. I tecnici sono una diecina, gui-
dati da Osiride Gozzi che rimarrà il personaggio chiave dell’equipe 
(assai folta fra segretari, manager e impresari locali) per le loro esi-
genze scenografiche per molti anni.

Rotolando respirando
1977
Lato. 1
Sara nel sole
Bella
In diretta nel vento
Che ne fai di te
Rotolando respirando
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lato. 2
Per una donna
Il suo tempo e noi
Una domenica da buttare
Dammi solo un minuto
Ancora tra un anno

Sono necessari alcuni camion per portare da una città all’altra le attrez-
zature. Tutto è smontato e rimontato con grande accuratezza, perfino le 
quinte e il proscenio con un imponente impianto luci accanto a quello 
sonoro e altri marchingegni che contribuiscono al lato effettistico dello 
show. Al Festival del cinema di Venezia i Pooh incontrano Roger Moore, 
celebre James Bond. È l’anno delle tournée internazionali dei Pooh. Il 
gruppo si esibisce in Spagna, Canada, Francia, Inghilterra, uSa, Austra-
lia etc. Ovunque le accoglienze tributate ai quattro musicisti sono 
calorose; anche se non piazzano dischi ai primi posti delle classifiche; la 
loro Linda viene rubata con successo dall’esordiente Miguel Bosè.

Rotolando respirando è accompagnato dalla solita valanga di com-
menti e polemiche. «Sempre più bravi, sempre meno Pooh» commenta 
il loro ex produttore Giancarlo Lucariello al primo ascolto, inten-
dendo così stigmatizzare il progressivo allontanamento da quel sound 
di tipo epico con il quale li aveva resi famosi all’epoca (1971-’76).

Per chi conosce solo discograficamente i Pooh, il primo impatto 
con questo lavoro è alquanto sorprendente: i famosi suoni che hanno 
impressionato durante i concerti sono infatti fedelmente riportati 
nell’apertura di Sara nel sole, il primo brano firmato da Facchinet-
ti-Negrini in cui la voce di Roby è insolitamente energica e grintosa, 
in ottima intesa con le ritmiche rivalutate e i suoni brevi e forti scevri 
da qualsiasi leziosità. La conferma di questa impostazione energica 
ci viene dal brano successivo Bella (Facchinetti-Negrini), in cui la 
melodia serrata tra le ritmiche dà spazio alla splendida chitarra di 
Dody Battaglia, che era stata trascurata in passato e che si trova a 
suo agio in questo rock nazionale pieno e sostanzioso. I testi dise-
gnano il profilo di una quindicenne, Sara, e l’accompagnano nella 
sua avventura in città attraverso una gamma di personaggi e situa-
zioni che vengono seguiti uno per uno. È assai originale la figura del 
disc-jockey notturno di un’antenna privata, in cui molti si possono 
riconoscere ascoltando In diretta nel vento (Battaglia-Negrini) e di 
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