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ALESSANDRO DUCOLI

Gufi, allocchi, barbagianne
e altre giovani streghe
Vina bianca, notte scura e canzonacce sbilenche

Il nuovo album di Alessandro Ducoli e di Valerio Gaffurini. 8 canzoni “inedite” ripescate da
disastrose giovanili avventure musicali. In una veste decisamente “adulta”, rivivono alcuni
episodi di Rosso, il primo demotape realizzato nel 1994. Amori “bellicosi”, scorribande
notturne e strade completamente sbagliate. Ecco cosa racchiude questo Gufi, allocchi,
barbagianne e altre giovani streghe. Esattamente questo… perché di “giovani streghe” si
parla e si racconta e perché stregaformi sono comunemente detti tutti i rapaci notturni, da
quelli più sicuri, fino a quelli più strampalati e guasconi.
Arrangiato e suonato da Alessandro Ducoli e Valerio Gaffurini. Registrato e mixato da
Valerio Gaffurini (Cromo Studio) e Paolo Costola (Mac Wave). Grafica di Armando
Bolivar con disegni di Nic Delso.
Un album che nasce dall’esigenza di dare una colonna sonora alla Barbagianna, il vino
bianco (o come dice il Ducoli… La Vina Bianca) che l’Azienda Agricola Bragagni ha dedicato
alla canzone Un piede nella fossa e quell’altro sulla vanga (una delle colonne portanti di
Brumantica)…
(…) Si parla sempre più di musica indipendente: io credo
che il Ducoli sia il re degli indipendenti, l’indipendente per
definizione, forse l’ultimo vero indipendente. (…)
Paolo Crazy Carnevale (Circuito sonoro; dicembre 2008)
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Il concerto
Il Ducoli presenta le canzoni della ultraventennale carriera: dagli esordi di Lolita’s Malts e
Malaspina, fino ai più recenti Brumantica, Piccoli Animaletti, Sandropiteco e Divanomachia,
passando per le scorribande FolkAndRoll di I Never Shot An Indie. Con lui sul palcoscenico
il suo più fidato compagno di viaggio Valerio Gaffurini, in un live act di grande forza
narrativa ed emotiva in cui il Ducoli, non tralascia di proporre i migliori episodi della sua
ormai lunghissima discografia: Un piede nella fossa e quell’altro sulla vanga, Giovanna,
Sgangherata, Maddaluna, Sandropiteco, I tuoi meravigliosi occhi. Ad arricchire il concerto ci
sono anche i curiosi aneddoti che riesce ogni volta ad improvvisare secondo gli schemi del
più autentico Teatro-Canzone all’italiana.
(…) Il Ducoli è uno che fa rock e sa cosa fa; il Ducoli è uno che incarna il vero
spirito Beat (quello di Kerouac e Ginsberg, per intenderci); il Ducoli è un poeta,
un jazzista, un romantico, uno spietato realista, un ironico cronista e qualsiasi
cosa voglia essere. Schizofrenico musicale dalle personalità multiple (Bacco il
Matto, Spanish Johnnies, Cletus Cobb o semplicemente Ducoli) ognuna delle
quali incarna e realizza sfaccettate tendenze musicali, tutte ugualmente
riconducibili alla sua prepotente personalità, realizza album che, a mio parere
(ma non solo mio) dovrebbero essere, a ragione, nelle classifiche dei migliori
album italiani ma che, inspiegabilmente, rimangono nelle pieghe delle “coperte
mediatiche”. (…) Furio Sollazzi (Mia Pavia; 2010).
(…) Se il jazz (quello vero, non quelle insipide contaminazioni che oggi vanno
tanto di moda...) incontra la canzone d'autore, che succede? Succede qualcuna
delle invenzioni di Paolo Conte, qualche brano di Cammariere, e poco altro.
Tanti, ora, fanno canzone d'autore "jazzata" (a volte anche bene, nulla da dire),
tanti viceversa suonano jazz facendo il verso alla canzone d'autore: sono
proposte spesso valide, lo si è detto, ma sono e rimangono spurie. Fino ad
oggi. Oggi c'è questo disco. Autentica canzone d'autore in autentico jazz. Nulla
da eccepire. Ciò che pareva quasi impossibile, oggi è accaduto. Quindi era
possibile. Bravo Ducoli, a mostrarcelo, ed a fare ancora di più: a farcelo
sembrare facile. Naturale. Questo è il pregio dei grandi: fare cose geniali
facendole apparire normali, quasi banali. Quindi Ducoli è geniale, non abbiamo
paura a dirlo. (…) Andrea Rossi (Music Map, febbraio 2007).
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Biografia
Ducoli nasce l'1 ottobre 1971 a Breno (Brescia). Conduce infanzia e un'adolescenza decisamente
ordinari tra scuola, calcio e altro. Due sorelle maggiori lo costringono all'ascolto reiterato di tutta la
peggiore musica melodico-romantica italiana degli anni '70, ma a metà degli anni '80 decide di salvarsi
la vita acquistando un proprio Walkman. Compra il suo primo album: Like a Virgin di Madonna. Verso la
seconda metà degli anni '80 inizia i primi passi nel mondo della musica suonando l'armonica con gli
Springs, i Pond Spashing e i Cantina Occupata.
Trasferitosi a Padova per conseguire la Laurea in Scienze Forestali, inizia ad avvicinarsi alla chitarra
guidato dal maestro Davide Coslovich; scrive le sue prime (pessime) canzoni. Nello stesso periodo, in
collaborazione con Luciano Mirto, con cui completa due demotape: Rosso (1994) e Sopra i muri di
questa città (1995). L’anno successivo pubblica quello che lui stesso definisce il suo primo album
solista: Lolita (1996); un disco immaturo, ma contenente alcuni brani che segneranno l'intera carriera
del Ducoli: Nuda e cruda, Ho trovato l'oro, Benny Jag Blue e Luna ubriaca.
Un CD autoprodotto dalle atmosfere molto eteree dove i testi e le musiche di Ducoli vengono arricchite dagli
interventi di superlativi musicisti.
Giorgio Baratto (Viceversa; 04-1997)

Nel 1996, con lo pseudonimo di Bacco il Matto, inizia la collaborazione musicale con il chitarrista
Nicola Bonetti, che porterà ad un'intensa attività live e alla produzione di due album: S. Marco (1999)
e Cercatori d'oro (2000); quest'ultimo arricchito dal cameo di Raffaella, una canzone appositamente
scritta per loro da Chip Taylor. Il riconoscimento di critica consente al gruppo di muoversi sui più
diversi palcoscenici d'Italia.
Bacco il Matto ha le proprie fondamenta nella voce alcolica e guascona di Alessandro Ducoli e nelle chitarre nervose
di Nicola Bonetti, vero e proprio rocker purosangue con un'innata inclinazione al riff micidiale. Possenti cavalcate rock
dall'andamento epico e maestoso eppure dal sound sporco e straccione come da molto tempo non si sentiva.
Marco Grompi (L'Ultimo Buscadero n°281, 03-2000)

Nel 1998 la carriera solista del Ducoli, parallela a quella di Bacco il Matto, prosegue con il chitarrista
Mario Stivala, con cui costruisce le canzoni e gli arrangiamenti di Malaspina (1999), il suo secondo
album solista, cui segue Anche io non posso entrare (2001). Nel 2001 l'attività live inizia a
concentrarsi sulla promozione dei lavori solisti e, in compagnia del batterista Arcangelo Buelli e del
contrabbassista Massimo Saviola, dà vita al progetto La Banda del Ducoli, a cui partecipano anche il
chitarrista Lorenzo Lama e il pianista Renato Saviori. La collaborazione si consolida nell'uscita di
Taverne, stamberghe, caverne (2003). Il lavoro è ben segnalato dalla critica ed è finalista al Premio
Città di Recanati (edizione 2004) e al Festival di Mantova (prima edizione).
L'irrequieto Bacco il Matto degli anni Novanta e il più poetico e visionario Alessandro Ducoli incrociano la loro urgenza
di raccontarsi in maniera intensa e coinvolgente, proponendo i suoi personaggi romantici e poco allineati dentro i
luoghi della sua vita quotidiana, una periferia alpina dove ci si racconta nelle taverne e si frequentano le fiere, e dove
storie di amori balordi s'incrociano con storie di rane che ti attraversano la strada.
Fabio Zamboni (Alto Adige, 04-2003)

Nel 2004, sempre in compagnia di Mario Stivala, inizia la stesura di un nuovo lavoro la cui produzione
è affidata a Paolo Filippi e Teo Marchese. Il nuovo album, intitolato Brumantica, esce nel novembre
2006 e vede la partecipazione di alcuni tra i più riconosciuti musicisti italiani: Ellade Bandini, Ares
Tavolazzi, Alessandro Galati, Fabrizio Bosso, Sandro Gibellini e Tino Tracanna.
Se il jazz (quello vero, non quelle insipide contaminazioni che oggi vanno tanto di moda...) incontra la canzone
d'autore, che succede? Succede qualcuna delle invenzioni di Paolo Conte e poco altro. Tanti, ora, fanno canzone
d'autore "jazzata" (a volte anche bene, nulla da dire), tanti viceversa suonano jazz facendo il verso alla canzone
d'autore: sono proposte spesso valide, lo si è detto, ma sono e rimangono spurie. Fino ad oggi. Oggi c'è questo
disco. Autentica canzone d'autore in autentico jazz. Ciò che pareva quasi impossibile, oggi è accaduto. Quindi era
possibile. Bravo Ducoli, a mostrarcelo, ed a fare ancora di più: a farcelo sembrare facile. Naturale. Questo è il pregio
dei grandi: fare cose geniali facendole apparire normali, quasi banali. Quindi Ducoli è geniale, non abbiamo paura a
dirlo. Andrea Rossi (www.musicmap.it; febbraio 2007)

Nel 2008, dopo la pubblicazione di Lolita's malts (ristampa del suo primo album con una bonusversion elettronica curata da Valerio Gaffurini), il Ducoli pubblica il suo sesto album solista, Artemisia
Absinthium, e contemporaneamente il cofanetto Quando si tagliava la coda ai cani (con le versioni
rimasterizzate di Malaspina, Anche io non posso entrare e Taverne stamberghe caverne). Sempre nel
2008 consolida definitivamente il sodalizio artistico con il pianista Andrey Kutov, con cui vince
l'edizione 2009 del Premio Claudio Mazzitello. Nel febbraio del 2010 esce Piccoli animaletti, con la
partecipazione di Andrey Kutov e Valerio Gaffurini al pianoforte, Mirko Spreafico alle percussioni,
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Max Gabanizza al basso, Ellade Bandini alla batteria, Giorgio Cordini al bouzuki, Michele Gazich al
violino e Mario Stivala alla chitarra. L’album è dedicato al pittore Antonio Ligabue, ed è realizzato
con il patrocinio del Centro Studi a lui dedicato.
Nel 2013 escono Trallallerotrallallà (album doppio contenente la ristampa di Piccoli Animaletti e
Artemisia Absinthium), e Sandropiteco, il suo ottavo lavoro solista. Un album doppio interamente
scritto dal Ducoli e suonato in compagnia di Valerio Gaffurini, Paolo Legramandi, Matteo
Marchese, Mirko Spreafico, Larry Mancini, Fabrizio Carletto, Enrico Catena e Titti Castrini. Il
lavoro è stato realizzato in parallelo con il lavoro fotografico Lo strano concetto di Alice curato da
Alberto Terrile, autentico guru della fotografia nazionale e non. All’inizio del 2015 esce
Divanomachia, un album molestamente romantico che racchiude 13 nuove canzoni scritte dal Ducoli in
compagnia di Valerio Gaffurini. L’album, realizzato con l’aiuto tecnico di Paolo Costola del Mac
Wave Studio di Brescia, si muove in atmosfere acustiche suonate in compagni di Larry Mancini e
Alberto Pavesi.
In questo inizio d’anno 2015, che, ricordando le date che scrivevo sui miei quaderni delle elementari, mi fa sentire
vecchio, Alessandro Ducoli ci regala una manciata di perle. “Divanomachia” è un disco intimista, di ballad a volte un
po’ storte, con il piano che sostituisce la chitarra. L’umore di questo lavoro è malinconico, ma si percepisce una
positività di fondo, sembra uno di quei sorrisi che passano dagli occhi e non dalle labbra.
Aliosha (DeBaser; marzo 2015)

Nel 2015 esce Gufi, allocchi, barbagianne e altre giovani streghe. Un album nato dalla possibilità
di dare una colonna sonora alla Barbagianna, il vino bianco che l’azienda vinicola Bragagni di Brisighella
ha dedicato alle canzoni del Ducoli. in questo album, registrato per solo piano e voce con Valerio
Gaffurini, sono contenute 8 canzoni tratte da Rosso, il primo demotape realizzato nel 1994.
Nel 2016, dopo un’intensa attività live, iniziano le registrazioni del nuovo album solista del Ducoli: I
sigari fanno male, nuovo capitolo della serie The Bartolon’s, in collaborazione con Mario Stivala.
L’album, presentato nel maggio 2017 si compone di 10 nuove canzoni ed è accompagnato dal videoclip
della title Track realizzato dalla WZ’S mvfp Solutions. Lo stesso anno il Ducoli scrive per Robi gobbi,
icona del Reggae Italiano, Mama revolution e La buona e la cattiva sorte inclusi nell’album Sintesi.
Parallelamente alla sua attività solista, oltre a Bacco il Matto, il Ducoli ha dato vita a numerosi altri
progetti tra cui: Degeneration beat (2004, omaggio alla “prosa spontanea” e a Jack Kerouac) con cui
è finalista al Premio Città di Recanati nell'edizione 2006), e Tropico Boreale (2006); entrambe i
lavori sono realizzati dai Brother K (Ducoli, Federico Troncatti, Boris Savoldelli e Andrea Bellicini)
sotto l’ala protettrice di Mark Murphy e Fernada Pivano. Tra gli altri progetti sono da segnalare le
scorribande di Cletus Cobb (quello che Ducoli definisce un fratello maleducato): Tonight's the day
(2004, con i My Uncle The Dog), Jokerjohnny I e Jokerjohnny II, Easlylove, I leave my place to
the Bitches (2005, 2006, 2008, 2009, con gli Spanish Johnny), Sex Me e I Never Shot An Indie
(2012) e We Are Done (2016), con Lupita’s Project).
Da segnalare, inoltre, la collaborazione con Boris Savoldelli in Insanology (2007), Protoplasmic
(2009) e Biocosmopolitan (2011), in cui compaiono ospiti d'eccezione tra cui Mark Murphy, Elliot
Sharp, Paolo Fresu, Jimmy Haslip e Marc Ribot. Con Boris, suo maestro di canto, produce i testi
riadattati del progetto Esenin Jazz, dalle poesie del poeta russo Sergej Aleksandrovič Esenin, con cui il
vocal performer, a Mosca, vince l’edizione 2016 del Premio Letterario Internazionale Sergey Esenin.
Numerose sono, ancora, le collaborazioni che vedono il Ducoli in veste di autore: Cromo inverso
(2004) e Clockwork Orangina (2012) di Mané, Quart de Luna (2011), Piombo, ferro e chitarre
(2013) e Sui nostri passi della Selvaggi Band (2016), Pianeta rosso (2010) e Arconbaleni rossi
(2013) di Mauro Tononi, Electric Babyland dei Jones Bones (2008), Giro l'angolo di Fabio
Granzotto (1996), L'infinito è semplice (2011) di Alice Quarteroni.
Oggi il Ducoli è impegnato nella produzione di due nuovi dischi, Diavoli e contrari, il suo nuovo album
solista..
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The Maximilian Dutchman’s Files

(…) Stesso anno, stessa follia. Non sono passati nemmeno otto mesi dalla pubblicazione di Divanomachia che mi arriva dritto
nella buca delle lettere questo Gufi, allocchi, barbagianne e altre giovani streghe…
Veniamo subito alla lettera di accompagnamento (solo un tratto: sapete che è reato pubblicare corrispondenza).

… Ciao vecchio Dutch, non ti avevo anticipato nulla perché tutto è capitato per caso. A giugno mi dicono che mi dedicano un
vino. Io chiedo che vino è, e loro mi dicono un vino bianco. Io dico: che sia femmina, una Vina bianca; e loro dicono: va bene.
Io chiedo che si chiami Barbagianna e loro mi dicono: perfetto. Per questo m’è venuta l’idea di mettere nelle confezioni del vino
un album… All’inizio avevo pensato ad una raccolta, ma sono cose che mi fanno venire l’orticaria. Siccome sono ancora in alto
mare con la realizzazione de I sigari fanno male (preparati, perché se ci riesco viene fuori una roba che lascerà il segno…) ho
deciso di metterci dentro le canzoni di un demotape giovanile… Letteralmente massacrato da chiunque e mai pubblicato, anche
perché molti detrattori erano gente sincera. In ogni caso ero ancora un pirla da BAR ASILO e credo che avessero un po’ di
ragione. Questo non toglie che ho sempre pensato che alcune canzoncine di quel periodo non fossero poi così male. Si trattava
di dargli un vestito migliore, magari fatto di piume.
Insomma è andata così.
P.S. Non farmi la recensione, sono sempre più rinchiuso dentro ai buchi di un albero e non mi interessa di quello che succede
fuori… Solo quando ho voglia di catturare qualche topastra. Anzi, vieni a Fognano, il 4 ottobre, suoniamo al Convento
Domenicano. Ci saranno anche le suore, e anche quelli che fanno il vino. Puoi venire con chi vuoi, si può anche dormire…
Hanno le camere (c’è solo una sveglia difficile alle 5 per il rosario pre-colazione). Comunque, ci sarà molto da pregare, ma si
può bere e cantare quanto si vuole.
Inutile capire… a parte l’estate finita… o l’autunno che inizia (se volete guardarla da un altro punto di vista).
Questo disco enolico-zoologico mi piace moltissimo. Quello che lui definisce un «vestito di piume» appare di una leggerezza che
raramente si sente negli ultimi dischi di canzoni. C’è dentro la follia di Jannacci, la dolcezza di Endrigo e la disperazione amorosa
di Ciampi (i suoi più vicini maestri). Le canzoni si muovono libere, seguendo traiettorie solo apparentemente sbilenche, ma
invece molto precise, proprio come le linee di volo degli animali a forma di strega, i rapaci notturni. Gli arrangiamenti e suoni
sono perfetti, e qui mi sento di dire che sia più merito di Valerio Gaffurini che del Ducoli. E lui, dal canto suo, sembra essere
libero di volare tra i suoi artifizi lirici, cambiando ogni volta il punto di atterraggio. Canzoni di una semplicità disarmante.
Bellissime, da ascoltare in qualsiasi momento. Ci trovate il grido indispettito di un Cane che prima di essere abbandonato in
autostrada chiede che sia almeno vicino all’autogrill; ci trovate le innocenti atmosfere giovanili di chi inizia ad approcciarsi alla
vita notturna dei bar, delle strade e delle relazioni pericolose; ci trovate perle di rara bellezza come Una scintilla o Cosa puoi
darmi; e poi ci trovate un autentico treno-capolavoro: Binario morto. Non ho mai ascoltato quel demotape del 1994 da cui sono
tratte, ma credo che non sia necessario.
I miei complimenti. Cheers!

(Maximilian Dutchman. Lisbona, 15 settembre 2015)

(…) Solo ora capisco perché lo scorso mese, in fretta e furia, il Ducoli abbia chiesto il mio aiuto per vendere il Malaspina, la
barca monoalbero che comprò ai tempi della ristampa di quel suo meraviglioso capolavoro. E tralasciate il fatto che non è
nemmeno mai riuscito a pagarla del tutto, o che non l’abbia nemmeno mai usata. Sta di fatto che lo scorso anno, al termine
delle registrazioni di Sandropiteco, non m’aveva accennato nulla di questo Divanomachia, che oggi ho trovato nella buca
delle lettere. Credo che gli servano soldi, ma anche che non abbia più bisogno di una barca…
Per farvi capire quanto sia difficile parlare della sua musica con lui, vi riporto la lettera di “non-presentazione” del disco:

… Ciao Dutchman, grazie per la barca e per il bonifico. Ti mando il mio nuovo disco, fammi la recensione. Non scrivere le tue
solite minchiate, scrivi che si tratta di un capolavoro, che ho ancora troppi di debiti. Nel complesso sto bene, mi rubano ancora
un sacco di idee, ma sono contento ugualmente.
P.S. Ti ricordi quando ti accennai del fatto che fui anticipato in quella faccenda di sostituire la parola “cuore” con “culo” per
rileggere meglio le nefandezze della musica melodica italiana? Mi pare di sì… Beh, non importa. L’altro ieri ero a San Mauro dal
Meni a Premariacco e, mentre assaggiavamo i suoi nuovi vini da tavola, ho avuto un’illuminazione ancora più acuta: sostituire la
parola “vita” con “vite”, nel senso del vino. Funziona, ed è anche meno volgare. Anzi, è decisamente più poetico.
P.S. 2. Non stare a perdere tempo per venire in Italia. Vengo io, appena posso. Anche perché qui è tutto un disastro. La gente è
così rincoglionita che le allergie hanno superato le sinergie. Ci sono così tanti pirla allergici a qualche cosa che persino la
convivenza da cazzeggio sembra essere a rischio. Vengo io a Lisbona, appena mi libero dai debiti.
Ciao, salutami la tua Monica.
Ditemi voi…
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Il suo nuovo lavoro discografico è interessante non solo per il livello delle canzoni e per la buona riuscita tecnica dei suoni, ma
soprattutto perché ancora una volta ha saputo rinnovarsi. L’approccio lirico appare sempre più elevato e, mai come prima, le
canzoni sono decisamente spiazzanti. Insomma: un Ducoli che non ti aspetteresti mai (se mai sia necessario…). Per come la
vedo io, pare abbia definitivamente deciso di rinchiudersi all’interno delle mura domestiche (penso che non sia un male per
molti, ma soprattutto per lui…) e da lì navigare a bordo del suo divano verso tutte le latitudini che la mente possa raggiungere.
Ma attenzione… non aspettatevi l’ennesimo autore con sindrome di Peter Pan: le rotte del Ducoli appaiono assolutamente
adulte, audacemente imprevedibili. Le sue nuove canzoni sono un misto di guerra di sangue, sentimento e vita, ognuna
raccontata stando chiuso dentro un appartamento, senza necessariamente guardare fuori dalla finestra. In questo disco potete
trovarci Salgari e Verne, ma anche Melville e l’immancabile Jack London di Star Rover, il tutto osservato dal punto di vista del
romanticismo più puro. Quasi a ricordarci che l’amore è l’unica vera guerra che ci accomuna tutti, rendendoci commilitoni o
nemici, a seconda dei casi.
Un bel lavoro Divanomachia, in cui le visioni positive di Il grande inverno si alternano alle analisi meno ottimistiche di
Collezioni infinite e della crepuscolare Il gioco del silenzio, il tutto intrecciato alle follie amorosamente guascone della
latineggiante Quanto tempo e di Mille modi. Ci sono ottime canzoni e almeno due autentici capolavori: I tuoi meravigliosi
occhi e Ciao ciao, due brani amorosi assoluti! Da ogni punto di vista! Per quanto attiene, invece, i discorsi meramente tecnici,
preferisco non dirvi nulla… Il Ducoli è uno che difficilmente lascia le cose al caso. Mi limito a sottolineare il sempre più prezioso
lavoro di Valerio Gaffurini, ormai noncurante del fatto che, sia lui che il Ducoli, prima o poi, finiranno buttati a mare per
inguaribile insubordinazione.
Questo album, ancora una volta, testimonia come il Ducoli sia un vero e proprio caso italiano: sempre più dimenticato da tutta
la stampa che conta e dai “grandi” architetti dello showbiz. Ma questa volta, mai come prima, appare teneramente lontano da
tutto, quasi che non gli freghi nulla che la gente ascolti o no le sue canzoni. Se avete occasione di farlo, cominciate pure da
questo bellissimo Divanomachia, ma non trascurate nessun altro dei suoi lavori precedenti.
Bravo Ducoli, sia mai che il tuo divano attracchi anche al porto di Lisbona. Ho una bevuta da offrirti. (…)
(Maximilian Dutchman. Lisbona, 28 dicembre 2014)

(…) Semestre nuovo, disco nuovo. Mi ero quasi dimenticato del Ducoli. Forse è lui ad essersi quasi dimenticato
di me. Sta di fatto che l’uscita di Trallallerotrallallà, ristampa in versione super-mega-strato-edition dei suoi
due ottimi dischi Artermisia Absinthium e Piccoli Animaletti, quasi mi passava inosservata. Non mi ha
spedito nemmeno la copia d’ordinanza per il giornale. Non ho ancora capito il motivo, anche perché penso di
essere ormai l’unico giornalista che si occupa ancora di lui… Lo giuro, non l’ho capito, e questa sua frase,
allegata al pacchetto postale che contiene il suo nuovo lavoro discografico, non ha risolto proprio nulla: “Ciao
Max, ho perso tempo qua e là, ma ho finalmente ritrovato il sentiero. Scusa per tutto e ricorda che non ho
dimenticato che ti devo ancora un po’ di soldi.”
Siamo di nuovo al punto di partenza! Tralasciate il fatto che non si riesce mai a capire cosa stia facendo,
rimuginando o producendo; considerate che ogni volta che pensate di averlo capito, lui se ne esce con una
nuova produzione che vi riporta di nuovo nel dubbio; tralasciate anche il fatto che, non pago della sua caotica
iperproduttività discografica, si è messo pure a scrivere libri (peraltro di non trascurabile fattura); tralasciate
tutto… Quando si parla del Ducoli non sono sufficienti nemmeno gli insulti. Che lo vogliate ingiuriare o che lo
vogliate amare, non cambia nulla di quello che è sempre stato: incatturabile!
Oggi ho ascoltato questo Sandropiteco, primo disco in due volumi di mia conoscenza che viene proposto in
unico supporto (credo più per questioni economiche che la sua cronica attitudine a uscire fuori dal coro). Cosa
posso dirvi? Si tratta di un lavoro meraviglioso! Suonato da musicisti assoluti! Nulla di più! Si lascia ascoltare
come pochi altri dischi di quest’ultimo periodo e, con una presunzione a dir poco geniale, mette interrogativi
curiosi che fanno venire l’immediata voglia di riascoltarlo. Ci ho messo un po’ a capirne il significato, arrivando
alla conclusione finale che è proprio “l’assenza di significato” a renderlo così assoluto. Ti bombarda di input e,
quasi alla stregua dei dischi del Dylan (scusate l’avventato accostamento), ti mette davanti a così numerose
chiavi di lettura da lasciarti senza parole.
Le questioni tecniche che riguardano questo Sandropiteco credo che siano del tutto superflue. Ducoli lavora
con un team di assoluti professionisti che sembrano aver perfettamente capito che, in mancanza di soluzioni
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estreme, sei obbligato a seguirlo se non lo puoi abbandonare. Un nome su tutti? Valerio Gaffurini! Non lo
conosco. Musicista assoluto che credo, con il Ducoli, abbia da spartire non solo questioni prettamente musicali.
Ci sono 22 canzoni in questo Sandropiteco, 22 episodi che non stanno mai l’uno in continuità con l’altro. È un
album quasi malvagio, demoniaco, così sconnesso da sembrare che racconti un unico grande episodio: la
complicata bellezza delle nostre innumerevoli sfumature esistenziali. La classe del Ducoli sta nel fatto di non
porsi mai come “maestro di vita”, anzi, di “esistenza”, ma nel cercare sempre di suggerire la grandezza
dell’essere umano che potremmo essere. Bravo Ducoli. Ci sei riuscito ancora!
Continuo a non rendermi conto dell’indifferenza che lo circonda. Ma dell’Italia ho imparato almeno una cosa:
paese di santi e navigatori, oggi diventati tutti così geniali da non sentire il bisogno di null’altro.
Keep on Rockin’… kid of Rock’n’Roll! (…)
(Maximilian Dutchman. Lisbona, 26 ottobre 2013)

(…) Cos'è la Brumantica? È la scienza che si occupa della nebbia del fiume. Almeno così dice il Ducoli. Così
sembra che sia. Forse lui che si occupa di fiumi e foreste conosce meglio la Bruma di me. Del resto a me,
almeno fino a ieri, non è che siano mai venuti dei dubbi sulla possibilità che ci siano diversi tipi di definizione di
un insieme goccioline di acqua a forma di fumo. Io l'ho sempre pensata così, niente di più. Anche lui credo, ma
è dotato di una fantasia primordiale, incontrollata, che fa diventare la bruma un insieme di altre cose. Un
sottoscala riempito di cianfrusaglie inumidite. Un solaio riempito di cianfrusaglie impolverate. Un campo di
calcio dietro a un oratorio. Una copia economica dell'Isola del tesoro, illustrata, di quando si era ragazzi. Un
orto dentro la città. Una caviglia sottile che vive al piano di sopra. Tutti luoghi comuni. Nel senso che tutti li
conoscono bene. Ecco perché forse un po' lo capisco, quell'italiano con i capelli di un cane, quando sostiene che
acqua e vapore a forma di nebbia hanno forme diverse a seconda di come vuoi immaginartele. Poi, come
sempre gli succede, pensando di spiegarmelo meglio mi complica le cose dicendo che questi luoghi, che spesso
chiamiamo “comuni”, sono tutti la stessa identica cosa: la scusa migliore per chi cerca rifugio. Quelli come lui
infatti hanno sempre la ferma convinzione, e presunzione (credo), di essere sempre braccati e vanno così di
fretta che non sanno mai aspettare che capisci cosa vogliano dirti. Ma forse ha ragione lui. Rimane comunque il
fatto che un rifugio, per quanto diverso da altri, lo scegli… E non dev’essere mai troppo affollato. Soprattutto se
si tratta di altri diavoli come te. Brumantica è riempito di personaggi così. Di diavoli che scappano dentro a
qualcosa di nebbioso. Ognuno di loro è innocente, e presuntuoso al tempo stesso.
Scusate, dimenticavo. Inutile dirvi che niente di quello che avete letto è vero davvero. Trovate la vostra chiave
di lettura ascoltando Brumantica. Poi la vostra definizione di nebbia, o di diavolo, verrà fuori da sola. Per ora
l'unica cosa certa è che si tratta delle nuove canzoni di Alessandro Ducoli, accompagnato da alcuni fra i più
grandi musicisti italiani (vecchi amici del sottoscritto come Ellade Bandini, Ares Tavolazzi, Sandro Gibellini
e Tino Tracanna, accanto a nuovi amici come Alessandro Galati e Fabrizio Bosso). Me lo ha portato ieri
sera, sarà pronto a novembre. Ho avuto il compito di parlarne per primo. Non è facile, ma ci provo, come sono
abituato a fare. Canzoni nuove di zecca scritte in compagnia del suo migliore compare di viaggio, Mario
Stivala. Musica parlata, da gustare con i piedi al caldo, lo stomaco pieno e la testa vuota. Anzi da gustare in
piedi con la testa al freddo e la pancia vuota. Anzi da gustare con la pancia e con i piedi. Insomma, fate voi. (…)
(Maximilian Dutchman. Lisbona, 12 settembre 2006)

(…) Ducoli è un pazzo. Anzi forse i pazzi siamo noi. Non lo so. Non sono ancora riuscito ad assimilare le
complesse e affascinanti sfumature di Brumantica che lui si presenta a casa mia e mi porta un nuovo disco:
Lolita’s Malts. Neanche un anno dopo. Mi racconta duecento cose tutte insieme senza lasciarmi il tempo di
dirgli “Fermo! Non ho capito!”, e poi scende le scale e mi saluta dicendo: “Scappo, ci vediamo questa primavera.
Scusami ma perdo il treno. Sentiamoci per telefono”.
Credo che abbia cercato di spiegarmi che questa nuova Lolita (suo disco d’esordio del 1997), con il suo bel
vestitino nuovo nuovo, è ancora il suo primo disco in tutto e per tutto, ma rimesso rilucidato grazie alle nuove
tecnologie di cui dispone la musica oggi, è completamente rinnovato con una versione aggiornata! Ora capisco
che non capite voi. Non importa. Lolita’s malts non ha nemmeno il tempo di fare due giri nel vostro giradischi
digitale che subito vi arriva dentro nelle vene. Proprio come un malto! Fidatevi di me. Ha ragione lui ancora una
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volta. Dovete credermi. Se vi risulta difficile provate ad ascoltarvi la “versione 11 anni”. Forse non capirete
ancora, ma certamente non rimarrete delusi.
Dimenticavo. Anche se sarebbe meglio, non serve accompagnare “Lolita’s malts” con distillati costosi e
pregiati. Basta un whisky qualsiasi… i sapori che mancano li troverete nelle canzoni che contiene. (…)
(Maximilian Dutchman. Lisbona, 4 ottobre 2007)
(…) Ho sempre pensato che i pazzi fossero tutti portoghesi. Invece ho scoperto che la follia non è un marchio di
bandiera, ma una malattia che travalicaconfini. Ho passato tre anni a inseguire il Ducoli per due motivi
principali: mi deve ancora dei soldi (e nemmeno pochi); devo capire se fa i dischi per avere una buona scusa
per non pagarmi. In tre anni l’ho visto due sole volte e sempre a Lisbona. Sempre per consegnarmi la sua
ultima “fatica discografica”. Ogni volta è sempre di fretta. Ogni volta mi supplica di capirlo se a volte non è del
tutto chiaro in quello che dice. Ogni volta senza parlare dei soldi che gli ho prestato per comprarsi una barca
che credo nemmeno abbia mai visto nessun tipo di onda. Io penso di essere un gentiluomo e penso anche che
tra gentiluomini non occorra parlare di certe cose. Quindi non ne ho parlato. Evidentemente lui non è il
gentiluomo che vorrebbe sembrare.
Comunque a parte questo mi ha lasciato questa Artemisia Absinthium. Lo ha registrato in inverno perché
dice che un disco estivo viene meglio se lo canti quando fa freddo. Dice che ci si mette più desiderio di caldo e,
alla fine, il caldo viene fuori davvero. Questa premessa, da sola, ha contribuito non poco ad avvicinare questo
disco alla pattumiera sotto il mio lavello. Le mie recensioni varranno anche sempre di meno, ma conservo
ancora un minimo di principio. Quindi ve ne parlerò quando il Ducoli risolverà le nostre vecchie questioni. Per
ora vi dico solo quello che mi ha scritto l’altro ieri quando è tornato in Italia: “Ciao Max, ti piace l’Artemisia. È
un disco da paura. Mi è costato un sacco di sacrifici, ma suona davvero come speravo. Le canzoni le ho scritte
quasi tutte con Mario per cui ci troverai un po’ meno delle solite cose che ripeto sempre quando faccio da solo.
A parte tutto, quando fai la recensione mandamela prima perché vorrei essere sicuro che hai capito cosa dice
questo disco. Non per correggerti le recensioni, ma semplicemente perché ho sempre paura di essere frainteso.
Dimenticavo… la Malaspina è ancora attraccata giù al porto, alla fine non sono riuscito a pagare le spese per
sistemarla, ma se la sono tenuti quelli lì. Se vuoi riscattarla dicono che, dopo quasi cinque anni, i costi sono un
po’ lievitati, ma nemmeno di tanto. In caso facciamo che la riscatti tu e siamo pari di tutto. Sei un vero amico.
Ciao”.
Credo che aspetterò ancora un po’ prima di parlarvi di questa Artemisia. Sempre che nel frattempo non sia
finita sotto il lavello. Ciao. (…)

(Maximilian Dutchman. Lisbona, 27 marzo 2008)

(…) Non ho ancora conosciuto una persona come il Ducoli. Forse perché assomiglia più a un cane che a un

uomo. Rimane il fatto che ogni volta che finisce un album si presenta a casa mia perché vuole una recensione
sul mio giornale. È vero che oggi sono le notizie che vanno dai giornalisti; è vero anche che oggi occorre
insistere per avere spazio sui giornali, ma è anche vero che io appartengo ancora alla “vecchia guardia” e le
notizie di solito preferisco andare a cercarmele da solo. Tra l’altro sono quasi dieci anni che parlo delle sue uscite
discografiche senza che nessuno si sia particolarmente interessato alle sue canzoni. Vi dico solo che, trattandosi
di “ristampa”, di questi tre dischi ne ho già parlato e confesso di essermi lasciato andare a sincere ma forse
distratte lodi; non credo comunque che sia necessario fare una recensione a questa ristampa se non citando che
con le moderne strumentazioni a disposizione degli studi di produzione musicale si possono ottenere suoni
migliorati e certamente più gradevoli all’ascolto. Per quanto attiene il resto, si tratta di buone cose ma occorre
ammettere che rientrano appieno nell’ordinaria autoproduzione odierna. Dispiace deludere personaggi come lui
che ci mettono sempre molta passione in quello che fanno, ma non credo sia sufficiente per sollevare la curiosità
di qualche ascoltatore. Inoltre, citando lo stesso Ducoli, direi che nel suo caso vale ancora più che in altri casi il
concetto “faccio sempre qualche cosa di troppo” perché in questo box ci sono ridondanze evidenti! Un poco di
“sintesi” avrebbe giocato a suo favore! Non so cos’altro aggiungere se non suggerirvi di prendere questo
Quando si tagliava la coda ai cani solo se avete qualche amico odiato a cui regalarlo. Potrebbe funzionare
come “colpo di grazia” e potreste liberarvi di un grosso peso con una piccola spesa. Quantomeno avrete dato un
senso compiuto alle “fatiche” del Ducoli. Io ad esempio ne ho già ordinate cinque copie: una per mia suocera,
una per la migliore amica di mia moglie, una per il mio commercialista, una per la signora del piano di sopra e
una, che terrò in tasca, da usare all’occorrenza. So che più avanti me ne serviranno altre, ma so anche dove
trovarle. Fate come il sottoscritto! Vi assicuro che non ve ne pentirete. Succederà poi che “prima o poi” qualcuno
regali allo stesso Ducoli una copia del suo disco e il “cerchio” allora sarà definitivamente chiuso.
Non lesinate intenzioni! (…)
(Maximillian Dutchman. Lisbona, 31 ottobre 2008)

(…) Il solito Ducoli… cosa vuole dire “ho provato a fare un disco disincantato nonostante la cruda
consapevolezza delle cose”!?!?! Sono le frasi che odio del Ducoli, perché non dicono niente. Le aggiunge ogni
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volta che fa un disco di nuove canzoni solo per affermare chissà che cosa... peraltro per descrivere un disco che
di canzoni comunque rimane. Questo “Piccoli animaletti” è il suo ennesimo lavoro discografico e non è niente di
più quelli precedenti; poteva anche essere peggio e questa è forse la migliore nota positiva dell’intero “lavoro”. Il
disco nel complesso è ben realizzato e suonato addirittura da gente capace ma si tratta ancora una volta del
solito Ducoli, con tutti i difetti che questo comporta: infiniti e ripetuti aneddoti di vita quotidiana (dal suo punto
di vista ovviamente), rock’n’roll travestito da Jazz e cantautorato mai fino in fondo cantautorale. Non servono
più nemmeno le confezioni da “suicidio finanziario” che ogni volta riesce a farsi pagare da qualche magnate
amico… non è più sufficiente… serve ben altro! Soprattutto al settimo disco (e dico settimo per non citare le altre
10 uscite discografiche camuffate sotto altri nomi e altri teatrini poveri con pazzi musici al seguito), serve
davvero ben altro: occorrerebbe una migliore capitalizzazione degli sforzi, anche economica, e soprattutto
occorrerebbe la scelta di una produzione più concreta ed efficace, più ragionata, e non la solita improvvisata
d’entusiasmo. Certo questa cosa ridurrebbe l’autenticità del Ducoli, e lo dico a malincuore perché ho recensito
praticamente tutti i suoi infiniti “sforzi” musicali, ma sicuramente lo allineerebbe meglio agli standard attuali. I
suoi lavori soffrono infatti sempre di un certo “artigianato” che, benché onesto e ben condito, appare comunque
di non sufficiente livello. Il mio consiglio è dunque di non comprare “Piccoli animaletti”… Mandategli
eventualmente i soldi chiedendogli di utilizzarli per produrre meglio i prossimi album (non prima di almeno
quattro anni!). Anzi, non mandategli niente perché se li fumerebbe e berrebbe nel giro di un paio d’ore. (…)
(Maximilian Dutchman. RockGuru n. 2113. Lisbona, 6 gennaio 2010)

(…) Il Ducoli mi ha appena spedito la preproduzione del suo nuovo lavoro di canzoni.
Devo dire che l’accoppiata con il russo Andrey Kutov, pianista di livello assoluto, rende le sue follie quasi allo
stato di Genio. Ci ho riconosciuto tutta la sua adolescenza di piccolo muratore che si muoveva, forse nemmeno
troppo timidamente, attorno a personaggi che in questo disco sembrano essere quasi usciti da una pièce di
Rabelais. La provincia bresciana dell’edilizia anni ’80 viene descritta con assoluta maestria, e senza risparmiare
toni critici e sarcastici, il Ducoli ce ne racconta anche un lato romantico. Francamente inusuale quando si tratta
di descrivere il mondo del lavoro, anche alla luce di quello che l’edilizia è oggi diventato. Forse solo Jannacci ci
riusciva perfettamente, ma credo il Ducoli ci sia veramente arrivato vicino. Che altro dire di questo lo sbarco in
Lombardia, per ora niente di più che un… aspettiamo questo disco.
Non mi ha detto quando uscirà, e questo è il solito dettaglio confuso del Ducoli. (…)
(Maximilian Dutchman, 12 giugno 20110)

(…) Ducoli: vietato ai maschi tirchi maggiori di 18 anni.
Ormai dell'Italia non mi stupisce più niente. Nemmeno l'assoluta indifferenza di cui “godono” le scorribande
lirico-melodiche del Ducoli. Ieri mi ha mandato l'advanced della riedizione di Brumantica, dice che uscirà a fine
dicembre. Gli ho chiesto se ce n'era bisogno e lui mi ha semplicemente risposto: «No.» Allora gli ho chiesto il
perché, e lui mi ha risposto: «Ho finito le copie, mille.» Gli ho detto: «Ma ci sono voluti cinque anni per vendere
mille magre copie di quell'autentico capolavoro!?» Mi ha risposto: «Per regalarli tutti! O quasi. E ci sarebbe
bastato anche meno se non mi davo un minimo di contegno emotivo.» Gli ho chiesto perché continua ad
ostinarsi in questo ruolo del Borderline a priori… poi gli ho chiesto anche perché non si cerca un management…
e perché non ha fatto alcuna promozione di un disco che meritava, forse, molto di più. Mi ha detto di averci
provato: «Più di 200 copie buttate nel cesso… se li regalavo a qualche fanciulla era meglio. Risparmiavo anche i
soldi del francobollo, e ci potevo ricavare almeno qualche piccolo bacio... se non un sacco di altre cose.
Regalare dischi non rende ricchi, ma arricchisce il bagaglio di esperienze personali. E non è difficile scegliere a
chi regalarli: le ragazze, senza distinzione di casta, comprese le stronze; i maschi, senza considerare gli under
18 che comunque non c'hanno mai una lira e non possono nemmeno ripagarti una birra; devi solo evitare i
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tirchi, perché non ti pagano nemmeno quella, non ti offrono nemmeno un Toscano... nemmeno se glielo chiedi.
Alla faccia del cameratismo.»
Non credo più a niente di quello che dice, ma quello che racconta questo disco, scritto insieme al suo compare
Mario Stivala, sono un sacco di cose. È un disco prezioso, e suonato da musicisti ancora più preziosi, che
hanno saputo cogliere perfettamente lo spirito letterario che accompagna il lirismo assoluto del Ducoli.
Lasciatevi cullare dal pianoforte di Alessandro Galati, dalla ritmica di Ellade Bandini e Ares Tavolazzi, dalla
tromba di Fabrizio Bosso, dalla chitarra di Sandro Gibellini, dal sassofono di Tino Tracanna, e da tutto il
resto. Non abbiate timori! Brumantica è un disco suonato da gente importante, che ha saputo capire
l'importanza di queste canzoni.
PS. Se avete occasione di incontrare il Ducoli, ricordategli che con tutte le recensioni che gli ho fatto, non mi ha
mai pagato nemmeno una birra, figuriamoci un Toscano… So che non è tirchio, è solo un poco distratto,
ricordateglielo. (…)
(Maximilian Dutchman. RockFiles n. 01. Porto, 8 ottobre 2011)

(…) I Lupita’s Project? Io li ho visti volare! Lo posso veramente dire! Erano in mezzo ad aeroplani molto più
attrezzati dei loro... ma erano i loro Fokker Triplano a risultare assolutamente imprendibili. Erano in cinque,
tutti discepoli di Manfred Von Richthofen!
Fottuti Mother Fokkers! Si muovevano alla grande, prima disordinati e poi ordinati! Era un sogno! Uno
spettacolo! Uno spettacolo su disco e uno spettacolo dal vivo! Il loro capitano di squadriglia è Cletus Cobb, uno
tra i più strani autori che abbia mai conosciuto: ha pubblicato 20 album, tutti di spessore, sempre in assoluta e
orgogliosa indipendenza (quella vera... non fatevi ingannare dalla facile “attitudine indipendente” di oggi) e
senza mai prendersi la briga di promuoverli come si dovrebbe fare! Non gliene frega niente! E la sua “squadriglia
dei cieli” sembra d’accordo con lui: non appena la linea di volo è stata capita, loro la cambiano... per proseguire,
immediatamente, con un nuovo attacco!
Sono dieci anni che mi spedisce i suoi dischi, dice di mandarli solo a me e pochi altri perché dare dischi ai
giornalisti è come buttarli nel cesso (meglio darli alle femmine... Dice).
Cosa è successo? Ieri mi arriva in anteprima il suo nuovo disco! I Never Shot An Indie! Un vero e proprio
schiaffo da risveglio! Altro che Fokker! Questi volano sul serio! Sono Lupi dei cieli, anzi, sono Cani da selva!
Johnny Cash, Hank Williams e persino Elvis, ne sarebbero orgogliosi... (…)
(Maximilian Dutchman. RockFILES n. 1984. Lisbona, 31 maggio 2012)

(…) Il mese scorso ho rivisto il Ducoli a Lisbona. Ha pagato tutti i suoi debiti. Mi ha portato il nuovo album dei
Lupita’s Project, in anteprima.
Gli chiedo “Perché We Are Done? È la fine di una storia d’amore? I Lupita’s non mi sembrano gente romantica?”
Mi risponde cose sconfusionate che alla fine riassume in questa frase: “Mettilo nello stereo che ti spiego… è
difficile da spiegare”.
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We Are Done è un album incredibilmente molesto, irriverente, stupido, maleducato, al limite del presuntuoso.
Suona come un addio, ma anche come un “vaffanculo”; suona come un “ci siamo tanto amati”, ma anche come
un “non so mica se ti ho mai amato”. Suona strano…
Eviterò di parlarvi di perle come Lovedust o Loveline, e preferisco evitare le questioni tecniche da recensione
di mestiere. Veniamo subito all’Interrogativo dunque (nda: Amletico dubbio?): i Lupita’s Project annunciano il
loro scioglimento realizzando un album intero? Cos’è We Are Done? È un disco di comodo realizzato in fretta e
furia con b-sides rimaste nel cassetto? È uno scherzo? È un doloroso atto d’addio? Una colossale presa per il
culo? Che cosa cazzo è?
Non sono riuscito a sapere nulla.
Io vi riposto il mio personale punto di vista: i Lupita’s scelgono di tornarsene alle vie della foresta, pentiti di aver
provato a vivacchiare ai margini della città. Questa è l’unica cosa che mi viene da scrivere nell’incredulità
dell’ipotesi più plausibile. Del resto lui stesso dice Non ci ha mai accolti nessuno e quindi non vedo dove sia il
problema se ce ne andiamo senza salutare… comunque sia, amore mio, vaffanculo.
Passo e chiudo. (…)
(Maximilian Dutchman. RockFILES n. 1999. Lisbona, 9 gennaio 2016)
(…) Il mese scorso ho rivisto il Ducoli a Lisbona. Ha pagato tutti i suoi debiti. Mi ha portato il nuovo album dei
Lupita’s Project, in anteprima.
Gli chiedo “Perché We Are Done? È la fine di una storia d’amore? I Lupita’s non mi sembrano gente romantica?”
Mi risponde cose sconfusionate che alla fine riassume in questa frase: “Mettilo nello stereo che ti spiego… è
difficile da spiegare”.
We Are Done è un album incredibilmente molesto, irriverente, stupido, maleducato, al limite del presuntuoso.
Suona come un addio, ma anche come un “vaffanculo”; suona come un “ci siamo tanto amati”, ma anche come
un “non so mica se ti ho mai amato”. Suona strano…
Eviterò di parlarvi di perle come Lovedust o Loveline, e preferisco evitare le questioni tecniche da recensione
di mestiere. Veniamo subito all’Interrogativo dunque (nda: Amletico dubbio?): i Lupita’s Project annunciano il
loro scioglimento realizzando un album intero? Cos’è We Are Done? È un disco di comodo realizzato in fretta e
furia con b-sides rimaste nel cassetto? È uno scherzo? È un doloroso atto d’addio? Una colossale presa per il
culo? Che cosa cazzo è?
Non sono riuscito a sapere nulla.
Io vi riposto il mio personale punto di vista: i Lupita’s scelgono di tornarsene alle vie della foresta, pentiti di aver
provato a vivacchiare ai margini della città. Questa è l’unica cosa che mi viene da scrivere nell’incredulità
dell’ipotesi più plausibile. Del resto lui stesso dice Non ci ha mai accolti nessuno e quindi non vedo dove sia il
problema se ce ne andiamo senza salutare… comunque sia, amore mio, vaffanculo.
Passo e chiudo. (…)
(Maximilian Dutchman. RockFILES n. 1999. Lisbona, 9 gennaio 2016)
(…) Ieri mi arrivano i file di questo lavoro. Proprio a me che per scelta non ascolto musica al pc. Ma arrivano da
Cletus Cobb (aka Ducoli), e con lui non ci si deve mai aspettare una cosa ordinata. Una mail di due righe a
descrivere cosa avrei ascoltato: «Ciao Dutch, ecco 20 km di paura del Collettivo PLK. Non posso dirti molte
cose. Gerry e il Gobbi possono darti meno informazioni di me. Abbiamo realizzato un album in fretta e furia
perchè siamo inseguiti.»
Le cose credo siano molto più semplici di quello che può sembrare: Cletus Cobb arruolato da Gerardo
Cardinale e Robi Gobbi; 11 canzoni nuove (compresa l’esplosiva Mama Revolution e l’ipnotica La buona e la
cattiva sorte, fresche di stampa su Sintesi, il recentissimo album di Robi Gobbi, realizzato per la Market Voice e
in pronta recensione dal sottoscritto per prossimo numero di Rock Files).
La mia opinione? Un album tanto strano quanto splendido. Per quanto attiene l’aspetto musicale, dimenticatevi i
vostri riferimenti, anche quelli più elementari, perché non è possibie collocare questo album in nessun universo
conosciuto. Ogni brano si regge su una struttura armonica molto serrata con ritornelli che, più che ritornelli,
suonano come claims corali a sottolineare ognuno degli argomenti trattati. Gli stessi chorus sono sempre
contrapposti da temi che, in ogni canzone, aprono e risolvono la struttura melodica dei brani a formare
un ensamble sonoro incredibilmente "compatto" (i riff sono alternati tra flauti vari, ovviamente di Gerri
Cardinale, e le chitarre morbido-spigolose di Robi Gobbi). Ci si trova di tutto in questo album, ma sempre
mischiato alla perfezione: dalla Taranta al Blues, dal Reggae, al Rock, fino all’eccetera.
Dal punto di vista lirico, ancora una volta, il Cobb è riuscito a colpire nel segno. Sia per quanto attiene i
citati claims, sia per quanto attiene lo sviluppo concettuale delle strofe nei diversi brani. Gli argomenti sono
estremamente diversi e sembrano essere frutto di un’approfondita ricerca che mi riesce difficile capire, se è vero
quello che dice lo stesso Cobb che sono stati sviluppati in un paio di giorni. Se così è per davvero, occorre dire
che questa “paura” non è certo risolvibile in 20 km…ma ci dev’essere molto di più. (…)
Maximilian Dutchman. (Lisbona, 4 giugno 2017)
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DUCOLI

Album e collaborazioni

ALEESANDRO DUCOLI
GUFI, ALLOCCHI, BARBAGIANNE E ALTRE GIOVANI STREGHE (2015)
DIVANOMACHIA (2015)
IO CHE SONO SOLAMENTE UN SERVITORE (2014)
SANDROPITECO I-II (2013)
TRALLALLEROTRALLALLA’ (2013; Artemisia absinthium, Piccoli Animaletti)
BRUMANTICA (2011; De luxe edition)
PICCOLI ANIMALETTI (2010)
LURIDO LIVE! (Mammut Festival; 2009)
QUANDO SI TAGLIAVA LA CODA AI CANI (2008; Ristampa)
ARTEMISIA ABSINTHIUM (2008)
LOLITA'S MALTS (2007)
BRUMANTICA (2006)
TAVERNE, STAMBERGHE, CAVERNE (2003; La Banda del Ducoli)
ANCHE IO NON POSSO ENTARE (200)
MALASPINA (1999)
LOLITA (1997)
SOPRA I MURI DI QUESTA CITTÀ (1995; demotape)
ROSSO (1994; demotape)
BACCO IL MATTO
CERCATORI D'ORO (2000; Bacco il Matto)
SAN MARCO (1999; Bacco il Matto)
CLETUS COBB
We Are Done (2016; Lupita’s Project)
I NEVER SHOT AN INDIE (2013; Lupita’s Project)
I NEVER SHOT AN INDIAN (2013; Spanish Jonny, The Other Apostles)
I LEAVE MY PLACE TO THE BITCHES (2009; The Other Apostles)
EASYLOVE (2008; The Other Apostles)
JOKERJOHNNY II (2007; Spanish Johnny)
JOKERJOHNNY I (2006; Spanish Johnny)
TONIGHT'S THE DAY (2004; My Uncle the Dog)

COLLABORAZIONI (testi e musiche)
Tuo (La muerte chiquita; 2016)
Vale’n’Roll (2015)
PIOMBO, FERRO E CHITARRE (Selvaggi; 2013)
ARCOBALENI ROSSI (Mauro Tononi; 2013)
CLOCKWORK ORANGINA (Mané; 2012)
L'INFINITO E' SEMPLICE (Alice Quarteroni; 2011)
PIANETA ROSSO (Mauro Tononi; 2011)
QUART DE LUNA (Selvaggi Band; 2011)
BIOCOSMOPOLITAN (Boris Savoldelli; 2007)
46 VOLTE UNO (Mauro Tononi; 2010)
ELECTRICBABYLAND (The Jones Bones; 2010)
PROTOPLASMIC (Boris Savoldelli, Elliot Sharp; 2009)
INSANOLOGY (Boris Savoldelli; 2007)
TROPICO BOREALE (Brother K; 2006)
CROMO INVERSO (2005; Manè)
DEGENERATION BEAT (Brother K; 2004)
GIRO L'ANGOLO (Fabio Granzotto; 1996)

ALTRO

ILA & HER FELLOWS (Artisti vari; 2014)
CAMUNIARAMA (Artisti vari; 2013)
IO SO CAMMINARE (Il Bepi e altri insieme per Renato; 2011)
LA TRASMISSIONE DEL PENSIERO (Korrado; 2010)
DAL PROFONDO (LATLANTIDE, artisti vari; 2009)
BRESCIA CANTA IL NATALE NELLE PIEVI (Brescia, artisti vari; 2009)
LONTANO DA FINO (Fino del Monte; 2008)
GOY DE CÜNTALA (VIII-2006, artisti vari)
GOY DE CÜNTALA (VI-2006, artisti vari)
PREMIO CITTÀ DI RECANATI (XVII-2006, artisti vari; Brother K)
MERENDINE (2006; Beppe Donadio)
HOUDINI (2008; Beppe Donadio)
GOY DE CÜNTALA (V-2005, artisti vari)
GOY DE CÜNTALA (IV-2004)
FESTIVAL DI MANTOVA (2004, artisti vari)
PREMIO CITTÀ DI RECANATI (xv-2004, artisti vari)
STACA LA SPINA - STUDIO (2000, artisti vari; Bartolino’s)
PUBLIC HOUSE LIVE (1996, artisti vari; Bacco il Matto)
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WEB VIDEOCLIPS
I sigari fanno male
Frivola
Perduta
Fase lunare
Due giorni a primavera
Sandropiteco
Santo Drino - Sandropiteco’s Backstage 1
Il naso del tuo cane - Sandropiteco’s Backstage 2
La Malura
Rattus
ll primo ballo
ll Mulo
Il Carro
Like a Rolling Stones
Today
Idolo del mio cane
Io convivo bene con la mia pazzia
Se tu mi vuoi
Real Yoko
Sex Me
Giacinto
Maddaluna
Omicidio consentito
Ti ti ti ti
Ridendo e Baciando
Lupita's Project - Live in Lio '14

© WZ’S MVFP
© WZ’S MVFP
© WZ’S MVFP
© WZ’S MVFP
© WZ’S MVFP
© Andrea Cominoli
© WZ’S MVFP
© WZ’S MVFP
© Andrea Cominoli
© Andrea Cominoli
© Alessio Kogoj
© Bastiano Zichi
© Ponticelli-Zaccuri
© Bastiano Zichi
© Benjamin Manfredini
© Bastiano Zichi
© Andrea Cominoli
© Andrea Cominoli
© Matteo Gianola
© Matteo Gianola
© Luca Morzenti
© Bartolino’s
© Bartolino’s
© Rhino’s
© Rhino’s
© Lupita’s Project
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(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL promo)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL PROMO)
(OFFICIAL PROMO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(OFFICIAL VIDEO)
(LIVE-2009)
(LIVE-2009)
(LIVE-2011)
(LIVE-2011)
(LIVE-2011)
(LIVE-2013)
(LIVE-2013)
(LIVE-2014)
(LIVE-2014)
(LIVE-2014)
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ROMANZI E RACCONTI
L’ARTEMISIA (2008)
Perché Mr. Dubré decide di tornarsene in Baviera? Cosa nasconde sotto quelle mentite spoglie? E
Artemisia, la figlia del Dott. Allenberger, cosa c’entra con tutto questo?
Un’intrigante commedia noir per fumatori e non. Sullo sfondo: una metropoli europea in
un’ambientazione a dir poco fuorviante. Perfetta Colonna lirica dell’ottavo album solista di Alessandro
Ducoli: Artemisia Absinthium.
In copertina: Artemisia Gentileschi, 1615.
Autoritratto come martire (Collezione privata).
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
NONA EDIZIONE

DIARIO DI UN GIOVANE FUMATORE (2009)
Un'inventata sfida letteraria fra due dei più grandi autori del Novecento, due racconti paralleli che mettono
a confronto vite completamente differenti, un viaggio lungo una settimana dove si mescolano la distaccata
serietà del fumatore e l'ironico disincanto degli autori. Un libro in cui Jack London e Arthur Conan Doyle
esplorano l'universo della pipa in un modo assolutamente originale, come nessuno aveva mai fatto prima,
rendendo omaggio all'antica arte del fumare la pipa.
In copertina: Il giovane fumatore Frank.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
UNDICESIMA EDIZIONE

DOGTALE (2009)
Elvis Presley è morto. Il treno che portava The King si è fermato a Graceland, ma forse non sarà l’unico a
fermarsi quel giorno. David “Noodles” Cobb è un giovane che insegue un sogno ancora poco chiaro,
attraversando un Continente fatto di persone e cose che stanno cambiando, non sempre in meglio. Un
Continente dove non c’è più spazio per i sogni.
In copertina: Bison on a prairie (borrowed).
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Paolo “Crazy” Carnevale, Franca Bado.
UNDICESIMA EDIZIONE

WHISKY TALES (2008-2010)
Quindici brevi racconti. Spassosissime storielline per chi lo whisky può apprezzarlo anche come semplice
fonte di pensiero. Storie da degustare!
Consigliato anche agli astemi.
In copertina: Islay Bar; Alessandro Ducoli.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SESTA EDIZIONE

THE WHISKILLER (2010)
Un viaggio lungo qualche anno. Un pezzo di vita raccontata e il racconto di quella che avrebbe dovuto
essere tenuta nascosta. Una vera e propria confessione.
Libero, romanticamente crudo e consigliato anche agli astemi.
In copertina: Durt of Islay
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SESTA EDIZIONE

LOLITA’S MALTS (2008-2010)
Dieci Colonne liriche accompagnano il primo album solista di Alessandro Ducoli. Dieci brevi racconti che
riportano, più o meno fedelmente, altrettanti episodi… Gli stessi che stanno all’origine delle omonime
canzoni.
In copertina: A… door…e.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SESTA EDIZIONE
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LOLITA’S MALTS (2010)
In questo volume Alessandro Ducoli raccoglie gli scritti frutto del lavoro di quattro anni (Lolita’s Malts,
2006; Whisky Tales, 2008; The Whiskiller, 2009) in venticinque racconti e un breve romanzo quasi
autobiografico, nei quali si mette in gioco senza alcun timore. Come in un prezioso whisky da sorseggiare
lentamente, i riflessi e lo spirito di un artista che non finisce mai di stupire.
In copertina: Durt of Islay.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
OTTAVA EDIZIONE

STAI KOMODO (2011)
Un esercizio di coscienziosa incoscienza ed educata maleducazione che, nonostante le poco efficaci
autocensure, riesce ad essere sempre scomodo. Proprio come stare seduto sopra un drago di Komodo…
In questo “caustico” volume sono raccolti i pensieri deviati di Urbi e torba (2004), La collana di perle
(2001-2002), Il Millennio (1999-2000), Cronache sessuali di un pomeriggio di solitudine (2000) e Il
miracolo della poesia (1994-1996).
In copertina: Comodo sul Komodo.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti.
OTTAVA EDIZIONE

DOPOTUTTO SI MUORE (2012)
Il mondo è in pericolo? Cosa sono i Virus luminescenti? Perché il Professor Lamarck sta fuggendo? Si può
fermare la scienza? È un problema di sicurezza nazionale o di sicurezza morale?
Rispondere a queste domande è legittimo, ma potrebbe non essere necessario. Perché, comunque,
dopotutto… si muore.
In copertina: Boris Karloff.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado, Sonia Calderola.
QUINTA EDIZIONE

IL COLORE DEL ROMANZO E’… Parte I-II (2012)
Può una settimana durare dieci giorni? Dieci giorni sono tanti o pochi? E cosa c’entrano Dante Alighieri e
Francesco Petrarca con Hank Williams e Stanley Kubrick? Chiedetelo all’amore, se mai vi sarà concesso…
Un delirante “monologo a due” che mostra un comune uomo, con un’immagine ed un’estetica non certo
romantiche, sorprendentemente sorpreso dall’amore. Adolescenzialmente adulto.
In copertina: "Green waits - Green love" Nicola Morandini.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
DODICESIMA EDIZIONE

IL COLORE DEL ROMANZO E’… Parte III (2012)
L’amore… Epilogo è.
In copertina: "So close" Nicola Morandini.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
CENSURATO

SANDROPITECO (2012)
Un viaggio psichedelico nelle frasi e nei pensieri di un cittadino comune. Costretto al lavoro durante il
giorno, ma in continua, operosa e delirante operosità durante la notte.
Da leggere solo se accompagnati da un avvocato.
In copertina: Charles Darwin.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SETTIMA EDIZIONE
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VACANZE ITALIANE (2012)
Io sono Cesare… Ma quale?
Cronaca autorizzata di una vacanza da italiano moderno. Sorprese a non finire? Assolutamente no: la
cinica descrizione di quanto sia diventata ordinaria la nostra idea di Vita straordinaria.
In copertina: “Verdello” Fabio Gamba.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SETTIMA EDIZIONE

PICCOLI ANIMALETTI (2009)
Dieci lunghi anni di silenzio e di buio. Cosa è successo? Chi ha vinto la Rivoluzione? Scopritelo in
questo racconto fantastico su come cambiano le prospettive delle cose quando le stesse persone
osservano.
Un racconto in venti brevi capitoli costruiti in forma di Colonne liriche dell’omonimo album di
Alessandro Ducoli. Da leggere solo se allineati e coperti.
In copertina: "Il gorilla" Antonio Ligabue.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SESTA EDIZIONE

NUVOLETTE (2007)
Alessandro Ducoli ci propone le Colonne liriche degli album contenuti nella sua raccolta discografica
Quando si tagliava la coda ai cani.
Ci sono gli episodi di Malaspina (1999), Anche io non posso entrare (2000) e Taverne, stamberghe,
caverne (2004).
Un vero e proprio caleidoscopio di sensazioni narrate. Un capolavoro di sentimenti.
In copertina: "Nuvolacce" Alessandro Ducoli
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
OTTAVA EDIZIONE

VISIBILITA’ ZERO (2004-2005)
Brevi Colonne liriche dei due album Cromo inverso (2004) e Brumantica (2005), unite alla raccolta 99
haiku (2005) scritta a corollario di Degeneration Beat.
Un vero e proprio brodo primordiale dalle canzoni tra le più riuscite di Alessandro Ducoli.
In copertina: "Brumantica" Romano Piccinelli.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
SECONDA EDIZIONE

VIETATO APRIRE GLI OCCHI (2012)
Due spietate raccolte di versi amorosi, in cui non è detto che sia proprio l’Amore l’ultimo vincitore.
Alessandro Ducoli ci offre un riuscito esempio di come, a volte, la spontaneità e l’immediatezza delle
sensazioni possano giocare a nostro sfavore.
In copertina: "Sotterranei" Nicola Morandini.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
CENSURATO

COLONNE LIRICHE (2012)
Questo volume raccoglie alcuni degli ormai quasi introvabili racconti che hanno accompagnato le uscite
discografiche di Alessandro Ducoli. Un volume in cui sono stati riassunte le opere: Sandropiteco,
Vacanze italiane, Piccoli animaletti, L’Artemisia, Vietato aprire gli occhi, Visibilità Zero e Nuvolette.
Un caleidoscopio di pensieri, parole e sentimenti riassunti in una semplice frase: «Così eccomi, sono uno
di voi. A volte anche meno…». Ma ce ne sono molte altre…
In copertina: "Trees were knocked down and burned by the Tunguska meteoroid impact"
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado
NONA EDIZIONE

LO SBARCO IN LOMBARDIA (2013)
Se il pizzaiolo è napoletano, il pastore sardo e il mercante veneziano, il muratore non può che essere
bresciano o bergamasco.
Una figura i cui aspetti professionali ed umani vengono descritti con una serie di spassosissimi aneddoti,
canzoni surreali e poesiole profonde, in un cantiere letterario nato come progetto musicale e cresciuto
fino a sfiorare l’autobiografia teatrale.
In copertina: "Idolocemento" Armando Bolivar.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
TERZA EDIZIONE
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MERIDIANI PARALLELI… il naufragàr m’è dolce in questo bar (2013)
Chi sono i Brother K? Sono davvero fratelli? Cosa li ha portati a scrivere due interi album di canzoni?
Perché hanno scelto Henry Miller e Jack Kerouac per dare sfogo alla loro folle idea di musica? Cosa sono
Tropico Boreale e Degeneration Beat?
Due brevi racconti fornisco la fedele cronaca di tutto quello che è successo in due anni di malattia creativa,
prima che ognuno dei Brother K finisse “on his own road”.
In copertina: "Natale domestico”, Armando Bolivar.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
INEDITO

LE BAMBOLE MALATE (2013)
Cosa è successo veramente nella Casa della Speranza? Chi ha scatenato la furia omicida di un gruppo di
bambine? E chi ha nascosto la verità su uno dei più feroci massacri mai avvenuti nel Continente?
Molte domande, per un’infinità di risposte…
In copertina: "Le bambole”, Bettoni.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
TERZA EDIZIONE

NO COVER

FORSE IL PAZZO SONO IO (2014)
Un futuro migliore. Un futuro dove non esistono eccessi, dove regna l’armonia, dove tutto è organizzato e
nulla può andare fuori posto, poiché l’equilibrio raggiunto non deve essere disturbato.
Ma ogni futuro implica un passato, e il confronto non sempre volge a favore di un presente in cui sono
pochi gli uomini che hanno ricordi ormai proibiti: il professor D’Armando è uno di loro.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
PRIMA EDIZIONE

VOI COSA FARESTE (2016)
In copertina: "aCQUARAGIA”, dUCOLI.
Assistenza editoriale: Luca Morzenti, Franca Bado.
PRIMA EDIZIONE
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