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IL cantautore sembra tornare 
ad avere un posto di pregiata 
considerazione quando mostra 
un rispetto per le parole oltre 

che per i suoni che esse custodisco-
no. E oggi Ivan Francesco Ballerini 
certamente esplora ancora quella ne-
cessità narrativa calda e intimista che 
ha portato in scena con i suoi primi 
lavori. Oggi esce Racconti di mare. La 
via delle spezie, che molto somiglia a 
quel disegno a matita che campeggia 
in copertina… e tanto altro potevamo 
prevederlo se non fosse che qui sem-
bra aver lavorato anche e soprattutto 
di fino, di sintesi e di poesia, per quel 
che significa questa parola. E le pa-
role qui sono preziosi strumenti che, 
dentro queste nuove canzoni dalle 
soluzioni pulite e mai scontate, sem-
brano riconoscersi il diritto di avere 
un posto pregiato nella galassia della 
bella canzone d’autore italiana.

Un terzo disco che per te cosa signi-
fica? Evoluzione, approfondimento o 
sintesi?
Lo considero un percorso, una sorta di 
esame, come tanti altri che ho dovuto 
affrontare nella vita. È stata una bel-
lissima avventura, in cui oltre me ho 
voluto narrare le gesta di molti altri 
personaggi attuali e del passato. Pen-
so che fare il mestiere del cantautore 
sia un privilegio... oggi purtroppo la 
musica italiana sta soffrendo molto. 
Sto cercando, a mio modo, di dare un 
piccolo impulso per vedere di smuo-
vere le cose... ma è una grandissima 
fatica.

La storia e i suoi personaggi tornano 
ciclici dentro i tuoi dischi. Secondo te 
un cantautore oggi può prescindere 
dalla storia?
Un cantautore, come del resto uno 
scrittore, si deve muovere in piena 
libertà, senza vincoli e preconcetti. 
Deve essere libero di scrivere ciò che 
in quel momento sente il bisogno di 
raccontare. Per me è sempre stato 
così, sin dal mio esordio, Cavallo paz-
zo, in cui ho voluto scrivere un intero 
disco sugli indiani d’America. Sono 
trascorsi quattro anni e sono orgo-
glioso di quel lavoro, credo si tratti di 
un bellissimo disco, scritto con ancora 
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