
 

Sanremo 1958.  Modugno attacca in modo apparentemente 
tradizionale, cioè con una lenta introduzione, come allora si 
usava, ma ritmata con un battere inedito e con parole 
inopinatamente bizzarre: “penso che un sogno così…”.  Poco 
dopo, un attimo di sospensione e… lo scoppio che squarcia 
mezzo secolo di musica leggera, scaraventando all’aria cascami 
canori di lacrime, sospiri, scarponi, rose, colombe, papaveri e 
papere.  Immagine plastica di tempi nuovi.  Modugno prende il 
volo nel giorno stesso in cui è lanciato il primo satellite 
americano, l’Explorer.  Grida “Volare… cantare…” e, novità, si 
solleva sulla punta dei piedi, spalanca le braccia, muove la 
gamba freneticamente al ritmo della musica. 

Un ritmo in quattro parti ma, ha osservato Giovanna Marini, 
imprimendo un tempo forte a ogni quarto, come nella “dance” 
degli anno 90. Il canto è gridato, la voce è poco ortodossa, è 
nasale, strozzata, regionale.  Volare vende 22 milioni di dischi in 
tutto il mondo e diventa un simbolo dell’Italia come la pizza.  
Verrà incisa in centinaia di versioni, Ella Fitzgerald e Louis 
Armstrong compresi (da: Enrico De Angelis, Dizionario della 
canzone italiana di Renzo Arbore).  

Domenico Modugno (1928 –1994) è stato un 
cantautore, chitarrista, attore e registaitaliano. Fu 
anche deputato e dirigente del Partito Radicale. 

È considerato il padre dei cantautori italiani e uno 
dei più prolifici artisti in generale, avendo scritto 
e inciso circa 230 canzoni, interpretato 38 film 
per il cinema e 7 per la televisione, recitato in 13 
spettacoli teatrali, condotto alcuni programmi 
televisivi, ed essendo apparso numerose volte, 
sia in televisione che dal vivo, davanti alle platee.  

È molto noto al grande pubblico per le sue 
quattro vittorie al Festival di Sanremo, in 
particolar modo per quella del 1958 con la 
canzone Nel blu dipinto di blu, scritta con Franco 
Migliacci e universalmente nota come Volare, 
destinata a diventare la canzone italiana più 
eseguita al mondo dal 1958 a oggi. 

Penso che un sogno così non ritorni mai più, 
mi dipingevo le mani e la faccia di blu, 
poi d'improvviso venivo dal vento rapito, 
e incominciavo a volare nel cielo infinito… 
 
Volare... oh, oh!... 
Cantare... oh, oh, oh, oh! 
Nel blu dipinto di blu, 
felice di stare lassù. 
 
E volavo, volavo felice, 
più in alto del sole ed ancora più su, 
mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, 
una musica dolce suonava soltanto per me... 
 
Volare... oh, oh!... 

 
 

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché, 
quando tramonta, la luna li porta con sé. 
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, 
che sono blu come un cielo trapunto di stelle. 
 
Volare... oh, oh!... 
 
E continuo a volare felice, 
più in alto del sole ed ancora più su, 
mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, 
la tua voce è una musica dolce che suona per me... 
 
Volare... oh, oh!... 
 
Nel blu degli occhi tuoi blu, 
felice di stare quaggiù. 
Nel blu degli occhi tuoi blu, 
felice di stare quaggiù, 
con te! 

 


