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I Verdena nascono nel 1995 per volontà dei fratelli Alberto e Luca Ferrari, rispettivamente 

cantante/chitarrista e batterista, ai quali si unisce presto Roberta Samarelli, nella veste di bassista. 

Il loro centro operativo si trova ad Albino, paese della Val Seriana a pochi chilometri da Bergamo, 

in un pollaio riconvertito a sala prove nonché studio di registrazione e ribattezzato "Henhouse". 

Il successo arriva relativamente presto. Dopo due demotape e diversi concerti dal vivo, nel 1998 i 

Verdena firmano un contratto con Black/Out Universal. La scommessa operata da una major su un 

gruppo emergente semi-sconosciuto non deve stupire. Siamo infatti nella stagione degli 

investimenti che porterà case discografiche come Polygram, Emi e Sony a lanciare sul mercato 

artisti quali Csi, Casino Royale, Scisma e Bluvertigo: non esattamente campioni di vendite. Un 

periodo fertile, che si esaurirà ben presto nel 2000, complice anche la crisi incalzante del settore 

discografico. 

Gli esordi 

La scelta di puntare sui Verdena si rivela azzeccata. Nell'estate del 1999 esplodono grazie al video 

di "Valvonauta", singolo che precede l'uscita dell'album vero e proprio, prevista per la fine di 

settembre. Il pezzo è in rotazione costante all'interno del palinsesto di Mtv e vale loro la nomea di 

prima "Mtv rock band all'italiana": dopo i Nirvana, la riproposizione in salsa italica di quel misto di 

"spirito adolescenziale" e forte presenza scenica di cui il "sempreverde" circo delle definizioni ha 

bisogno. Il gruppo supera la prova sulla lunga distanza. Il dato principale è quello delle vendite: 40 

mila copie. Per un album d'esordio è un piccolo record. Per la critica si tratta di un invito a 

spendere qualche riflessione in più. In effetti, al di là del gusto personale che divide una buona 

fetta di pubblico in fan sfegatati e rigidi oppositori, i Verdena portano con sé una piccola ventata di 

novità: i suoni sono tendenzialmente ruvidi, ammiccando al grunge dei Nirvana e al rock desertico 

dei Kyuss, e si mischiano a un cantato in italiano certamente disinibito per stile anche se fin troppo 

ripetitivo quanto a espressioni e soluzioni adottate.  

Nel 2001 arriva il secondo album Solo un grande sasso. Il disco viene registrato tra gennaio e 

marzo del 2001 a Milano negli studi di Mauro Pagani. Lo precede l'uscita dell'Ep Spaceman, tratto 

dall'omonimo brano presente nel disco, il cui video riceverà in seguito un premio come miglior 

progetto di ricerca. Tono e atmosfera generale del lavoro risultano più oscuri rispetto al passato. 

Grazie anche a un innesto deciso di tastiere e synth, i brani si dilatano sino ad acquisire un tocco 

psichedelico in grado di espandere il raggio d'azione della band; le lunghe jam session nello studio 

"Henhuose" spingono i Verdena verso una nuova sensibilità, che li porta a concedersi con più 

frequenza alle divagazioni strumentali. Il disco riscuote da subito un buon successo, entrando in 

breve tempo al sesto posto della classifica Fimi. 

Le novità che precedono l'uscita del terzo album dei Verdena sono due: l'ingresso in pianta stabile 

del tastierista Fidel Fogaroli e la scelta dell'autoproduzione. Il suicidio dei samurai arriva nei negozi 

nel gennaio del 2004, anticipato, come consuetudine, dall'Ep Luna. L'album rappresenta un ritorno 

alle origini per quanto concerne la forma-canzone: le divagazioni psichedeliche sono un ricordo 

abbastanza lontano, con qualche eco ancora percepibile soltanto in un brano come 

"Glamodrama", mentre "Phantastica" e "Luna" testimoniano al contrario la chiara sterzata verso 



strutture più canoniche. Il suicidio dei samurai è un disco prettamente rock, meno oscuro rispetto 

a Solo un grande sasso e più classico, specialmente nei suoni, se paragonato agli esordi.  

La maturità 

Il quarto album, Requiem, esce il 16 marzo 2007. Ancora una volta il marchio è quello dell'auto-

produzione. Il disco spazia da riferimenti alla psichedelia anni 70 a suggestioni stoner che 

richiamano alla mente gruppi come Kyuss e Queens Of The Stone Age. Ritornano le atmosfere 

divaganti in brani come "Il gulliver" e "Sotto prescrizione del dottor Huxley", mentre le due ballate 

acustiche "Angie" e "Trovami un modo semplice per uscirne", prodotte assieme a Mauro Pagani, 

riprendono il discorso lasciato in sospeso con "Nel mio letto", brano presente in Solo un grande 

sasso che lasciava intravedere il gusto per gli adagi più lenti e in odore di Beatles. Col successivo 

Wow (2011), i Verdena tornano ancora una volta sporcarsi le mani. Primo perché a piazzare un 

doppio da ventisette brani ci vuole comunque coraggio, secondo perché le carte vengono 

mescolate. Pezzi brevi, schizzate veloci con chitarre mai davvero troppo ingombranti. Pensate a 

Verdena e magari vi figurate concerti tiratissimi, sudore a fiotti et similia. Invece la scrittura si 

addolcisce notevolmente, a favore di strutture melodiche marcatamente pop. 

I Verdena non possono più tornare indietro. Wow è un disco che li mostra e mette a nudo, che 

rapisce senza mai annoiare. Il perfetto biglietto da visita per la band che più di tutte ha saputo 

mettersi in gioco. Una vittoria su tutta la linea. 

Il 2015 della band 

Il 27 gennaio 2015 viene rilasciato il primo volume di Endkadenz, il nuovo attesissimo lavoro della 

band. Anche questa volta i Verdena hanno fatto le cose in grande: si tratta di un progetto con altre 

composizioni, che la Universal ha deciso di diffondere in due emissioni. Il secondo volume arriverà 

nel giro di pochi mesi. Rispetto a Wow risaltano all’occhio diversi denominatori comuni, vuoi per 

certe armonie (“Puzzle”), vuoi per la presenza del piano, che si riaffaccia non di rado nel processo 

compositivo (“Diluvio”, “Vivere di conseguenza”). Emergono riproposizioni di idee musicali già ben 

percorse in passato, vedi le ballad obliquamente cristalline (“Nevischio” è una delle migliori), 

oppure i chitarroni saturi di “Alieni fra di noi” e “Inno del perdersi”. Ma questa volta non ci sono le 

bordate che rendevano abrasivo il loro approccio (ricordate “Isacco nucleare”?): si sviluppa 

piuttosto un maggior controllo dell’energia irradiata, figlio forse di una crescente consapevolezza e 

della raggiunta maturità che se da un lato tende inevitabilmente a smussare gli angoli, dall’altro 

non priva mai il risultato finale della necessaria spinta emotiva. 

Se ci sono delle novità stilistiche dentro Endkadenz, possiamo rintracciarle nelle ritmiche 

sintetiche (e nei falsetti) dell’irresistibile “Sci desertico”, nell’inusuale (per loro) musicalità di 

“Contro la ragione”, oppure nella onnipresente malinconia, che questa volta avvolge persino i 

passaggi più elettricamente magniloquenti, come l’iniziale “Ho una fissa”, un instant classic, il 

primo brano ad essere stato composto, e non per niente anche quello che mantiene più saldi i 

legami con certi Verdena pregressi. Quando i ragazzi decidono di graffiare con le chitarre, lo fanno 

per mezzo di uno scanzonato piglio pop (“Un po’ esageri”, il brano scelto come primo singolo, 

anche se poco rappresentativo del resto del lotto, quasi una nuova “Muori Delay”), con quei 

fraseggi che inevitabilmente entrano in testa. Il sincopato alt-rock di “Derek”, le energiche 

percussività sulla coda strumentale di “Rilievo”, la dark suite conclusiva “Funeralus”, sono altre 



interessanti carte che il trio mette sul tavolo per arricchire di spunti un progetto che cerca di 

puntare molto sull’effetto sorpresa. 

A conti fatti Endkadenz, almeno in questa prima emissione, consolida per l’ennesima volta un 

percorso virtuoso come pochissimi altri nella storia della musica rock italiana. Magari difficilmente 

ritroverete qui i brividi (e le scosse) provocati dal primo ascolto di una “Spaceman” o di una 

“Glamodrama”, ma mediamente queste tredici nuove composizioni non deludono le attese, 

regalando piacevoli conferme su una band in costante evoluzione. Un lavoro denso, importante, 

traboccante di suoni, versi e strumenti, pensato e lavorato con maniacale puntigliosità, nel quale 

influenze e stili si sovrappongono più che in passato. Alberto, Roberta e Luca dimostrano di voler 

aprire le proprie menti sempre di più, non adagiandosi sui successi del passato ma ricercando 

nuove strade per diffondere la propria idea di musica. I Verdena realizzano così l’ennesimo scarto 

in avanti, imponendosi come una delle realtà italiane più talentuose di sempre.  

Oggi la band bergamasca non somiglia più ai Nirvana, non gioca più a fare i Motorpsycho, sembra 

soltanto sé stessa, impegnata a creare dischi destinati a restare, pietre angolari del rock 

alternativo italiano del nuovo millennio e termine di paragone per generazioni di musicisti futuri. 

Non necessariamente soltanto italiani. 


