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Enrico de Angelis

Catastalmente

Luigi Tenco,  
E se ci diranno  

(l’Unità, 8 luglio 2007)

H
a avuto troppo suc-
cesso, l’anno scorso, 
la Rassegna dedicata a 
Guccini per pensare di 
farla seguire da un’altra 
analoga, dedicata cioè a 

un personaggio o a un tema totalizzante. Il 
confronto sarebbe stato impietoso. Di Fran-
cesco Guccini si trattava, scusate se è poco. 
Così, dopo ben quattro grandi manifesta-
zioni consecutive che abbiamo organizzato 
a Sanremo in chiave monogra�ca (Le 
Resistenze, Pazze idee, Guccini e Fernanda 
Pivano), torniamo per una volta alla for-
mula tradizionale, la Rassegna in senso lette-
rale, come vetrina eterogenea dell’esistente, 
quella pensata da Amilcare Rambaldi, 
“catastale” come dice il nostro Sergio Sacchi 
(redivivo dopo una disavventura che ce lo 
ha restituito meglio di prima). È con questo 
taglio dunque che decidiamo di festeggiare 
la quarantesima edizione (per i distratti: la 
prima è stata nel ’74 ma per un paio d’anni 
non si è tenuta, così tornano i conti).

Poi però ci siamo ricordati che fra poco 
tempo saranno cinquant’anni che Luigi 
Tenco non c’è più. Contano gli anniver-
sari, o no? Mah. Però… come dimenticare 
questa cosa, proprio noi? Chissà cosa verrà 
fuori nell’occasione, si tornerà a parlare 
della sua morte, si scopriranno nuovi retro-
scena, si inventeranno gli ennesimi scoop. E 
allora meglio che interveniamo anche noi, 
che da 44 anni ci occupiamo non della sua 
morte ma della sua vita, della sua opera, e 
di tanti artisti della canzone che meritano 
quella visibilità che in misura ben maggiore 
avrebbe meritato lui. Ecco che così, all’in-
terno della Rassegna, uno spazio monogra-
�co c’è eccome, ed è per Luigi Tenco.

Non era �nita, però. Da Ventimiglia, a 
pochi chilometri da Sanremo, ci arrivavano 
le notizie che sapete. Che si aggiunge-
vano a quelle quotidiane da Lampedusa, 
dall’Africa, dalla Grecia, dai Balcani, dal 
Mediterraneo, questo mare che ci è caro 
perché custode non solo di cadaveri ma di 
musiche incantevoli, di suoni, scale armoni-
che e strumenti che hanno ispirato e stanno 

ispirando centinaia di compositori, e impre-
gnano centinaia di dischi a partire dalla 
crêuza de mä di 32 anni fa. E allora ci siamo 
immersi pure in questo �lone che non si 
poteva ignorare, e quello dei migranti è 
diventato un altro tema che percorre la 
Rassegna, in questo caso trasversalmente, 
per almeno due giorni.

Andiamo con ordine.
Da sempre andiamo dicendo che noi 

non siamo un “fans club” di Luigi Tenco. 
La grande intuizione di Amilcare Ram-
baldi fu quella di intitolarci a lui ma per 
dare spazio ai cantautori come lui. Specie 
se nuovi, giovani, emergenti. Per molti 
anni non abbiamo nemmeno riproposto 
il repertorio di Tenco, forse esagerando. 
Fu Pino Daniele a rompere il ghiaccio, nel 
1993, ricordandolo di propria iniziativa 
sul nostro palco col cantare un paio di sue 
canzoni. Così, l’anno dopo, apriamo in 
Rassegna uno spazio denominato “Tenco 
in canto”, con tutti brani di Luigi. E solo 
nel 2007 torneremo in argomento con due 
grandi iniziative riservate alla sua opera: una 
serata al Teatro Regio di Parma e l‘intera 
Rassegna della canzone d’autore. Ora, quasi 
al culmine di questi “50 anni senza Luigi 
Tenco”, decidiamo di  dedicargli intera-
mente l’ultima serata del “Tenco 16”, e 
su questa strada incontriamo l’intenzione 
altrettanto motivata della iCompany di 
Massimo Bonelli, che a Luigi Tenco sta 
pensando di dedicare degli appuntamenti 
televisivi. Si uniscono le forze, in perfetta 
sinergia: iCompany ricaverà il programma 
o i programmi dalla nostra serata e li 
produrrà.

Per questo evento il Club fa a priori 
alcune scelte precise. Si inviteranno solo 
interpreti nati dopo “quel giorno”: dopo il 
27 gennaio 1967. Da qui, partendo da una 
sua canzone, il titolo Come mi vedono gli 
altri… quelli nati dopo. Vogliamo vedere 
come le generazioni di artisti arrivati dopo 
di lui possano appropriarsi di un reperto-
rio dal valore perenne. Ad accompagnarli 
è l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. 
L’esperimento fatto con l‘orchestra in un set 

dedicato a Guccini l’anno scorso 
è stato troppo entusiasmante per 
non ripeterlo. Ma per arrangiarla 
e dirigerla scegliamo un musicista 
pirotecnico, che viene dal jazz 
ma è aperto a contaminazioni e 
sperimentazioni di ogni genere: 
Mauro Ottolini, con la sua 
sezione ritmica. Due canzoni a 
testa, una squadra (la parola si 
presta) di 11 cantanti proporrà 
per la prima volta 22 canzoni 
mai eseguite prima in quella veste 
strumentale. Niente di già sentito. 

Tutti gli artisti over 50, anche magni�ci, 
che hanno cantato Tenco nel tempo, li 
abbiamo già presentati, documentati, 
premiati. Ora sarà tutto nuovo, rivestito 
di abiti inaspettati, magari anche stravolto, 
chissà. Tenco a�dato a un’orchestra sinfo-
nica in mano a Ottolini, a un grande attore 
come Ascanio Celestini, a un cultore come 
Morgan, a una voce femminile dalla grinta 
fuori dal coro come Noemi, a un musicista-
trombettista scintillante come Roy Paci, 
a una cantautrice-percussionista come 
Marina Rei, a un rapper come Kenzo 
(basti dire che s’è dato un nome d’arte 
che è volutamente anagramma fonetico di 
Tenco…), a un cantautore di ultima gene-
razione come Diego Mancino, a un duo di 
squinternati come Gli Scontati (Lorenzo 
Kruger dei Nobraino e Giancarlo Toni), e 
ad alcune recenti scoperte del “Tenco” che 
a noi piacciono così tanto da non poter 
rinunciare ad insistere su di loro: Al�na 
Scorza, Vanessa Tagliabue Yorke e il cana-
dese Bocephus King. Con tutti costoro 
abbiamo concordato una scelta di canzoni 
da antologia, in rappresentanza delle varie 
anime di Tenco: capolavori consacrati, titoli 
da riscoprire, folk-beat di protesta, ballate 
satiriche, versioni sorprendenti di canzoni 
note.

L’ultima canzone di Tenco, quella Ciao 
amore ciao che, pur in un contesto storico 
diverso, ci parla di umili costretti a lasciare 
la propria terra per sopravvivere altrove, fa 
in fondo da ideale trait d’union con l’altro 
tema, quello dei migranti e più in generale 
della convivenza civile tra i popoli. C’è uno 
strepitoso cantautore tuareg, Bombino 
(guarda caso, soprannome derivato dall’ita-
liano bambino), che, come per tutti i popoli 
berberi del Sahara che sono combattuti dai 
governi di Mali e Niger, è stato costretto 
all’esilio in Algeria e Burkina Faso. I suoi 
versi parlano di amore e tolleranza, invitano 
all’unità di intenti, cercano di sensibilizzare 
i giovani tuareg a difendere il patrimonio 
culturale tamashek. Ha fatto un nuovo 
disco quest’anno, è un grande musicista, 
siamo felici di averlo al “Tenco”. Un caro 
amico del Club, Enzo Avitabile, ci ha 
fulminati quest’anno cantando insieme alla 
palestinese Amal Murkus la canzone Canta 
Palestina, dedicata a Vittorio Arrigoni, l’o-
peratore umanitario paci�sta che si batteva 
contro la persecuzione di Israele contro gli 
arabi ed è stato sciaguratamente assassi-
nato da terroristi di area jihadista sala�ta. 
Li portiamo tutti e due sul palco insieme 
alla madre di Vittorio, Egidia. La Nuova 
Compagnia di Canto Popolare sta per 
compiere 50 anni di attività e li festeggia 
con un nuovo disco dove la questione dei 
profughi è in primo piano: è l’occasione 

foto: Roberto Molteni

https://it.wikipedia.org/wiki/Jihad
https://it.wikipedia.org/wiki/Salafismo
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Mucha suerte, Luis Eduardo

per �nalmente chiamarla al “Tenco”, per 
la prima volta! C’è, proprio a Lampedusa, 
un cantautore, Giacomo Sferlazzo, che si 
batte, con la musica ma anche con intensa 
attività politica e sociale, non solo a favore 
dei migranti in arrivo ma anche contro 
certe speculazioni che si fanno sulla loro 
pelle. Gli abbiamo assegnato uno spazio 
per cantare e raccontare alla Pigna la sua 
Lampemusa (e non è un errore di stampa), 
ma anche uno spazio per esporre oggetti 
appartenuti ai profughi che dicano il loro 
dramma con parole e musica: in partico-
lare, lettere e musicassette, in una mostra 
realizzata con il collettivo Askavusa. E 
profondamente dentro lo stesso tema è il 
libro Da questa parte del mare di Gianmaria 
Testa, che ricorderemo presentando il libro, 
sempre alla Pigna, con letture, chiacchiere e 
canzoni. E due �lm in tema: Fuocoammare 
e Redemption Song.

A questi due grandi �loni, Luigi Tenco 
e i migranti, si aggiungono gli altri tasselli 
che vanno a comporre il concetto letterale 
di Rassegna.

I Premi Tenco alla carriera, innanzitutto. 
Stan Ridgway, il californiano che �no agli 
anni ’80 ricordiamo nei Wall of Voodoo, 
poi solista di culto, scrittore visionario, 
anche di racconti  noir, voce inconfondibile, 
uno che mette insieme Morricone e Tom 
Waits, Kurt Weill e Johnny Cash, assente 
in Italia e in Europa da tempo imme-
morabile e che anche per questo ci piace 
riportare ai fans sfegatati che sappiamo 
esserci in casa nostra. Otello Profazio, 
grande padre del folk-revival anni ’60-70, 
ma musicalmente attivo esattamente dal 
1953, e non meravigli perché sono 80 gli 
anni che subito dopo Natale suoneranno 
per lui; non solo ricercatore e raccoglitore 
del patrimonio popolare della sua Calabria 
come della Sicilia, ma cantautore a tutti gli 
e�etti, e non stuzzicatelo in questo senso, 
perché vi sciorinerà all’in�nito un’abbon-
danza di titoli che passano per tradizionali e 
sono invece scritti da lui parole e musica. E 
Sergio Staino, designato Premio Tenco ben 
prima che diventasse direttore di un quoti-
diano che è nella storia e nel cuore di una 
bella fetta d’Italia; vecchio amico del Club, 
che �nalmente “riconosciamo” con tutti i 
crismi dell’u�cialità, e che con la matita 
ha apportato intelligenza e ironia non solo 
all’impegno civile e alla cultura tour court 

ma anche, speci�catamente, al mondo della 
canzone d’autore che noi coltiviamo.

Poi le Targhe Tenco. Se il disco più 
bello dell’anno è di Niccolò Fabi, ciò è 
la dimostrazione che è cresciuta ormai in 
modo de�nitivo una nuova generazione 
di cantautori già “classici”. Se la Targa per 
il dialetto ha richiesto un ex aequo, c’è da 
rallegrarsi che siano state contemporanea-
mente consacrate sia l’imponente tradizione 
storica della musica napoletana grazie a 
James Senese & Napoli Centrale, sia una 
lingua minoritaria che di solito se ne sta 
in disparte come il catalano algherese di 
Claudia Crabuzza. Se Motta ha conqui-
stato la Targa per il migliore esordio con 
un vantaggio-record su tutti gli altri, vuole 
dire che ci abbiamo visto giusto quando già 
molto tempo prima della vittoria voluta dai 
giornalisti l’avevamo comunque invitato al 
“Tenco” (un aneddoto: decisi di chiamarlo 
un giorno che lessi una sua intervista dove 
diceva che avrebbe voluto fare in tv Il 
Natale è il 24 di Piero Ciampi ma che non 
glielo permettevano; allora gli feci sapere 
che da noi avrebbe potuto cantare Ciampi 
e qualunque altra cosa di qualità che avesse 
voluto). Se il migliore interprete è risul-
tato Peppe Voltarelli che canta, guarda 
caso, proprio Profazio, allora per noi si 
chiudeva un cerchio perfetto sul set che li 
vedrà compresenti sul palco dell’Ariston. 
E se la Bomba intelligente di Francesco Di 
Giacomo e Paolo Sentinelli è la miglior 
canzone dell’anno, sono almeno tre i pic-
cioni che prendiamo con questa fava: una 
canzone davvero bella, un contributo alla 
causa della pace coi toni be�ardi dell’an-
timilitarismo (roba alla Boris Vian), un 
omaggio alla memoria dell’indimenticabile 
frontman del BMS.

Ho appena citato un grande amore di 
tutti noi, Piero Ciampi, e come ignorare 
allora il nuovo irresistibile disco – dopo 
quasi una decina d’anni di silenzio – di 
Pino Pavone, amico fraterno e coautore 
di molta parte del repertorio di Piero? È il 
disco non di un emulo ciampiano, ma di 
uno che proprio è  Ciampi, con la stessa 
poesia che bevevamo da lui. Come ogni 
anno, da sempre, non mancano le proposte 
nuovissime: questa volta si chiamano Gian-
luca Secco (un pugno nello stomaco, la sua 
vocalità e la sua �sicità; ma vi farà bene) e 
Ivan Talarico (sul quale racconto qual-

cosa qui a parte). Entrambi provengono 
da edizioni del nostro format “Il Tenco 
ascolta”, che dunque dà i suoi frutti. In�ne, 
il fronte straniero è arricchito non solo dai 
citati Ridgway e Bombino, ma anche da 
una luminosa portoghese che rincorriamo 
da qualche tempo: Lula Pena, cantautrice e 
poetessa che va “oltre il fado”. 

E il tappabuchi? Cambio di rotta: non 
un attore-cantante sul �lo del cabaret, 
ma una banda di strada, la piemontese 
Bandakadabra. Che, per onorare la propria 
natura, non farà incursioni solo sul palco-
scenico ma anche, appunto, per strada. Il 
“Tenco” dentro e fuori l’Ariston, per le vie 
della città. Con questo sono vent’anni che 
porto con me, dopo Amilcare, la respon-
sabilità artistica del “Tenco”. Grazie a tutti 
quelli che hanno remato con me, magari 
qualcuno in direzione (ostinata e) contraria, 
ma non importa, siamo stati tutti comun-
que nella stessa barca.

Dopo un mese e mezzo di coma, Luis Eduardo Aute, 
Premio Tenco 2011, si è miracolosamente risvegliato. 
Colpito dall’epidemica “tormenta aritmica” che provoca 
arresti cardiaci e che sembra a�ezionarsi  alle frange ibe-
riche del Tenco, ha ripreso conoscenza. In che modo si 
evolverà la sua situazione non è ancora dato di sapere ma, 
almeno per il momento, un passo importante è stato fatto.

Come in uso in questi casi, le persone più care hanno 
continuamente fatto sentire la loro voce al malato nel 
tentativo di sollecitare i circuiti neuronici. Dall’Avana è 
arrivato il fraterno amico Silvio Rodríguez, che, armato 
di chitarra di �anco al letto, gli ha cantato continuamente 
canzoni ed era presente quando si è svegliato. Il governo 
cubano ha fatto arrivare a Madrid il più illustre neuro-
chirurgo dell’isola.

Al Tenco, Luis Eduardo si era subito a�ezionato. Par-
lando con Joan Isaac l’aveva de�nito una “Shangri-la” e 
il cantautore catalano ha in�lato l’immagine nel testo di  
Cala la nit a Sanremo. 

Delle tracce lasciate dalle atmosfere tenchiane nel suo 
animo ho avuto continue prove. Ricordo una notte nel 
parco del castello di Peralada, dove si svolge un festival 
di musica classica e operistica che è solito ospitare 
personaggi del calibro di Pavarotti, Muti, la Argerich, 
Baryšnikov e, ogni anno, un solo cantautore. Dopo 
lo spettacolo di musica “leggera”, tenuto quell’anno 

proprio dal duo Aute-Isaac, la proprietaria del castello 
e del relativo casinò, festival incluso, ci aveva voluto a 
tavola con lei e, durante la cena, Luis Eduardo parlava 
della straordinaria manifestazione di cantautori che 
si svolgeva in Liguria in cui erano nati Paolo Conte e 
Benigni. Qualche anno dopo mi è anche arrivata una 
mail dalla sua manager messicana, desiderosa d’informa-
zioni di questo festival italiano al quale avrebbe voluto 
assistere nel caso le nostre date fossero coincise con la 
sua venuta in Europa.

Ho ricordi di Aute non solo legati alla musica: alla festa 
di Gracia a Barcellona, al museo del cinema di Gerona 
per la presentazione del suo �lm Un perro llamado dolor, 
un �lm disegnato senza l’aiuto del computer: quattromila 
tavole a matita, fotografate una per una. Poi a Roma per 
la grande esposizione dei suoi quadri all’ambasciata spa-
gnola, a Madrid nella casa-studio con i pavoni del vicino 
parco che arrivano in giardino. Aute, oltre che cantautore 
famoso, è un pittore a�ermato, �n dall’età di sedici anni. 
Mi è capitato di ritrovare una rivista del 1961, proveniente 
da un mercatino, con un articolo di cinque pagine su di 
lui e i suoi quadri.

Il rapporto Aute-Tenco ha conosciuto altri sviluppi: la 
sua partecipazione al disco Quelle piccole cose, dove ha can-
tato, in italiano, La belleza. Ricordo, nella sala d’incisione 
madrilena, la maniacalità per raggiungere una pronuncia 
esatta di ogni parola. L’ultima volta che l’ho incontrato è 
stato il 19 febbraio, in occasione del suo concerto al Palau 
de la Musica di Barcellona, pochi giorni dopo il Guccini 
International. Ci siamo messi d’accordo sulla sua prossima 
partecipazione al disco spagnolo in omaggio a Guccini, 
dove dovrebbe cantare El jubilado ( Il pensionato). Un 
disco cui hanno aderito altri Premi Tenco come Joan 
Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Amancio Prada.

Lo aspettiamo. Mucha suerte, Luis Eduardo.
Sergio Secondiano Sacchi

IL CLUB TENCO 
SALUTA  

DARIO FO
Non è stato solo il grande 
uomo di teatro che tutti oggi 
piangono, Dario Fo. Ha avuto 
fin dall’inizio, dagli anni ‘50, 
l’intuizione di comunicare il suo 
genio creativo anche attraverso 
quella formidabile combinazione 
di parole e musica che è la 
canzone. Ne ha composte a 
decine, per molti dischi per 
lo più autoprodotti, per i suoi 
spettacoli di impegno civile, per 
la televisione fino a che non subì 
la censura. Le ha scritte insieme 
a grandi musicisti, tra i quali 
Fiorenzo Carpi, Paolo Ciarchi, 
Enzo Del Re, Antonio Infantino, 
Oscar Prudente e le ha affidate 
alla sua stessa voce, da perfetto 
cantautore, o a quella di altri, in 
primis Enzo Jannacci. 
Canzone “d’autore” della più 
squisita, e per questo nel 1977 il 
Club Tenco gli assegnò il Premio 
Tenco per l’operatore culturale. 
Così lo ricordiamo anche noi. 
Uomo di teatro, di lettere, di 
arti figurative, di canzone, uomo 
di cultura tout court.

IVAN TALARICO, 
IN EXTREMIS

È una piccola storia esemplare. È già ottobre, 
siamo a Cosenza, per una magnifica edizione de 
“Il Tenco ascolta”, il nostro format che serve per 
far suonare dal vivo (e a noi vederli) nuovi talenti 
accuratamente selezionati. Magnifica, in questo 
caso, anche per la grandiosa ambientazione 
all’interno del Castello Svevo. Due serate, qualità 
media molto alta per tutti gli artisti convocati. Ma 
a un certo punto arriva uno spilungone con baffi, 
ciu�o laterale e chitarra, apparentemente seris-
simo, che inizia con perfetto aplomb a emettere 
suoni e parole folli. La gente rimane per un attimo 
smarrita, poi inizia a ridere, non smette più, si 
muore dal ridere. Ma quel gioco di associazioni 
verbali, quelle concatenazioni assurde di parole 
hanno una loro fondata intelligenza, un’arguzia 
evocativa di reale vita vissuta, come nel teatro di 
Bergonzoni. Qualche amico comincia mandarmi 
in tempo reale sms di questo tenore: “E’comple-
tamente pazzo”, “Devi assolutamente portarlo 
al Tenco”. Finita la performance lui si accomoda 
vicino ai due impeccabili conduttori per l’intervi-
stina di rito, ma la situazione si capovolge: i bravi 
presentatori non riescono a spiccicare parola 
perché tramortiti dalle risate e dallo sconcerto, ed 
è lui che passa per quello serio e savio.
Quella sera, in quella data di inizio ottobre, il cast 
del “Tenco” era già chiuso, programma fatto, 
budget esaurito. Ma non ce la faccio a rinunciarci, 
i presenti insistono, e Ivan Talarico è in cartellone. 
Ecco a cosa serve “Il Tenco ascolta”. (eda)

opera di Giacomo Sferlazzo

foto: Roberto Coggiola
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Il mare  
nella cassetta

La televisione ci ha mostrato le reliquie di 
troppi naufragi, tra cui carte galleggianti di 
varia natura. Si tratta di lettere, documenti e 
banconote: dinari libici dall’esclusivo valore 
a�ettivo e concreti dollari statunitensi con cui 
si compra la speranza di sopravvivere.
Il collettivo Askavusa di Pantelleria allestisce 
nella sede del Club una piccola mostra “tasca-
bile” (che sta in una valigia, magari di cartone) 
con oggetti, appartenuti ai migranti e raccolti in 
mare, definibili “di vita quotidiana”, se la parola 
“vita” non andasse a infrangere il destino di molti 
di loro. Si tratta di qualche pentola, di spazzo-
lini da denti e di audio-cassette, da noi ormai 
confinate sugli sca�ali dell’archeologia sonora: 
al concetto astratto di “musica come linguaggio 
di unione tra i popoli”, si contrappone la reale 
disparità della sua riproduzione. Insomma, se il 
veloce mondo delle idee e del pensiero sogna 
di avvicinare le culture, quello tecnologico, e 
quindi economico, continua a rendere esplicite 
le debite distanze e i ritardi. Non è l’unico 
documento proveniente dall’isola presente nei 
tre giorni sanremaschi: ci sarà il video eMMMMe 
di Lorenzo Sibiriu oltre, naturalmente, all’esibi-
zione di Giacomo Sferlazzo.
In altri avvenimenti si potrà ricostruire quel 
filo rosso legato al mare e all’emigrazione che 
percorre il Tenco 2016: innanzitutto con i due 
film Fuocoammare e Redemption Song. La prima 
pellicola, di Gianfranco Rosi, ha vinto l’Orso 
d’Oro a Berlino ed è candidato all’Oscar 
come miglior film in lingua straniera. Il regista 
ha trascorso a Lampedusa un intero anno: 
sul posto, per essere testimone diretto degli 
avvenimenti, e per un tempo così lungo per 
acquisire il distacco intellettuale necessario a 
un racconto tanto complesso. Il secondo, di 
Cristina Mantis, prende il titolo da Bob Marley 
ed è il sogno di redenzione di un profugo della 
guerra di Libia. Sostenuto da Amnesty Interna-
tional, vede tra i protagonisti tanti musicisti afri-
cani tra i quali Badara Seck, frequentatore, con 
Mauro Pagani e Massimo Ranieri, di un paio 
di edizioni del Tenco. Il tema dell’emigrazione 
e dei profughi riemerge sul palco dell’Ariston 
con le esibizioni di Bombino, nigerino di etnia 
tuareg, della NCCP con una nuova canzone 
in tema, Ma perché? e quella di Enzo Avitabile 
e della palestinese Amal Murkus in memoria 
di Vittorio Arrigoni, il giovane attivista per la 
pace, ucciso nel 2014 nella striscia di Gaza. 
Si resterà sull’argomento anche venerdì: 
alla Pigna con la presentazione del libro di 
Gianmaria Testa Da questa parte del mare e 
in sede con Sergio Staino, premio Tenco e 
neo-direttore dell’Unità. All’incontro parte-
ciperà Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, 
città particolarmente toccata dall’emergenza 
profughi. Olden (nella foto) canterà alcune 
canzoni popolari di quando gli emigranti che 
conoscevano i viaggi e le tragedie del mare 
eravamo noi.

l’immigrazione e il mare

P
aolo Conte involontariamente 
l’aveva cantato in anticipo sui 
tempi: ma che paura che ci fa 
quel mare scuro che si muove 
anche di notte e non sta fermo 
mai. Era il 1975, di migranti 

e richiedenti asilo non si parlava proprio. E, 
spostandoci da Genova al mare, suona pro-
fetico anche questo passaggio: che ben sicuri 
mai non siamo che quel posto dove andiamo 
non c’inghiotta e non torniamo più. Per 
gli autori di canzoni il mare è sempre stato 
primaria fonte d’ispirazione. Dalle canzonette 
per l’estate, destinate a durare una stagione, 
specialista Edoardo Vianello (Abbronzatis-
sima, Il peperone, Con le pinne, fucile ed 
occhiali) ai grandi classici internazionali (La 
mer, lanciata da Charles Trenet), dal liscio 
romagnolo (Ciao ciao mare, Raoul Casadei) 
alla rotonda di Fred Bongusto, da Stessa 
spiaggia stesso mare, scritta anche questa da 
Vianello ma incisa (1963) da Piero Focaccia e 
da Mina. Il mare antico di Napoli (Marena-
riello, Santa Lucia), quello senza tempo del 
ligure De André (Creuza de ma’), quello evo-
cato da Battisti (La canzone del sole), quello 
di Milva, nel cassetto, quello di Dalla, com’è 
profondo, e ancora Caruso. Ma anche il mare 
che porta con sé il naufragio, la trilogia di De 
Gregori, tra le cose più belle e sempreverdi 
di Francesco: Titanic, I muscoli del capitano, 
L’abbigliamento di un fuochista. 

Il dramma in mare lo troviamo in molte 
ballate bretoni, da rubricare come canti di 
lavoro, come per le mondine e gli scariolanti. 
E’ il dramma della nave Sirio, a�ondata 
nel 1906 davanti a Cartagena e chiamata 
il Titanic dei poveri. Era stata costruita 
per trasportare emigranti in America (più 
meridionale che settentrionale). Mamma 
mia dammi cento lire che in America voglio 
andar. Il Sirio aveva 48 posti in prima classe, 
80 in seconda e 1.290 in terza. Morirono più 
di 500 passeggeri. I migranti eravamo noi. 
Molti se ne sono dimenticati, altri preferi-
scono ignorarlo, così è più facile predicare i 
respingimenti, il tornate a casa vostra, come 
fosse soltanto una casa quella che lasciano. E, 
a proposito di casa, mi piacerebbe che tutti 
costoro, a cominciare da Salvini, leggessero 
una poesia intitolata “Casa”. L’ha scritta  
Warsan Shire, giovane poetessa nata in Kenia, 
�glia di migranti via terra. I genitori erano 
fuggiti dalla guerra civile in Etiopia. Una 
frase, una sola: “Nessuno mette i �gli su una 
barca, a meno che l’acqua non sia più sicura 
della terra”. L’acqua non è più sicura della 
terra. Quanti sono già morti nel Mediter-
raneo? Migliaia. Altri �gurano alla voce 
“dispersi”, ma disperdersi in mare è come 
morire. In tv vediamo scene che abbiamo già 
visto, cambia solo la contabilità dei morti e 
dei sopravvissuti. Uomini, donne, bambini 
che hanno attraversato la fornace del Sahara, 
sfruttati e ricattati dai mercanti di speranza, 
stipati su gommoni, vecchie carrette, barcacce 
fatiscenti. Uomini trattati come animali, chi 
cerca di ribellarsi viene gettato in acqua. 

E’ come se nelle canzoni fosse cambiata la 
percezione del mare. Per secoli amico degli 

innamorati. È la voce del tuo cuore, è la voce 
del mio cuore (Sergio Bruni, Giorgio Con-
solini). I miei baci a te i tuoi baci a me ce li 
porta il mare. Vamos a la playa, come no, ma 
sapendo che allineate sulla battigia possiamo 
vedere delle sacche nere e dentro ogni sacca 
c’è un annegato. Sapendo che qualcuno è 
annegato a 20 metri dalla riva. Sapendo che 
i pescatori, a Lampedusa più che altrove, 
hanno trovato strani pesci nelle reti. Strani 
come i frutti che pendevano dai pioppi, ecco 
Billie Holiday al Café Society di New York, 
1939. Erano i morti per linciaggio. Gli strani 
pesci hanno mani e piedi da essere umani e 
muoiono perché hanno deciso che l’acqua 
era più sicura della terra da cui fuggivano: 
dalla guerra civile, dai massacri religiosi, dagli 
stupri, dalle persecuzioni etniche, tutte cose 
che danno o dovrebbero dare (la realtà è più 
complicata) il diritto all’asilo politico. La 
necessità di fuggire dalla miseria e la speranza 
in una vita più decente non danno diritto a 
nulla, ma in tanti, sempre di più, partono lo 
stesso. Non sanno cosa li aspetta ma sanno 
�n troppo bene cosa si lasciano alle spalle. 
Partono anche se non sanno nuotare. Molti 
sono nati lontano dal mare, o in nazioni 
senza sbocchi sul mare: il Ciad, il Niger, lo 
Zambia, quasi tutto il Sudan. Ma, se anche 
sapessero nuotare, quando il barcone va a 
fondo a molte miglia dalla costa più vicina, 
morirebbero ugualmente.

Mare crudele, come nella canzone di 
Ruccione terza classi�cata a Sanremo nel ‘54. 
“E la barca tornò sola”, un condensato di 
frasi strappacore (erano tre fratelli pesca-
tori con una mamma bianca ed una barca 
nera), ma talmente strappacore che una 
persona dolcissima come Renato Carosone 
la buttò sul cabaret inserendo un ritornello 
(e a me che me ne importa) dissacrante ma 
opportuno. Un marinaio di collina, i piedi 
nella Langhe e il cuore dove era giusto, sui  
migranti ha composto il suo  uItimo lavoro, 
prima disco poi libro: “Da questa parte del 
mare”. E poi Gianmaria Testa ci ha lasciato 
solo gli occhi per piangerlo, salpato troppo 
presto, e la voglia di riascoltarlo. C’è una 
sua canzone, “Ritals” che mi piacerebbe fare 
ascoltare a Salvini e a tutti quelli che vogliono 
costruire muri: “Ritals”. E’ così che i francesi, 
mettendo una certa dose d’astio e veleno 
in quelle sillabe, chiamavano gli emigrati 
italiani. Ma  Salvini non capirebbe, o farebbe 
�nta di non capire. Forse per capire bisogna 
avere vissuto l’emigrazione. Come Vinicio 
Capossela: dall’Irpinia alla Germania per i 
suoi non c’erano mari da attraversare, ma lo 
sradicamento sì. “Madonna delle conchiglie” 
e “Santissima dei naufragati” sono dolenti 
canzoni per i morti in mare. Mare come 
fondale, mare come vacanza, mare come 
speranza, mare come mattanza, mare come 
sogno e come incubo, mare dolce abbraccio, 
mare tomba gelida, mare sulla via del pane, 
mare cimitero senza �ori, mare nostro, mare 
mostro. E, per �nire con Paolo Conte, come 
abbiamo incominciato: ritmi, canzoni, donne 
di sogno, banane e lamponi fanno parte di 
un’altra storia. Di un altro mondo.

Com’è  
cambiato il mare

“Nessuno mette i 
�gli su una barca, 

a meno che l’acqua 
non sia più sicura 

della terra”.

Gianni Mura

FOTO 
OLDEN
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M
a il mare divide o unisce? Un dubbio che 
viene su qualsiasi spiaggia, guardando 
lontano il nulla dell’orizzonte, ma in parti-
colare in riva al Mediterraneo. Da un lato 
sembra in�nito �no a essere la tomba di chi 
cerca solo di scappare da povertà, guerre e 

fanatismi. Dall’altro lato sembra invece che non esista neppure, ed 
è il lato musicale: quante sonorità si ritrovano simili se non uguali 
in Campania, Tunisia, Puglia, Egitto, Sicilia, Israele, Spagna, 
Palestina? Tutto sta a saper tendere bene l’orecchio, oltre che la 
mano. E la dimostrazione sta anche nel duetto tra Amal Murkus 
ed Enzo Avitabile che vedremo al Tenco venerdì 21, che partirà da 
Canta Palestina, brano che il musicista napoletano aveva inciso nel 
2004 in Salvamm’o munno, disco registrato assieme ai Bottari. Una 
ballata malinconica che parla della pace arabo-israeliana anche 
senza mai pronunciare la parola (ma in fondo la pace è qualcosa 
da fare, non da dire), che ai tempi veniva accompagnata da una 
voce femminile non meglio precisata: dialetto napoletano e musica 
mediorientale: «Canta canta a speranza, e chi ‘e speranza campa, 
risperato nun more».

Ora il duetto di Canta Palestina viene dedicato a Vittorio 
Arrigoni, il giornalista e paci�sta italiano ucciso a Gaza nel 2011, 
e la voce femminile sarà proprio quella di Amal Murkus, cantante 
palestinese che abita in Israele, quindi un simbolo vivente del 
problema medio-orientale. Ma anche la sua attività artistica 
testimonia appieno il suo impegno per la pace e la fratellanza: 
una voce suadente, sensuale, ra�nata, con un canto dolce, 
quasi materno, usando sia l’inglese che l’arabo per esprimere la 
sua battaglia contro l’emarginazione e l’esclusione della cultura 
arabo-palestinese in Israele. Amal ha 48 anni, e oltre 40 sono di 
attività, considerato che il primo concerto risale all’età di 5 anni. 
Poi nel 1979 la vittoria al Festival della canzone dei bambini arabi 
israeliani (una sorta di Zecchino d’oro, però con forti valenze 
politiche e culturali), e nel 1990 la laurea in Arti e Spettacoli a 
Tel Aviv. Da lì in poi è stato un continuo usare la musica come 

forma di impegno sociale e l’impegno sociale come argomento 
della musica. Inanellando collaborazioni con Joan Baez, Merce-
des Sosa, Stadio, Noa (la cantante cui viene più spesso associata, 
anche per la vocalità), Robert Wyatt, se vi pare poco. E se sì, vi 
pare poco, aggiungiamoci i poeti palestinesi Mahmoud Darwish, 
Kafr Yasif  e Samih al-Qasim. Non pensiamo però a un’artista che 
ha sposato totalmente una causa, se non quella della pace: è vero 
che lei si de�nisce (ed è) palestinese, ma molte cose del proprio 
popolo non le piacciono, a cominciare dall’eccessiva in�uenza 
dell’Islam. Non esista a de�nirsi femminista, cosa che fa inorridire 
parecchi musulmani, e non ha mai cancellato i concerti previsti 
nel Ramadan: «Il problema non era la data, visto che il Corano 
non vieta di cantare in quei giorni: immagino che gli islamici ce 
l’abbiano con me perché non critico solo gli israeliani ma anche la 
mia stessa società. Ma se le donne non faranno progressi, non lo 
farà nessuno».

Una tipina scomoda, insomma, e in questo senso perfetta per 
duettare con Avitabile, uno che si era fatto la fama di «ingestibile» 
semplicemente per aver sempre voluto fare la musica che piace 
a lui (e a tanti che lo ascoltano). Utile ricordare il suo licenzia-
mento nel 1994 da parte della casa discogra�ca che lo aveva sotto 
contratto per essersi ri�utato di andare a Sanremo (nel senso del 
Festival: al Tenco non è certo la prima volta che viene). Utilissimo 
– anche se ingiusto perché meriterebbe ben più di poche righe 
– riassumere una carriera  dicendo che si muove da 40 anni tra 
blues, funk, soul (a parte Pavarotti è il solo italiano ad aver duet-
tato con James Brown), folklore, sonorità mediterranee, impe-
gno civile. Ma alla �ne, per la carriera parlano da sé due recenti 
omaggi. Nel 2012 il documentario Enzo Avitabile Music Life di 
Jonathan Demme (quello del Silenzio degli innocenti). Il secondo, 
freschissimo, il contratto con una major (non quella del 1994) da 
cui è nato il disco Lotto in�nito, appena uscito, in cui artisti ben 
più famosi di Enzo hanno fatto a gara a duettare con lui: Giorgia, 
De Gregori, Mannarino, Caparezza, Fresu, Giovanna Marini.  
E quando hai la stima di gente così, cos’altro conta?

F
requento le discariche da molto 
tempo. Mi attrae lo scarto, 
il processo con cui la merce 
diviene spazzatura e come 
questa spazzatura possa acqui-
stare altra forma ed altro valore. 

Nel momento in cui l’oggetto viene buttato 
si veri�ca una sorta di sospensione del valore 
e da questa sospensione io parto per alcune 
delle mie opere. Quando mi aggiravo nella 
discarica di Lampedusa, cercando, come si 
cerca un tesoro, tutte quelle cose che mi 
riportavano al gioco dell’infanzia, trovavo 
oggetti bellissimi, o semplicemente guidavo 
per strade desertiche dentro qualche mac-
china sfasciata dalle lamiere contorte. Ma 
quando per la prima volta trovai tra cumuli 
di legni tritati un pacchetto con lettere, foto 
e testi sacri provenienti dall’Etiopia, nessuna 
sensazione che avevo provato nei miei viaggi 
tra le cose buttate, fu paragonabile. Con i 
compagni di Askavusa cominciai a tornare 
al cimitero delle barche frequentemente e 
sempre trovavamo qualcosa: corani, bibbie, 

Giacomo Sferlazzo è un 
attivista politico di Lampedusa, 
cantautore e (ri)assemblatore di 
materia, colori, oggetti, fotogrammi 
e spazzatura. Ha inciso quattro 
dischi come cantautore ed insieme 
a Jacopo Andreini ha realizzato l’al-
bum di musica sperimentale Nella 
pancia della balena. Da anni ricerca 
storie e memorie dell’isola di 
Lampedusa, “materiali” coi quali ha 
realizzato Lampemusa, uno spetta-
colo di canzoni e racconti sull’isola. 
Nel 2009 ha co-fondato il gruppo 
Askavusa, collettivo politico con 
cui organizza il Lampedusainfestival 
e ha realizzato PortoM, uno spazio 
polifunzionale dove sono ospitati 
gli oggetti appartenuti alle persone 
“migranti” passate da Lampedusa, 
oggetti recuperati e salvati da Aska-
vusa nel corso degli anni. 
Giacomo Sferlazzo attraverso la sua 
musica, le sue opere, la sua attività 
di controinformazione e analisi 
con Askavusa (www.askavusa.
wordpress.com) prova a bucare 
l’immaginario collettivo creato su 
Lampedusa e le migrazioni. Il suo 
ultimo album “Giostre per Giovani 
Vecchi” è popolato da personaggi 
e ambientazioni surreali ma non 
mancano le critiche al sistema 
economico (Crisi di Mercato) 
e alla militarizzazione (Ciò che 
divide non son le divise). Un album 
autoprodotto e realizzato insieme 
a Jacopo Andreini, Piero Spitilli, 
Samuele Venturin con molte par-
tecipazioni come quella della sound 
artist Emilia Badalà. Un album che è 
uno dei tasselli che va a comporre 
il complesso mosaico “Giacomo 
Sferlazzo”.

foto, documenti, utensili da cucina e tanto 
altro. Questi oggetti, che oggi sono esposti 
a PortoM, venivano sequestrati insieme alle 
barche usate per la traversata del Mediterra-
neo e poi portati in discariche. Le barche in 
seguito venivano triturate con tutto quello 
che vi era dentro. Lo Stato ha distrutto un 
enorme patrimonio di memorie, oltre a 
barche che spesso erano funzionanti, spen-
dendo tantissimi soldi. È una delle tante 
contraddizioni che si possono osservare 
a Lampedusa, un’isola che è usata come 
palcoscenico mediatico per mettere in scena 
“Lo spettacolo del con�ne”, frontiera che è 
stata militarizzata con le politiche di gestione 
delle migrazioni in chiave umanitaria o 
securitaria.

Dovremmo chiederci: “Perché le persone 
vanno via dal proprio Paese?” e “Perché non 
possono viaggiare come lo facciamo noi?” A 
fronte di viaggi che possono costare �no a 
diecimila euro e durare anni, si può morire 
in mare o essere travolti “dall’accoglienza”: 
quell’enorme a�are in mano a ma�e, Stato e 

cooperative di “sinistra” o cattoliche. A�are 
che è possibile perché la condizione giuridica 
e sociale del “migrante” è stata ridotta, attra-
verso leggi e prassi, ad un soggetto passivo 
cui è negata l’autodeterminazione: non può 
pagarsi un normale biglietto e viaggiare come 
noi, non può cercarsi un lavoro ed una casa. 
Condizione giusti�cata dalla rappresenta-
zione dominante per cui i “migranti” sono 
o “poveri cristi” o “invasori/terroristi”. Dopo 
l’”accoglienza”, spesso, lo sfruttamento sui 
luoghi di lavoro va a completare l’estrazione 
di valore da questi “corpi/merce”. Cosi come 
nelle discariche si può trovare il senso della 
storia contemporanea, nelle frontiere del 
mondo e ai margini del processo produttivo 
globale si possono trovare le contraddizioni 
politiche attuali. Cosi come gli oggetti da noi 
trovati hanno assunto un nuovo valore una 
volta sfuggiti alla condizione di spazzatura, 
cosi migliaia di persone devono sottrarsi alla 
categoria loro a�bbiata di “migranti” per 
tornare ad essere soggetti attivi carichi di 
bisogni, rivendicazioni e storia.

Mare che moltiplica
Luigi Bolognini

Enzo Avitabile e 
la palestinese Amal 
Murkus

Mare  
che raccoglie
Giacomo Sferlazzo, cantautore e artista di Lampedusa

foto: Roberto Molteni
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Evocazioni oceaniche
Navegar é preciso. Navigare è necessario. Questa massima dei grandi navigatori portoghesi, 
ripresa da Fernando Pessoa e da Caetano Veloso, traccia l’itinerario vocale di Lula Pena 
che spazia dalle foci del fado  �no alla morna di Cabo Verde e alle suggestioni nord-americane

la rassegna

T
empi arcaici, tempi tec-
nologici. Grandi di�coltà 
e altrettante possibilità. 
Particolari e dettagli dalla 
portata globale. Quello che 
(non) gira intorno, tra un’e-

spressione mandalica e un pentagramma 
contromano. De�nitivamente mutato il 
modo di produrre, proporre ed usufruire 
musica. Non è tanto questione di liquidità 
o solidità, di rete o non rete bensì l’accanita 
lotta tra il seriale e l’armonioso. Nel bel 
mezzo, suoni, rumori, silenzi, stop and go, 
autonomia della materia. Culture, �usso 
dei desideri, utilizzo di ansiolitici, pregare 
e predicare laico-religioso. Kaos, quasi 
nulla che stimoli nuove �loso�e compor-
tamentali. Qualsiasi progetto che diventa 
rincorsa, �ato corto, nell’incertezza del 
decifrare e del stabilire. Ossessioni invece 
che l’addentrarsi nelle correnti dell’inten-
sità. Ecco perché la presenza al Premio 
Tenco di Lula Pena (cantante, chitarrista, 
compositrice e poetessa portoghese) 
assume, magari a sua insaputa, un valore 
(ultra)simbolico e può diventare persino 
fattore terapeutico. Perché Lei oltrepassa, 
non si trattiene dal volo, sa liberarsi da 
tutto ciò che costringe ad essere stanziale. 
Lo fa con ammirevole e a�ascinante 
pacatezza e sensualità. Ad emergere 
sono la nostalgia di nuove luci quanto 
la so�erenza verso chi non sa cogliere il 
pathos dello scorrere di un �ume. Lula 
Pena è grazia, memoria, sguardo verso 
ciò che moltiplica. E’, senza esagerazioni, 
�gura eroica. Perché le sue liriche scavano 
e sanno trovare quello che altri sono in 
enorme di�coltà solo nel tentarci. E’ 
abbigliata “glocal”, ama rivestirsi da mara-
toneta dei sogni, possiede un immaginario 
senza con�ni. Magico, arguto e che non 
può essere delimitato nel solito etichet-
tare “musical-cantando-ascoltando” (dal 
quale ci mise in guardia un Grande della 
musica come Giorgio Gaber). Perché la 
musica, da sempre, è valenza emozionale. 
Quindi, è riduttivo (quasi farle un torto) 
segnalarla come un’artista Nu-fado, cugina 
del morna capoverdiano, folky, bluesin’, 
bistrot sulla Senna, parco centrale alla Paul 
Simon, scatti polaroid �amenco e bossa-
nova. Lula Pena è innanzitutto equilibrio 
acrobatico. Posizionata tra torri, ponti, 
acque e il so�are dell’aria tiepida, né 
troppo fredda né troppo calda. Insomma, 
quella più piacevole. E’ vulcanica nel suo 
interagire con i linguaggi della natura, 
dello scandire delle onde. E’ energica nel 
suo custodire per poi lanciare, di nuovo, 
un mazzo di �ori contro l’ostinato e 

odierno diagnosticare. Tutto intriso da 
interrogativi a cui si preferisce non mettere 
mani e pensieri. Dal Portogallo, fertile 
terra se rapportata alla musica al femmi-
nile: Amalia Rodrigues, Patricia Ribeiro, 
Teresa Salgueiro dei Madredeus, Mariza, 
Dulce Pontes, Ana da Silva, Cristina 
Branco e altre ancora. Ma senza nulla 
voler togliere all’indiscutibile bravura di 
queste interpreti, Lula Pena è un caso a sé. 
Il suo repertorio, esistenzialista, spirituale, 
malinconico, onirico e connesso con le 
migliori forme espressive, per essere assa-
porato in pieno, necessita di sottotitoli. 
Che a mettere devono essere gli ascoltatori 
e non l’autrice. La sua poesia-sonora, la 
sua parola-visiva, inducono a scegliere 
tra l’ascolto e il sentire. In apparenza, 
approdi simili, in realtà molto distanti. 
Scegliendo la prima opzione, si scopre una 
Luna Pena che con disinvoltura rivitalizza 
emozioni magari sopite, presagisce �gure 
giudicate laterali ma che in realtà sono 
pronte ad entrare in scena. Il suo canto e 
il suo respiro sono indirizzati verso ciò che 
sottovalutiamo. E’ luminosa nell’indicare 
nuovi percorsi, è in perfetta sintonia con 
la riscoperta dell’Io. E del tu per tu. E’ un 
dipinto sul corpo e nella mente, è racconto 
sensoriale. Lula Pena non ama molto gli 
studi di registrazione. A questi, sembra 
preferire una calligra�a all’aperto, visiona-
ria e quasi lisergica. Boschi jazz, Mediter-
raneo polifonico, insolite architetture del 
suono di un sassofono. In ogni caso, due 
dischi all’attivo. “Phados” (1998) e “Trou-
badour” (2010)  più il nuovo “Archivio 
Pittoresco” (esce a novembre). Pubblicato 
dalla prestigiosa Cramned Discs, una label 

Massimo Pirotta

Lula Pena è grazia, 
memoria, sguardo 

verso ciò che 
moltiplica

che ha fatto delle musiche non conven-
zionali e nel lavoro di ricerca la sue armi 
migliori. E che ha in catalogo artisti come 
Tuxedomoon, Hector Zazou, Harold 
Budd, John Lurie (Lounge Lizards), Fred 
Frith, Kocani Orkestar, Skeletons, Taraf de 
Haidouks, Arto Lindsay, Bebel Gilberto, 
Zita Swoon Group, Acid Arab, Minimal 
Compact, Veronique Vincent & Aksak 
Maboul, Zap Mama, Ramuntcho Matta e 
altri. Mentre la distribuzione sul territo-
rio nazionale è a�data alla benemerita 
Materiali Sonori. Da sempre schierata con 
gli “amori folli” del non stereotipato e che 
ha prodotto, promosso e fatto circolare 
lavori di Giovanna Marini, Beau Geste, 
Hypnodance, Naif Orchestra, Collettivo 
Victor Jara, Bisca, Paolo Capodacqua, 
Arturo Stalteri, Clare Ann Matz, La Banda 
Improvvisa, Neon, Riccardo Tesi, Ginevra 
Di Marco, Alessandro Fiori, Pierluigi 
Castellano, Marco Rovelli, Militia, Mar-
tinica Boison… tanto per citarne alcuni, 
senza percorrere troppi chilometri. Lula 
Pena, vista in concerto nel 2014 al Tea-
trino della Villa Reale di Monza all’interno 
della rassegna “Lampi” organizzata dall’as-
sociazione “Musicamorfosi”, colpì per le 
sue percezioni tra immateriale e vissuto, 
nell’essere identitaria e non derivativa, 
ariosa e misteriosa, magnetica ed atmo-
sferica, concentrazione e lasciarsi andare, 
agorà e periferica, salvaguardia e avven-
tura, tropicale nella nebbia ed elegante 
come Leonard Cohen. Tra le sue canzoni, 
vale la pena menzionare: “Gaivota”, tra 
inquietudine e serenità, “Negro que su”, 
tutta ri�niture chitarristiche, “Ausencia”, 
un mosaico con tante �nestre.

foto: Bruno Vanni



Lea Tommasi

Quel grande  
mare che  
avremmo  
attraversato
Bombino, quando la via dell’esilio diventa un oceano di sabbia

D
a qualche anno a questa parte è andato 
aumentando esponenzialmente l’interesse per il 
fenomeno e movimento musicale nordafricano 
del cosiddetto “desert blues”, o “desert rock”, 
proveniente dallo scon�nato Sahara e dintorni. 
Un altro “delta” quello del Niger, �ume che 

attraversa diversi Stati dell’area in questione, rispetto a quello del 
lontano Mississippi, culla di tanta importante musica afroameri-
cana; ma anche in questo caso di blues in fondo sempre si tratta, 
che ribolle, ribelle e potente. Sono suoni che intrigano come una 
scoperta irresistibile e dirompente e nello stesso tempo hanno 
qualcosa di ‘famigliare’, per le in�uenze del rock classicamente 
inteso e di quello più attuale. Bombino è uno dei principali 
protagonisti di questo paesaggio, insieme tra gli altri a Tinariwen, 
Tamikrest, Songhoy Blues: cantautore e chitarrista nigerino, di 
appartenenza tuareg, popolo berbero nomade che si è a lungo 
scontrato con il colonialismo e l’Islam più duro. Fino al 2009 
era quasi sconosciuto al di fuori della sua regione. Era possibile 
imbattersi solo in sue cassette e concerti a livello locale. Ora la 
sua è una fama internazionale e grande il successo dovuto anche 
all’impeto dei suoi live e ottenuto soprattutto in seguito all’album 
“Nomad”, prodotto da Dan Auerbach della band statunitense 
�e Black Keys, il quale è stato catturato dal suo sound. È 
appunto crescente la curiosità ‘occidentale’ per la sua musica - e 
l’attrazione è reciproca -, come per altre provenienti dall’area 
subsahariana. Bombino, ovvero Goumar Almoctar, tuareg della 
tribù Ifoghas, nasce il primo gennaio del 1980 in un villaggio 
nomade a meno di un centinaio di chilometri a nord est di 
Agadez, uno dei principali capoluoghi del Niger; tra la città e l’ac-
campamento passa la sua infanzia crescendo a �anco della nonna. 
Negli anni Ottanta forti siccità, crisi economica e un governo 
debole mettono a repentaglio le condizioni del suo popolo. Ne 
conseguono carestie, ostilità e repressione politica e la prima metà 
degli anni Novanta vede l’insorgere in Niger e in Mali di diversi 
gruppi tuareg, in lotta per il riconoscimento di autonomia e 
diritti. La famiglia di Bombino è costretta a spostarsi in Algeria 
e, durante un esilio, dei parenti in visita dalle prime linee della 
ribellione gli lasciano una chitarra. Inizia così a suonarla, diventa 
poi allievo del chitarrista Haja Bebe, unendosi alla sua band: è 
qui che gli viene dato il suo soprannome, una storpiatura della 
parola italiana “bambino”, in quanto componente più giovane del 
gruppo. Muovendosi tra Algeria e Libia, e facendo nel frattempo 
anche il pastore, continua a suonare e ascolta e mastica Jimi Hen-
drix, John Lee Hooker, Mark Knop�er, Jimmy Page, Dire Straits. 
Seguendo queste fonti di ispirazione intreccerà con le proprie 
radici musicali un uso eccelso e personale della chitarra elettrica, 
già inglobata in quello stile portatore della cultura e delle comu-
nità tuareg de�nito “ishoumar”, che deriva dalla parola francese 
“chômeurs”, “disoccupati” - senza mezzi per sostenersi -, e che 
diventa poi sinonimo di “ribelli”. Il suo modo di suonare scarno e 
carico insieme, ricombinato nei canoni della tradizione e dei ritmi 
berberi, ha quella forza essenziale e necessaria che è del blues, ha 
un’eleganza asciutta, incessante e coinvolgente. Canta nella sua 
lingua, il Tamasheq, e i suoi brani raccontano del legame con i 
valori della vita taureg, di amore, so�erenza, nostalgia, dignità e 

diritti umani. Nel 2007 arriva un’altra ondata della ribellione, la 
situazione politica non è a�atto stabile e la repressione continua: 
due dei suoi musicisti vengono uccisi dalla polizia, per Bombino 
è di nuovo l’esilio, questa volta in Burkina Faso; ritonerà alla 
sua terra tre anni dopo. “Abbiamo lottato per i nostri diritti”, ha 
dichiarato lui stesso, “ma abbiamo visto che le armi non sono 
la soluzione. Dobbiamo cambiare il nostro sistema. I nostri �gli 
devono andare a scuola e imparare la loro identità tuareg”.

Nel 2006 è in tour in California insieme al gruppo Tidawt, e 
registra con con Keith Richards e Charlie Watts dei Rolling Stones 
la loro celebre canzone “Hey Negrita”. Nel 2009 Bombino incon-
tra il regista Ron Wyman che lo inserisce in un documentario sui 
Tuareg e diventa produttore del disco “Agadez”. Suona in molti 
festival e date in giro per il mondo, compresa l’Italia dove viene 
accolto con entusiasmo: numerosi i concerti nel nostro Paese, 
acclamata la sua presenza alla Notte della Taranta, recente la colla-
borazione con Jovanotti nella canzone “Si alza il vento”, contenuta 
nel disco “Lorenzo 2015 cc”. Quattro i suoi album pubblicati: è 
del 2009 “Group Bombino - Guitars from Agadez, vol. 2”; nel 
2011 esce “Agadez”; “Nomad” nel 2013, e quest’anno è la volta 
di “Azel”, parola con diversi signi�cati: radici, rami di albero, è 
anche il nome di un villaggio del Niger rilevante per Bombino. 
Registrato a Woodstock, ospita anche la voce di “Mahassa” Walet 
Amoumene, cantante del gruppo tuareg femminile Tartit, ed è 
prodotto da Dave Longstreth, della band sempre americana �e 
Dirty Projectors, il quale dice di Bombino: “Anche se parla il 
Tamasheq, l’arabo e il francese, raramente fa conversazione. Al 
posto di parlare, suona la chitarra. E suona, per dio, eccome se 
suona. Quasi mai fa più di una o due registrazioni perché non ne 
ha bisogno. Il suo modo di suonare è in�nitamente naturale. È 
un musicista tecnico - un virtuoso sarebbe la parola giusta - ma la 
tecnica non è la prima cosa che si nota. Ciò che emerge imme-
diatamente è l’emozione, il tono. Per certi versi sembra punk”. 
Viene tirato in ballo anche il punk, oltre al blues e al rock, e tutto 
questo fa drizzare le orecchie di sempre più estimatori. E �nal-
mente Bombino arriva al Tenco. Da un po’ il Club rincorre l’idea 
di invitarlo come ospite, e rincorre lui, anche andando a sentirlo 
dal vivo per conoscerlo personalmente e spiegargli chi siamo e 
cosa facciamo, ottenendo subito la sua disponibilità. Nomade di 
nascita e per altri motivi forzatamente costretto a spostarsi, esiliato 
a causa di una situazione sociale e politica avversa dove per molti 
musicisti si è trattato anche della libertà stessa di suonare: per 
questi motivi avremmo voluto partecipasse al progetto del Club 
Tenco sulle Resistenze; in quell’occasione non era stato possibile 
ma quest’anno coroniamo questo intento con la sua presenza alla 
quarantesima Rassegna.

Nomade può essere la natura dell’essere umano, che in modi 
disumani si trova spesso a diventarlo, e in fermento la musica 
che sa anche agevolare le rivolte sociali e culturali diventando di 
rottura anche e a volte soprattutto quando sa prendere spinta e 
spunto dalla ‘tradizione’. In una continua vitale trama che trova 
vie e vene creative profonde, sottolinenado identità che non si 
perdono e non vogliono perdersi ma rinnovano il loro senso nello 
s-radicamento anche attraverso la musica e il canto. E non smet-
tono di essere vive e prorompenti, nonostante tutto. Anzi.

la desert-rock-star 
della rivolta Tuareg

la rassegna

foto: Roberto Molteni

foto: R. Perobelli
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Ieri, oggi, domani
Nel grande mare del cantautorato italiano un autore di lungo corso,  
Pino Pavone e un giovane esordiente, Gianluca Secco 

N
el 1995 Pino Pavone 
pubblica Notizie, il suo 
secondo disco: in coper-
tina una vecchia foto in 
bianco e nero - un poco 
rovinata come tutte le 

vecchie foto - dove ritratti appaiono quat-
tro musicisti; alla batteria siede proprio il 
cantautore calabrese che scambia un’oc-
chiata con Piero Ciampi, al contrabbasso. 
È un’immagine che risale ai tempi in cui 
i due artisti, legati da profonda amici-
zia, trascorrevano periodi di vacanza al 
Villaggio Mancuso, sulla Sila. E proprio 
lì  Pavone cominciò a scrivere canzoni con 
il poeta livornese, trovando anche uno 
sbocco discogra�co: il proprietario del 
Villaggio, Silvano Mancuso, volle infatti 
far registrare un album a sua moglie, 
Lucia Rango, a�dandone la produzione 
a Ciampi. Il disco vede accreditate le 
canzoni a Ciampi e a Elvio Monti ma il 
45 giri che annunciò l’uscita dell’Lp, con 
incise Il tuo volto e Ti ho sognato, risulta 
a �rma Ciampi-Pavone. Comunque sia 
andata, questa è forse la prima volta che il 
nome del cantautore di Catanzaro appare 
su disco e in ogni caso mostra il doppio 
�lo che lega la storia artistica dei due 
amici e “fratelli” Pino e Piero. Ricordiamo 
alcune delle canzoni che Ciampi ha scritto 
con Pavone: Andare camminare lavorare, 
Bambino mio, In un Palazzo di Giustizia, 
L’amore è tutto qui e Don Chisciotte. I 
due hanno scritto insieme anche buona 

la rassegna

G
ianluca Secco è un altro 
mondo: ci si entra appena 
compare sul palcoscenico. 
E si aprono strade di 
parole, scandite, ritmate, 
singhiozzate. Di volti 

mutanti, maschere dell’inconscio. Di 
danza ondeggiante. Di voce che diventa 
mille voci e suoni campionati. È canzone 
d’autore, è rock viscerale (ma non solo), è 
ricerca vocale, è teatro e poesia.

L’universo artistico di Gianluca Secco è 
esclusivo, personale, intimo, pur essendo 
la somma di mille in�uenze musicali assor-
bite, sin da bambino, vivendo tra l’Italia e 
l’Est Europa. È cresciuto nell’underground 
degli anni ’90, e si sente: perché gli sono 
rimasti attaccati addosso la grinta rabbiosa 
del rock alternativo, i suoni bassi e caden-
zati dello stoned e le dissonanze e le distor-
sioni del noise. Come strumento preferisce 
la voce, la studia, ne ricerca le potenzialità 
confrontandosi prima col canto jazz e poi 
con quello lirico, strumenti necessari per la 
sua continua sperimentazione. Percorso nel 
solco di Demetrio Stratos, John De Leo, 
Diamanda Galàs, Bobby McFerrin, ma che 
da questi si limita ad apprendere – come 
spiega lo stesso Gianluca – la forma mentis, 
lo studio non convenzionale della voce, il 
coraggio della sperimentazione e soprat-
tutto la grande disciplina e il sacri�cio che 
li ha distinti.

Gianluca Secco, infatti, è un altro 
mondo. Un mondo non solo fatto di voce 

parte dei pezzi di quel gioiello che è “Ho 
scoperto che esisto anch’io” di Nada. 

La loro collaborazione continuò sino 
alla morte di Ciampi e quando Pavone 
intraprese la carriera solista l’in�uenza 
dell’artista e poeta toscano fu subito evi-
dente. Un’in�uenza – si badi bene – chia-
ramente reciproca: se infatti nell’essenza 
dell’opera di Pavone c’è molto Ciampi è 
altrettanto indiscutibile che in quella del 
grande artista toscano si senta fortissimo il 
contributo dell’amico calabrese.

Tre sono gli album che compongono la 
discogra�a di Pavone: il primo, Maledetti 
amici, vinse nel 1992 la Targa Tenco come 
migliore Opera prima; di Notizie abbiamo 
accennato; in�ne, dopo venti anni, Pino 
Pavone è uscito con La vita è dispari, un 
disco che ha avuto una lunga gestazione 
prima di vedere la luce, soprattutto – ci 
ha spiegato – nella scelta dei brani, alcuni 
dei quali scritti con Roberto Fia - autore 
di canzoni di successo come Uno su mille 
- e vecchio amico: Pavone e Ciampi lo 
conobbero all’RCA e fu lui, nel 1977, a 
produrre una session live del cantautore 
livornese al Cenacolo.  Grazie alla dire-
zione artistica di Fia e agli arrangiamenti 
del pesarese Davide Di Gregorio.

(“Quante volte, in macchina per andare 
a Pesaro, abbiamo discusso con Roberto 
su una parola che per lui non suonava” 
spiega Pavone) la musica accompagna 
con semplicità (“con molta umiltà ma 
con grande coraggio”) i testi straordinari 

e importanti di questo album, spesso così 
aderenti alla poetica ciampiana al punto 
da risultare quasi un commovente tributo, 
come ne La Casa di Piero. 

Ma - lo accennavamo prima - questo 
non mette in discussione nemmeno 
per un attimo l’autonomia artistica di 
Pavone: parliamo infatti delle canzoni 
di un artista puro e totale che sono state 
pubblicate nel 2016 proprio perché 
hanno l’esigenza di essere ascoltate 
adesso, in questa nostra epoca e in 
questo nostro mondo: La vita è dispari 
/ i tempi cambiano / ma non convincono 
canta non a caso Pavone, nel brano di 
rara bellezza che dà il titolo all’album 
e che nella sua attualità non manca di 
regalarci, col sorriso, verità immortali da 
non dimenticare: se t’invita a colazione 
un intellettuale, mai muoversi.

ma anche di amore per la parola scritta e 
per quella cantata. Maturato sin da bam-
bino quando, curioso, divorava i libri di 
poesie e i romanzi “rubati” alla collezione 
paterna. Amore che non ha mai smesso di 
coltivare. Dalla lettura all’ascolto viscerale 
dei cantautori e dei gruppi rock italiani il 
passo è stato breve, ed è stato accompa-
gnato da un desiderio sempre crescente di 
approfondire il senso e il signi�cato che la 
parola assume miscelandosi alla musica, in 
base al tono, alla frequenza e all’interpreta-
zione che le viene data.

Nell’aprile 2015 è uscito “Immobile”, il 
suo album d’esordio da solista: dieci tracce 
dai titoli chiari, diretti, espliciti, in cui 
l’idea è quella di creare una doppia anima, 
quasi fosse un LP, ciascuna con le proprie 
atmosfere: una prima parte caratterizzata 
da un crescendo emotivo e una seconda 
più intima e sussurrata. Ovviamente la 
voce la fa da padrona ed è utilizzata in 
modo poderoso, tanto che si fa fatica a 
pensare che non siano stati utilizzati e�etti 
digitali per la duplicazione vocale. “Per 
creare dei cori reali e veritieri – ci spiega 
l’autore - ho cantato tutte le parti che 
compongono le corali, strato su strato, 
sovraincidendo più volte le stesse parti. 
Con questo metodo di lavoro ‘certosino’ 
ho ottenuto l’e�etto di un grande coro 
gospel che, nel caso di Fame, conta 21 
elementi”.

L’altro mondo di Gianluca Secco com-
prende senza dubbio anche il teatro che 

è parte fondamentale della sua proposta 
artistica e dell’impostazione dei suoi live. 
Grande appassionato, soprattutto di 
monologhi - nel libro che raccoglie i testi 
di “Immobile” ha anche incluso una pièce 
dal titolo “Monologo di un Cinico Con-
temporaneo” - ci tiene a precisare che il 
suo approccio è e rimane quello dell’auto-
didatta: un po’ lontano dal teatro classico, 
nelle orecchie i lavori di Beckett, Artaud, 
Dario Fo e Marco Paolini. “Il carattere 
teatrale del disco e dello spettacolo dal vivo 
– spiega - sta nell’interpretazione dei testi 
e nel modo dell’attore, �gura che ho com-
preso e apprezzato avvicinandomi a grandi 
artisti del teatro di strada come Guglielmo 
Bartoli e Eduardo Ricciardelli”. 

Questo e tanto altro è l’altro mondo di 
Gianluca Secco, quell’“altro” che è impos-
sibile descrivere a parole, che deve essere 
ascoltato ma soprattutto guardato. 

Daniela Esposito

Elisabetta Malantrucco

foto: Margherita Zorzi
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50 anni in buona Compagnia
La Nuova Compagnia di Canto Popolare per la prima volta al Tenco per festeggiare i 50 anni di carriera

Renato Marengo

il gruppo, stanco
dell’invasione 

estero�la di musica 
commerciale

e consapevole della 
ricchezza musicale 
ancora inesplorata

e sommersa del 
nostro Sud...

foto: Stefano Delia

N
el 1967 nasce a Napoli un gruppo musicale 
al quale uno dei fondatori, Carlo D’Angiò, 
recentemente scomparso, diede il nome di 
Nuova Compagnia di Canto Popolare. Stanco 
dell’invasione estero�la di musica commerciale 
e consapevole della ricchezza musicale ancora ine-

splorata e sommersa del nostro Sud, eseguiva musica rappresentativa 
di vario genere, da quella popolare napoletana a quella siciliana, 
dal Laudario di Cortona agli spiritual americani. Con l’ingresso, in 
tempi successivi, di Peppe Barra, Patrizio Trampetti, Fausta Vetere 
e Nunzio Areni il gruppo trova un suo stabile assetto. Inizia un 
periodo di studio e di ricerca volta al suggestivo mondo popolare, 
dalla musica di biblioteca a quella sul campo, dalla riscoperta delle 
antiche villanelle e moresche a quella delle tammurriate.

L’incontro con Roberto De Simone, musicista e musicologo 
impegnato da anni nella ricerca del nostro background culturale, è 
determinante proprio per la riscoperta e la rivalutazione del grande 
patrimonio popolare della Campania e di gran parte del Sud. De 
Simone assume la direzione artistica del gruppo. Nel ‘72 Carlo 
D’Angiò, che svolge anche attività di ingegnere, lascia. Nel ’71 io 
incontro il gruppo e, mentre mi occupo di critica rock, di Tony 
Esposito e di Edoardo Bennato, diventerò anche il loro produttore 
artistico sino al ’76, realizzando per la EMI cinque fortunati lp e 
inserendoli, col nome  “riassunto” in NCCP (come BMS, PFM 
o EL&P), nei circuiti del pop e del rock internazionali facendoli 
subito apprezzare anche dal pubblico giovane dei grandi raduni e 
concerti rock. La NCCP diviene subito il �ore all’occhiello di quel 
movimento musicale e sociale che chiamai Napule’s Power, movi-
mento che abbracciava anche Tony Esposito, Edoardo Bennato, 
Osanna, Teresa De Sio, Alan Sorrenti, Saint Just, e via via Napoli 
Centrale, Pino Daniele, Enzo Avitabile, Concetta Barra, e lo stesso 
Roberto De Simone. In questo periodo Eduardo De Filippo li 
accolse nel teatro San Ferdinando facendoli esibire nell’intervallo 
dei suoi spettacoli. Il gruppo partecipa quindi con grande successo 
ai festival di Spoleto nel ‘72 e nel ‘74, nonché alla realizzazione 
degli spettacoli teatrali “La Cantata dei pastori” e “La Canzone di 
Zeza”. Arrivano le prime tournée internazionali. La NCCP balza 
alla ribalta grazie allo straordinario successo della memorabile ver-
sione di “Tammurriata nera”. La Compagnia decide infatti di inter-
pretare per la prima volta un brano d’autore, rielaborato alla sua 
maniera e con l’aggiunta di strofette nate spontanee tra il popolo 
dei vicoli napoletani nel dopoguerra. Radio e tv la trasmettono con 
grande rilievo, il programma “Dove sta Zazà” di Gabriella Ferri con 
la regia di Antonello Falqui ne consacra il successo.

Il gruppo diviene punto di riferimento per molti giovani musi-
canti italiani di quegli anni che riscoprono le proprie matrici auten-
tiche. Il folk della NCCP, ribattezzato “etno”, colloca il gruppo tra i 
più richiesti e applauditi nel mondo della discogra�a e dei concerti. 

Nel ‘76 lascia il gruppo Eugenio Bennato, sostituito da Corrado 

Sfogli che assumerà poi con Fausta Vetere la direzione artistica 
del gruppo, e tuttora la gestisce. Per la NCCP è il periodo de “La 
Gatta Cenerentola”, straordinario spettacolo teatrale di Roberto De 
Simone che ottiene un successo internazionale. Nel ‘78 lasciano 
il gruppo Peppe Barra, che si dedica decisamente al teatro, e De 
Simone che riceve incarichi di grande prestigio al Conservatorio e 
al San Carlo di Napoli. Negli stessi anni entrano il violinista Vito 
Mercurio e poi il percussionista Franco Faraldo. E iniziano le grandi 
tournée internazionali sancite dall’album “Aggio girato lu munno”. 
Nel 1987 il gruppo va negli USA per il Charleston Spoleto e sempre 
nell’ 87 ad Harlem per “Harlem incontra Napoli” con Tullio De 
Piscopo, Tony Esposito, James Senese accanto ai Tempations e a 
James Brown. Nel frattempo, nell’84, lasciano la NCCP Mercurio, 
Trampetti e successivamente Nunzio Areni, sostituiti da Michele 
Signore e Carlo Faiello. 

La NCCP inizia a comporre, sempre nello stile popolaresco, 
brani propri che alterna a quelli della tradizione. È la volta quindi 
di un album di nuovi brani per la Cgd, il titolo è “Medina”, nome 
di una antica porta napoletana che è lo stesso della città santa 
d’Arabia e di varie città della Spagna, racchiudendo così in un’unica 
parola lo sforzo per intrecciare culture diverse e di fare musica al di 
là dei con�ni. “Medina” va in tour non solo in Italia: il 1992 vede 
impegnata la NCCP anche a Cordoba, Caracas, Tokyo, in giro per 
il mondo insomma. Ma il ‘92 è pure l’anno di una sorprendente 
apparizione al Festival di Sanremo, proprio con Pe’ dispietto che 
ottiene il premio della critica. Escono poi gli album. “Tzigari2” e 
“In Canto Acustico”. Abbandonano il gruppo Giovanni Mauriello, 
Carlo Faiello e Franco Faraldo e al loro posto entrano peonaggi 
di grande peso e collaudata esperienza come Gianni Lamagna, 
Carmine Bruno e Pasquale Ziccardi. Nel 1997 viene �rmato un 
nuovo contratto discogra�co con la Emi: il primo risultato è l’album 
dal titolo In “Pesce d’‘o mare”, dove il gruppo  propone contami-
nazioni con artisti di diversa matrice culturale: Angelo Branduardi 
e Zulù dei 99 Posse. Nel 2001 nuovo album dal titolo “La voce del 
grano”, risultato fra i primi 20 migliori cd del mondo nella classi�ca 
stilata dai giornalisti della “World Music Charts Europe”. Nel 2002 
la NCCP si esibisce a So�a, Rabat, Casablanca, Atene, Salonicco e 
Belgrado. Poi è a Sorrento per il centenario della canzone “Torna 
a Surriento” insieme a Dionne Warwick ed Andrea Bocelli. Nel 
2003 è in concerto in Olanda, in Egitto, in Grecia, in Ungheria, in 
Spagna chiudendo l’anno a Parigi e a Bruxelles. Nel 2005 �rma un 
nuovo contratto discogra�co con RaiTrade che si concretizza nel 
cd “Candelora”. Il 2006 è costellato di date in Italia e prestigiose 
presenze all’estero: a Salonicco, a San Pietroburgo e alla Konzerthaus 
di Vienna. Nel 2008 tournée in in Argentina, Uruguay e Perù. 

Nel 2015 la NCCP ed io ci rincontriamo artisticamente e 
decidiamo con rinnovato entusiasmo e convinzione di unire 
nuovamente i nostri interessi. Torno ad essere il produttore artistico 
del gruppo. La Compagnia nel frattempo ha scritto ed elaborato 
nuovi brani coinvolgenti, poetici, ritmici, alcuni dei quali rivolti alla 
tragedia dei migranti. A questo punto della loro carriera, unica per 
una formazione italiana, penso che sia giusto trovare un manager dal 
respiro internazionale e una nuova etichetta discogra�ca. Suggerisco 
di incontrare un grande manager, visionario e coraggioso, responsa-
bile della  MusicShowInternational, che opera in tutto il mondo e 
che gestisce tanti nostri importanti artisti. Rolando D’Angeli si inna-
mora subito dell’idea, e o�re loro il contratto per un nuovo cd per la 
sua etichetta FoxBand. Decidiamo di farlo doppio: 12 brani nuovi 
e 12 successi storici del gruppo rivisitati con ospiti d’eccezione, con 
la partecipazione di Tullio De Piscopo, Marco Sfogli (oggi nuovo 
chitarrista della PFM, �glio di Corrado e Fausta), Lino Vairetti degli 
Osanna, che dividerà il palco della NCCP nel tour teatrale che parte 
subito dopo il “Tenco 2016”; quindi, in una sorta di reunion, con 
interventi di Eugenio Bennato, Patrizio Trampetti e Carlo D’An-
giò, che, nonostante già colpito  da gravi problemi di salute, non 
ha voluto essere assente dal cd dei 50 anni, che la NCCP festeggia 
nel 2017. Decidiamo di chiamare il cd e il tour “50 anni in buona 
compagnia”. Dal vivo, sarà in buona compagnia innanzitutto degli 
Osanna. A conferma della stima che in 50 anni di carriera la NCCP 
si è guadagnata sia tra il pubblico che tra la critica ecco, per la prima 
volta, la partecipazione alla Rassegna della canzone d’autore curata 
dal Club Tenco.

50 anni in buona compagnia

9



premio tenco

È 
il 1980 quando un gruppo di Los Angeles esordisce 
con un album lontano dalle regole del rock dell’e-
poca, dalle etichette a tutti i costi, dai generi de�niti. 
Si chiamano Wall Of Voodoo, nel loro minilp, 
dallo stesso nome, mettono a frutto la passione per 
gli horror e per il noir in maniera incandescente. 

Hanno già musicato qualche �lm di serie Z, uniscono a un po’ di 
elettronica da rigattiere la passione per Ennio Morricone, amano i 
racconti in cui “�nisce male”, come ricorda il loro leader,  Stanard 
Ridgway, per gli amici e gli appassionati Stan. “Fin da ragazzino, 
mi sono messo in testa di cantare cose terribili e di coltivare la mia 
passione per gli strumenti strani.”

Stan, che è nato nella cittadina californiana di Barstow, nel 
1954, suona con la stessa disinvoltura il Far�sa (un organo elet-
trico dal timbro riconoscibilissimo) e l’armonica a bocca, canta 
con una voce tagliente che, nel corso del tempo, diventerà sempre 
più a�lata e straniante, preferisce “le botole da cui esce una brutta 
sorpresa, le paludi piene di zanzare” all’idea assolata e �oreale che 
ci siamo fatti, per molti anni prima di lui, della West Coast.

I Wall Of Voodoo sono tutt’altro che un episodio casuale 
della sua carriera, una carriera in cui la scrittura di storie diventa 
canzone, e viceversa, prima che entri in voga il terribile termine 
storytelling. Nel loro esordio potete incontrare un terrorista aereo 
(�e Passenger), lande desolate (Longarm) e un po’ di disamore 
(Can’t Make Love).

Rischierebbero di passare inosservati, se non fosse per una serie 
di concerti in cui “facevamo a pezzi – ricorda Ridgway – le ballate 
del folk in�landole in una elettronica da cavernicoli”. Qualcuno 
si accorge della loro bravura e arrivano due album completi, Dark 
Continent (1981) e soprattutto Call Of �e West (1982), una pietra 
miliare per chi pensa che la musica statunitense, qualche volta, 
possa diventare letteratura. Un pezzo, Mexican Radio, che sarà 
intonato da una parte all’altra dell’Oceano del pop, che forse non 
coglierà la sua originalità sghemba e quasi surreale, mentre Lost 
Weekend cita gli spaghetti western di un futuro alternativo e senza 
scampo. Intanto, il rock si plasti�ca, un po’ dappertutto, ma la 
band usa ritmi seriali e la tecnologia dell’epoca per rinfrescare la 
tradizione. Ridgway è il motore mobilissimo di tutta la faccenda: 
i riferimenti che la stampa comincia a cucirgli addosso citano 
Johnny Cash e George Orwell, lasciandolo abbastanza disgustato. 
“Ero un temerario: leggevo e ascoltavo di tutto, come ho sempre 
fatto, ma, quando suonavamo, venivano fuori cose che mi sembra-
vano nuove, prese da chissà dove. Adoro Johnny Cash, ma non ho 
mai pensato a lui quando mi sono messo a scrivere canzoni.”

La storia maggiore dei Wall Of Voodoo �nisce quasi all’improv-
viso, con Stan che trova un deserto di fronte a “richieste molto 
semplici: cambiare qualche strumento e non pensare più a far 
ballare il pubblico; mi interessava che le storie emergessero fra le 
note, e non che un’idea sonora, ripetuta all’in�nito, mangiasse 
tutto il resto”.

La carriera da solista di Ridgway comincia da qui: siamo nel 
1986, �e Big Heat è un album straordinario, di scrittura sem-
plicemente hard boiled, sulla scia, quasi dichiarata, di Raymond 
Chandler e Dashiel Hammett. Perdenti, cattivi, disillusi, sospesi 
fra passato e futuro: protagonisti di pezzi in cui il folk, a volte 
addirittura il country, si incontrano con lo spirito dei tempi (leggi 
wave) e brilla di una luce foschissima. La musica segue il passato 
recente dell’artista, continua a giocare con gli spaghetti western e 
con un tex mex senza appartenenze de�nitive. È da qui che parte 
la poetica di un autore di cui inizialmente si accorgono solo i 
cosiddetti giornalisti specializzati: il seguito, ancora più a fuoco, 
sarà sostenuto da un pugno di musicisti di altissimo livello. Marc 
Ribot alla chitarra, Steve Berlin al sassofono, Van Dyke Parks agli 
arrangiamenti orchestrali. Più struggente e fatale, Mosquitos non 
solo ha l’attenzione che si merita, ma diventa una pietra miliare 
per chi vuole fare del rock un riuscito contenitore di storie in cui 
la scrittura e i riferimenti letterari non stonano mai. “Non so se 

mi si può de�nire uno scrittore: però so che sono le storie la cosa 
che mi interessa di più, le storie in cui nessuno vince e tutti sono 
un po’ sporchi. Per me, un tipo che ha cominciato a “leggere” con 
la musica, è stato naturale unire alle vicende un’ambientazione 
sonora in cui minaccia, ironia e rock convivono abbastanza bene”. 
Partyball, nel 1991, chiude un percorso di fondazione poetica, 
magari con qualche venatura crepuscolare e un po’ di maniera. 

Il �ume placido di dischi che seguiranno, dopo un’antologia, 
nel ’92, saranno su un �lone che non ammette – ed è un bene – 
grandi deviazioni da una forma consolidata, con alti memorabili 
(Anatomy, 1999, un vero e proprio thriller in musica), una nutrita 
serie di live gestiti direttamente da Stan, che nel frattempo ha 
aperto una sua etichetta personale, e qualche riuscito (e abbastanza 
di�cile da reperire) omaggio alle canzoni degli altri. Ridgway 
ha la sto�a e l’attitudine dell’outsider, di quello che, per esem-
pio, partecipa alla colonna sonora straordinaria, �rmata Stewart 
Copeland, di Rumble Fish (in italiano, Rusty il selvaggio, 1983) di 
Francis Ford Coppola, e che, molto modestamente, racconta di 
come “dopo tanti anni, suonare dal vivo e scrivere ancora sono 
esigenze che soddisfo con i tempi che servono. Ho conosciuto il 
successo del pop, con i Wall Of Voodoo: non voglio �nire mai più 
in quei vortici”.

Di recente, nel 2012, Stan Ridgway ha pubblicato Mr. Trouble. 
Un lavoro in cui continua a seguire la strada che ha inaugurato in 
quasi perfetta solitudine. La stessa di chi, attraverso la musica, rag-
giunge la consapevolezza dello scrittore, capace di usare la musica 
come un libro da scrivere e da far risuonare.

Stan Ridgway 
Canzoni in nero

John Vignola

sono le storie la cosa 
che mi interessa di 
più, le storie in cui 

nessuno vince  
e tutti sono  

un po’ sporchi
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FABBRICA 
(Factory)
Ora, so che avevo qualcosa da dire ma il problema è 
dire qualcosa (eh... devi dirlo).
E ancora non ricordo un tubo da quando quel bu�o 
gas è sbu�ato dal tubo accanto a me (penso non fosse 
messo bene).
Ora mi ricordo: te l’ho detto?
Mi son tagliato via il pollice alla nocca su una motosega 
difettata.
Non avevo visto la fibbia sulla striscia della lama
e mi ricordo quando il dottore mi mise i punti.
Bu�a cosa... ho ancora una cicatrice che non posso 
grattarmi, dove avevo il pollice.

Ecco, ho portato lo stesso pezzo di pollo nella gavetta 
al lavoro ogni giorno
negli ultimi venti anni, più o meno,
e davvero non mi importa della catena di montaggio,
ho un intercom con le ultime notizie e aggiornamenti 
sul campionato di baseball,
arrivano ogni venerdì, bene, arriva anche l’assegno 
della mutua.
Prendo la stessa strada per casa che faccio per andare 
al lavoro.
Diamine, è una vita.

E ho un’altra fabbrica a casa,
un barbecue, la Ford Mustang rosa a cerchioni cromati
e alle 21 siedo sulla mia sedia
e non so perché ho perso i capelli
e allora vado
allora vado
allora vado a dormire.

Ecco, mi piace sapere cosa faccio mentre lo faccio
e faccio cosa sto facendo perché non so cosa fare
quando non lo faccio.
Certe volte mi ricordo… da ragazzo mio padre mi 
raccontava che potevo crescere
e essere qualsiasi cosa volessi essere, qualsiasi
e tutti i giorni a pranzo mi guardo il dito mancante,
ho ancora quella bu�a cicatrice, così forse appena me 
la trovo me la posso grattare
e ho una piscinetta di gomma in giardino dove i bimbi 
possono sguazzare.

e io? io...io...io...io...io...io?

E ho un’altra fabbrica a casa,
un barbecue, la Ford Mustang rosa a cerchioni cromati
e alle 21 sto seduto sulla mia sedia.
Ultimamente quando mia moglie risponde male la 
schia�eggio 
a allora vado
allora vado
allora vado a dormire

FINE SETTIMANA PERDUTO 
(Lost weekend)
Guidando via da Las Vegas sulla loro automobile,
lei sul sedile di dietro, lui al volante,
coi finestrini aperti
e tutti i soldi del negozio che si erano giocati,
lui disse “i migliori progetti spesso spariscono...”
Lei girò la pagina del suo libro e lo chiuse,
si accese una sigaretta... senza dire una parola.
“So che se avessimo solo un’altra possibilità...” lui 
disse…
“Io so che finalmente potevamo fare il colpo grosso” 
disse lei.

Capisci, invece di un altro fine settimana perduto... un 
fine settimana perduto, un altro fine settimana perduto...

“Accosta alla svelta” - lei disse - “non ci vuole granché, 
prendi qualsiasi uscita che senti essere quella giusta”.
Quella giusta.
Mentre so�ava via il fumo della sigaretta fuori dal 
finestrino sfogandosi
ripensò a tutte le lettere che aveva inviato
per partecipare a un quiz in tv.
“Forse dovevo finire la scuola” lui disse.

“Sì, lo so... partire con la tua ditta a pulire piscine” lei 
disse.
Si sporse in avanti sul sedile del passeggero e smanettò 
con la sintonia della radio.
Guardò fuori dal finestrino, vide un cartello e entrambi 
iniziarono a sorridere.
“C’è un posto in cui potremmo stare, un miglio più 
avanti...”

IL RICHIAMO DEL WEST 
(Call of the West)
Ebbe il via libera e saltò su un autobus
e lungo le strade spazzate dal vento,
il caldo Mojave e il Jericho,
avrebbe ricominciato tutta la sua vita daccapo.
E cosa si lasciava alle spalle non valeva la metà di certe 
cose che non aveva mai visto.

Giusto verso il tramonto
fu scaricato a una fermata, su una strada in città
dove un vecchio con i capelli grigi lo squadrò da capo 
a piedi e disse: 
“Ragazzo, questo non è un film western e sei molto 
lontano dallo yippee yi yay,
perché si vede subito che non sei di queste parti.
Ho ben chiaro che sei un gringo, per cominciare.
Certe volte le sole cose che un selvaggio del West 
capisce
sono whisky, fucili e un uomo disarmato come te.
Quindi continua il viaggio
e non farti ingannare da quel bel quadretto.”

E allora il veterano lo prese per il bavero:
“Vieni da lontano, lo so
e hai tanta strada ancora da fare
tra le ossa del bufalo e le voci dei morti del West
e proprio come i raggi di una ruota
girerai insieme a tutto
sentirai i tamburi e le spazzole
sentirai il richiamo del West”.

Il richiamo del West...
(Il conflitto)

Duramente risvegliato dal suono di sei colpi
del fuoco di un fucile calibro leggero, seguito minuti 
dopo dalle esplosioni 
di nove colpi di un fucile più pesante,
solo che non puoi chiudere il deserto,
sentì lo scatto dell’otturatore e si ritrovò
a guardare giù in fondo alla canna di un’arma
tenuta da un barista sbronzo
che disse “C’è un conflitto, un conflitto tra la terra e la 
gente. La gente se ne deve andare.
Sono arrivati da tutte le parti a rivendicare miniere,
a fare carrozzeria per automobili, gioco d’azzardo, fare 
fotografie, a non dover lavarsi i panni, 
a farsi la mini-moto, avere le loro radio cb e i condi-
zionatori d’aria, 
begli impianti idraulici, a vendere libri Time Life e lavo-
rare in rosticceria, a farsi il Chili ogni mattina e forse, 
forse farsi anche il loro distributore di benzina di pro-
prietà e drogarsi e fare sesso matto, ma soprattutto,
soprattutto avere un buon trattamento, un pezzo di 
roccia e una fetta della torta
e sputare dal finestrino della macchina senza che il 
vento glielo ritorni in faccia”.
Ecco, dagli alti boschi agli aridi deserti
chi rischia di penzolare da una forca
rivendicando diritti su queste praterie
mentre gli dicono che questo bel pranzo non è stato 
gratuito?
Proprio come i raggi della ruota
che girano con tutto il resto
sentiranno i tamburi e la spazzola d’acciaio
e io sentirò il richiamo del West, il richiamo del West...

(yippie-yi-yo, yippie-yi-yo-ki-yay, yippie-yi-yo-ohh-ohh)

IO ERO QUALCUNO!
ERO QUALCUNO, MI SENTITE?
MI SENTITE? IO CI SONO STATO!
ERO QUALCUNO, MALEDETTI VOI!
IO CI SONO STATO, PRIMA!
NON ANDATEVENE!
Ecco... la volevi... la volevi super sp?
Super sp... è la pompa accanto... quindi vai avanti, va 
bene?
No, è guasta.

CAMOUFLAGE
Ero un PFC1 in pattuglia di ricognizione, giù in cerca 
di Charlie2.
Fu nella Guerra della Giungla del ‘65,
la mia arma si inceppò e restai da solo, avevo la via di 
fuga bloccata
e potevo udire il nemico avvicinarsi,
proprio allora ho sentito spezzarsi un ramoscello e 
a�errai il mio fucile scarico
e mi rintanai spaventato mentre facevo il conto alla 
rovescia di quanto mi restava...
E allora un Grande Marine, un gigante con sguardo 
amichevole
apparve alle mie spalle e disse “aspetta”.

Quando mi si avvicinò disse:
“Non preoccuparti ragazzo, sono qui.
Se Charlie vuole attaccare, ora dovrà schivarne due”.
Dissi “Be’...grazie mille”,
gli dissi il mio nome e gli chiesi il suo
e lui rispose: “I ragazzi mi chiamano solo Camouflage”.

Camouflage
le cose non sono mai proprio come sembrano
Camouflage
fui terribilmente lieto di vedere questo Grande Marine.

Be’, stavo chiedendogli da dove venisse
quando udimmo fischiare le pallottole,
venire dalla boscaglia
tutto intorno alle nostre orecchie.

Fu allora che vidi accendersi un fuoco nello sguardo di 
questo Grande Marine
e fu strano, ma improvvisamente dimenticai le mie paure.

Bene, combattemmo tutta la notte, fianco a fianco 
facemmo la nostra battaglia
e mi chiedevo come le pallottole lo mancassero,
perché sembravano proprio passargli attraverso
come se non fosse lì
e al mattino ci prendemmo un attimo per filarcela 
insieme.

E fu presso la riva del fiume quando cademmo in una 
imboscata
e pensai fosse la fine e che ormai fosse fatta,
allora una pallottola col mio nome sopra passò 
fischiando per un cespuglio
e quel Grande Marine la scacciò con la sua mano
proprio come fosse una mosca.

Camouflage
le cose non sono mai proprio come sembrano
Camouflage
questo era un marine terribilmente strano.

E sapevo che c’era qualcosa di strano in lui 
perché quando mi voltai verso di lui stava strappando 
un grosso albero di palma
giusto via dal terreno
e ci schiacciava questi Charlie di qui all’eternità.

Quando mi portò fuori pericolo
vidi il mio accampamento e lo salutai.
Mi fece solo l’occhiolino dalla giungla, poi sparì
e tornato al mio quartier generale, raccontai della mia 
nottata
e della battaglia che a�rontai insieme a un Grande 
Marine chiamato Camouflage.

Quando dissi il suo nome un soldato sobbalzò
e un medico mi prese per un braccio
e mi portò a una tenda verde sulla destra
e disse: “Potresti aver detto la verità, ragazzo,
ma questo qui è Camouflage
ed è rimasto  proprio qui da quando è spirato la notte 

scorsa”.
In e�etti, è stato qui per tutta la settimana...

“Ma prima di andarsene disse Semper Fi3

e disse che il suo ultimo desiderio
era di salvare un giovane marine 
finito in trappola.
Quindi ragazzo, prendi la sua piastrina,
so che avrebbe voluto che ora la avessi tu.”
Ed entrambi dicemmo una preghiera per il Grande 
Marine chiamato Camouflage.

Camouflage
le cose non sono mai proprio come sembrano
Camouflage
questo era un marine tremendamente grande.

Quindi la prossima volta che ti ritrovi in battaglia nella 
giungla
e senti la sua presenza vicina
o senti una voce che sarà nella tua mente
sii soltanto grato che non sei solo
e hai un po’ di compagnia
da un Grande Marine che i ragazzi chiamavano 
Camouflage.

Camouflage
le cose non sono mai proprio come sembrano
Camouflage
questo era un marine tremendamente grande

UNA MISSIONE NELLA VITA 
(A mission in life)
Sue, spegni le luci,
è ora di chiusura, siamo arrivati,
facciamo le pulizie,
finite di bere, sono le due passate.
Ragazza, non spingerli fuori, ce la fanno da soli.
Quante volte devo dirtelo, Bob:
bevi e vattene a casa,
non gestisco un’attività solo per parlare con te tutto 
il giorno.

Pulisci sul retro, Sue, metti le sedie sui tavoli.
Chi ha rotto questo bicchiere? Non gliene frega niente 
a nessuno.
Metti fuori la spazzatura e dai l’aspirapolvere sulle 
scale. Cosa ti pago a fare?
E non scordarti di spazzar via il vetro dal pavimento.

Una volta avevo progetti per sistemare questo posto,
una stanza dove potevi andare e incontrare persone 
di buon gusto,
avrebbero parlato e avrebbero riso
e scordati della “corsa dei ratti”4

e io sarei proprio come uno di quei tizi
col ba�o e la faccia.
Ehi, aiutami a sollevare questa cassa.

Ecco, sono davvero dispiaciuto di essere esploso dianzi,
non ho potuto dormire
son stato sveglio tutta la notte con mia moglie e mio 
cognato.
Sai, Pete,
alle volte questo mondo può sembrare
proprio una fredda palla di ghiaccio
ma non lasciare che questo ti scoraggi
sei ancora giovane... dai, prendi quella chiamata
e se è mia moglie... prendi tempo.
Mi stavo giusto chiedendo:
come torni a casa?
hai un fidanzato?
o vivi da sola?
Sto andando per la tua strada,
se stai andando per la mia…
No, sto bene
ma prima che te ne vai
fammi solo dire una cosa:
hai una missione nella vita,
tendere la mano
per tirare l’altro fuori dai guai,
aiutare il tuo prossimo,
ecco perché ho questo bar,
là fuori sono assetati,
gli do oceani da bere,
allora annegano nella marea, annegano proprio nella 
marea.

ANDATO NELLA DISTANZA 
(Gone the distance)
Grande oceano e acque profonde,
chini il capo e ti addormenti,
nessuno comprende il loro dolore,
guarda fuori, sta per piovere.

Cadendo via da un cielo blu,
il cane a spasso e scacciare mosche,
nessuno in giro a riconoscere
ombre di nero dietro gli occhi azzurri.

Ecco devi provarmi tutto
o puoi lasciarlo passare via come una macchina veloce.
C’è rimasto qualcosa che devi ancora vedere?
O sta a un milione di miglia da dove sei?

Gli alberi sono alti e l’erba è verde,
uno è da solo e due sono una squadra,
suoni la chitarra, fai una scenata
e lo leggi su una rivista.

Stanco di recitare, cosa sei?
L’amico ora è un nemico,
sbatti una porta, spacca un bicchiere,
da prima a adesso è stato troppo in fretta.

Ecco... devi provarmi tutto ora
poi lo lasci scivolare lontano da qualche parte.
C’è rimasto qualcosa che devi ancora vedere?
O sta a un milione di miglia da dove sei

Grande oceano e acque profonde,
chini il capo e ti addormenti,
nessuno comprende il loro dolore
guarda fuori, sta per piovere

1 PFC è nella terminologia militare americana 

“Private First Class” (Privato di Prima Classe), il 

rango più basso del soldato nei Marines.

2 “Charlie” è il termine con cui gli americani 

chiamavano i vietcong.

3 “Semper Fi”: Semper fidelis è il motto e saluto 

dei Marines.

4 “Rat race” è una espressione (alla lettera 

“corsa del ratto” o “dei ratti”) che sta tra la 

nostra “guerra tra poveri” e una più borghese 

“competizione sfrenata”. Ma indica frustra-

zione, sforzi inutili e stagnazione del reddito, 

una corsa dei ratti appunto. Espressione lega-

tissima al fenomeno della proletarizzazione e o 

impoverimento della classe media.  

Traduzioni di  
Luca Faggella

premio tenco

le cose non sono 
mai proprio  
come sembrano
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F
u in occasione della Contiana, una giornata interamente 
dedicata a Paolo Conte nel 1981, che Sergio comparve 
per la prima volta al Tenco.  C’erano un po’ tutti, 
quella volta, e da Barcellona era arrivato per�no Lluís 
Llach, grazie al quale Paolo sarebbe presto approdato al 
�éâtre de la Ville di Jacques Erwan, alla gloriosa casa 

discogra�ca Le Chant du Monde, ai trion� parigini e poi europei.
Al pari di Milo Manara, Sergio era stato trascinato a Sanremo dal 

vulcanico Vincenzo Mollica, illustre neo-cooptato nel grande circo 
tenchiano. L’entusiastica presenza del giornalista televisivo, sperimen-
tato intuitore di eventi mediatici importanti nonché catalizzatore di 
personaggi legati alle “arti povere”, come la canzonetta, il fumetto e il 
cinema, era il termometro della crescente in�uenza rambaldiana sui 
mezzi di comunicazione e dell’invasione del ceto cantautoriale in altre 
aree culturali “attigue”. Del resto anche il campo d’indagine del Club si 
espandeva: quell’anno le tre giornate del congresso pomeridiano erano 
dedicate alla gra�ca musicale. Maometto e la montagna andavano uno 
incontro all’altro.

Parallelamente, e nel giro di pochi mesi, il talento narrativo e gra�co 
di questo disegnatore emergente si era imposto. Promosso da Oreste 
Del Buono sulle pagine di Linus, il personaggio di Bobo era uscito 
dai dazi �orentini per a�ermarsi sull’intero territorio nazionale. Eroe 
epicureo della speranza e del dubbio, avrebbe fatto da contraltare al 
devastante  “edonismo reaganiano” del  decennio alle porte. 

Il Club Tenco di Amilcare Rambaldi e Sergio Staino stavano trasfor-
mandosi in due vitali punti di riferimento culturale e, nel giro di pochi 
anni, i frutti di quel proli�co incontro sarebbero stati ben visibili a tutti. 

A presentarmelo fu, naturalmente, Vincenzo Mollica. In quel 
primo incontro, improntato a un’istintiva simpatia reciproca, mi 
stupì quel suo telescopico scrutarmi che sembrava non volere perdere 
nessun particolare di me. Solo il giorno dopo mi spiegò: a causa della 
maculopatia che lo a�iggeva, il suo occhio poteva cogliere solo un 
piccolo frammento alla volta e poi il cervello gli restituiva l’immagine 
intera attraverso un collage di tutti i particolari. Un cervello davvero 
straordinario, il suo. Ne avrei avuto continue conferme. Un giorno 
mi regalò una vignetta che ci vedeva ra�gurati con un elenco di cose 
che avevamo in comune. 

Sarebbe stato l’inizio di un’amicizia di cui vado tanto �ero e di cui 
Sergio mi ha fornito ripetute prove: la più recente è stata un paio di 
mesi fa quando, per festeggiare la mia dimissione dopo tre settimane 
di ricovero ospedaliero, lui e Bruna si sono sobbarcati, in una sola 
giornata, un viaggio di andata e ritorno Firenze-Gerona (che sta vicino 
a Barcellona, in Catalogna).  Una manifestazione di amicizia, certo, 
ma anche di quella grande generosità che lui ha sempre prodigato nei 
confronti dell’intero Club Tenco.

A unirci è stato anche un continuo scambio di suggestioni musi-

Millenovantanove  
(Linus, dicembre 1985)

Sergio Secondiano 
Sacchi

Sergio Staino e il Club Tenco
cali, soprattutto in campo ispanico: lui mi ha convinto del talento 
di Joaquín Sabina, io gli ho fatto conoscere e apprezzare interpreti 
femminili come Martirio e Adriana Varela.

Intorno alle proprio radici musicali ama rievocare: “Per quanto 
mi riguarda sono cresciuto in un bailamme musicale che negli anni 
‘40 andava da Bandiera rossa a Maramao perché sei morto, poi negli 
anni ‘50 Maramao perché sei morto fu sostituito da Vola colomba 
e ciò mi spinse decisamente ad aumentare l’amore per Bandiera 
rossa. Durante l’adolescenza lasciai perdere il rock e anche i Beatles 
dedicandomi esclusivamente ai Dischi del Sole. Grande fu la mia 
sorpresa e l’entusiasmo quando scoprii che la sinistra non aveva 
prodotto solo Bandiera rossa o Non siam più la comune di Parigi. 
L’entusiasmo salì alle stelle quando scoprii i canti anarchici e soprat-
tutto quelli dolenti e ribelli di Pietro Gori. Considerai Pietro Gori il 
più grande musicista del Novecento �no a quando non arrivarono 
Modugno, Guccini e buon ultimo Giacomo Puccini. Da allora gli 
orizzonti si aprirono”.

Gli orizzonti non solo si sono aperti, ma si sono espansi facendosi 
enciclopedici, pur restando nell’ambito di ben determinati campi. 

Se vi capita di fare un viaggio di alcune ore in auto con lui, potete 
ascoltare dalla sua voce, senza interruzione alcuna, tanghi del reper-
torio di Carlos Gardel e di Julio Sosa, canzoni di Charles Trenet e 
di Odoardo Spadaro, rievocazioni da Salvatore Di Giacomo o di 
Bertolt Brecht.

Nella veloce scalata alla stampa nazionale, Sergio arriva alla 
pagina culturale del Messaggero per approdare, nel 1982, all’Unità, 
il giornale della militanza politica, avviando così una storica e mai 
interrotta collaborazione culminata negli sviluppi recenti. Poi 
arriveranno, progressivamente, Il Venerdì di Repubblica, Il Corriere 
della Sera, Sorrisi e canzoni, Il Grido, Slow Food, Smemoranda, Cuore, 
Panorama, L’Espresso. 

Su Linus Sergio scrive storie in cui, non di rado, sono proprio 
le canzoni cantautoriali a fornire lo spunto di partenza: da Rebus 
di Conte a Il bagno alla bianca di Vysotskij o Millenovantanove di 
Vecchioni.  In quest’ultima storia mi sono ritrovato per�no ra�-
gurato nei panni di Astolfo, implicato nella vicenda sentimentale 
dei due crociati.

In questi anni, il Tenco e Staino continuano a frequentarsi e ad 
alimentare vicendevolmente i propri progetti. Il 1986 è, per ambedue, 
un grande anno: a Sanremo arriva, grazie a Roberto Benigni, Tom 
Waits, mentre Sergio dà vita al settimanale Tango, pietra miliare del 
rinnovamento della satira politica italiana, in cui la canzone d’autore 
è presente �n dal titolo. Come lui stesso ripete, è stato proprio nelle 
serate conviviali sanremesi che si è formata una signi�cativa parte 
della sua squadra vincente: Michele Serra, Andrea Pazienza, Gino e 
Michele, David Riondino, Meri Lao, nonché tutti i cantautori, tra 
cui Francesco Guccini, coinvolti a vario titolo. 

Il successo dell’esperimento è tale che, con Teletango, arriva l’edi-
zione televisiva che dura due anni. Naturalmente c’è anche Bobo, 
guarda caso interpretato dal cantautore Paolo Pietrangeli. Che, a 
discapito di quel dogmatico proclama che l’ha reso popolare, Com-

1986:  
per lui  
Tango,  
per noi  
Tom Waits
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pagni dai campi e dalle o�cine, è il cantore del dubbio, che 
ringrazia perché | mai fa fermar | e ci costringe sempre tutto a 
ricambiar. E, quelli di Paolo, non sono dilemmi riguardanti 
soltanto la pasta o il bigné ma i bisogni di veri�che conti-
nue: chiarezza, chiarezza, mi punge vaghezza di te. Paolo, 
insomma, è proprio come Bobo, cui è anche legato da una 
certa rassomiglianza somatica. 

Dopo Tango, il �l rouge dei titoli musicali continua poi a 
dipanarsi con Valzer di Alberto Severi che, nel 1993, segnerà 
il debutto di Sergio nelle vesti di regista teatrale.

Il 1988 è la volta dell’esordio come sceneggiatore e regista 
cinematogra�co con Cavalli si nasce, in cui non solo ci sono 
David Riondino e Paolo Hendel, ma in una scena appaiono 
anche Bigi Barbieri, Roberto Coggiola e Pino Riotto, pre-
senti sul set quasi in veste di delegazione u�ciale tenchiana. Il pittore 
Giuliano Ghelli, �orentino conosciuto nelle serate sanremesi, appare 
nel �lm per RAI 3 Io e Margherita.

Il periodo televisivo comprende anche l’esperienza di Cielito Lindo 
dove a�da la conduzione a Claudio Bisio e Athina Cenci. A cantare 
la celebre canzone messicana, scelta come sigla, ogni settimana 
viene chiamato un celebre cantautore e, contro ogni previsione, si 
fa coinvolgere per�no Fabrizio De André, notoriamente refrattario 
alle esibizioni improvvisate e a�itto da quella patologia de�nita “il 
brutto della diretta”.

Nel 1992 è la volta del secondo �lm, Non chiamarmi Omar, che 
sviluppa un racconto a puntate di Altan pubblicato sulle pagine di 
Tango. Tra vari a�ermati interpreti come Stefania Sandrelli, Ornella 
Muti, Corinne Cléry, Elena So�a Ricci, Gastone Moschin  (e, va sotto-
lineato, anche Barbara d’Urso) Sergio inserisce l’ancor poco conosciuto 
Vinicio Capossela che, grazie a Renzo Fantini, ha esordito nelle vesti 
di cantautore e che Rambaldi ha subito voluto sul palco dell’Ariston.

Nel suo continuo e multiforme viaggio artistico intorno alla musica, 
approda anche all’opera lirica disegnando scenogra�e e costumi per 
l’opera di Jacopo Melani, Il podestà di Colognole. L’opera è allestita al  
Teatro della Pergola di Firenze, lo stesso in cui era stata rappresentata 
per la prima volta, nel 1657, in occasione dell’inaugurazione della sala. 

Diventato direttore artistico del Teatro Puccini a Firenze (e vi 
rimane per otto anni, dal 1991 al 1999) non si dimentica certo della 

Luigi Tenco, E se ci diranno  (l’Unità, 8 luglio 2007)

canzone, che promuove continuamente, e quando, nel 1993, il 
Club Tenco si lancia nell’operazione Vysotskij, invita la vedova 
Marina Vlady e me a presentare il libro. Quando termina 
l’esperienza al Puccini e diventa direttore artistico dell’Estate 
Fiorentina lascia subito il segno con un colpo sensazionale: il 
ritorno italiano di Tom Waits che, nel 1999, si esibisce per tre 
giorni al Teatro Comunale.

Nel 2006 si cimenta con un romanzo Il mistero BonBon, un 
para-poliziesco della durata di tre giorni ambientato a Nizza. 
Nel racconto non si dimentica della vicina Sanremo facendone 
il teatro di un omicidio. E si diverte a spargere citazioni di can-
tanti e di canzoni, esattamente come faceva Jean-Claude Izzo, il 
maestro del romanzo noir marsigliese. Le evocazioni canzonet-
tistiche, disseminate come i sassolini di Pollicino a segnare un 

sentiero artistico e culturale, cadono anche nella titolistica editoriale: 
...150, la Coop canta..., Bobo triste un mattin d’aprile, La guerra di Peter.

E quale direttore di quotidiani, settimanali o mensili ha mai usato, 
nel suo primo articolo, una canzone per manifestare il programma edi-
toriale? Che sappia io, solo Sergio, sull’Unità di venerdì 16 settembre, 
con quella lapidaria citazione da Pogliotti (e non certo da Celentano 
o Vasco Rossi) Un paese vuol dire non essere soli che spiega già tutto, 
rendendo  super�uo qualsiasi altro chiarimento.

Da quella prima apparizione alla Contiana, Sergio è stato l’illu-
stratore principe del Tenco: ha disegnato vignette, strisce e copertine 
per Il Cantautore, immagini per le magliette, Ha dipinto i fondali 
scenogra�ci del 2006 e del 2007 che ha voluto allestire, dedicando 
loro un’apposita sezione, nella sua prima rassegna antologica, quella 
senese di Santa Maria della Scala nel 2014, rimasta aperta sette mesi. 
Ottenendo, grazie anche alle dimensioni (10 metri x 5) grandi e�etti 
scenogra�ci, ha allestito mostre (la più recente sull’Eros lo scorso 
anno) e poi ha regalato ad amici o a semplici e anonimi a�cionados 
dediche e disegni volanti.

Nella sua vita ha raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio 
Satira Politica Forte dei Marmi, nel 1984 lo Yellow Kid al Salone Inter-
nazionale del Fumetto di Lucca nel 1986, il Premio Persea nel 2002. 
In questo 2016 è arrivato il momento della canzone: il 13 febbraio, 
a Barcellona, ha ricevuto il Premio Rambaldi e ora è arrivata la volta 
del più prestigioso Premio Tenco.

il 2016 è l’anno dei 
premi legati alla 
musica

Francesco Guccini, La locomotiva  (Bobo novecento, 1990)

Boris Vian, Il disertore  (l’Unità, 23 maggio 2004)

F. De André - P. Villaggio, Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers (Il salvagente, 1990) Giorgio Gaber, Lo shampoo  (l’Unità, 27 febbraio 2005)

Joaquin Sabina, Jugar por jugar  (campagna sensibilizzazione 
sulle terribili condizioni del sistema carcerario italiano, 2009)

Paolo Conte, La ricostruzione del mocambo (Linus, marzo 1991)
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I necrologi
Ritratti di Sergio Staino
di due persone che lo conoscono bene

Claudio BisioN
el nostro ambiente, e 
quando dico ambiente 
parlo in senso lato: mi rife-
risco ad attori, registi ma 
anche scrittori, sceneggia-
tori, umoristi, si usa darsi 

del tu e pensare che si è tutti amici.  
Ma non è così.

Quasi mai. Beh, Sergio per me lo è. 
Nonostante l’enorme di�erenza di età 
(scherzo) e il passato politico che più 
distante non si può: lui ex militante di 
un partito quasi stalinista, io ex militante 
di  un’organizzazione pseudo trotzkista 
(arischerzo, ma non troppo), ci siamo capiti 
da subito.

Eh sì, a Sergio devo tanto.
È Sergio che mi ha scoperto come con-

duttore televisivo (Cielito Lindo, su Raitre); 
è Sergio che mi ha passato il testimone 
per un triennio convincendomi a dirigere 
un teatro (il Puccini di Firenze); è sempre 
Sergio che mi ha coinvolto innumerevoli 
volte in serate divertenti, emozionanti, 
alcune delle quali indimenticabili (ultima 
solo in ordine cronologico a Firenze a un 
anno dalla morte di Wolinski); ma è sempre 
grazie a Sergio ( e a Bruna, va detto) se ho 
trascorso serate piacevolissime a parlare di 
politica, arte, musica, teatro, cibo, vino...

Con Sergio si può parlare di tutto, senza 
se e senza ma, senza peli sulla lingua, senza 
paura di essere fraintesi.  Ed è curioso che 
percorrendo strade diverse, proprio in questi 
ultimi mesi siamo arrivati ad avere idee 
molto simili ad esempio sul referendum, 
sul governo Renzi, su Grillo (che entrambi 
conosciamo molto bene �n da quando 
era un nostro collega)... Anzi, forse non è 
a�atto curioso ma quasi scontato che per-
sone libere, forse un po’ anarchiche (nono-
stante i trascorsi di cui sopra), possano 
trovarsi, in momenti di�cili e incasinati 
come questo, a pensarla allo stesso modo...

Amici lettori del “Cantautore”, ho 
iniziato a scrivere queste righe su Sergio 
alcune settimane fa, ora che le riprendo 
in mano scopro che Staino è �nalmente e 
meritatamente diventato direttore dell’U-

Sergio Staino:  
un cantante 

operatore.  
O un operator 

cantante

nità. Beh, intanto un pubblico in bocca al 
lupo (gliel’ho già fatto privatamente ma 
con parole diverse) e poi tanto di cappello 
a uno che potrebbe benissimo, dopo tutta 
la sua produzione non solo di fumetti ma 
di libri, �lm, programmi televisivi, starsene 
sulla riva del �ume a vedere cosa accade e 
magari chiosare ogni tanto, commentare, 
criticare gli errori altrui... Invece no. Lui 
si butta nella mischia, prende le redini di 
un giornale, glorioso e storico certo, che 
gli appartiene sicuramente, ma che negli 
ultimi anni ha avuto molte di�coltà (come 
tutti i giornali del resto, ma forse un po’ 
di più essendo un giornale di partito, di 
un partito che proprio in questi anni sta 
cambiando pelle). Insomma, chi glielo ha 
fatto fare?, viene da chiedersi. È la risposta 
ce la dà proprio lui in un bel libro intervista, 
dove dichiara: “In e�etti ho raggiunto un’età 
in cui potrei tranquillamente andarmene a 
passare i pomeriggi su una panchina al parco. 
Ma, come si sa, il lavoro creativo non ha mai 
conosciuto regole, tanto meno orari e tempi 
ben determinati, �guriamoci la pensione 
sulla panchina. In pratica questa professione 
ci costringe a essere creativi ventiquattr’ore su 
ventiquattro, perché non possiamo mai sapere 
quando arriva l’idea giusta per un qualche 
lavoro. Può essere per la strada, mentre fai 
all’amore, o sei al cinema o sei al cesso, anche 
mentre dormi a volte. Interrompere questo 
stile di vita comporterebbe sicuramente una 
frustrazione abbastanza importante. (...) 
Considero una grande fortuna quella di avere 
la possibilità, ogni giorno, di sfogare le inquie-
tudini dei nostri tempi e le indignazioni più 
forti sul mio personaggio e, attraverso di lui, 
farle uscire fuori. Forse è per questo che non ho 
particolari problemi di digestione o di ulcere, 
e forse è ancora per questo che oggi continuo a 
muovermi con un certo ottimismo e un’imperi-
tura speranza nel futuro.”

Ecco, in queste parole raccolte da Laura 
Montanari, riconosco in pieno lo spirito 
di Sergio, che è quello che gli invidio. La 
speranza nel futuro, e quindi la curiosità 
per tutto ciò che di nuovo appare, a tutti i 
livelli: da quello artistico, a quello tecnolo-

gico �no a quello politico...
Uno come lui non lo puoi proprio 

rottamare!
Ricordo, mentre preparavamo la prima 

puntata di Cielito Lindo dove erano ospiti 
gli amici del Centro Sociale Leoncavallo 
di Milano, in un clima di grande tensione 
(da pochi mesi era sato eletto sindaco di 
Milano Formentini, che tra i primi punti 
della sua campagna elettorale aveva proprio 
lo sgombero del Leoncavallo), che Sergio 
volle andare a veri�care in prima persona se 
si trattava di un covo di sovversivi o altro. 
Andammo insieme. Beh, lo vidi commosso, 
entusiasta, disse che gli ricordava la Berlino 
dei primi anni ottanta che lui aveva vissuto 
e amato!

Questo è Sergio, come ho già detto, un 
curioso instancabile che però vuole toccare 
con mano quello di cui parla o scrive. 
In questo senso è più giornalista di tanti 
giornalisti che considerano la veri�ca dei 
fatti una perdita di tempo, quasi sempre 
perché hanno delle tesi già in testa e non 
vogliono a�atto che la realtà scombini le 
loro opinioni già scritte. Ah, una piccola 
avvertenza per chi sarà presente a Sanremo 
la sera in cui Staino riceverà il premio Tenco 
come operatore culturale... vuole cantare! 
Appena ha saputo del premio Tenco, all’idea 
di salire su di un palco a Sanremo (lui è 
convinto che sarà quello dell’Ariston), ha 
subito iniziato a prepararsi. 

E’ tutta l’estate che canta, chiedetelo alla 
povera Bruna e ai suoi vicini! E se all’inizio 
era tutto un �orire di repertorio cantauto-
riale: da De Gregori a Guccini passando per 
De André e Piero Ciampi... alla �ne si era 
quasi convinto che occorresse richiamarsi 
alla tradizione operaia e contadina dell’Italia 
che lavora...

Morale, se la mattina di giovedì 20 
vedrete in silhouette dalla �nestra di un 
albergo di Sanremo un omone in canottiera 
con folta barba che sotto la doccia canta a 
squarciagola “Son la mondina, son la sfrut-
tata, son la proletaria che giammai tremò!!!”, 
non chiamate la polizia o l’ambulanza... è  
Sergio che si sta preparando per la serata!

A
vrebbe mai immaginato, il Premio Tenco, che 
sarebbe arrivato il giorno di premiare come Opera-
tore Culturale il nuovo direttore dell’Unità? E chi 
avrebbe pensato che a scrivere queste poche righe 
fosse il nuovo presidente di Campagna Amica, 
la fondazione di quella Coldiretti che con un po’ 

di disprezzo chiamavamo “bonomiana”? Tocca davvero vederne 
di tutti i colori. E d’altronde quando la persona in questione, in 
questo caso il neo premiato operatore culturale, è Sergio Staino, 
possiamo dire di esserci abituati. Perché è certo che se qualcosa 
non è mai mancata in Sergio è la capacità di sorprendere e di far 
saltare schemi e cliché, a tutti i livelli.

Non è mai facile parlare di un amico, il rischio è quello di 
appro�ttare di queste occasioni per dire ciò che non è sempre 
automatico dire di persona, vuoi per l’urgenza o per timidezza o 
perché di fronte ti trovi uno come Sergio Staino. E dopotutto, 
che cosa si può rischiare a parlar bene di un compagno di tante 
avventure e di tanti anni?

Perché questo è, per me, Sergio. Una persona di una generosità 
straordinaria, con cui condivido un’amicizia da tempo immemore, 
con cui mi sono trovato a discutere di tantissime questioni, spesso 

politiche, spesso culturali, spesso legate anche al movimento Slow 
Food, di cui lui fa orgogliosamente parte. Credo che il ricono-
scimento che quest’anno la giuria del Premio Tenco ha deciso di 
dargli sia giusto e vada a cogliere un punto fondamentale del suo 
lavoro, che è sempre e comunque stato incentrato sull’animare un 
dibattito culturale e politico italiano da un punto di vista unico, 
spesso geniale, sempre ironico, mai dogmatico (forse). Era ora! I 
personaggi che ha disegnato e disegna sono tutti espressione di 
questa Italia che fatica ad avanzare, fatica a trovare categorie di 
pensiero stabili, fatica a mantenere punti di riferimento solidi e 
consistenti, e dunque pratica il dubbio, pur sapendo da che parte 
stare. E nello stesso tempo i personaggi di Staino ci parlano di 
futuro, non sono mai disperati, caso mai disillusi ma mai scon�tti, 
pur se spesso frustrati.

Se non ci sono parole per descrivere un’amicizia, ci sono tuttavia 
riconoscimenti che o�rono il destro per descrivere le persone, 
e allora sono quantomai contento della scelta fatta dalla giuria, 
perché è ancora una volta l’occasione per celebrare il lavoro di un 
“operatore culturale” che ha fatto tanto e continua a fare tanto 
per la cultura del nostro paese, sempre con un sorriso anche nelle 
polemiche più aspre. 

Carlin Petrini
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Decime in occasione del riconoscimento conferito  
a Sergio Staino, il Gaucho di Piancastagnaio.

“P
arlare oggi di Sergio Staino, disegnatore 
satirico tuttora vivente, a venti anni dalla 
sua scomparsa non è cosa facile. La sua vita 
leggendaria ė avvolta nel mistero, a partire 
da come sia possibile essere vivente a 20 anni 
dalla propria scomparsa.

Sergio Stàino, o Staìno, o Stainò, nasce da famiglia poveris-
sima. Appena nato, i genitori, che non sanno che farsene di lui, 
decidono di venderlo come caricatura al “Corriere dei Piccoli”. 
Quarant’anni dopo dal Corriere dei Piccoli passa a Linus e da 
Linus, non si sa come, �nisce sulle pagine de l’Unità, un quoti-
diano dello scorso millennio fondato da Antonio Gramsci (noto 
intellettuale gramsciano) e poi a�ondato, con costante e inesausto 
impegno, da tutti i successivi segretari del partito, �no a quando 
non è capitato nelle mani di Erasmo D’Angelis che per l’informa-
zione ha deciso di a�darsi ai tweet di Matteo Renzi, molto più 
e�caci ed economici.

Negli ultimi anni della sua vita Sergio Staino ha fatto di tutto 
perché gli fosse a�data la direzione de l’Unità. Si è presentato 
nudo alla direzione nazionale del Pd, pronto a o�rire il suo corpo 
a chi lo volesse (ma nessuno lo volle), ha ricattato Renzi minac-
ciandolo di rendere pubblico un �lmino Super 8 dei primi anni 

ottanta in cui il Presidente del Consiglio faceva a gara a chi ce 
l’ha più lungo col Capo Pattuglia della sezione scout di Rignano 
sull’Arno e si è in�ne materializzato nella sede dell’Unità nelle 
vesti del Pokemon Magikarp, subito smascherato e catturato dal 
servizio di vigilanza. 

Alla �ne, amareggiato per la mancata nomina a direttore de l’Unità, 
si è dedicato anima e corpo a una vera e propria guerra delle email, 
perseguitando per puro spirito di vendetta milioni di persone inno-
centi. Per chi malauguratamente �niva nella sua rubrica degli indirizzi 
di posta elettronica non c’era più pace. Ad ogni ora del giorno e della 
notte venivi bombardato da messaggi deliranti che rendevano di 
dominio pubblico qualsiasi impegno privato, umore, problema di 
cattiva digestione o di disfunzione erettile dello Staino.

La famiglia disperata si rivolse agli amici più cari. Fu messo in 
atto un piano ben congegnato. Gli amici del “Club Tenco” inven-
tarono per lui un riconoscimento speciale come “operatore cultu-
rale”. Invitato a San Remo per ricevere l’alta onori�cenza fu con 
l’inganno condotto nella locale casa di riposo per cantautori dove, 
�nalmente privato del suo amato computer e della connessione 
Internet, rinunciò alle email. Visse i suoi ultimi giorni cantando 
canzonacce da osteria con l’amico Francesco Guccini, ospite della 
stessa casa di riposo e, per sua fortuna, sordo.

Paolo Hendel

Ecco, signori e signore, 
un Gaucho mediterraneo, 

esempio contemporaneo 
di satiro migratore. 
Con acido buonumore 
trascorre dal �ore al fango, 
e poi dal salame al mango. 
Racchiude due continenti, 
e uni�ca i due tormenti 
della Piadina e del Tango. 

Del Gaucho ha l’attitudine 
a guidare carovane 

di bestie più o meno strane. 
Detesta la solitudine, 
ed ha come consuetudine 
quella di fare bivacchi 
con dei compari di Sacchi: 
e tracannando ascoltare 
storie di terra e di mare, 
napoletani e cosacchi. 

In un’epoca lontana 
ha conosciuto il Perù, 

e non si ricorda più 
cosa facesse a Tirana. 
Raccontano che all’Avana 
forse conobbe Caruso: 
ma è senza dubbio un refuso 
dentro la sua biogra�a. 
Comunque dice sua zia 
che frequentò Macaluso.

Da allora prese a mischiare 
disegnatori e poeti, 

poi si incagliò nei segreti 
della cineterapia. 
Curò la malinconia 
scoprendo la vocazione 
ad imbarcare persone 
in avventure improbabili, 
e comandò formidabili 
Armate Brancaleone.

Tango, il teatro Puccini, 
Il cinema, ed altri inserti; 

mostre, convegni, concerti 
per grandi e per piccolini. 
Guccini e Carlin Petrini 
con lui sulla stessa scena, 
parlando di sangue e avena: 
l’enigma de l’Unità, 
la quale, come si sa, 
è letteratura aliena.

Insomma, il Gaucho in questione 
è un Gaucho molto inclusivo. 

Di fatto, si sente vivo 
in mezzo a molte persone. 
Applaudo la decisione: 
premiate questo cristiano 
che vaga sull’altopiano 
come sognando, per gioco. 
Per quanto ci veda poco, 
ha sempre visto lontano

Oh Sergio Staino, Principe Toscano
primo fra i vignettisti sopra�ni
questo canto ti giunge da lontano
e chi l’intona è tuo fratel, Guccini.
Lo stesso anno ci vide in questo piano
per a�rontar medesimi destini
anche se, come sai, e di parecchio
rispetto a me tu sei molto più vecchio.

Tolto questo però tu sei il mio specchio
il mio doppio di vita e d’ideale
e in questa ottava che io ti apparecchio
dico che in fondo abbiam la vita uguale
e quasi in tutto in te io mi rispecchio
per cui quasi scontato è il mio �nale:
il disegno è la mia arte ispirata
e tu mi canterai “L’Avvelenata”.

David Riondino

Parlandone da vivo

Ottave  
per Sergio

Francesco Guccini

premio tenco
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C
uriosa la sorte di chi ha 
avuto il privilegio di vivere il 
lento naufragare della sinistra 
– italiana, europea – goden-
doselo quasi, annacquando 
il dolore nell’ironia bonaria e 

confortante di personaggi come Bobo. L’al-
ter ego di Sergio Staino nasce nel 1979: lo 
stesso anno in cui alle elezioni per la prima 
volta, dopo trent’anni, il Partito comunista 
perse voti; e l’anno in cui Margaret �atcher 
divenne premier in Inghilterra. Già si capisce 
che queste date non sono una coincidenza. 
Del resto non lo era nemmeno quell’incro-
cio che aveva segnato, pochi anni prima, 
l’irruzione di Cipputi dalla penna di Altan: 
era il 1975, cioè proprio quando terminava 
il miracolo economico e il reddito degli 
italiani era diminuito, dopo tre decenni di 
crescita costante. 

Ora, mettiamo insieme i due eventi. 
Cipputi, il metalmeccanico che ri�ette sulle 
disfatte della classe operaia, vede la luce pro-
prio quando la cultura industrialista, passato 
l’apice, vira inesorabilmente verso il declino. 
Bobo, il fedele militante di partito che si 
arrovella invece sulle vicende della politica 
nazionale e internazionale, sorge a sua volta 
esattamente quando – in parte conseguenza 
di quanto sopra – anche la cultura politica 
della sinistra entra in crisi, in Italia come nel 
resto dell’Occidente. I due personaggi in 
questo senso si completano. E si comple-
tano anche perché Bobo è di estrazione 
sociale diversa da Cipputi: non colletto blu 
ma piuttosto ceto medio, istruito, forse 
dipendente pubblico (come d’altronde il suo 
creatore, laureato in architettura e profes-
sore di scuola); l’altra gamba insomma del 
consenso ai partiti progressisti, nell’era della 
prosperità di massa. 

Naturalmente il 1979 è solo l’inizio. 
Alla �atcher già nel 1980 si a�ancherà 
Reagan e insieme i due inaugureranno un 
nuovo corso dell’economia e della politica 
mondiale, il neo-liberismo. E in Italia il 
PCI andrà incontro a nuove scon�tte – con 
la sola eccezione delle europee seguite alla 
morte di Berlinguer – �no al suo scio-
glimento nel 1991. Bobo osserverà tutto 
questo con qualche accento critico, ma 
solida �ducia nella saggezza del gruppo 
dirigente. E se a Cipputi toccava di rimu-
ginare sulla marcia dei quarantamila o il 
referendum sulla scala mobile (due cocenti 

scon�tte per il movimento operaio), Bobo 
dibatterà invece – con il suo compagno di 
sezione Molotov, di ascendenze cossuttiane 
– sulla (ovvia) �ne della spinta propulsiva 
dell’Unione sovietica, o si imbarcherà in 
quella illusione confusa e tardiva che sarà 
l’eurocomunismo. Avrà però ragione da 
vendere, nel criticare dei rivali socialisti 
anzitutto la degenerazione clientelare e 
tangentista – che li avrebbe travolti.

Tarlata da quella degenerazione, crollava 
a inizio anni Novanta la Prima repubblica, 
crollava un sistema di potere in forze da 
quasi mezzo secolo. Contemporaneamente 
si producevano grandi cambiamenti nel 
partito di Bobo. Abbandonato il comuni-
smo, abbracciato �nalmente il socialismo 
europeo, il neo-nato PDS puntava ormai 
con decisione al governo del Paese: e si 
scopriva riformista, si scopriva ad approvare 
o sostenere leggi – dalla riforma storica 
delle pensioni, che sancì il passaggio dal 
sistema retributivo al contributivo, a quella 
del lavoro, �no alle liberalizzazioni e ai tagli 
al bilancio – che erano in realtà la prose-
cuzione e l’estensione (ben gestita, certo, 
consensuale; per certi versi anche più equa) 
del nuovo corso neo-liberista avviato negli 
anni Ottanta. Ma Bobo con la sua sciarpa 
rossa teneva la rotta, c’erano gli avversari per 
fortuna a convincerlo che non si poteva che 
avere �ducia in D’Alema e Veltroni: avver-
sari esterni, Berlusconi in primis (lui sì la 
prosecuzione di Craxi, pensava Bobo, non 
certo D’Alema!); e interni, a cominciare da 
Bertinotti, il parolaio rosso che, spaccando 
la sinistra, aveva rimesso in gioco il centro-
destra. Forse mai come nella seconda metà 
degli anni Novanta, Bobo seppe incarnare 
speranze e delusioni del popolo dei DS, 
sinceramente ancorato al nuovo gruppo 
dirigente, �ducioso di avere le carte in 
regola – politiche, culturali, sociali; morali 
persino – per poter salvare l’Italia e aggan-
ciarla all’Europa.

Quel popolo, quella speranza saranno 
scon�tti. Per cosa, poi? Diatribe interne. 
Cioè proprio i rovelli di Bobo. Perché 
il centro-sinistra portò in e�etti l’Italia 
nell’Euro; e perché nel 2001 Berlusconi, 
Bossi e Fini vinsero sulle divisioni interne 
di quello schieramento, privato di Rifonda-
zione e Di Pietro. Nella stagione del declino, 
contro il centro-destra a trazione leghista si 
ricoalizzeranno tutti, alla �ne (anche i radi-

cali); e si indiranno grandi manifestazioni 
di piazza, forse il canto del cigno del nostro 
sindacato. Ma nondimeno Bobo apparirà 
confuso, tormentato, incalzato da una critica 
alla linea u�ciale – il “con questi dirigenti 
non vinceremo mai” di Nanni Moretti – mai 
così centrata, corrosiva. I dirigenti contestati 
reagiscono, sospinti dalla società civile si 
decidono a gettare gli ormeggi per dare vita 
al PD; e paiono con questa mossa avere 
messo in scacco, per una volta, gli avver-
sari interni ed esterni. Bobo naturalmente 
aderisce al nuovo partito, convinto, lui che 
è sempre stato un po’ conservatore, che 
oramai bisogna andare �no in fondo – e che 
questa sia la (s)volta buona. Sennonché tutto 
prende a girare vorticosamente. Irrompono i 
Cinquestelle e alle elezioni del 2013 la classe 
dirigente di Bobo, che sembrava avere la 
vittoria in tasca, quasi perde; negli eventi che 
seguono sbaglia praticamente tutto, �nendo 
per essere spazzata via. Nel volgere di qualche 
mese, sembra ridotta a de�nitiva marginalità 
l’intera tradizione del PCI. 

Il seguito è attualità. Renzi arriva a salvare 
il partito democratico e inizialmente sembra 
pure riuscirci. Ma presto subentrano i primi 
ostacoli, ci si ritrova di nuovo in alto mare. 
Ce la farà il giovane leader? Bobo vuole 
crederci, tutto sommato in coerenza con la 
sua storia. Ma prova pure un po’ di simpatia 
per quella classe dirigente scon�tta e così 
rapidamente uscita di scena, non capisce le 
ragioni di tanto astio fra i democratici con-
tendenti: uno scontro così aspro all’interno 
del partito non lo si era mai visto, Bobo lo 
sa e se ne rammarica. Nel frattempo il suo 
amico Molotov è tentato dai Cinquestelle i 
quali, oltretutto, raccolgono pure un bel po’ 
di consenso fra i giovani. E chissà Cipputi 
per chi vota. Quel blocco sociale che soste-
neva la sinistra si è disgregato da un pezzo e 
lui Bobo, il tranquillo padre di famiglia, ora 
appare persino un privilegiato, con il suo bel 
posto �sso e la pensione garantita. Forse si 
becca pure qualche improperio. Prevalgono 
nell’arena pubblica i toni forti, in mezzo 
a tanto clamare il personaggio di Sergio 
Staino fa quasi tenerezza, o nostalgia; come 
si ha nostalgia per le cose buone di una 
volta (vere o meno che siano). E conforta. 
Sì, conforta sapere che Bobo, come ultimo 
principio d’ordine in un mondo impazzito, 
rimane pur sempre fedele alla linea. Almeno 
lui. Anche se la linea non c’è.

Emanuele Felice, editorialista de 
La Stampa, è Professore di Economia 

all’Università “G. D’Annunzio” 
Chieti-Pescara. 

Il suo ultimo libro, “Ascesa e 
declino. Storia economica d’Italia” 

(2015, Il Mulino) ha vinto il premio 
Benedetto Croce per la saggistica. 

Emanuele Felice

Bobo? Beh...
Abbiamo chiesto a un esperto del settore una 
fenomenologia storico-politico-economica del 
personaggio creato da Sergio Staino
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Stefano Fassina

Bobo? Beeh...
Sergio Staino, un intellettuale sempre pronto a gettare ponti.  Tra disegno, musica, 
politica e cultura in generale. Un pontiere anche nelle strategie di partito. Ne parla 
il carissimo avversario cui Sergio ha dedicato il titolo dell’ultimo libro.

premio tenco

S
ergio Staino è uno dei maggiori intellettuali e artisti 
in giro. Ma non sta a me recensirlo per il suo inge-
gno e le sue opere. Per me, Sergio Staino è innan-
zitutto un compagno. Lo so, suona molto vetero, 
non va di moda nell’epoca dei 140 caratteri e della 
politica prêt-à-porter. Lo so, ma per me, per noi 

voglio dire, di antiche e non recise radici comuniste, è così. 
Le sue strisce non hanno me come protagonista, sebbene 

dedicate alla ricerca di Fassina, pecorella smarrita, e sono state 
pubblicate su L’Unità dopo l’uscita del sottoscritto dal Pd, 
nel giugno dello scorso anno a seguito dell’approvazione della 
cosiddetta Legge per la “buona scuola”. Lo so bene. Fassina è 
soltanto, nel suo nobile immaginario, un picchetto segna-con-
�ne. Il con�ne di sinistra della sinistra a suo dire. Sull’altro lato, 
“Re Giorgio” segna il con�ne di destra del nostro campo. Lui lo 
vuole ancora così, il nostro campo. Deve essere così. Del resto, 
il Pci è stato, dalla svolta di Salerno �no alla �ne degli anni’ 
70, a vocazione maggioritaria. Non perché puntava a arruolare 
i nonni di Verdini, ma perché voleva esercitare e esercitava 
egemonia. 

Le strisce di Sergio, svolte intorno alla smarrita pecorella 
Fassina, hanno come protagonista una parte del popolo della 
sinistra, quella parte che, in qualche modo, Sergio ha ricono-
sciuto nella mia indisponibilità a un’idea di politica prima che 
di politiche, nella mia so�erenza, nel mio travaglio e, poi, nel 
mio abbandono del “Partito”, in realtà, da una quarto di secolo, 
nonostante le illusioni di tanti, un partito da scrivere con una P 
sempre più misera. Le strisce sugli “smarriti”, però, sono anche 
per lui e per quella larga parte di popolo della sinistra che resiste 
nel Pd, ma in fondo capisce perché tante pecorelle hanno scelto 
di smarrirsi.

Sergio è politico. Combatte, ogni giorno, con i suoi segni una 
battaglia politica. Sergio è tenace. Non si rassegna alle separa-
zioni innaturali. Perché le separazioni sono già una scon�tta. 
Sergio resiste e combatte da dentro. Invita il pastore a cercare 

tutte le sue pecorelle smarrite. Lo fa più per imperativo morale 
e politico che per convinzione. Sa che il pastore, più che a 
qualche “pecora rossa” smarrita, pensa a altri greggi. Certo, le 
pecorelle smarrite sono pecorelle che sbagliano, secondo i pre-
cetti della dottrina di una chiesa oramai sconsacrata. Ma sempre 
pecorelle sono. Sono sempre e compagni e compagne di strada. 
Vanno cercate. 

Sergio scrive che siamo nella fase del meno peggio. O con 
Renzi o con Grillo. O con Renzi o con Salvini. Sergio non vuole 
capire che la politica, oggi, per ricostruire una connessione 
sentimentale, innanzitutto con il popolo delle periferie, è, anzi 
deve essere, anche impegno controcorrente. Coerenza. Un altro 
linguaggio. Testardo come lui, non mi voglio rassegnare. Ma 
non posso rimuovere le sue battute. Bobo è parte di tutti noi, 
anche di noi “fuoriusciti”. 

Sono stato spesso su posizioni diverse da Sergio, in parti-
colare nell’era d.r. (dopo la conquista della segreteria da parte 
di Matteo Renzi). Qualche volta mi ha agitato con le taglienti 
battute di Bobo verso di me. In qualche caso, ferito. Ma ci sta. 
Fa parte del “gioco”. 

Non sarà mai per me naturale militare in un partito diverso 
da quello in cui sta Sergio. Innanzitutto, per ragioni senti-
mentali, ossia per ragioni politiche, perché la politica è anche 
sentimento. Ho incontrato Bobo, Molotov, Ilaria, Michele e 
Bibi quando ho incominciato a leggere di politica e a militare, 
nell’autunno del’85, arrivato nella “Milano da bere” da una 
mediocre e spenta provincia romana. Bobo e i suoi sono stati 
le facce della comunità umana, culturale, politica nella quale 
entravo con curiosità, timore reverenziale, �ducia. Bobo e i 
suoi mi hanno aiutato a sentirmi meno fuori posto con la mia 
cronica malattia del dubbio e una rigidità intellettuale e morale 
fuori stagione. 

Con Bobo e i suoi siamo e rimaniamo una comunità, anche 
da separati. Non possiamo rianimare la sinistra senza Bobo. 
Finché c’è Bobo, c’è speranza!

foto: Roberto Molteni
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U
n incontro, un riconoscimento a prima svista. 
Vite parallele, compresa la mia. Infatti molti 
si impossessarono dell’identità di Bobo come 
successe a me con ‘tutti da Fulvia sabato sera’ 
di Pericoli e Pirella ‘La Fulvia son io’ rivelando 
origini milanesi per l’articolo anteposto al nome 

anche se si chiamano Franca a caso o Lina o altro. Molte voci 
infatti si alzarono ad a�ermare ‘Staino per Bobo si è ispirato a 
me’ e qui la scelta è abbastanza complicata perché a quel tempo 
molte erano le facce pelose della sinistra italiana, meno i dub-
biosi. Se avesse avuto più capelli e si fosse fatto crescere la barba 
anche Odibì (ndr Oreste Del Buono) avrebbe potuto concorrere. 
Lui di dubbi ne aveva disseminati intorno a sé come anelli di 
Saturno a volte anche insondabili e inventati pour épater il solito 
borghese. Bobo, oggi che non ci sono più i motivi e i motivati 
a un tal identikit, resta su Wikipedia ancorato a caricatura di 
Umberto Eco. Eppure non troppi dubbi hanno albergato nella 
mente dell’amico Professore e giustamente. Uomo di ricerca e 
rovelli ben risolti e incasellati in memoria. Quasi un retablo. 
Non ricordo di Eco né un dubbio, né un cedimento alla retorica. 
Bobo sì a volte ti trascina nel vortice del dubbio, dell’impaccio 
della situazione ingarbugliata e te la butta addosso con bonomia 
irridente. Salvi�ca per entrambi: per l’irriso e per lui Bobo. Il 
dubbio salvi�co? E non si turba di mutare opinione. È umano. 
E la sua spesso è retorica. Anche il suo aspetto, ora passo dal 
disegno all’Autore, lo racconta con precisione e lo descrive in 
tutte le sue espressioni. La voce trattenuta mai sopra le righe 
con quell’accento toscano nobile e ri�essivo che non indulge al 
battutismo un po’ tipico della regione a causa del background 
ingombrante di predecessori illustri. Che è anche caratteristica di 
certi sardi preoccupati di esser scambiati per isolati anziché iso-
lani. Quando le nostre parallele si incontrarono nel secolo scorso, 
e ci fu la sua pubblicazione in Linus che aveva appena cambiato 
il formato, avemmo una curiosa conversazione tra il tecnico e il 
surreale. Ovvero si doveva stabilire insieme come impostare la 
striscia. Io suggerii di rimontarla un po’ alla maniera della tavola 
domenicale americana, tipo Wizard of Id, con una piccola storia 
fuggevole nel piano alto della pagina e la vera storia sottostante 
in 4 quadretti. La piccola storia fuggevole si sarebbe sviluppata 
nelle pagine successive sempre sopra  le strisce successive a 4 
quadretti. Lui mi guardò con aria meravigliata e più tardi disse 
pubblicamente che pur d’entrare in Linus avrebbe accettato di 
farle rotonde, a zig zag!  Chissà se si ricorda? Spero che invogli i 
lettori ad andare a rivedere l’esordio di Bobo. Quantum mutatus 
ab illo!, eppure integro ancora come allora. Si rilegga il lettore 
l’uso della persuasione che rappresenta in Bobo come in Sergio, 
credo, il modo, la messa in pagina della vita reale vera autentica 
soprattutto contro quella certa moda di comunicare, �glia di un 
sedicente sapere che ha sapore di misti�cazione ed è privo del 
sano respiro creativo della satira. I rovelli di Bobo Staino sono in 
continua attività - oggi più che mai - e il suo coraggio di esserci 
dentro e di dirlo con serena energia mi stupiscono ancora. Oggi 
più che mai. Convince per la sua instabile stabilità. Ama in 
modo quasi sconsiderato ai miei occhi questo PD perché vuole 
che diventi IL PD. Dargli retta? Io avrei sperato che nascesse SU 
(Sinistra Unita? Unica? Universale?) meno fragile meno abusato 
e con in sé un piccolo gesto di solidarietà e soprattutto chiara la 
collocazione. Ascoltare Sergio, questa sua voce pacata da grande 
vecchio dei travagli, dovrebbe contribuire a toglierci dalla palude 

Fulvia Serra

Da direttore a direttore
Un ricordo di Fulvia Serra, direttrice di Linus negli anni in cui Sergio Staino 
diventava uno dei più celebri disegnatori satirici italiani. E una memoria di un loro 
comune amico, il francese Wolinski, ucciso nel raid contro Charlie Hebdo.

in cui si presenta il nostro mondo italico politico attuale. Fa 
venire in mente a me come a tanti fan di Linus di allora Okefe-
nokee, la palude metaforica in cui si muovevano Pogo l’opossum 
ma anche pantegane coccodrilli nella melma più invischiante. 
Politica? Sergio è autore di vignette satiriche ‘e qualcosa di più’. 
Altro tratto che ci ha accomunato. Sono usciti nel corso di Bobo 
molti suoi scritti di sana ironia e satira pungente che credo anche 
grazie alla sua infaticabile energia di comunicatore e al suo passo 
sicuro stiano bene in classi�ca. Cito 2 titoli: La pecora Fassina  e 
La guerra di Peter. Non solo Bobo.  Va sottolineata la sua carriera 
multiforme, ora che sta sul soglio dell’Unità. Carriera che il 
rissoso club Tenco gli riconoscerà (quest’anno?) con un premio 
meritato, anche se, che io sappia, lui non ha mai cantato… Non 
si fa neppure la barba! Che il premio sia foriero di altri percorsi? 
Mi auguro che non decida mai di partecipare al grande fratello. 
Altro tratto che ci può accomunare. So anche che sono stonata e 
produco cartoni animati. E tu Sergio cosa farai da grande?

Fulvia Serra, direttrice di Linus 
dal 1981, nel periodo dell’ascesa 

nazionale di Sergio Staino.

wolinski

Disegno inedito di Wolinski, in occasione della riduzione del formato della 
rivista Linus, quasi contemporaneo all’entrata di Bobo nelle sue pagine
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1984 Fabrizio De André Gino Paoli F. De André - M. Pagani Lucio Quarantotto Ornella Vanoni
Creuza de mä Averti addosso Creuza de mä Di mattina molto presto Uomini

1985 Paolo Conte Paolo Conte Maria Carta NON ASSEGNATA Alice
Paolo Conte Sotto le stelle del jazz A David a ninnia Gioielli rubati

1986 Ivano Fossati Lucio Dalla Enzo Gragnaniello NON ASSEGNATA Gianni Morandi
700 giorni Caruso Giacomino In teatro

1987 Paolo Conte F. Guccini - J. C. Biondini Gualtiero Bertelli Marco Ongaro Mina
Aguaplano Scirocco Barche de carta Ai Rane supreme

1988 Francesco De Gregori Ivano Fossati Teresa De Sio Mariella Nava Fiorella Mannoia
Terra di nessuno Questi posti davanti al mare ‘A neve e ‘o sole Per paura o per amore Canzoni per parlare

1989 Francesco De Gregori E. Jannacci - M. Bassi Pino Daniele Francesco Baccini Mia Martini
Mira mare 19.4.89 Se me lo dicevi prima Schizzechea Cartoon Martini Mia

1990 Ivano Fossati Francesco Guccini Enzo Gragnaniello Max Manfredi Fiorella Mannoia
Discanto Canzone delle domande consuete Fuijente Le parole del gatto Di terra e di vento

1991
Fabrizio De André F. De André - M. Pagani Tazenda Mauro Pagani Pietra Montecorvino
Le nuvole La domenica delle salme Disamparados Passa la bellezza Segnorita

Vinicio Capossela
All’1 e 35 

1992 Ivano Fossati Franco Battiato Pitura Freska Pino Pavone Fiorella Mannoia
Lindbergh Povera patria Pin Floi Maledetti amici I treni a vapore

1993 Paolo Conte Luigi Grechi P. Daniele - C. Corea Mau Mau Peppe Barra
Novecento Il bandito e il campione Sicily Sauta rabel Mo’ vene

1994 Francesco Guccini Davide Riondino 99 Posse Almamegretta Tiziana Ghiglioni
Parnassius Guccinii La ballata del sì e del no Curre curre guagliò Animamigrante Canta Luigi Tenco

1995 Pino Daniele D. Silvestri - E. Miceli Almamegretta La Crus Fiorella Mannoia
Non calpestare i fiori nel deserto Le cose in comune Sanacore La Crus Gente comune

1996 Ivano Fossati Ligabue Agricantus Claudio Sanfilippo Nicola Arigliano
Macramé Certe notti Tuareg Stile libero I sing ancora

1997 Fabrizio De André F. De André - I. Fossati Sensasciou Cristina Donà Tosca
Anime salve Princesa Generazione con la x Tregua Incontri e passaggi

1998 Vasco Rossi Francesco De Gregori Daniele Sepe Elisa Patty Pravo
Canzoni per me La valigia dell’attore Lavorare stanca Pipes & flowers Notti, guai e libertà

1999 Franco Battiato Paolo Conte Enzo Gragnaniello Quintorigo Fiorella Mannoia
Gommalacca Roba di Amilcare Oltre gli alberi Rospo Certe piccole voci

2000 Samuele Bersani F. Guccini - L. Ligabue 99 Posse Ginevra Di Marco Franco Battiato
L’oroscopo speciale Ho ancora la forza La vida que vendrá Trama tenue Fleurs

2001
Vinicio Capossela G. Gaber - S. Luporini Almamegretta Pacifico La Crus
Canzoni a manovella La razza in estinzione Imaginaria Pacifico Crocevia
Francesco De Gregori
Amore nel pomeriggio 

2002 Daniele Silvestri E. Jannacci - P. Jannacci Davide Van De Sfroos Sergio Cammariere Têtes de Bois
Unò - Dué Lettera da lontano ... E semm partii Dalla pace del mare lontano Ferré, l’amore e la rivolta

2003 Giorgio Gaber Enzo Jannacci Sud Sound System Morgan F. De Gregori - G. Marini
Io non mi sento italiano L’uomo a metà Lontano Canzoni dell’appartamento Il fischio del vapore

2004 Samuele Bersani Samuele Bersani Lou Dalfin Alessio Lega Fiorella Mannoia
Caramella smog Cattiva L’òste del diau Resistenza e amore Concerti

2005 Francesco De Gregori Paolo Conte Enzo Jannacci NON ASSEGNATA Morgan
Pezzi Elegia Milano 3-6-2005 Non  al  denaro  non  all’amore  né  al  cielo

2006 Vinicio Capossela Lucilla Galeazzi Simone Cristicchi Magoni e Spinetti
Ovunque proteggi Amore e acciaio Fabbricante di canzoni Musica nuda 2

2007 Gianmaria Testa Andrea Parodi - Elena Ledda Ardecore Têtes de Bois
Da questa parte del mare Rosa resolza Chimera Avanti Pop

2008 Baustelle Davide Van De Sfroos Le Luci della Centrale Elettrica Eugenio Finardi & Sentieri Selvaggi
Amen Pica! Canzoni da spiaggia deturpata Il cantante al microfono

2009 Max Manfredi Enzo Avitabile Elisir Ginevra Di Marco
Luna persa Napoletana Pere e cioccolato Donna Ginevra

2010 Carmen Consoli Peppe Voltarelli Piero Sidoti Avion Travel
Elettra Ultima notte a Malà Strana Genteinattesa Nino Rota l’amico magico

2011 Vinicio Capossela Patrizia Laquidara e Hotel Rif Cristiano Angelini Roberta Alloisio
Marinai, profeti e balene Il canto dell’anguana L’ombra della mosca Janua

2012
Zibba & Almalibre Enzo Avitabile Colapesce Francesco Baccini
Come il suono dei passi sulla neve Black tarantella Un meraviglioso declino Baccini canta Tenco
Afterhours
Padania

2013 Niccolò Fabi Cesare Basile Appino Mauro E. Giovanardi & Sinfonico Honolulu
Ecco Cesare Basile Il Testamento Maledetto colui che è solo

2014 Caparezza Virginiana Miller Loris Vescovo Filippo Graziani Raiz e Fausto Mesolella
Museica Lettera di San Paolo agli operai Penisolâti Le cose belle Dago Red

2015
Mauro Ermanno Giovanardi Cristina Donà e Saverio Lanza Cesare Basile La Scapigliatura Têtes de Bois
Il mio stile Il senso delle cose Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo più La Scapigliatura Extra

Samuele Bersani e Pacifico
Le storie che non conosci

MIGLIOR CANZONEMIGLIOR ALBUM

Le Targhe Tenco 2016

(*) Dal 1996 viene assegnata la targa al miglior album prevalentemente in dialetto.  In precedenza veniva premiata la miglior canzone dialettale.

ALBUM DIALETTO OPERA PRIMA INTERPRETE

G
razie per la segnalazione. L’ho scritto quasi 
cinquecento volte quest’anno in risposta a tutti i 
dischi arrivati alla Commissione Targhe che, per 
chi non lo sapesse, è l’organo istituito per selezio-
nare cinquanta dischi per categoria da sottoporre 
poi alla giuria per la votazione �nale. Qualcuno 

potrebbe suggerire che forse sarebbe stato meglio inserire una 
risposta automatica. No, non era possibile: le segnalazioni vanno 
vagliate, bisogna veri�care che abbiano i requisiti per partecipare e 
che contengano tutto il materiale necessario perché il disco possa 
essere analizzato accuratamente, altrimenti quel materiale bisogna 
richiederlo. Solo quando c’è tutto si può passare a quella che è 
diventata la formula di rito.

Qualcun altro, allora, potrebbe suggerire che forse sarebbe stato 
meglio scriverlo una prima volta e poi copincollarlo le restanti 
quattrocentonovantanove. È vero, questa sarebbe stata l’opzione 
più pratica, quella che avrebbe portato via meno tempo, ma è 
bene ricordarsi che quando si opera una scelta razionale si rinuncia 
sempre a qualcosa. In questo caso, mi sarei perso il gusto di dare 
di volta in volta, pur lasciandola invariata, una sfumatura, una 
tonalità, una valenza, forse addirittura un signi�cato diverso alla 
stessa frase. Se l’avessi copincollata sarebbe stata sempre la stessa, 
ogni disco sarebbe stato accolto con le stesse parole. In questo 
modo invece ogni disco ha avuto la sua frase speci�ca, la più 
adatta, la più giusta. Ogni volta uguale, ogni volta diversa: Grazie 
per la segnalazione

Annino La Posta

targhe tenco

foto: Roberto Molteni
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ALBUM IN ASSOLUTO: Niccolò Fabi “Una somma di piccole cose”

OPERA PRIMA: Motta “La fine dei vent’anni”

ALBUM IN DIALETTO: Claudia Crabuzza “Com un soldat”

E due. Dopo la targa del 2013 per Ecco, ne arriva un’altra, entrambe nella cate-
goria più ambita. In precedenza è successo a pochi altri: a Paolo Conte, a Fabrizio 
De André, a Ivano Fossati… Quindi, anche se la modestia dovesse indurre a pensare 
di essere soltanto ultimo tra cotanto senno, c’è comunque di che essere allegri. Il 
cantautore romano ha superato nelle preferenze un disco complesso e ben struttu-
rato come Canzoni della Cupa di Vinicio Capossela, il pregevolissimo Fol�ri o Folfox 
degli Afterhours e due autori che grazie alla democraticità del nostro sistema di 
voto arrivano ad a�ancarsi ai colleghi più noti: gli YoYo Mundi, che erano entrati 
nella cinquina �nale con il loro Evidenti tracce di felicità e Gerardo Balestrieri con 
Canzoni nascoste.

Dopo il tour con i suoi amici Daniele Silvestri e Max Gazzè, per scrivere le 
canzoni di quest’album Niccolò Fabi si è ritirato in un casale lontano dalla città alla 
ricerca d’immediatezza d’espressione, freschezza, semplicità. Ha deciso di lavorare 
per sottrazione, fedele a un suono che da sempre porta con sé e a cui dà il nome 
di indie-folk americano. Tutto è stato scritto, suonato, cantato da Niccolò senza 
reincisioni, cercando di restare aggrappati alla forma originale dei brani, quella che 
avevano quando sono venuti alla luce. Il risultato è un disco essenziale, autentico 
che senza troppe mediazioni arriva dritto alla meta, nudo alla meta, scarno alla 
meta. E per questo, autentico, pulito, trasparente. 

La strada che lo ha portato alla Targa invece non è stata così diretta: all’inizio è 
partito in sordina, sembrava che il disco dell’anno dovesse essere un altro. Al giro 
di boa, ovvero a metà dei voti scutinati, era ancora dietro, poi gradualmente ha 
ancorato la prima posizione conquistando un margine ragguardevole nelle fasi �nali. 
Alle tre e mezzo del mattino, in un Hotel di Recanati, dove qualche ora prima era 
andato in scena un “Tenco Ascolta”, non c’era più nessun dubbio sul vincitore della 
Targa 2016.

A di�erenza di quanto successo per l’album assoluto, la strada tracciata dall’opera 
prima non ha avuto scossoni. Sia al primo che al secondo turno di votazione La �ne 
dei vent’anni è partito in testa e in testa è arrivato, scavando un solco enorme tra sé e 
gli inseguitori, tanto da arrivare a triplicare i voti del secondo in entrambi i turni: se 
non un record (che solo la mia pigrizia mi impedisce di andare a veri�care), almeno 
una delle a�ermazioni più nette di cui conservi memoria. Considerando anche che 
si era pensato di invitare Motta alla nostra Rassegna ancora prima che si iniziasse a 
votare, diventa chiaro il peso che questa Targa si trova ad avere. Si tratta quindi di 
un capolavoro assoluto? È lecito chiederselo. La risposta è immediata e monosilla-
bica: no, o almeno, più correttamente, è meglio lasciare ai posteri l’ardua sentenza. 
Il fatto è che tra l’arte e il tempo si gioca un gioco costante e quando entrambi 
si trovano a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda succedono cose come questa. 
Quale sarà il giudizio della storia al momento non ci è dato saperlo e la sentenza, 
come già detto, spetta a chi verrà dopo di noi o semplicemente a quello che noi 
stessi saremo diventati tra qualche tempo. Nell’attesa, la Targa per la migliore opera 
prima va a Francesco Motta che, prima di esordire a nome proprio (o meglio, a 
cognome proprio), ha suonato, non sempre lo stesso strumento, con Nada, con i 
Pan del Diavolo e con Giovanni Truppi; ha fatto il tecnico del suono con gli Zen 
Circus e ha militato nei Criminal Jokers con cui ha espresso, in due dischi, tutta 
la rabbia e la disperazione dei primi vent’anni. Adesso ha cominciato a raccontare 
da solo quella dei secondi, con più consapevolezza, con più pienezza, arrivando a 
coniugare una canzone d’autore che è il frutto del bagaglio di esperienze accumulate 
senza la paura di sbilanciarsi troppo verso il rock delle origini, ma nemmeno di 
sporcarsi le mani con il pop, riuscendo così a dimostrare, prima di tutto a se stesso, 
che “diventare adulti è in realtà molto diverso dall’invecchiare”.

Mentre le altre Targhe avevano già una forma consolidata, quella per l’album 
in dialetto non ne voleva sapere di indicare un vincitore e, con l’alba che stava 
diventando molto più che una minaccia, tutto era legato a due allegati che non si 
riuscivano ad aprire. Solo in tarda mattinata, quando ne avevo avuto �nalmente 
ragione, la lotta a due che aveva caratterizzato tutto lo scrutinio e che si era lasciata 
alle spalle gli altri tre dischi (l’ottimo Soundcity. Suoni dalle città di frontiera di 
Stefano Saletti & Banda Ikona, il geniale Capitan Capitone e i Fratelli della Costa 
di Daniele Sepe e il solido Enneenne degli Almamegretta) non aveva restituito un 
solo vincitore, ma due. In sostanza, un ex aequo: da una parte un disco “dalle tinte 
forti con sonorità dure, cadenzate, che prendono dal folk per arrivare ad un impatto 
decisamente rock” e dall’altra un disco “funk, blues, con venature jazz e tanto 
Mediterraneo, tanta Napoli nelle melodie e nelle storie raccontate”; da una parte 
una giovane donna che canta in catalano algherese la storia della lotta “quotidiana 
con antichi dolori e buchi che non si riempiono” e dall’altra un anziano signore, 
memoria e vanto di una generazione di musicisti che negli anni Settanta rivoluzionò 
il modo di fare musica a Napoli; da una parte la guerra, dall’altro il sangue; da una 
parta Claudia Crabuzza e il suo Com un soldat, dall’altra James Senese e Napoli 
Centrale con il loro ’O sanghe.

Il disco di Claudia Cabruzza arriva dopo molteplici esperienze artistiche e umane 
tra cui spiccano una lunga militanza nei Chichimeca; il connubio con la chitarrista 
classica Caterinangela Fadda, con cui fonda il duo Violeta Azul, e Un home del paìs, 
un disco in cui reinterpreta con Claudio Gabriel Sanna le canzoni del cantautore 
algherese Pino Piras. Un percorso ricco e articolato, coronato da una Targa che ha 
preso forma, dopo una lunga notte di travaglio, in una fredda mattina marchigiana, 
quando l’ultimo voto, cadendo fuori dal gradino più alto del podio, lasciava intatta 
la coppia di vincitori.
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ALBUM IN DIALETTO: James Senese & Napoli Centrale “’O sanghe”

INTERPRETE: Peppe Voltarelli “Voltarelli canta Profazio”

CANZONE: F. di Giacomo e P. Sentinelli “Bomba intelligente”

Quest’anno le Targhe andate ai dischi in dialetto sono state addirittura tre. Oltre 
all’ex aequo nella categoria dedicata, la notte di Recanati è stata testimone dell’af-
fermazione di un disco in cui Peppe Voltarelli si misura con il repertorio del cantore 
calabrese Otello Profazio, uno dei padri storici della canzone dialettale. Al primo 
turno, i voti per gli interpreti erano quasi tutti uguali, come un mantra recitavano 
sempre la stessa terzina: De Gregori, Rondelli e Voltarelli; De Gregori, Rondelli e 
Voltarelli; De Gregori, Rondelli e Voltarelli… Al secondo turno la musica non è 
cambiata, è cambiato solo l’andamento. Dal momento che si poteva esprimere una 
sola preferenza, invece di arrivare tutti insieme, i voti arrivavano uno alla volta ma i 
tre dischi andavano avanti comunque di pari passo lasciandosi dietro gli altri due (E 
cammina cammina di Peppe Barra e Perle per porci di Giorgio Canali & Rossofuoco) 
�no al notturno di Recanati, quello con la luna leopardiana che bussava alla �nestra, 
dove il gruppo si s�lacciava, con il disco di Voltarelli che distanziava anche i suoi 
diretti avversari (Amore e furto. De Gregori canta Dylan e Bobo Rondelli canta Piero 
Ciampi) e prendeva de�nitivamente il largo, portando nelle tasche del cantautore 
calabrese una seconda Targa dopo quella conquistata nel 2010 con Ultima notte a 
Malà Strana.

Peppe Voltarelli e Otello Profazio sono nati entrambi in Calabria, lo stesso giorno 
a distanza di trentatré anni. Sarà la comune origine o il comune oroscopo, fatto sta 
che entrambi cantano in dialetto, ovvero nella lingua che più ci appartiene, quella 
che ci spetta come diritto di nascita. Di conseguenza, se l’uso dell’italiano ci può 
servire per andare incontro al mondo, il dialetto, in ogni momento, non può che 
farci tornare a casa. E tornando a casa, Peppe questa volta trova un patrimonio 
culturale, prima che musicale, di valore inestimabile e non può fare altro che tentare 
di appropriarsene, così, con l’aiuto di Carlo Muratori che ne cura l’arrangiamento, 
sceglie dieci episodi e li mette su disco. Il resto è storia.

Quella notte a Recanati c’erano due canzoni che sgomitavano per occupare il 
primo posto. Ogni tanto faceva capolino anche una terza (Pittore elementare di 
Iacampo) ma sostanzialmente era una lotta a due: Bomba intelligente e L’alba dei 
tram. Canzone per Pasolini, cantata ’sì mirabilmente (direbbe Guccini) da Mauro 
Ermanno Giovanardi. Le ultime due (La fortuna che abbiamo di Samuele Bersani 
e Non voglio ritrovare il tuo nome degli Afterhours) occupavano, più timidamente, 
le posizioni di coda. Il buio spingeva i pensieri in zone più rarefatte, dove diven-
tava facile inciampare nel poeta di casa e, magari, anche se non era ancora l’alba, 
in quello di passaggio e, perché no, nel terzo, che si a�acciava più timidamente 
nel territorio dei pochi: due poeti patentati, quindi, e un terzo che la patente la 
meriterebbe. Ed è proprio il terzo quello che, complice Elio e le Storie Tese, scrive il 
suo nome nell’albo d’oro della migliore canzone dell’anno. Francesco Di Giacomo, 
al pari degli altri due poeti, non è più tra noi ed è stato solo grazie agli Elii che la 
sua voce in questa canzone, scritta insieme a Paolo Sentinelli, sia arrivata sino a noi. 
Su quella bacheca che nel nostro cuore ha sostituito il confessionale, Sentinelli ne 
ha postato un ricordo: “Era il 2005, lo ricordo come fosse ieri. Durante la Guerra 
del Golfo, una bomba chiamata intelligente aveva fallito il suo bersaglio strappando 
le braccia a un ragazzo. Davanti a questa notizia, Francesco cominciò a raccontare 
una storia. Metteva in �la i versi e io li scrivevo sul retro di una bolletta della luce 
trovata sul tavolo in cucina. Con quel foglio tornai a casa e, pensando di raccontare 
questa storia a un bambino, composi una musica leggera, quasi una �lastrocca. Era 
il primo brano che scrivevamo insieme. Era il 2005, lo ricordo come fosse ieri, a casa 
di Francesco. Riportai la bolletta con il testo scritto sul retro e con un microfono 
diretto dentro ad un portatile registrammo la voce in cucina, tra uno spicchio d’a-
glio ed una melanzana, come un appunto. Roba da far rabbrividire ogni ingegnere 
del suono, tanto poi quando sarà la facciamo bene”.

targhe tenco

Contemporaneamente, la luce livida del mattino consegnava un premio anche 
a James Senese, il primo importante di una lunga carriera. Una storia musicale 
che dura da più di cinquant’anni, iniziata con gli Showmen e continuata con la 
straordinaria esperienza di Napoli Centrale che, messa temporaneamente da parte, 
dopo la collaborazione artistica con Pino Daniele e il percorso da solista, in anni 
più recenti è ripartita con rinnovato vigore. Figlio di una Napoli dalle espressività 
contaminate, James Senese è riuscito ancora una volta, senza compromessi o mezze 
misure, a scavare nel profondo della sua storia per portare in super�cie, attraverso il 
suo inseparabile sassofono, un unico �usso sonoro che attinge sia dai ritmi d’oltre 
oceano che dall’innato senso musicale della sua città. Mantenendo al contempo 
intatta la capacità di rinnovarsi, di non perdere mai slancio, di essere sempre nuovo, 
sempre all’avanguardia, al di là dei tempi e delle mode che si trascinano dietro. 
Indipendentemente, però, dallo spirito dell’autore, che non reca date di scadenza, ’O 
sanghe permette all’eletta schiera di quest’anno di conservare un carattere di storicità 
che bilancia l’ondata di rivolgimento sancita dagli altri dischi premiati. L’a�erma-
zione di Niccolò Fabi, infatti, segna il compimento di un ricambio generazionale 
che negli ultimi dieci anni non ha visto primeggiare, nella categoria dell’album 
assoluto, nessuno dei nomi storici della nostra canzone: l’ultimo è stato Francesco 
De Gregori nel 2005 con Pezzi. Al disco di Fabi va ad aggiungersi, oltre a Com un 
soldat (che è anche disco d’esordio), l’intera cinquina dell’opera prima che, met-
tendo in �la cinque album tutti di pregevole fattura ma lontanissimi tra di loro per 
forma, contenuto, ispirazione e �nalità (Mille baci di Patrizia Cirulli, Appena sveglia 
di Chiara dello Iacovo, La giusta distanza di Giorgieness e Disco rotto di Andrea 
Tarquini), sposta il limite in avanti di un’altra generazione marcando, se ce ne fosse 
ancora bisogno, ancora di più questo processo.
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N
el 1953 un diciasettenne, 
senza alcuna velleità al 
riguardo, accompagna 
alcuni amici a un’audi-
zione per la trasmissione 
itinerante della RAI, Il 

microfono è vostro, approdata in quei giorni 
a Reggio Calabria. Nell’attesa comincia a 
strimpellare quello che sarebbe poi diventato 
il suo brano più famoso, ‘U ciucciu, susci-
tando l’entusiasmo del conduttore, Nunzio 
Filogamo, che lo volle a tutti i costi in quella 
sua trasmissione.  

Iniziava così la carriera artistica di Otello 
Profazio che, sull’immediato, sembrava porsi 
in continuità con una produzione allegra e 
scanzonata che, appena dieci anni prima, 
aveva consacrato brani in dialetto come Pepè 
e Papoos e Crapa Pelada ed altri con testi 
poco impegnativi, e spesso al limite del non-
sense, come Tuli-tulipan del Trio Lescano e 
Il Visconte di Castelfombrone del Quartetto 
Cetra. Le sue prime incisioni, caratterizzate 
da un’intonazione ironica a�data a melodie 
e ritmi di facile presa, sembravano infatti 
o�rire, a un’Italia alla vigilia del cosiddetto 
miracolo economico, l’occasione per ridere di 
un passato tutt’altro che mirabile, incarnando 
allo stesso un’idea di popolare che andava 
a�ermandosi allora nella canzone italiana: 
in quegli stessi anni Domenico Modugno 
incide brani come La cicoria, Donna Riccia 
e Lu sciccareddu ‘mbriacu e, poco dopo, 
Matteo Salvatore avrebbe dato in televisione 
un’interpretazione non proprio memorabile 
di Quant’è bello lu primm’ammore.  

In realtà, già allora, la produzione di 
Profazio portava impressi i caratteri distintivi 
di tutta la sua opera, indirizzata verso un 
pubblico per lo più urbano al quale inten-
deva o�rire gemme della tradizione orale, 
‘traducendole’ però nei termini di una sensi-
bilità del tutto diversa da quella delle comu-
nità in cui erano nate. La sua mediazione 
al riguardo si concretizza da subito nello 
sforzo di ricondurre una pluralità di motivi 
musicali alla forma ‘canzone’ intesa nella sua 
accezione più canonica, vale a dire una com-
posizione con una linea melodica semplice, 
una struttura per lo più stro�ca, l’accom-
pagnamento a�dato a un solo strumento 
e un testo di non di�cile comprensione, 
quali fossero i temi trattati. Un’operazione 
di trapianto, in altre parole, condotta sulla 

base di deliberate scelte estetiche, a�nate nel 
corso degli anni e via via caricatesi di una 
sempre maggiore consapevolezza dell’impor-
tanza anche tematica dei repertori popolari, 
grazie a un’instancabile attività di ricerca sul 
campo oltre che alla relazione simpatetica 
con le comunità alle quali si rapportava, non 
fosse altro che per la condivisione di nascita, 
formazione e lingua. 

Un a�namento progressivo che, dopo 
un numero impressionante di dischi a 
78 e 45 giri, giunge a maturazione con Il 
brigante Musolino con il quale nel 1963, 
quattro anni prima dei Beatles, Profazio 
inventava il concept album, dando vita a una 
sorta di autobiogra�a cantata del bandito 
in un lavoro ra�nato e popolare allo stesso 
tempo1. Un’impostazione che avrebbe poi 
mantenuto in tutti i suoi lavori, organizzati 
come unità narrative attorno a un deter-
minato tema, da L’italia cantata dal sud, 
dolente controstoria dell’Unità d’Italia, a 
Il �lo di seta, una celebrazione gioiosa della 
carnalità, chiamando ogni volta a raccolta le 
espressioni migliori della cultura del tempo, 
da Antonino Uccello a Carlo Levi, che �r-
mano le note introduttive ai suoi dischi. Al 
1964 risale Il treno del sole che segna l’avvio 
della collaborazione con Ignazio Buttitta in 
operazioni per l’epoca all’avanguardia, e già 
allora accostate all’esperienza degli chanson-
nier d’oltralpe, grazie alle quali il dramma 
dell’emigrazione, le lotte dei braccianti per la 
terra, la piaga della ma�a sono entrati a far 
parte del repertorio popolare, in una conce-
zione viva ed attuale e non più sterilmente 
museale del folklore. 

Anche a causa del posto di rilievo che 
si era conquistato nell’industria culturale, 
con un considerevole spazio nei circuiti 
radiofonici e televisivi, signi�cative collabo-
razioni con il mondo del cinema e un ruolo 
determinante nel settore discogra�co, dove 
di fatto a�ancava Giancarlo Governi nella 
direzione della benemerita collana Folk della 
Cetra, Profazio è stato così assunto, in larghi 
strati delle società meridionali, come l’e-
spressione più coerente e riuscita della stessa 
tradizione, che altrimenti si dava in forme 
disarticolate e ‘sgraziate’. Dando vita a sin-
golari processi di innesto, lui stesso ha �nito 
con l’inserirsi in quella catena di discendenze 

e trasmissioni che animano le culture orali, 
diventando suo malgrado ‘fonte’ di una 
tradizione nota a molti, e non solo ai nostri 
emigranti all’estero, soltanto attraverso i 
suoi dischi, come provato anche dagli errori 
di interpretazione in cui sono incorsi non 
pochi studiosi e dalle appropriazioni inde-
bite consumate da molti suoi colleghi che, 
allo stesso modo, hanno ritenuto tradizionali 
brani riconducibili invece alla sua inventiva.

Nel porsi al con�ne tra due mondi, per 
prendere dall’uno motivi e suggestioni da far 
rivivere nell’altro, sono da ricercare non solo 
le ragioni più profonde dell’equilibrio tema-
tico ed espressivo che caratterizza gran parte 
dei lavori di Profazio ma anche l’origine del 
singolare paradosso che avvolge la sua opera, 
votata a una personalissima rivisitazione 
dei patrimoni popolari in una dimensione 
artistica ma giudicata spesso con i parametri 
di una riproposta orientata invece da criteri 
fondati su una ricerca scienti�ca. Un equi-
voco nato in una stagione di furiose passioni 
e laceranti divisioni, come sono stati gli anni 
Settanta del secolo scorso che, oltre tutto, 
Profazio ha attraversato in solitaria, mosso 
da una forma istintiva di individualismo 
libertario, mantenendosi immune da ogni 
esaltazione ideologica anche in ragione di un 
disincanto che si alimentava delle disillu-
sioni di masse dalle sue parti poco inclini a 
travestimenti rivoluzionari. 

Un’ambiguità di valutazione e giudizio 
che, sopravvissuta in parte a quegli anni, il 
riconoscimento conferitogli ora dal Premio 
Tenco dovrebbe aver fugato de�nitiva-
mente, avendo colto nella sua produzione il 
rilucere nitidissimo della marca dell’arte�ce, 
all’opera anche quando sembra adagiarsi 
sulla riproposta di antichi canti e vecchie 
melodie. All’inventiva dell’autore si deve, 
in particolare, la sua ineguagliata capacità 
di farsi interprete delle tante anime del Meri-
dione in canzoni di sorprendente longevità e 
di drammatica attualità, come testimoniato 
anche dallo splendido omaggio che gli ha 
tributato un “cantautore” come Peppe Volta-
relli, verosimilmente poco o nulla interessato 
a operazioni di respiro �lologico o, ancora 
meno, a uno scavo archeologico in quel 
magma ribollente che è stato, per tanti versi, 
il folk revival in Italia. 

Domenico Ferraro insegna Storia 
della �loso�a moderna all’Università 

di Roma Tor Vergata.
Direttore editoriale di Squilibri, 
Direttore della Rete degli archivi 

sonori di musica di tradizione orale 
è autore di Roberto Leydi e il 

“Sentite buona gente”. 

Domenico Ferraro

Il folk d’autore di Otello Profazio
Storie e controstoria del sud italiano. Amori e leggende, brigantaggio, emigrazione, lotte di braccianti e 
vicende di ma�a. Tradizione orale e inventiva nel il più grande cantastorie italiano vivente.

1. Cfr. Massimo De Pascale, a cura di, Otello Profazio, Roma, 2011, Squilibri, p. 14 (con due CD allegati), al quale 
si rimanda anche per una considerazione più complessiva dell’opera di Profazio.
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E
ra cosa scontata che Peppe 
Voltarelli, il più in�uente e 
tellurico interprete e autore 
calabrese di oggi, raccogliesse 
l’eredità morale del suo con-
terraneo più classico e cele-

brato?  (E già vedo che alla parola “eredità” 
Profazio apotropaicamente “si tocca”).

Fossimo negli Stati Uniti di certo: 
Springsteen che proietta nel mondo intero 
la lezione di Pete Seeger, Bob Dylan che 
insegue da mezzo secolo abbondante le 
brucianti inquiete orme di Woody Guthrie. 
Ce ne scendessimo di mezzo continente 
troveremmo Pablo Milanes che interpreta 
la Vieja Trova Santiaguera, Caetano Veloso 
che ha avuto la gioia di produrre i dischi 
maturi del suo ispiratore João Gilberto. In 
Francia Renaud e Le Forestier si litigano il 
repertorio di Brassens dedicandogli millanta 
incisioni.

Qui in Italia le cose vanno diversamente, 
l’orrido anglismo “cover” uccide il nobile 
mestiere dell’interprete evocando locali 
�ghetti sui Navigli e proprietari che chie-
dono ai musicisti “quanta gente mi porti?”.

Proprio al Tenco di qualche anno fa, 

sentendo snocciolare al compianto Willy 
DeVille una girandola di nomi di bluesman 
con timor panico e sacra reverenza, pensavo 
quanti cantautori sarebbero in grado di 
recitare come fosse il rosario: Giovanna Daf-
�ni, Rosa Balistreri, Concetta Barra, Teresa 
Viarengo, Cicciu Busacca... 

Non so quanto lo stesso Voltarelli nella 
sua giovinezza punk-roker – prima che 
cominciasse già col Parto della Nuvole 
Pesanti a inserire toni e ritmi etnici - potesse 
storcere il naso davanti a questo reperto-
rio che magari trent’anni fa gli sembrava 
“vecchio” e oggi considera un passo verso 
il futuro. Perché questa è la fonte popolare: 
un �ume che ci corre avanti nella foresta 
di cemento che abitiamo, un ritorno al 
ventre originario. Profazio questo �ume l’ha 
navigato con competenza, senza imbarazzi 
accademici, senza porsi troppi problemi �lo-
logici, essendo lui stesso “popolo” più che 
facendo “il popolare”. Profazio confessava 
in tempi non sospetti di amare e ispirarsi a 
Modugno e a Matteo Salvatore (“ma questo 
lo conoscevo solo io”) e già in questa frase 
c’è tutta la sua �loso�a: blues arcaico del 
nostro Sud, ma anche canto potabile, vitale, 

spettacolare. Voltarelli adora Modugno e lo 
riporta a quel suo tratto consapevolmente 
demodé.

Così l’incontro fra i due è stato un 
tripudio di sguardi sornioni, mani che 
raccontano, testi che s’incazzano e irridono. 
Voltarelli canta un Profazio un po’ ingru-
gnito: Otello aveva forse più fame alle spalle 
ma anche più speranza che qualcosa potesse 
cambiare, il suo tono era più limpido 
disteso. Voltarelli guarda questo repertorio 
da un oggi senza pace e senza futuro, e non 
è triste, ma incazzato sì. Entrambi si incon-
trano sull’ironia e sull’emozione.

Il bel lavoro di cucitura fra queste identità 
così speculari lo hanno fatto la supervi-
sione culturalmente alta ed emozionata di 
Mimmo Ferraro (sempre meno solo un 
editore e sempre più organizzatore culturale) 
e il magistero di Carlo Muratori, squisito 
musicista e poeta (fra parentesi recente 
autore cantante della splendida opera “Sale”) 
che sa come tessere e come gra�are una 
sinfonia di corde, bassi e ritmi per tenere 
assieme questo viaggio che porta tutto il Sud 
nella Calabria e tutti i calabresi nel mondo 
della più popolare delle canzoni d’autore.

Alessio Lega

Peppe canta Otello
Le canzoni di Otello Profazio cantate in un disco dal suo corregionale Peppe Voltarelli. Un cd-libretto da 
ascoltare, da leggere e anche da guardare grazie alle illustrazioni delle sorelle Anna e Rosaria Corcione.

premio tenco

foto: Roberto Molteni
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Otello Ermanno Profazio e la sua chitarra
discogra�a in vinile illustrata a cura di Franco Settimo e Michele Neri

U figghiu du mastru pettinaru
(elab. V. Profazio) / U ciucciu1 (V.
Profazio)
Matrici del 18/3/1953
Con accompagnamento di Otello
e Vincenzo Profazio
1eseguita a Il microfono è vostro
alla Mostra d’Oltremare di Napoli
◗ 78 giri Cetra DC 5686; 1953

Rigitana (Freno) / Mi vogghiu
maritari (Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6087; matrici
del 2/9/1954

Chiamatimi ‘u medicu (Profa-
zio) / Amuri, amuri (Profazio)
Con accompagnamento di Otello
e Vincenzo Profazio
◗ 78 giri Cetra DC 6088; 1954   

Tarantella calabrese (‘A vid-
dhanedda) (n. n.) / Stornelli ca-
labresi (Canzoni calabresi
raccolte ed armonizzate da Otello
Profazio)
Con accompagnamento di Otello
e Vincenzo Profazio

Matrici del 2/9/1954
◗ 78 giri Cetra DC 6089; 1954

Calabrisella (canto popolare ca-
labrese) / Chi bellu mussu (Pro-
fazio)
Alla fisarmonica Vincenzo Profazio
Matrici del 6/5/1955
◗ 78 giri Cetra DC 6271; 1955

Ninna nanna (all’amuri per-
dutu)1 (Profazio) / Ch’era ca-
funi (Lu pecuraru) (Profazio)
1Otello Profazio e la sua orchestra
Fisarmonica: Vincenzo Profazio
◗ 78 giri Cetra DC 6272; 1955

‘A malavita / ‘U me sceccu
◗ 78 giri Cetra DC 6273; 1955

Mi maritai (Profazio) / La sog-
gira (Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6274; 1955

Serenata amorosa / Nchianu
unu, scindu ddui
◗ 78 giri Cetra DC 6275; 1955

U pecuraru / Stornelli di sde-
gno (Profazio)

◗ 78 giri Cetra DC 6276; 1955

Tarantella paesana1 (Profazio) /
Prima dicisti si2 (Profazio) 
1Con i suoi “Campagnoli”
2Con la sua chitarra
Matrici del 15/12/1955
◗ 78 giri Cetra DC 6439; 1955

Stornelli della Sila (Minervini-
De Marco) / Mi ficiru sindicu
(Profazio)
Alla fisarmonica:  Vincenzo Profazio
Matrici del 16/12/1955
◗ 78 giri Cetra DC 6440; 1955

Amuri muntagnolu1 (Freno) /
Stornelli d’amuri (Profazio)
1Alla fisarmonica: Vincenzo Profa-
zio
Matrici del 16/12/1955
◗ 78 giri Cetra DC 6441; 1955

Bon Capudannu (Profazio) / A
ficareddha mulingiana (Profa-
zio)
◗ 78 giri Cetra DC 6667; 1956

Nnaru, nnaru, nnaru / Cian-
gimi, mamma (Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6668; 1956

E ballati e ballati (Profazio) /
Fimmina mala (Profazio)
Matrici del 20/11/1956
◗ 78 giri Cetra DC 6669; 1956   

Beddha vorria partiri (Miner-
vini-Profazio) / Sugnu calabrisi
(Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6670; 1956

Si mi rumpì la lancella1 (Profa-

zio) / Finestra vascia2 (Profazio)
1In duo con Vincenzo Profazio; 2Fi-
sarmonica: Vincenzo Profazio
Matrici del 20/11/1956
◗ 78 giri Cetra DC 6671; 1956.   

Sarta sarta sartineddha (Pro-
fazio) / Chitarra disperata
(Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6672; 1956

Lu briganti Musulinu (canzone
popolare calabrese elab. Profazio)
/ Ciuriddu di ‘stu cori (Bon-
fante-Danese)
Con accompagnamento di fisar-
monica
Matrici del 1/3/1957
◗ 78 giri Cetra DC 6745; 1957

‘O scuitatu (Lardini-Ruber-Va-
lente) / La luna è janca1 (Profa-
zio-Minervini)
1Dal film Il lupo della Sila
◗ 78 giri Cetra DC 6815; 1957

Vogghiu mi moru (Profazio) /
Sdegno (Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6816; 1957

OTELLO ERMANNO PROFAZIO e la sua chitarra
Discografia in vinile illustrata

(Franco Settimo - Michele Neri)

Quando accettai con senile entusiasmo l’invito del Club Tenco a ricostruire la discografia di Otello Profazio, non mi resi conto subito che più che un
invito si trattava di una scommessa. Colleziono Profazio non proprio dall’inizio della mia avventura archivistica ma comunque da più di vent’anni e
ritenevo, erroneamente, di possedere una quantità significativa di dischi. Col senno di poi, ammetto di aver privilegiato la ricerca di altri esponenti

della canzone d’autore italiana e riconosco che la sua dimensione di interprete dialettale (non parlo ovviamente del ricercatore, la cui raffinatezza è
fuori discussione) ha forse reso meno agevole la distribuzione dei suoi dischi nei canali tradizionalmente battuti dagli acquirenti prima e dai collezio-
nisti poi.  A questo proposito mi piace raccontare che circa venti anni addietro, frequentando la fiera del disco di Novegro (MI), mi accadde di repe-
rire la maggior parte (nella fattispecie, quattro) dei suoi 78 giri che ho in collezione da un commerciante francese, che scoprii residente nel Nord
della Francia, poco distante da quel Belgio che nel secondo dopoguerra fu meta privilegiata dell’emigrazione dal Sud. Lo stesso Profazio non fa mi-

stero, anzi racconta con orgoglio di quanto gli emigranti in ogni parte del pianeta gli abbiano sempre tributato un più che meritato successo.
Questa discografia è stata quindi redatta attingendo anche ad altre fonti documentali, debitamente citate in calce e purtroppo non tutte corredate

dei dati (ad esempio gli autori dei brani) e delle immagini che rendono più piacevole la consultazione, non solo a noi archivisti. 
Riprendendo una definizione del mio passato lavorativo, mi piace definirla una discografia best effort, dove la completezza non è automaticamente

garantita, ma i curatori assicurano di aver fatto il possibile.

(Franco Settimo).

1953

1954

1955

1956

1957
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Lu carceratu (Musulinu) (Pro-
fazio) / Cummari, ndaviti pa-
lumbi… (Profazio)
◗ 78 giri Cetra DC 6817; 1957

Brutta bruttazza (Soru di la
me’ zita) / Cielo senza stelle
◗ 78 giri Cetra DC 6965; 1958

Stornelli calabresi (trad. Profa-
zio) / Brutta bruttazza (Profazio)
◗ 45 giri Cetra SP 404; 1958

Tarantella paesana1 (Profazio) /
Prima dicisti si2 (Profazio) 
1Con i suoi “Campagnoli”
2Con la sua chitarra
Matrici dell’1/12/1958
◗ 45 giri Cetra SP 405; 1958

Lu carcerato (Profazio) / Lu
briganti Musulinu (Profazio)
Matrici del 1/12/1958
◗ 45 giri Cetra SP 406; 1958

U ciucciu (V. Profazio) / Cala-
brisella (Minervini-Profazio)
matrici del 1/12/1958
◗ 45 giri Cetra SP 408; 1959 
Poi ristampato con copertina fo-
tografica su etichetta Cetra nera e
matrici del 17/1/1963

OTELLO ERMANNO PRO-
FAZIO e la sua chitarra
Stornelli calabresi (armonizz. Profa-
zio) / ‘U pecuraru (Minervini-De
Marco) / Tarantella paesana (Profa-
zio) / Lu carceratu (Profazio)
Matrici del 17/4/1958
◗ EP Cetra EPE 0636; 1958
Fisarmonica Vincenzo Profazio
Pubblicato anche come CALA-
BRIA (EP Cetra EPD 106) e con

titolo I’LL REMEMBER CALA-
BRIA (EP Cetra EPE 0636), en-
trambi con diversa copertina
illustrata.

OTELLO ERMANNO PRO-
FAZIO e la sua chitarra
‘U ciucciu (V. Profazio) / Stornelli della
Sila (Minervini-De Marco) / E ballati
e ballati (O. E. Profazio) / Lu briganti
Musulinu (elab. O. E. Profazio)
Fisarmonica Vincenzo Profazio
Matrici del 17/4/1958
◗ EP Cetra EPE 0637; 1958

Carrettiere dispettoso1 (Profa-
zio-Raglam) / E ballati ballati2
(Profazio)
Matrici del 118/2/1959; 21/12/1958
◗ 45 giri Cetra SP 407; 1959

Sceccareddu ‘mbriacu /
L’amuri è n’armacêra
◗ 78 giri Cetra AC 3424; 1959

Non criditi amuri (Profazio) /
Io, mammeta e tu (Modugno-
Pazzaglia)
◗ 78 giri Cetra AC 3426; 1959

Stornelli burleschi (Profazio) /
Ostinazione (Profazio)
◗ 78 giri Cetra AC 3427; 1959

Lu spaccuni (Profazio) / Ahi ahi
ahi (Profazio)
Matrici del 13/2/1959
◗ 45 giri Cetra SP 449; 1959

Lu spaccuni (Profazio)
Matrici del 13/2/1959
◗ 45 giri Cetra SPC 0938; 1959
Edizione fuori commercio ad una
facciata

Ahi ahi ahi ahi (Profazio)
Matrici del 13/2/1959
◗ 45 giri Cetra SPC 0939; 1959
Edizione fuori commercio ad una
facciata

Io, mammeta e tu (Modugno-
Pazzaglia) / Non criditi amuri
◗ 45 giri Cetra SP 450; 1959

Ostinazione (Profazio) / Stor-
nelli burleschi (Profazio)

Matrici del 13/2/1959
◗ 45 giri Cetra SP 451; 1959

Il venditore ambulante (Pa-
lette e rastrelli) / Bella bella
Matrici del 26/5/1959
◗ 45 giri Cetra SP 573; 1959

La signora a fianco (Modugno-
Pazzaglia) / Occhi, begli occhi
(Profazio)
Matrici del 26/5/1959
◗ 45 giri Cetra SP 575; 1959

Carogna carogna (Profazio) /
Moretti calabresi
Matrici del 26/5/1959
◗ 45 giri Cetra SP 576; 1959 

CANTI DELLA MALAVITA
‘A malavita (Profazio) / Lu carceratu
(Profazio) / Lu briganti Musulinu
(elab. O. Profazio) / Carogna, caro-
gna (elab. O. E. Profazio) 
Matrici del 7/7/1959
◗ EP Cetra EPE 3085; 1959

Sulu / Te Deum dei calabresi
(Profazio)
◗ 45 giri Fonit SP 798; 1960

Il cammino della speranza
(Vitti ‘na crozza) (canto popo-
lare di N. N. - trascr. Profazio-Mi-
nervini) / Vogghiu ‘i ti vuju
(Voglio vederti) (Profazio)
Matrici del 3/5/1960
◗ 45 giri Cetra SP 799; 1960

Si vo’ campari sanizzu sa-
nizzu / Marito? No!
◗ 45 giri Cetra SP 801; 1960

Mi vogghiu maritari (Profazio) /
Riggitana (Profazio)
matrici del 12/2/1960
◗ 45 giri Cetra SP 846; 1960

Chiamatimi ‘u medicu1 (Profa-
zio) / Amuri amuri2 (Profazio)
Matrici del 110/2/1960 e
211/2/1960
◗ 45 giri Cetra SP 850; 1960

Ch’era cafuni (Lu pecuraru) /
Ninna nanna all’amuri per-
dutu
Matrici dell’11/2/1960
◗ 45 giri Cetra SP 861; 1960

La soggira (Profazio) / Mi mari-
tai (Profazio)
Matrici del 10/2/1960
45 giri Cetra SP 863; 1960 

Tarantella calabrese (‘A vid-
dhanedda) (Profazio) / Stor-
nelli calabresi (trad. Profazio)
Accompagnamento di Otello e
Vincenzo Profazio
Matrici del 20/10/1960
◗ 45 giri SPD 359; 1960

Nchianu unu, scindi ddui / ‘U
pecuraru
◗ 45 giri SP 874; 1960

1958

1959

1960
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Stornelli della Sila1 (Minervini-
De Marco) / Mi ficiru sindicu2

(O. E. Profazio)
Matrici del 110/2/1960; 211/2/1960
◗ 45 giri Cetra SP 875; 1960

Stornelli calabresi (trad. Profa-
zio) / Tarantella calabrese (‘A
viddhaneddha) (Profazio)
◗ 45 giri Cetra SP 942; 1960

Delitto d’onore / Lu capuba-
stuni (Profazio)
Matrici del 29/11/1960
◗ 45 giri Cetra SP 968; 1960

I’LL REMEMBER... CALA-
BRIA
Te Deum dei calabresi (Profazio) /
La grazia (Profazio) / Amuri malan-
drinu (Profazio) / L’allegro carcerato
(Profazio)
Matrici del 28/12/1960
◗ EP Cetra EPE 3140; 1960 

‘A viddhanedda (Profazio) / Pa-
storale calabrese (Profazio) /
Calabrisella (Minervini-Profazio)
/ Il cammino della speranza
(Vitti ‘na crozza) (canto popo-
lare di n. n. - trascr. Profazio-Mi-
nervini)
Matrici del 28/12/1960
◗ EP Cetra EPE 3141; 1961

Pasturella (Profazio) / ‘I fim-
mini mavasi
Matrici del 24/5/1961
◗ 45 giri Cetra SP 1033; 1961

Spacca lu cori mêu (Profazio) /
Filumena
Matrici del 24/5/1961
◗ 45 giri Cetra SP 1034; 1961

Storia di un carcerato cala-
brese (Ciccillo Melito)1 (Profa-
zio-Melito) / Cummari, ndaviti
palumbi?...2 (Profazio)
Matrici del 118/7/1961; 229/8/1961
◗ 45 giri Cetra SP 1055; 1961

‘A storia ‘e Jugale1 (Perugini-
Giordano-Mazzuca) / Sdegno2

(stornelli calabresi di O. E. Profa-
zio)
Matrici del 118/7/1961; 229/8/1961

◗ 45 giri Cetra SP 1056; 1961

‘A storia ‘e Jugale (Perugini-
Giordano-Mazzuca)
Matrici del 18/7/1961
◗ 45 giri Cetra SPC 02665; 1961
Edizione fuori commercio ad una
facciata

Il barone dei fiori (Profazio-
D’Inzillo) / Lo sventurato (Pro-
fazio)
Matrici del 25/7/1961
◗ 45 giri Cetra SP 1057; 1961

Lo sventurato (Profazio)
Matrici del 18/7/1961
◗ 45 giri Cetra SPC 02666; 1961
Edizione fuori commercio ad una
facciata

Faciti rota (Profazio) / ‘Zza Ma-
rianna (Profazio)
Matrici del 25/7/1961
◗ 45 giri Cetra SP 1058; 1961
◗ 45 giri Cetra SPC 02679; 1961.
Edizione fuori commercio

Bon Capudannu (Profazio) / A
ficareddha mulignana (Profa-
zio)
◗ 45 giri Cetra SP 1075; 1961

Canzone di sdegno (Profazio) /
Tarantella pecorara (Profazio)
Matrici del16/12/1961
◗ 45 giri Cetra SP 1091; 1961

‘Mmazzatu a tradimentu / La
vecchia “crapa” d’agosto
Matrici del 16/121961
◗ 45 giri Cetra SP 1092; 1961

L’ombrellone a strisce blu
(Profazio-Migliardi) / Le nuvole
cadranno dalle nuvole (Profa-
zio-Migliardi)
Matrici del 12/6/1962
◗ 45 giri Cetra SP 1120; 1962

Sogno ad occhi aperti (Profa-
zio) / La tiritera (Profazio)
Matrici del 18/10/1962
◗ 45 giri Cetra SP 1142; 1962

La vitella (Profazio) / La can-
zone dell’emigrante (Profazio)
Matrici del 18/10/1962
◗ 45 giri Cetra SP 1143; 1962

CANTI CARNEVALESCHI
Cù e curucucù / Carnalivari morìu di
notti / Bonu Carnalivari / Balla cum-
mari / Testamento di Carnevale
Matrici del 12/2/1963
◗ EP Cetra SPD 405; 1963 

I frati di Mazzarino (Profazio) /
Malanotte (Profazio)
Matrici del 9/1/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 407; 1963

‘U sceccu Peppinu / Turiddu
Carnivali (Profazio-Buttitta)
Matrici del 9/1/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 408; 1963

Signuri (Profazio) / Canzoncina
di Natale (Profazio-Scillone)
Matrici del 8/10/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 425; 1963

Sciruni (Profazio) / La caloma
(Profazio)
Matrici del 18/10/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 428; 1963 

Megghiu fissa ca sindacu1 (Pro-
fazio) / Cantava la cicala2 (Ur-
sino-Cerquozzi-Profazio)
Matrici del 119/9/1963;
228/10/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 447; 1963

‘U ‘ntrallazzu ‘i me mugghieri /
Tarantella ravagnesota (Profazio)

Matrici del 24/3/1964
◗ 45 giri Cetra SPD; 1964

IL BRIGANTE MUSOLINO
A Santo Stefano / L’arresto / La ven-
detta / L’amore / Mi chiamano bri-
gante / La cattura
Matrici del 18/11/1964
◗ EP Cetra EPD 102; 1964

La baronessa di Carini (Ri-
naldo) / All’armi all’armi la
campana sona
◗ 45 giri Cetra SPD 469; 1965

La leggenda di Colapesce
(Profazio-Calandruccio) / Il ri-
scatto della bella (Profazio)
Matrici del 26/4/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 493; 1965

Serenata calabrese (Profazio) /
Bambuleddha (Profazio)
Matrici del 26/4/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 495; 1965

Lu trenu de li suli (Parte I) /
Lu trenu de li suli (Parte II)
Matrici del 6/5/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 496; 1965

I pirati / Tu non ci sì
◗ 45 giri Cetra SPD 497; 1965

La scala (Profazio-Buttitta)
/ Amuri e dinaru (Profazio-But-
titta)
Matrici del 6/5/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 498; 1965

Portella della Ginestra (But-
titta-Profazio) / Portella della
Ginestra (Buttitta-Profazio)
◗ 45 giri Cetra SPD 499; 1965

Brutta bruttazza (Soru di la
mè zita) / Stornelli calabresi
(Profazio)
Matrici del 1/12/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 511; 1965

Lu briganti Musulinu1 (elab. O.
E. Profazio) / Lu carcerato (Mu-
sulinu)2 (O. E. Profazio)
Matrici del 11/12/1958;
216/12/1958
◗ 45 giri Cetra SPD 513; 1965
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Distribuito con due copertine fo-
tografiche standard

Carrettiere dispettoso1 (Profa-
zio-Raglam) / E ballati ballati2
(Profazio)
Matrici del 118/2/1959; 21/12/1958
◗ 45 giri Cetra SPD 514; 1965

La canzone del ciuccio (V. Pro-
fazio) / Calabrisella (Minervini-
O. E. Profazio)
Matrici del 17/1/1963
◗ 45 giri Cetra SPD 515; 1965
Distribuito con copertina fotogra-
fica standard in tre varianti grafi-
che.

Sulu / Te Deum dei calabresi
(Profazio)
◗ 45 giri Fonit SPD 523; 1960

Il cammino della speranza
(Vitti ‘na crozza) (canto popo-
lare di N.N.-trascr. Profazio-Mi-
nervini) / Vogghiu ‘i ti viju
(Voglio vederti) (Profazio)
Matrici del 3/5/1960
Sigla originale televisivo Ciclo film
dedicati a Pietro Germi
◗ 45 giri Cetra SPD 524; 1965
Distribuito con due copertine fo-
tografiche standard con varianti
nei caratteri di stampa
Foto F.  Turcati - Torino

Tonghi e tirititonghi (Profazio)
/ L’allegro carcerato (Profazio)
Matrici del 3/5/1960
◗ 45 giri Cetra SPD 525; 1965
◗ 45 giri Cetra SPA-90;  Australia.
Copertina generica
Foto F.  Turcati - Torino

Pastorale calabrese (Profazio) /
‘A viddhanedda (Profazio)
Matrici del 29/3/1960
◗ 45 giri Cetra SPD 527; 1965

Nchianu unu, scindi ddui / ‘U
pecuraru
◗ 45 giri SPD 534; 1965

Mi ficiru sindicu (Profazio) /
Stornelli della Sila (Minervini-
De Marco)
Matrici del 10/2/1960
◗ 45 giri Cetra SPD 535; 1965
Foto F.  Turcati - Torino

Amuri malandrinu (Profazio) /
La grazia (Profazio)
Matrici del 29/11/1960
◗ 45 giri Cetra SPD 537; 1965
Foto F.  Turcati - Torino

Beppe Ciotolo cretaro (Profa-
zio) / Guapperia
Matrici del 24/5/1961
◗ 45 giri Cetra SPD 539; 1965

Storia di un carcerato cala-
brese (Ciccillo Melito)1 (Profa-
zio-Melito) / Cummari, ndaviti
palumbi?...2 (Profazio)
Matrici del 118/7/1961; 229/8/1961
◗ 45 giri Cetra SPD 542; 1965

La canzone del ciuccio (Profa-
zio) / Catarineddha mia (Profa-
zio)
Matrici del 18/7/1961
◗ 45 giri Cetra SPD 546; 1965

‘Mmazzatu a tradimentu / La
vecchia “crapa” d’agosto
Matrici del 16/12/1961
◗ 45 giri Cetra SPD 549; 1965

Lu fruttu pignu (Profazio) /
Morte di Sciruni (Profazio)
Matrici del 17/8/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 553; 1965

Li beddhi pira1 (canto popolare
di n. n. - trascr. di O. Profazio) / La
mamma dell’emigrante2 (Al-
berti-Privitera)
Matrici del 117/8/1965; 28/9/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 554; 1965

Amuri… amuri… (Profazio) /
Peppino e Rosetta (Profazio)
Matrici del 23/3/1966
◗ 45 giri Cetra SPD 564; 1966

Ciuri ciuri1 (trascriz. e rielab. O.
Profazio) / ‘U marinaru2 (Profa-
zio-Pecora)
Matrici del 126/5/1966; 218/5/1966
◗ 45 giri Cetra SPD 575; 1966
Foto F.  Turcati - Torino

Mulinarella (Profazio) / Sere-
nata a rischio vita
◗ 45 giri Cetra SPD 597; 1966

Pastorale natalizia1 (Profazio) /
Tarantella cantata2 (Profazio)
Matrici del 122/11/1966;

227/7/1966
◗ 45 giri Cetra SPD 603; 1966

La preghiera dell’emigrato1

(Privitera-Alberti) / Donna Can-
dia2 (Profazio)
Matrici del 113/3/1967; 216/3/1967
◗ 45 giri Cetra SPD 604; 1967

‘U gualanu (Il bifolco)1 (Miner-
vini-Valentini) / La bella Cecilia2

(Profazio)
Matrici del 113/3/1967; 216/3/1967
◗ 45 giri Cetra SPD 605; 1967

Garibaldi popolare1 (Profazio) /
Parlamento… Parlamento2, 3

(Profazio) / La leva2 (Profazio)
Matrici del 118/10/1967;
217/11/1967
3canzone su testo popolare
dell’800
◗ 45 giri Disco Tris Cetra SPD
606; 1967
In copertina Battaglia del ponte
dell’ammiraglio, Fondino del-
l’opera dei Pupi - Collezione A.
Uccello
Presentazione di Otello Profazio

Hanno ammazzato a Ken-
nedy (Profazio) / Lamento di
zappatore (Freno-Profazio)
◗ 45 giri Cetra SPD 608; 1968

Lamento di carrettiere (Profa-
zio) / La lancella (Profazio)
Sigla della trasmissione radiofo-
nica Otello Profazio canta il Sud
◗ 45 giri Cetra SPD 612; 1967

‘U mastru pettinaru1 (Profazio)
/ L’emigrante disilluso2

(Amato)
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matrici del 130/10/1967; 28/9/1965
◗ 45 giri Cetra SPD 613; 1967
Foto F. Turcati - Torino

Ballata del cinema (Spadaro-
Profazio) / Giovane ventenne
(Mussa-Profazio)
Matrici del 21/11/1968
◗ 45 giri Cetra SPD 626; 1968
Foto F. Turcati - Torino

Amuri1 (Profazio) / La crozza
(Profazio)
Matrici del 10/12/1968
1Colonna sonora originale del film
L’amante di Gramigna di Carlo
Lizzani
◗ 45 giri Cetra SPD 627; 1968
◗ 45 giri Seven Seas HIT-1868;
Giappone. 

LE BRIGANTESSE
Maria Pelosi e Mauro Flaminio (Pro-
fazio-Spadaro) / Padovella e Dome-
nico Fuoco (Profazio-Spadaro) /
Carola e i fratelli Pomponio (Profa-
zio-Spadaro) / Maria Oliverio e Pie-
tro Monaco (Profazio-Spadaro)
◗ EP Cetra EPD 141; 1969

Don Chisciotte1 (Profazio) /
Prima vi cuntu e poi vi cantu2

(Profazio)
Matrici del 6/7/1970
1Sigla della trasmissione TV
Trionfo, passione e morte del Ca-
valier della Mancia; 2Sigla della tra-
smissione radiofonica omonima
2Accompagnamento M° Nello
Ciangherotti
◗ 45 giri Cetra SPD 637; 1970
Foto Piero Farina - Roma

CANI E GATTI
L’isola felice1 (G. Spadaro-O. Profa-
zio) / Gli isolani2 (G. Spadaro-O.
Profazio)
1Orchestra diretta da Nello Cian-
gherotti; 
2Presentazione di Lenka
Němcova’
Matrici del 6/7/1970
◗ 45 giri Cetra SP 1440; 1970

OTELLO PROFAZIO
Preludio (Porto-Alberti) / Lo voglio
maschio (Porto-Alberti) / Meriggio
a terra secca (Porto) / Malinconico
pranzo (Porto) / Gran finale
(Porto)
Matrici del 30/9/1971

Dalla colonna sonora originale del
film Lo Voglio Maschio
◗ EP Cetra SPD 648; 1971
Foto F. Turcati - Torino

La mamma illusa1 (Profazio) /
Uomo solo1 (Profazio) / Il cam-
mino della speranza (Vitti ‘na
crozza)2 (n.n. - trascr. Profazio-
Minervini)
1dalla colonna sonora del docu-
mentario PER UN MONDO CHE
CAMBIA (telecomunicazioni ed
elettronica)
Matrici del 110/3/1971; 23/5/1960
◗ 45 giri Cetra SPD 649; 1971
Disco promozionale Gruppo
STET - Società finanziaria telefo-
nica.

Misericordia1 (Gori-Profazio-
Grano) / L’alto veliero (Quasi-
modo-Profazio-Grano)
Matrici del 20/3/1972
1Sigla del programma TV Storia
dell’emigrazione
◗ 45 giri Cetra SP 1483;  1972

Lamento di zappatore (Profa-
zio) / La canzone dell’emi-
grante
Matrici del 29/3/1972
◗ 45 giri EXS 0464; 1972

Rosa Balistreri
Terra che non senti / Mi votu
e mi rivotu (Canto d’amore)
(trad. trascr: Balistreri-Profazio)
Matrici del 20/2/1973
◗ 45 giri Cetra SP 1505; 1973
In copertina un disegno di Renato
Guttuso.

Rosa Balistreri
Amuri luntanu1 (Profazio) / ‘A
virrinedda2 (tradizionale rielab.
Balistreri-Profazio)
Matrici del 118/4/1973; 210/4/1973
1Un disco per l’Estate 1973
◗ 45 giri Cetra SP 1510; 1973

Duo di Piadena
Vieni al mio paese (Profazio-
Mastellacci) / Quando saremo a
Reggio Emilia
Matrici del 3/4/1975
◗ 45 giri Cetra SP 1581; 1975
Copertina di L. Cajani.

Tummina tummina1 (Profazio)
/ Qua si campa d’aria (Profa-
zio)
Matrici del 7/4/1975
1Un disco per l’Estate 1975
◗ 45 giri Cetra SP 1582; 1975

“… e il giorno errando…” In
Calabria tra i perduti canti
◗ EP Produzione Sede Regionale
RAI per la Calabria; 1979

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1975

1979



29

CANZONI E RITMI CALABRESI
Tarantella calabrese / Stornelli della Sila / Amuri
muntagnolu / Stornelli d'amuri / Tarantella pae-
sana / Stornelli calabresi / Riggitana / Mi vogghiu
maritari
Accompagna Vincenzo Profazio
◗ LP 25cm Cetra LPA 82; 1956

OTELLO ERMANNO PROFAZIO E LA
SUA CHITARRA NELLE PIÙ BELLE
CANZONI CALABRESI
‘U ciucciu (Profazio) / Chiamatimi ‘u medicu
(Profazio) / Serenata amorosa (Profazio) / La
luna è janca (Profazio) / Vogghiu ‘mi moru (Profa-
zio) / Brutta bruttazza (Profazio) / Carrettiere di-
spettoso (Profazio-Raglam) / Scialacori
(Profazio)
◗ LP 25cm Cetra LPA 109; 1958

CALABRIA Folklore italiano
Calabrisella (Minervini-Profazio) / Stornelli cala-
bresi / Lu carceratu (Musulinu) / L’allegro carce-
rato / ‘U pecuraru (Minervini-De Marco) /
Stornelli della Sila (Minervini-De Marco) / E bal-
lati ballati / Tarantella calabrese (‘A viddhanedda) /
‘U ciucciu / Lu briganti Musulinu / Tarantella pae-
sana / ‘A viddhanedda / Mi ficiru sindicu / Mi vog-
ghiu maritari
Testi e musiche di Otello Ermanno Profazio
Matrici del 19/2/1963
◗ LP Cetra LPP 12; 1963
Cover photo by A. Bertotti
Ristampato nella Serie Pellicano con diversa
copertina.

IL BRIGANTE MUSOLINO
A Santo Stefano / L’arresto / Carogna carogna / In
carcere / La vendetta / L’amore / Morte ai tradi-
tori / Mi chiamano brigante / Non sono brigante /
La cattura
Matrici del 10/10/1963

Documentario sonoro della serie Tuttitalia, 
collana discografica abbinata a un’enciclopedia
delle regioni italiane.

STORIE E LEGGENDE DEL SUD
Vitti ‘na crozza (Il cammino della speranza)
(canto popolare - rielaborazione Minervini-
Profazio) / Canzone del flauto (Profazio) / La ba-
ronessa di Carini (Profazio) / Donna Candia
(Profazio) / La leggenda di Colapesce (Profazio-
Calandruccio) / La vecchia “crapa” d’agosto
(Profazio-d’Inzillo) / Morte di Sciruni (Profazio-
Melito) / All’armi… all’armi… la campana sona
(Profazio) / Il riscatto della bella (Profazio) / La
bella Cecilia (Profazio) / Il barone dei fiori (Profa-
zio-d’Inzillo) / Lu capubastuni (Profazio-d’In-
zillo) / Malanotte (Profazio-d’Inzillo) / Storia di
un carcerato calabrese (Ciccillo Melito) (Profazio-
Melito)
◗ LP Cetra LPP 52; 1965
In copertina: Promontorio di Scilla (Collezione Va-
lente) - Presentazione di Bartolomeo Rossetti.

Esecutori vari
LA PROVA DEL NOVE Vol. 2° 
Ciuri ciuri (trad. Profazio)
◗ LP Cetra LPP 48; 1965

Esecutori vari
CANTI REGIONALI ITALIANI
Calabrisella (Minervini-Profazio)
Matrici del 20/10/1966
◗ LP Cetra LPP 80; 1966
LP promozionale della SIP per l’unificazione della
rete telefonica italiana.

Esecutori vari
FOLKITALIA Canti Popolari Italiani
Lamento di carrettiere (Profazio) / Tarantella can-
tata (Profazio) / La grazia (Profazio)
Dallo spettacolo omonimo di Franco Fontana

◗ LP Cetra LPP 15; 1963
◗ LP Carinia LPP 15; Australia
Testi e musiche di Otello Ermanno Profazio
Con accompagnamento di fisarmonica
In copertina L’arresto del famoso brigante Mu-
solino avvenuto presso Acqualagna di Achille
Beltrame da La Domenica del Corriere del
27.10.1901 - Presentazione di Antonio Jacona
Pubblicato anche in Australia su etichetta Cari-
nia con uguale catalogo e copertina di colore
giallo

IL TRENO DEL SOLE - Profazio canta
Buttitta
Lu trenu di li suli / Amuri e dinaru / La scala / La-
mentu pi’ la morti di Turiddu Carnivali / I pirati /
L’amuri non è ficu / Tu non ci si’ / Portella della Gi-
nestra
Matrici del 18/11/1964
◗ LP Cetra LPP 29; 1964

LA CALABRIA
Lu briganti Musulinu / U ciucciu / Stornelli della
Sila
Canzoni popolari calabresi elaborate e cantate
da Otello Profazio
Matrici del 19/11/1964
◗ LP Discoteca “Tuttitalia” CT. 5885/CT. 5886;
1964
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per la regia di Aldo Trionfo
◗ LP DET MDG 2001; 6/1967

Esecutori vari
ARIA DI CASA NOSTRA
Canzone del flauto (Profazio) 
◗ LP Tank MTG 8007; 4/1968

I PALADINI DI FRANCIA
Il teatro dei pupi (Profazio-Freni) / Carlo Magno
(Profazio-Freni) / Alla corte di Carlo Magno
(Profazio) / Astolfo (Profazio-Freni) / Brada-
mante (Profazio-Freni) / Clarice, ti saluta il tuo
Rinaldo (Profazio-Freni) / Orlando e Rinaldo per
Angelica (Profazio) / Dama Rovenza (Donna
Marruenza) (Profazio) / Rinaldo si trovava a la
boscagghia (Profazio-Freni) / Rinaldo, svegliati!
(Profazio-Freni) / La morte di Orlando (Profazio-
Freni) / Gano di Maganza (Profazio)
Arrangiamenti e direzione musicale di Carlo
Frajese
Matrici del 24/6/1969
◗ LP Cetra LPP 132; 1969
Presentazione di Antonino Uccello. 
In copertina: Combattimento di Orlando e Ri-
naldo per Angelica.

Salvatore Schilirò - Armandino Bosco
ARIE E DANZE DEL SUD
Valzer campagnolo / Salta tu che salto io / Nostal-
gia della campagna / Come ai tempi di mio nonno
/ Tarantella gioconda / Saltarello / Come piaceva
alla nonna / Dal buco della chiave / Lento pasto-
rale / Sagra paesana / Assolo di marranzano /
Polka per marranzano
Musiche di Otello Profazio
Solista di zufolo o marranzano: Salvatore Schi-
lirò
Tamburello: Armandino Bosco
Matrici del 13/10/1969
◗ LP Cetra LPP. 138; 1969

Esecutori Vari
NOËL 2
Pastorale natalizia (Profazio)
Dallo spettacolo TV Cantiamo il Natale
◗ LP Edizioni Paoline NOËL 3002; 1969

I cantastorie di Silvano Spadaccino
CANTI POPOLARI ITALIANI - I CANTI
DELLA FESTA
Ogg’e’ fest (Puglie)
Voce: Otello Profazio (erroneamente indicato
come Orazio Profazio)
◗ LP RCA Italiana KIS 243; 10/1970

L’ITALIA CANTATA DAL SUD
Fatto strano (Profazio) / La palumbeddha janca
(Trad. elab. Profazio) / Ballatella contro i Borboni
(Profazio) / Garibaldi popolare (trad. elab. Profa-
zio) / Giuseppe Emanuele (Profazio) / La leva
(trad. elab. Profazio) / Governo ‘taliano (trad.
elab. Profazio) / Ballata campestre per Nino Mar-
tino, brigante (Profazio) / Lu me’ paisi (Buttitta-
Profazio) / La mamma illusa (Profazio) / La
scuola (Profazio) / Lamento di zappatore (Profa-
zio) / Poveri e ricchi (trad. elab. Profazio) / La
canzone dell’emigrante (Profazio) / La mafia
(Buttitta-Profazio) / Lamentu pi la morti di Tu-
riddu Carnevali (Buttitta-Profazio) / Addio, bella
Sicilia (trad. elab. Profazio) / Fatto strano (Profa-
zio)

A cura di Giancarlo Governi
Matrici del 2/4/1971
◗ LP Cetra LPP 168;  1971
Presentazione di Carlo Levi
In copertina: Pupo Garibaldino di Antonino
Uccello

Orchestra CETRA
Sonorizzazione SERIE USIGNOLO
Ninna nanna ad una fanciulla (Ciangherotti-Pro-
fazio)
◗ LP Fonit F 501; 1971
Disco campione - Vietata la vendita

Antonio, Giorgio e Daniela
LE CANZONI DEGLI EMIGRANTI 2
(Songs of the Emigrants) 
Lu trenu di lu suli (Treno del sole) (Buttitta-Profa-
zio) 
Trascrizioni, arrangiamenti, direzione d’orche-
stra:  A. Virgilio Savona
Matrici dell’8/11/1971
◗ LP I Dischi dello Zodiaco VPA 8122; 1971

Colonna sonora originale
BRONTE Cronaca di un massacro che i
libri di storia non hanno raccontato 
Vinni cu vinni / La palummella bianca / Il servo e il
crocifisso
Musica di Egisto Macchi
◗ LP E.M.R. EMR 010; 4/1972

Rosa Balistreri
AMORE, TU LO SAI, LA VITA È AMARA 
Mi votu e mi rivotu (canto d’amore) (trad. trascr.
Balistreri-Profazio) / Ch’è autu lu suli (canto di
lavoro) (trad. trascr. Balistreri-Profazio) / Mirrina
(canto dell’aia) (trad. trascr. Balistreri-Profazio) /
Maria di Gesù (canto sacro) (trad. trascr. Bali-
streri-Profazio) / ‘Ntra Viddi E Vaddi (canto
d’amore) (trad. trascr. Balistreri-Profazio) / A cu-
runa (canto d’amore) (Profazio) / Signuruzzu,
chiuviti chiuviti (preghiera) (trad. trascr. Balistreri-
Profazio) / A tirannia (canto di dolore) (trad.
trascr. Balistreri-Profazio) / Lu libru de li ‘nfami
(canto di carcerato) (trad. trascr. Balistreri-Profa-
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zio) / ‘Nta la vicaria (canto di carcerato) (trad.
trascr. Balistreri-Profazio) / Lu focu di la paglia
(canto di sdegno) (trad. trascr. Balistreri-Profa-
zio)
Matrici del 27/4/1972
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 184; 1972
Copertina apribile (di Greguoli) con un dipinto
di Renato Guttuso e presentazione di Melo
Freni.

SOLLAZZEVOLE
San Giuseppe (Profazio-Calandruccio) / Chiac-
chiere di cantastorie / Carcere e villeggiatura / I
miracoli di Santo Sano / Fumate, fratres! / Preti,
commari e gatti / Pantagruelica / La vitella / La
canzone del ciuccio (trad. elab. Profazio) / La gra-
zia / Orazione della moglie del ladro (Profazio-
Freni) / ‘U ‘ntrallazzu i me’ mugghieri / Zza’
Marianna / La brava morte / Tarantella cantata
Matrici del 4/5/1972
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 188; 1972
Copertina di Bonvi
Presentazione di Melo Freni

GESÙ, GIUSEPPE E MARIA
Le nozze di Maria e Giuseppe (trad. elab. Profa-
zio) / Giuseppe e Maria a Betlemme (trad. elab.
Profazio) / La nascita di Gesù (trad. elab. Profa-
zio) / La fuga in Egitto (trad. elab. Profazio) /
Gesù fra i dottori (Profazio) / Il testamento di San
Giuseppe (trad. elab. Profazio) / Marranzanata

(Profazio) / Pastorale calabrese (Profazio) /
Canto della notte di Natale (Profazio) / Quando
nasce il bambinello (trad. elab. Profazio) / Pasto-
rale natalizia (Profazio) / Buon natale e buon
anno (Profazio) / Befanata calabrese (trad. elab.
Profazio)
Matrici del 21/11/1972
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 209; 1972
Presentazione di Nazzareno Fabbretti
In copertina: Fuga in Egitto, pittura siciliana su
vetro del sec. XIX.

Rosa Balistreri
TERRA CHE NON SENTI 
‘A virrinedda (trad. trascr. Balistreri-Profazio) /
Lu muccaturi (trad. trascr. Balistreri-Profazio) /
L’anatra (trad. trascr. Balistreri-Profazio) / Canto
di caccia (trad. trascr. Balistreri-Profazio) / Leva-
tillu ‘stu cappellu (trad. trascr. Balistreri-Profa-
zio) / Proverbi siciliani (trad. trascr.
Balistreri-Profazio) / Venniri santu (trad. trascr.
Balistreri-Profazio) / Canto di pesca (trad.
trascr. Balistreri-Profazio) / O patri ‘manueli
(trad. trascr. Balistreri-Profazio) / Ti nni vai
(trad. trascr. Balistreri-Profazio) / È la pampina
di l’alivu (trad. trascr. Balistreri-Profazio)
Matrici del 9/4/1973
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 199; 1973
In copertina Lotta per la tua terra di Salvatore
Provino
Presentazione di Melo Freni.

Colonna sonora originale
LA SEDUZIONE
Mi votu e mi rivotu (Canto d’amore) (trad. trascr:
Balistreri-Profazio) canta Rosa Balistreri
Musiche originali di Luis Enriquez Bacalov
◗ LP Cetra LPX 27; 1973

Esecutori vari
GABRIELLA I SUOI AMICI… E TANTO
FOLK
Lamento di carrettiere (Profazio) / Tarantella can-
tata (Profazio) / La grazia (Profazio) / Canzone
del flauto (Profazio)
◗ LP Amico ZSKF 55083; 10/1973

Esecutori vari
ITALIA FOLK - Musiche e canti delle re-
gioni italiane
Tarantella cantata (Profazio) / La grazia (Profa-
zio)
◗ LP CAM MDG 2022; 10/1973

QUA SI CAMPA D’ARIA
Qua si campa d’aria (Profazio) / Tira nemico mio
(trad. rielab. Profazio) / Malandrineria (trad. rie-
lab. Profazio) / I frati di Mazzarino (Profazio) /
Mafia e parrini (Buttitta-Profazio) / Lu zappaturi
(Profazio) / Che lasci quando muori (Buttitta-
Profazio) / Tua è la colpa (Buttitta-Profazio) /
Cristoforo Colombo (trad. rielab. Profazio) / Amici
amici chi a Palermu iti (trad. rielab. Profazio) /
Strade e paesi (Buttitta-Profazio) / Amici impor-
tanti (Buttitta-Profazio) / La tristizza (Buttitta-
Profazio) / Io faccio il poeta (Buttitta-Profazio) /
Gli uomini di domani (Buttitta-Profazio)
Matrici del 2/7/1974
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 241; 1974
Presentazione di Luigi Lombardi Satriani
In copertina un dipinto originale di Carlo 
Levi

1973

1974
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Rosanna Fratello
CANTI E CANZONI DEI NOSTRI
CORTILI
Calabria terra mia (Profazio) / A’ Gulia (Profazio)
◗ LP Ricordi SMRL 6136; 1974

Rosa Balistreri
NOI SIAMO NELL’INFERNO 
CARCERATI
Judici ca la liggi studiati / Buttana di to’ ma’ /
Morsi cu morsi / La me liti / ‘Nfamità / Cuteddu
‘ntussicatu / Amici amici, quarari, quarari / Chista è
la vuci mia / Carzari ca si fattu cruci cruci (Trad.
rielab. Profazio) / Matri c’aviti figli / Carzari vica-
ria / Lassarimi accussì / M’arrusicu li gradi / Sugnu
comu un cunigghiu / Amici amici chi ‘n Palermo jiti
/ Testa di mortu
Tradizionali rielab.: Balistreri-Profazio
Matrici del 2/7/1974
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 242; 1974
◗ LP Guinbarda GS 11021; 1979 Spagna. Intito-
lato ESTAMOS EN EL INFIERNO DE LAS
CARCELES

I Nuovi Interpreti del Folk diretti da
Lamberto Pietropoli
I NUOVI INTERPRETI DEL FOLK
La grazia (Profazio)
◗ LP RCA Italiana TPL1-1112; 1975

Esecutori Vari
L’ALTRA SPOLETO - CANTO E RI-
CANTO E LU MI’ AMOR NUN ZENTE
Canto e ricanto e lu mi amor nun zente / Sarda-
rellu / E lu mi’ amore / Sant’Antolin de legnu / Il
primo giorno del Calendimaggio / Stornelli spoletini
/ Arrizzete compa’ / Cannajola / O montagnola /
Stornelli a contrasto / O giuvinetta / Rinello / Ceci-
lia / Rosetta / ‘Na notte pe’ Milano / Infame Tur-
chia / Le Olivare / Signor padrone
Rielaborazione dei canti a cura di Otello Profa-
zio
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 298; 1976

AMURI & PILU
Il ponte / La tradizionale Calabresella / ‘A mar-
vizza / Vitti la bella mia supra a ‘na palma / La
bella mia / La cena della sposa / Chi cosa sapiti
sunari (Tradizionale-Profazio) / Catarineddha
mia (Profazio) / L’aceddhuzzu d’a cummari (tra-
dizionale-Profazio) / Pilu pilu (tradizionale-Pro-
fazio) / Lu cunigliu (Profazio)
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 301; 1976

Mino Reitano
OMAGGIO ALLA MIA TERRA
Ciucciu bellu (‘U ciucciu) (trad. elab. Profazio-F. &
M. Reitano)
◗ LP Durium ms A 77376; 1976

CALABRIA
Calabrisella (Minervini-Profazio) / Stornelli cala-
bresi / Lu carceratu (Musulinu) / L’allegro carce-
rato / ‘U pecuraru (Minervini-De Marco) /
Stornelli della Sila (Minervini-De Marco) / E bal-
lati ballati / Tarantella calabrese (‘A viddhanedda) /
‘U ciucciu / Lu briganti Musulinu / Tarantella pae-
sana / ‘A viddhanedda / Mi ficiru sindicu / Mi vog-
ghiu maritari
Testi e musiche di Otello Ermanno Profazio
Matrici del 19/2/1963
◗ LP Cetra Special 3000FC SFC 112; 1976
Riedizione di Cetra LPP 12 del 1963. Riedita
anche nella serie Pellicano.

Franco Trincale
IL PROVOCANTORE
Lu manifestu / Il compagno cardinale / È morto un
angelo / Il meridionale / Pensa un po’ / Le ferie /
L’opera operaia / Cosa volete che canti / Pietro
l’ubbidiente / Lo stagionale / Mario il cattolico /
Ballata senza nome
Matrici del 18/1/1977
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 327; 1977
Testi e musiche di Franco Trincale
Prodotto da Otello Profazio.

Rosa Balistreri
VINNI A CANTARI ALL’ARIU SCU-
VERTU
Vinni a cantari all’ariu scuvertu / L’amuri ca v’haiu
/ O cori di ‘stu cori / Cu ti lu dissi / Vurria fari ‘n pa-
lazzu / Lu rispettu / E lu suli ‘ntinni ‘ntinni / «Sto-
ria» di Lorenzo Panepinto / Stanotti ‘n zonnu /
Nivuru carinusu / Ninna nanna di la guerra / La
Sicilia havi un patruni (Buttitta-Balistreri)
Rielaborazioni di R. Balistreri e O. Profazio
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 353; 1978

1976

1978

1977

1975



33

SCIBILIA NOBILI
La Catarinà (Profazio-Anonimo) / Scibilia nobili
(Profazio-Anonimo) / Storia di re Bifè (Profazio-
Anonimo) / Leggenda di un carcerato siciliano,
graziato da Re Ferdinando, per intercessione di
Sant’Agata (Profazio-Anonimo) / La vita de lu
lupu (Profazio-Anonimo) / Mannaja all’ingegneri
(Profazio-Anonimo) / Non amate forestieri (Pro-
fazio-Anonimo) / ‘Nu letticellu arricamatu1 (Pro-
fazio-Fico-Anonimo)
1altra voce: Giampiero De Maria
Matrici del 2/1/1978
Presentazione di Aurelio Rigoli
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 354; 1978
In copertina: Scibilia nobili di Salvatore Pro-
vino.

Nicola Perronace, Salvatore Vetrano, Vit-
toria Vetrano, Liberata Vetrano
I PAESI CANTANO - GUARDAVALLE
IN CALABRIA 
All’aria nôva / Piccirillu annamuratu / La bella mi
promisi / Matajola / Canto di nozze / La mietitura
/ ‘U cani / Stornelli a tarantella / Aquila bella /
Canto dei coscritti / Sant’Agazio
A cura di Otello Profazio
Testi e musiche di tradizione orale, raccolti e
rielaborati da Otello Profazio
Nicola Perronace, Salvatore Vetrano: chitarra
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 377; 1978

PATTI MARINA IN SICILIA - Reportage
di Otello Profazio
Mi partu di Palermu e vaju a Patti (Profazio) / Re-
portage da Patti Marina N. 1 (Profazio) / La ‘ncin-
cirinella (Profazio - Tradiz.) / Repor-
tage da Patti Marina N. 2 (Profazio)
A cura di Gigi Crifò e Otello Profazio
Matrici del 3/7/1978
◗ LP Cetra LPP 378;  1978
In copertina: Zzu’ Paulu Betta “Mastru Canta-
turi” di Patti Marina
Presentazione di Gigi Crifò
Foto di Giuseppe Buzzanca.

“… e il giorno errando…” In Calabria
tra i perduti canti
◗ EP Produzione Sede Regionale RAI per la
Calabria; 1979

I PAESI CANTANO - PETINA DEGLI
ALBURNI IN CAMPANIA - Reportage
di Otello Profazio
Reportage n. 1 da Petina / Reportage n. 2 da Petina
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 392; 1979

I PAESI CANTANO - CASSANO JONIO
IN CALABRIA - Reportage di Otello
Profazio
Reportage n. 1 da Cassano / Reportage n. 2 da
Cassano
A cura di Leonardo Alario e Otello Profazio.
◗ LP Cetra Serie Folk LPP 393; 1979

1979

1982

OTELLO PROFAZIO… FRA SCILLA E
CARIDDI
Ciuri ciuri (Profazio-Tradizionale) / Al mercato
(Profazio-Tradizionale) / Il ponte (Profazio) / La
baronessa di Carini (Profazio-Tradizionale) / Li
fra’ diavuli (Profazio) / La leggenda di Colapesce
(Profazio) / Amuri amuri (Profazio) / La bampa
di lu focu (Profazio) / Mamma maritami mamma
(Profazio-Tradizionale) / Lu ciarrabbaddhazzu
(Profazio-Tradizionale) / La tarantola (Profazio)
◗ LP Analogy AYF1; 1982

Gino Bloise (dizione)
‘VULERI IESSI NU CANTASTORIE  
U dirlogi / U monachiddu / U craperi / U curru u
purcu / A Madonna a Catina / U micidiu / ‘Vuleri
iessi nu cantastorie / Adu purru / Migraziuni / A
via du scurdi / Littiri di carracchi
a cura dell'Istituto di Ricerca e di Studi di De-
mologia e Dialettologia IRSDD, Cassano Ionio
- Commento musicale di O. Profazio Vol. 1
Collana I Dialetti d’Italia attraverso la voce dei
poeti a cura di Leonardo Alario
◗ LP Analogy ANF LP 285; 1983

Esecutori vari
CIURI DI TUTTU L’ANNU
La leggenda di Colapesce / La baronessa di Carini
◗ LP Gruppo Editoriale Fabbri 396895; 1983
Album inserito nella collana LA CANZONE
ITALIANA prodotta dalla Fabbri Editore

1983
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Acquaragia Drom •
Afa •
Afterhours •
Agricantus •
Antonio Albanese •
Sergio Alemanno •
Alice • • •
Giampiero Alloisio • •
Roberta Alloisio •
Almalibre •
Almamegretta • •
Fausto Amodei (1975) •
Amor Fou •
Cristiano Angelini •
Alfio Antico •
Roberto “Freak” Antoni (2010) •
Appino • •
Renzo Arbore • •
Ardecore •
Nicola Arigliano • •
Alessandro Arioli •
Ars Antiqua •
Assemblea Musicale Teatrale • •
Avion Travel • • • • •
Enzo Avitabile • •
C. Azzari e R. Leoncino •
Francesco Baccini • • • • • • • • • •
Natalino Balasso •
Balentes •
Gerardo Balestrieri • •
Roberto Balocco •
Banco del Mutuo Soccorso •
Bandabardò •
Banda Elastica Pellizza •
Banda Osiris • • • • •
Ellade Bandini •
Baraonna •
Luca Barbarossa •
Sergio Bardotti (1983) • •
Peppe Barra •
Leandro Barsotti •
Cesare Basile • •
Ernesto Bassignano • •
Franco Battiato (2009) • • • •
Baustelle •
Stefano Belluzzi •
Simona Bencini •
Roberto Benigni • • • • •
Edoardo Bennato • • • •
Eugenio Bennato • • • •
Fabrizio Bentivoglio •
Paolo Benvegnù •
Samuele Bersani • • • • • •
Gualtiero Bertelli • •
Pierangelo Bertoli • • • • •
Umberto Bindi (1975) •
Massimo Bizzarri •
Giovanni Block • •
Blue Bop •
Bluvertigo •
Franco Boggero •
Stefano Bollani • • • •
Bonaveri •
Elena Bonelli •
Antonella Bottazzi •
Angelo Branduardi • • • • •
Brunori Sas • •
Francesco Bruni •
Massimo Bubola • •
Bugo •
Giancarlo Cabella • •
Alberto Camerini • •
Juri Camisasca •
Sergio Cammariere • • • • •
Cantambanchi •
Tony Canto •
Caparezza • • • •
Vinicio Capossela • • • • • • • • • • • • • • •
Pierpaolo Capovilla •
Enzo Capuano • • •
Luca Carboni •
Carlot-ta •
Renato Carosone (1996) •
Alessandro Carrera •
Maria Carta •
Rossana Casale • • •
Fabrizio Casalino •
Casino Royale •
Matteo Castellano •
Mario Castelnuovo •
Mimmo Cavallo •
Ascanio Celestini •
Chiaroscuro •
Andrea Chimenti •
Gaio Chiocchio •
Piero Ciampi •
Fausto Cigliano •
Luigi Cilumbriello •
Circo Fantasma •
Cisco •
Chiara Civello •
Colapesce •
Lu Colombo •
Fabio Concato •
Carmen Consoli • • •
Giorgio Conte • • • • • • •
Paolo Conte (1983) • • • • • • • • • • • • •
Cordepazze •
Armando Corsi • • •
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Gianni Coscia • •
Lella Costa • •
Nicola Costanti • •
Claudia Crabuzza •
Cranchi •
Simone Cristicchi • • •
CSI •
Lucio Dalla •
Alberto D'Amico •
Floriana D'Andrea •
Roberta D'Angelo •
Pino Daniele • • • • •
Cristiano De André • • •
Fabrizio De André (1975) • •
Edoardo De Angelis •
Francesco De Gregori • • • •
John De Leo •
Mario De Leo • •
Ivan Della Mea •
Giorgia Del Mese •
Duilio Del Prete • • • •
Enzo Del Re •
Mario De Luigi • •
Grazia De Marchi •
Dente • •
Vittorio De Scalzi • • •
Teresa De Sio • • • • •
Manuela Dia •
Diaframma •
Rosario Di Bella •
Ginevra Di Marco • • •
Dimartino •
Grazia Di Michele • • •
Diodato •
Disciplinatha •
Cristina Donà • • •
Giustino Durano •
Elio e le Storie Tese •
Elisa •
Elisir •
Sergio Endrigo (1974) • • •
Ensemble Havadià • •
Mimmo Epifani •
Equ •
Eso di Paolo Damiani •
Marco Fabi •
Niccolò Fabi •
Fabula Rasa •
Luca Faggella •
La Famiglia •
Franco Fanigliulo •
Farabrutto •
Gipo Farassino •
Carlo Fava •
Favonio •
Laura Fedele •
Marco Ferradini •
Gabriella Ferri •
Piero Finà •
Eugenio Finardi • • • • • • •
Alberto Fortis •
Ivano Fossati • • • • •
Frankie Hi-Nrg mc • •
Fratelli Mancuso •
Paolo Frola •
Dino Fumaretto •
Funambolici Vargas •
Fuori Orario •
Ottavia Fusco •
Giorgio Gaber (1974) • •
Lucilla Galeazzi •
Gang •
Garbo •
Max Gazzè • •
Luca Ghielmetti • • •
Tiziana Ghiglioni • •
Marco Giacomozzi •
Ricky Gianco • •
Mauro Ermanno Giovanardi • • •
Ettore Giuradei •
Gli Ex •
Enzo Gragnaniello • • • • •
Anna Granata •
Irene Grandi • •
Filippo Graziani •
Ivan Graziani • •
Luigi Grechi • • •
Beppe Grillo •
Andrea Grossi •
Francesco Guccini (1975) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Piero Guccini •
Guido e Giorgio •
Sabina Guzzanti •
Alessandro Haber • • • •
Paolo Hendel • • •
Enzo Iacchetti •
Antonio Infantino • •
Iosonouncane •
Iotatola •
Jang Senato •
Enzo Jannacci (1975) • • • • •
Paolo Jannacci •
Jovanotti •
King of the Opera •
Kosovni Odpadki •
Roberto Kunstler •
Goran Kuzminac •
Andrea Labanca •
La Crus • • •
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La Macina •
Giorgio Laneve •
Patrizia Laquidara • •
La Scapigliatura •
Antonietta Laterza • •
Bruno Lauzi (2006) • • •
Maurizio Lauzi •
Elena Ledda •
Alessio Lega • • • •
Le Luci della Centrale Elettrica •
Le Masque •
Andrea Liberovici • • •
Ligabue (2011) • • • •
Giorgio Lo Cascio • • •
Mimmo Locasciulli • • • • •
Emilio Locurcio • •
Claudio Lolli • • • •
Lomé •
L’Ora Canonica •
Maria Lostumbo •
Lou Dalfin •
Marco Luberti •
Franco Madau • • •
Madrigalisti d'Oltre Tanaro • •
Frankie Magellano •
Petra Magoni •
Luigi Maione •
Oliviero Malaspina •
Maler •
Leonardo Manera •
Gianfranco Manfredi •
Max Manfredi • • • • •
Alessandro Mannarino •
Fiorella Mannoia • • • • • •
Enzo Maolucci •
Ennio Marchetto •
Margot • •
Giovanna Marini (1983) • • • • • •
Pino Marino •
Mariposa • •
Marlene Kuntz •
Peppino Marotto •
Piero Marras •
Mia Martini •
Pino Masi •
Pino Massara •
Leopoldo Mastelloni •
Gianni Mastinu •
Mau Mau • •
Mazapegul •
Ra�aele Mazzei •
Enrico Medail •
Mirco Menna •
Mercanti di Liquore •
Fausto Mesolella • •
Olga Michi •
Paolo Migone •
Milva (1991) •
Andrea Mingardi • •
Amedeo Minghi •
Modena City Ramblers •
Marcello Modugno •
Edgardo Moia Cellerino •
Simona Molinari •
Momo • •
Lorenzo Monguzzi •
Pietra Montecorvino • • • •
Andrea Monteforte •
Ada Montellanico • •
Morgana Montermini •
Maria Monti •
Gianni Morandi •
Morgan • • • • • •
Dodi Moscati •
Roberto Murolo (1982) •
Marcello Murru •
Musica Nuda • • • •
Musici and Friends •
Nada • • •
Gianna Nannini • • • •
Ezio Nannipieri •
Enrico Nascimbeni •
Mariella Nava • •
Negrita •
Rosalina Neri •
Nidi d’Arac •
Nobraino •
Stefano Nosei •
99 Posse • •
O�cina Zoè •
Olden •
Marco Ongaro • • • •
Giancarlo Onorato •
Orchestra Casinò di Sanremo • • •
Orchestra di Piazza Vittorio •
Orch. Naz. Giovani Talenti Jazz •
Orch. Pop. It. Ambrogio Sparagna •
Flavio Oreglio •
Moni Ovadia • •
Pacifico • • •
Herbert Pagani •
Mauro Pagani (2011) • • • • • • •
Stefano Palladini & Zazà Gargano • • • •
Pan Brumisti •
Mario Panseri • • • •
Elga Paoli • •
Gino Paoli (1974) • • • • • • • • • • • •
Marco Paolini •
Rocco Papaleo • •
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Marco Parente •
Renato Pareti •
Il Parto delle Nuvole Pesanti • • •
Alberto Patrucco • • •
Pino Pavone •
Mauro Pelosi •
Diego Perrone •
Perturbazione •
Roberto Picchi •
Piccola Bottega Baltazar •
Maurizio Piccoli •
Leonardo Pieraccioni •
Paolo Pietrangeli • • • •
Piji •
Pitura Freska •
Pierfrancesco Poggi • • •
Lucia Poli •
Paolo Poli (1984) •
Maurizio Ponziani •
Patty Pravo •
Massimo Priviero •
Germana Pucci •
Lucio Quarantotto • • •
Quartetto Euphoria •
Quintorigo • •
Radiodervish •
Raiz •
Massimo Ranieri • •
Ennio Rega •
Stefano Ricatti •
Lorenzo Riccardi •
Chiara Riondino •
David Riondino • • • • • • • • • • • • • • •
Claudio Rocchi •
Elena Roggero •
Bobo Rondelli • •
Paolo Rossi • •
Vasco Rossi •
Rudy Rotta •
Rosanna Ru�ni • • •
Enrico Ruggeri • • •
Giuni Russo • •
Paolo Saccardi •
Matteo Salvatore •
Saluti da Saturno •
Claudio Sanbiase •
Claudio Sanfilippo • •
Marisa Sannia •
Corrado Sannucci •
Danila Satragno •
Virgilio Savona (1994) •
Massimo Schiavon •
Tito Schipa jr. • • • • • •
Scraps Orchestra • •
James Senese e Napoli Centrale •
Sensasciou •
Daniele Sepe •
Antonella Serà •
Manlio Sgalambro •
Sergio Sgrilli •
Shel Shapiro •
Daniele Silvestri • • • • • •
Paolo Simoni •
Federico Sirianni •
Roberto Sironi •
Andrea Sisti •
Gianni Siviero • • • •
Skiantos • •
Soap Trip Duo •
Vincenzo Spampinato •
Marco Stella •
Stormy Six • • • •
Michele L. Straniero • • •
Sud Sound System •
Sulutumana •
Nanni Svampa • •
Vanessa Tagliabue Yorke •
Tazenda •
Tenores di Neoneli • •
Gianmaria Testa • •
Têtes de Bois • • • •
Tosca • • • • •
Patrizio Trampetti •
Trio Carbone •
Gianluigi Trovesi •
Giovanni Truppi •
Paola Turci • •
Üstmamò •
Walter Valdi •
Davide Van De Sfroos • • • • •
Ornella Vanoni (1981) • • •
Roberto Vecchioni (1983) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonello Venditti • • •
Stefano Vergani •
Dario Vergassola • • • •
Loris Vescovo •
Jimmy Villotti • •
Virginiana Miller •
Viulan •
Peppe Voltarelli • • • •
Yo Yo Mundi • •
Paolo Zanardi •
Renzo Zenobi •
Zibba • •
Vincenzo Zitello •
Zucchero •
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I nomi evidenziati in neretto sono Premi Tenco. Tra parentesi l’anno di attribuzione.
Oltre agli artisti che si sono esibiti, sono stati Premi Tenco anche: Domenico Modugno (1974), Nanni Ricordi (1974), Filippo Crivelli (1976), Dario Fo (1977), Roberto Roversi (1978),  
Roberto De Simone (1979), Giancarlo Cesaroni (1980), Giorgio Calabrese (1981), Franco Lucà (2000), Meri Lao (2001), Fernanda Pivano (2005), Gianfranco Reverberi (2006),  
Sandro Portelli (2012), Gianni Minà (2014), Guido De Maria (2015).
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Eric Andersen (2003) •
Laurie Anderson (2001) •
Luis Eduardo Aute (2001) •
Tcha Baliardo •
Frédéric Bard •
Esther Béjarano •
Žanna Bičevskaja (1989) •
Juan Carlos “Flaco” Biondini • • •
Jane Birkin (2003) •
Mari Boine •
Maria del Mar Bonet (2003) •
Bonga •
Paul Brady (2010) •
José Mario Branco (2014) •
Goran Bregović •
Jackson Browne (1997) •
Chico Buarque de Hollanda (1981) • •
Canta u populu corsu •
Nick Cave (2000) •
The Chieftains (Paddy Maloney, 1997) •
Bruce Cockburn (1999) •
Elvis Costello (1998) •
David Crosby (2014) •
Cui Jian (2013) •
Arsen Dedić (1982) • •
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I nomi evidenziati in neretto sono Premi Tenco. Tra parentesi l’anno di attribuzione.
Oltre agli artisti che si sono esibiti, sono stati Premi Tenco anche: Vinicius de Moraes (1975, consegnato nello stesso anno da Amilcare Rambaldi al Teatro Lirico di Milano),  
Georges Brassens (1976), Jacques Brel (1977), Leonard Cohen (1978), Vladimir Vysotskij (1993), John Cale (2005), Joan Molas (2008). 
Chico Buarque de Hollanda e Joan Manuel Serrat sono intervenuti, rispettivamente al Tenco 81 e al Tenco 99, con una conferenza.
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Irio De Paula •
Willy DeVille (2006) •
Donovan (2002) •
Ekova •
Cesária Évora (1995) •
Marianne Faithfull (2007) •
Fanà •
Fanfara Tirana meets T. U. •
Maria Farantouri (2014) •
Léo Ferré (1974) • •
Horacio Ferrer (2009) •
Lowell Fulson (1996) •
Gilberto Gil (2002) •
Sérgio Godinho (1995) • •
Sarah Lee Guthrie & Johnny Iron •
Peter Hammill (2004) •
Enric Hernàez •
Jacques Higelin (2007) •
Robyn Hitchcock (2013) •
Idir •
Angelique Ionatos •
Joan Isaac • • • •
Garland Je�reys (2013) •
Antônio  Carlos Jobim (1990) •
Rickie Lee Jones (2000) •
Khaled (2005) •
Angélique Kidjo (2009) •
Bocephus King •
The Klezmatics (2012) •
Deborah Kooperman • •
Francis Lalanne •
Ute Lemper (2000) •
Arto Lindsay (2002) •
Zülfü Livaneli (1999) •
Lluís Llach (1979) • • • • •
Colette Magny (1984) •
Roger Mas •
Martirio •
Roger McGuinn (1998) •
Jacqui McShee (2015) •
Daniel Melingo •
Pablo Milanés (1994) •
Joni Mitchell (1988) •
Enrique Morente (2002) •
Angela Muro Vincente •
Milton Nascimento (2008) •
Randy Newman (1989) •
Sergej e Tatjana Nikitin •
Noa (2006) •
Jaromír Nohavica (2011) •
Bulat Okudžava (1985) •
Geo�rey Oryema •
Pi de la Serra •
Plastic People of the Universe (2014) •
Dulce Pontes (2004) •
Amancio Prada (2010) •
Uña Ramos •
Cheikha Rimitti (1995) •
Susana Rinaldi (1985) •
Carrie Rodriguez •
Silvio Rodríguez (1985) • •
Marina Rossell •
Sainkho •
Oumou Sangare •
Badara Seck • •
Selton •
Joan Manuel Serrat (1986) • •
Patti Smith (2003) •
Mercedes Sosa (1999) •
Alan Stivell (1983) •
Pere Tapias •
Charles Trenet (1991) •
John Trudell (2014) •
Dave Van Ronk (1985) •
Värttinä •
Caetano Veloso (1990) •
Moreno Veloso •
Carlinhos Vergueiro •
Daniel Viglietti •
Marina Vlady •
Tom Waits (1986) •
Norma Waterson •
Atahualpa Yupanqui (1980) •
Z-Star •
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Ersilia Ferrante, responsabile 
degli incontri nella nuova sede alla 

ex-stazione.

Ersilia Ferrante

Proteggete 
gli scrittori 
(e chi li presenta)
I libri sono i protagonisti degli incontri  
nella nuova sede del Club

2
1 ottobre 2015: giornata storica 
per il Club Tenco che inaugura 
la sede sanremese attesa da 
anni.

I numerosi presenti, soci e 
semplici cittadini, oltre agli 

addetti ai lavori e alle autorità, sono stati cer-
tamente di buon auspicio sia per la Rassegna 
iniziata il giorno successivo, sia per le altre 
manifestazioni che sarebbero state ospitate 
nei mesi successivi nella nuova veste dell’ex 
deposito ferroviario,

È bello poter disporre di un grande spazio 
coperto contenente elementi di archeologia 
industriale, dotarlo di un palco, di impianto 
audio e di sedie, arredarlo con divano e 
poltrone di fronte a sca�ali forniti di dischi 
e libri, ma ciò non basta per attirare gente. 
Tenuto conto che, in base alla convenzione 
con il Comune di Sanremo il quale ha 
concesso l’uso dell’immobile, il Club Tenco 
è tenuto a realizzarvi un certo numero di 
manifestazioni annue per la città. E quindi 
ci si è attivati perché la tanto sospirata sede 
sanremese fosse viva e vitale.

Così, grazie alla socia Marika Amoretti, 
abbiamo assistito a lezioni di divulgatori 
d’eccellenza in tema di canzone d’autore agli 
studenti della provincia di Imperia. Attività 
non nuova, ma che in passato si era svolta 
negli istituti scolastici.

Ricordiamo inoltre i concerti, tra cui 
quello di cantautori liguri nella serata dedi-
cata all’Infermeria di Luciano Barbieri.

Ulteriore occasione di incontro sono state 
le presentazione di libri collegati alla canzone 
d’autore.

Dopo un preludio a novembre 2015 con la 
presentazione di un libro di Massimo Cotto, 
da marzo 2016 sono partiti gli eventi sotto 
la denominazione Venticinque note, ricavata 
dall’aforisma del filosofo francese Joseph 
Joubert La musica ha sette lettere, la scrittura 
ha venticinque note.

Davanti al pubblico sanremese si è parlato 
di Piero Ciampi grazie a Eugenio Ripepi e a 
Enrico de Angelis, di Ivan Graziani tramite 
Paolo Talanca, di Fabrizio de André nei 
ricordi di persone note o sconosciute raccolti 
da Gipo Anfosso e Daniela Bonanni, di Clau-
dio Lolli e Francesco Guccini tra i postini 
raccontati da Angelo Ferracuti. 

E annoveriamo tra i partecipanti a Venti-
cinque note anche il Premio Tenco 2016 come 
operatore culturale Sergio Staino, che nel 
presentare il suo ultimo libro ha intrattenuto 
brillantemente i presenti com’è suo costume.

Qualche considerazione in più merita la 
presentazione del libro Italo Calvino e gli anni 
delle canzoni, già recensito su Il Cantautore 
dell’anno scorso1.

Italo Calvino è amatissimo a Sanremo, 
dove trascorse infanzia, adolescenza e prima 
giovinezza, comprendente l’esperienza parti-
giana nell’immediato entroterra.

Ho una particolare familiarità con questo 
grande scrittore avendo letto le interviste 
nelle quali evoca il suo periodo sanremese e 
avendo incontrato in più occasioni chi allora 
lo conosceva e lo frequentava. 

L’attività di Calvino come paroliere si è 
rivelata una scoperta per molti miei concit-
tadini, benché quelle canzoni siano già state 
ascoltate nella Rassegna del 1985 e poi, can-
tate da Grazia De Marchi accompagnata dal 
pianista Giannantonio Mutto, in un magico 
concerto tenutosi nella Pigna di Sanremo il 
21 giugno 2014.

La presenza nella sala il 12 marzo scorso 
di un folto pubblico confermava questo 
interesse, accentuato dalla partecipazione 
all’evento di un ospite speciale. Infatti, 
accanto a due degli autori del libro, Enrico 
de Angelis e Annalisa Piubello, e a Grazia 
De Marchi che con Giannantonio Mutto 
ha riproposto alcune canzoni, era presente 
Libereso Guglielmi, l’ultranovantenne giar-
diniere di Casa Calvino, nonché ispiratore di 
uno dei personaggi protagonisti del racconto 
calviniano Un pomeriggio, Adamo, eccelso 
botanico senza titoli accademici, disegnatore, 
scrittore e piacevole a�abulatore. 

Libereso ci ha lasciati il primo giorno di 
autunno di quest’anno e  consideriamo un 
indiscutibile regalo per il Club Tenco averlo 
avuto con noi in quella che è stata la  sua 
ultima apparizione pubblica.

Invece, assente di persona ma presente con 
un suo scritto, letto pregevolmente nell’oc-
casione da Elio Marchese, che ha anche dato 
voce a una lettera di Calvino indirizzata al suo 
amico Bigi, è stato Pietro Ferrua, un sanre-
mese molto particolare: studioso di letteratura 
e traduttore, anarchico e studioso dell’anar-

chia, già insegnante universitario nell’Oregon 
dove tuttora risiede, in rapporto con Calvino 
e con Libereso, ha pubblicato alcuni anni fa 
un libro di testimonianze su Italo Calvino2.  
Tra i tanti intervistati nel libro anche Amilcare 
Rambaldi, il cui mitico u�cio era situato 
a pochi metri da Villa Meridiana, in cui 
Calvino visse e che frequentò �no alla morte 
della madre, avvenuta nel 1978. E’ naturale, 
quindi, che i due si conoscessero.

Amilcare mostrò a Ferrua un manoscritto 
di Calvino della canzone Oltre il ponte in 
suo possesso, con un testo originale suc-
cessivamente modi�cato, quindi diverso da 
quello comunemente noto, non riportato 
nel volume per veto degli eredi dello scrit-
tore. Sono riuscita a mettermi in contatto 
con il professore un po’ fortunosamente per 
chiedergli di poter leggere la copia di quella 
versione originale della canzone, che anche 
altri vorrebbero leggere, ma �nora egli non 
è stato in grado di dirmi dove rintracciarla, 
tra le sue carte sparse in America e in Italia. 

In compenso ci è stato fatto dono (per 
Natale, era il 23 dicembre 2015) del testo 
letto a marzo nella nostra sede, qui riportato 
a parte, in cui egli rievoca i suoi rapporti con 
Amilcare, per il quale ha svolto l’incarico 
di inviato speciale negli Stati Uniti in una 
particolare occasione…

Il mio nome di battesimo, Ersilia, è anche 
quello di una de Le città invisibili calviniane, 
una città fatta di fili che si intrecciano 
formando ragnatele di rapporti intricati che 
cercano una forma3. Forma che invece indivi-
duiamo chiaramente nei �li tessuti da Pietro 
Ferrua per conto del Club Tenco.

1. Margherita Zorzi, Il rombo della canzone, Il Cantautore 
2015, pag. 49

2. Pietro Ferrua, Italo Calvino a Sanremo, Famija San-
remasca, 1991

3. Italo Calvino, Le città invisibili, Arnoldo Mondadori 
Editore, 1993, pag. 76.
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E
h, non è più il Tenco di una 
volta. Me mi fa ridere. Certo, 
non è più il Tenco di una 
volta. Perché niente è più 
quello di una volta. Presem-
pio, l’Italia te ti pare quella 

di una volta? Guarda solo la statura. Non 
dico quella morale, che è di�cile da vedere 
e da misurare, ma anche solo quella �sica. 
Non faccio nomi se no quello – che poi 
era quella – dei Ricchi & Poveri si incazza 
e querela. Ma dico, hai presente i tacchi di 
Berlusconi?

Certo ai tempi di Amilcare era tutto 
diverso.

Tanto per cominciare: io, Enrico de 
Angelis e Sergio Sacchi (non parlo degli 
altri che mica si devono o�endere: sono 
ragazzini arrivati dopo) cj avevamo un bel 
quaranta berette di meno. E non è mica 
detto che invecchiando si migliori. Anzi, si 
rincoglionisce. Te guarda proprio noi tre. 
Per capire cosa cj ha in mentre il Sacchi ci 
vuole un neuropsichiatra. E, secondo me, i 
settantadue (in cifra: 72) colpi di de�bril-
latore che gli hanno appena sparato hanno 
rimesso in pista il cuore ma sul cervello 
cj ho i miei dubbi. Per convincere il de 
Angelis a mettere meno di trentaquattro 
artisti per sera bisogna telefonare a tutte 
le sue �danzate chiedendo loro di aiutarci 
a farlo ragionare. E lui cj ha ancora tutte 
le �danzate di una volta più quelle nuove. 
Una fatica. L’unico rimasto con la testa a 
posto è il presentatore.

Ma mica solo i dirigenti.
Te pensa gli artisti. Ai tempi di Amil-

care, arrivava il Guccini o il Vecchioni con 
la sua chitarrina, o il Paolo Conte che gli 
facevi trovare un pianino sul palco. Face-
vano il loro bravo plin plin, tiravano giù il 
teatro e via andare.

Desso anche il più s�gato degli esor-
dienti arriva accompagnato dall’orchestra 
sinfonica del suo paese. Più, ti manda il 
rider con lo stage plot e la channel list. Che 
è una roba che tu la guardi e diventi matto. 

Antonio Silva

Ai tempi di Amilcare

Soprattutto se alle medie hai studiato 
francese e non inglese.

Dopo di che comunque va su, fa il suo 
plin plin, non succede un cazzo di niente 
e tutti che dicono non è più il Tenco di 
una volta. E bravo: trovali te altri tre come 
quelli là. 

Ma anche i manager. Non ci sono più i 
manager di una volta. Una volta, Amilcare 
chiamava il Fantini buonanima e gli diceva: 
allora Renzo anche quest’anno ci porti il 
Guccini e il Paolo Conte a gratis. Va bene, 
rispondeva il Fantini, e per lo stesso prezzo 
quest’anno ti porto lì uno giovane. E arri-
vava col Capossela. Mica paglia.

Poi c’era la cena dopo teatro. Che, 
ai tempi di Amilcare, era riservata agli 
artisti, ai tecnici e agli addetti ai lavori. In 
tutto circa quaranta persone. Si mangiava 
un piatto caldo freddo. Nel senso che 
Amilcare aveva prenotato per mezzanotte, 
noi arrivavamo all’una e trentacinque circa 
e le trenette al pesto sembravano fatte di 
pongo. Ma nessuno si lamentava. Il da 
mangiare era una roba minima. Il da bere 
no. La smania comunque era un’altra. 
Era che, appena deglutito il bolo (per gli 
incolti, vedi enciclopedia Treccani: il bolo 
è l’impasto di cibo masticato, impastato e 
imbevuto di saliva, che si forma in bocca 
prima della deglutizione. Noi si impastava 
e si imbeveva col Pigato. nda) compariva 
una chitarra e gli artisti sgomitavano per 
farti sentire l’ultimo pezzo che avevano 
scritto, magari non ancora �nito.  E te tor-
navi a Ceriano Laghetto a fare lo sborone: 
ho sentito le canzoni del nuovo disco di 
Nanni Svampa. Che doveva ancora uscire.

Desso c’è un catering della madonna, 
preparato per quattrocento persone che 
non basta mai perché ci sono almeno altri 
cento imbucati. Che sbafano come formi-
chieri alle prese con un formicaio e il bravo 
presentatore che – giocoforza – arriva un 
po’ dopo si deve contentare di uno di quei 
meschini bicchierini di plastica, di moda 
adesso, con dentro un po’ di latte cagliato 

– pronuncia yogurt – e della granella di 
pistacchio. Ma te lo do io, il pistacchio.

Il bello è che, �nito di sbafare, se ne 
vanno tutti quatti quatti. Buona notte, 
bella serata ma non è più il Tenco di una 
volta. Grazie al piloro. Sul palco appron-
tato nella salle à manger, troneggia un set 
di strumenti e relativa ampli�cazione che 
i Pooh se lo sognano. Muto e inutilizzato. 
Il bravo presentatore deve fare una fatica 
bestia per convincere qualcuno a salire a 
fare un pezzo. E, siccome non sale nessuno, 
attacca lui “le parapluie” sbagliando tutti 
gli accordi. Perché, il bravo presentatore, 
oltre a non saper suonare le tastiere, non ha 
mangiato ma ha bevuto. Che non aiuta il 
sol bemolle diminuito.

Per non parlare delle conferenze stampa 
del mattino. Che adesso le chiamano 
incontri di mezzogiorno. L’errore è tutto 
lì. Se te me le chiami incontri di mezzo-
giorno, me mi viene fame.

Ai tempi di Amilcare, le conferenze 
mattutine erano un rito sacro. Giornalisti, 
ospiti, curiosi arrivavano per conoscere e 
incontrare gli artisti che si sarebbero esibiti 
la sera. Li ascoltavano in religioso silen-
zio parlare del loro lavoro e delle novità 
che avevano in serbo e riservate per la 
Rassegna. Ascoltavano con rassegnazione 
persino le domande del cazzo che faceva il 
Choukhadarian. Alla �ne, un bicchiere di 
prosecco e un pezzo di sardenaira sembra-
vano l’happy hour dell’Harry’s bar.

Desso, pena che aprono le porte della 
sala, irrompe uno sciame di cavallette che 
gli addetti al bu�et cercano invano di 
tenere lontane, a frustate, dai tavoli degli 
stuzzichini variegati e variopinti lì amman-
niti. Il bravo presentatore, a �ne lavori, si 
accontenterà di un bicchiere di prosecco 
e di un pezzo sgualcito di sardenaira. Ed è 
la festa.

Perché non è più il Tenco di una volta. 
Ma è il Tenco. Per la quarantesima volta.

E Amilcare marcia con noi. Come una 
volta, ai suoi tempi.

non è più il Tenco 
di una volta,  

ai tempi di 
Amilcare era  
tutto diverso

amilcare rambaldi
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foto: Grazie De Marchi



F
u mia madre non solo a presentarmi ma addirittura 
a consigliarmi di intervistare per il mio libro su Italo 
Calvino1 il suo amico d’infanzia Amilcare Rambaldi. 
Si limitò a dirmi che aveva un u�cio nei pressi di 
Villa Meridiana, ove risiedevano tutti i Calvino. Tutti 
i membri della famiglia, all’uscir di casa, dovevano 

obbligatoriamente passare davanti all’u�cio di Amilcare (che era 
chiamato cosí, senza il cognome, forse perché pochi genitori ave-
vano in mente i suoi famosi antesignani) prima di diventar noto 
come l’iniziatore del Premio Tenco. Quando andai a trovarlo la 
prima volta mi disse subito che mi aveva visto nascere. Non credo 
parlasse letteralmente ma aggiunse di esser coetaneo di mio padre 
e di esser andato a scuola con entrambi i miei genitori. Lí per lí 
non ci feci caso ma ora mi chiedo se Amilcare fosse stato alunno 
delle Scuole Valdesi ove i genitori liberi pensatori, socialisti o 
massoni mandavano i loro �gli per sottrarli al controllo dei preti2. 
Fu il caso di Italo Calvino, della mia mamma, di suo fratello, di 
mio padre. Omisi però di approfondire la presenza di Amilcare in 
quella comunità. Incisi un’intervista col Rambaldi dal quale venni 
a sapere che il mio scrittore prediletto aveva anche scritto una can-
zone, fatto che mi fu confermato per lettera dal torinese Michele 
Straniero. Fu cosí che scoprii Dove vola l’avvoltoio.

Con Amilcare passammo a condividere il pasto domenicale, 
dato che mia madre ci teneva a cucinare per me durante i giorni 
feriali, quando soggiornavo a Sanremo; e volevo staccarla dai 
fornelli almeno una volta alla settimana. La mamma e Amilcare si 
davano del tu e lui mi propose di fare altrettanto. La trattoria non 
era gestita da sanremaschi ma vi si mangiava bene, c’era varietà 
e i prezzi erano modici. Scoprimmo che lui vi consumava ogni 
giorno la seconda colazione, anche perché era a quattro passi dal 
suo u�cio, perciò sapevamo dove trovarlo anche nei giorni non 
festivi.

A tavola entrambi i commensali sciorinavano vecchi ricordi su 
gente che non conoscevo, in genere macchiette locali (Amilcare 
aveva alle sue spalle una carriera teatrale, ormai abbandonata). 
Si parlò molto del Festival della Canzone, che non conoscevo 
a�atto, dato che fu fondato l’anno dopo la mia partenza dalla 
Città dei Fiori. Un’assenza di 27 anni dalla mia città natale giusti-
�cava la mia ignoranza. Fra l’altro non mi piacevano le canzo-
nette, in genere molto stucchevoli. 

Sapevo anche poco del Club Tenco, ma la mia cuginetta, 
Gabriella Lantero (�glia della mia coetanea Mercede Alberti), 
molto amica di Amilcare e sua stretta collaboratrice, mi raccontò 
tutto. Se rimase qualche lacuna fu, ancora una volta, a colmarla 
fu la mia mamma, dotata di una bella voce e la quale non perdeva 
mai l’occasione di farla ascoltare e di ispirarsi ai grandi cantanti 
lirici, di operetta, oppure, appunto, i cantautori invitati a San-
remo da Amilcare. I �ori, le canzoni, la parentela contribuirono 

certamente al lungo sodalizio fra Anita e Gabriella che fra di loro 
comunicavano indi�erentemente in sanremasco, baiocco (di 
Bajardo) o maduné (di Berzi ), tutte parlate liguri ma con varianti 
notevoli, soprattutto nel lessico. Di questa rara amicizia, con un 
notevole salto generazionale, parla Gabriella nel suo magn�co 
libro scritto direttamente in italiano e in inglese per amici e 
clienti, in edizione privata mai u�cialmente lanciata, Gabriella. I 
�ori galleggianti. �e �oating �owers (Vernasca, Ace International, 
2010, in-4°, 200 pp.) con una premessa di Elio Scordamaglia 
(“Gabri non vende �ori... vende emozioni”), un’introduzione 
di Arturo Croci (“Gabriella i �ori li sente prima con l’anima, 
poi con gli occhi ed in�ne con le mani”) ed una prefazione di 
Francesco Guccini (“è stata Gabriella a scegliere i �ori o sono stati 
loro a scegliere lei?”). La cerimonia era stata �ssata per una certa 
data nell’antico Palazzo Ducale Borea d’Olmo, vanto della città e 
situato nell’arteria principale. Il sottoscritto sarebbe intervenuto 
con una presentazione orale (registrata su audiocassetta in caso di 
repentina partenza).

Difatti la manifestazione venne dapprima posticipata, indi 
soppressa per decisione dell’autrice. Nel volume, Amilcare è 
varie volte citato, come pure Italo Calvino e, oltre al sottoscritto, 
quell’altro mago dei �ori, Libereso Guglielmi, uno dei perso-
naggi-persone vere che ha ispirato a Calvino uno dei suoi primi 
racconti, “Un pomeriggio, Adamo”.

Con la summenzionata dovizia di maestri scoprii che il Tenco 
aveva valorizzato cantautori anarchici come Fabrizio de André, 
Léo Ferré e Georges Brassens o il noto libero pensatore argentino 
Atahualpa Yupanqui di cui possedevo il disco Preguntitas sobre 
dios, il poeta e drammaturgo brasiliano Vinicius de Moraes, il 
paci�sta integrale Jacques Brel. Bastava per entusiasmarmi.

L‘occasione di sdebitarmi con Amilcare e dimostrare il mio 
nuovo interesse si presentò molto presto. Un bel giorno ricevetti 
un telegramma da parte sua contenente un laconico messaggio: 
Questo il numero telefonico 213 483 68 67.

Riconobbi subito il pre�sso corrispondente a Los Angeles, però 
non sapevo di chi si trattasse né perché dovessi comunicare con 
tale persona. Decisi di aspettare ancora un cenno. Rincasando 
trovai la risposta nella segreteria telefonica. c’erano istruzioni 
precise, si trattava di conferire con Tom Waits e c’era anche un 
recapito postale. Amilcare mi suggeriva di presentarmi niente-
meno come amico di Roberto Benigni. La notte porta consiglio è 
un vecchio detto che ha la sua ragione di essere, una volta tanto. 
Siccome avevo in quei giorni visto il �lm Down By Law, sapevo 
che entrambi vi avevano interpretato una parte ma ignoravo che 
si ammirassero a tal punto che non si potessero ri�utare vicende-
volmente dei favori. Lo sapeva invece Amilcare. Nella telefonata 
mi diceva chiaramente di presentarmi a nome di Benigni (il quale 
conosceva il Rambaldi e gli voleva bene e gliene vorrà sempre 

Pietro Ferrua

Amilcare Rambaldi, 
una storia sanremasca

Incroci di memorie e di suggestioni atlantico-mediterranee

con Amilcare 
passammo a 

condividere il pasto 
domenicale
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immortalandolo con una canzone, concepita per lui, spiritosa e 
commovente nel contempo, che oggi si può ascoltare dal vivo su 
youtube).

Mi pare che il colloquio telefonico sia avvenuto un mercoledì 
mattina, giorno in cui rimanevo in u�cio a mio agio, potendo 
fare o ricevere lunghe telefonate, indisturbato. Scelsi un’ora 
decente e fui fortunato perché trovai una segreteria telefonica 
nella quale dettai un messaggio assai anodino che mi identi�cava 
come insegnante sanremese nell’Oregon, chiamando a nome 
di un festival ligure con indirizzo postale e telefonico fornitici 
da Roberto Benigni. Non c’erano bugie in quel che a�ermavo, 
mentre se avessi telefonato solo a nome mio o di Rambaldi (che 
lui non conosceva ancora) avrei corso il pericolo di un ri�uto o, 
peggio ancora, di essere ignorato. Tom Waits godeva fama di essere 
scontroso o addirittura scorbutico. Invece no, mi richiamò poco 
dopo (mi disse subito che era solo in casa ad occuparsi del neonato 
che si era appena addormentato ) ed evitai il millantato credito: 
non conoscevo allora, né ho mai incontrato Benigni, né Waits, 
d’altronde, e ciò non avverrà più, data la mia età. Peccato! 

Non ci fu neanche il minimo imbarazzo dato che le sue prime 
domande riguardavano la mia persona. No, non insegnavo l’ita-
liano ma il francese e un po’ di tutto nei programmi sperimentali 
(per i dipartimenti di arte, cinema, inglese, �loso�a); sì, andavo 
regolarmente a Sanremo per le mie ferie, sì, i miei genitori erano 
sanremaschi. 

Gli descrissi Sanremo per quel che ha di meglio da o�rire: il 
microclima, la cucina locale prelibata (qui mi interruppe perché 
l’argomento gli interessava e allora gli parlai del pesto, del pesce 
fresco, delle aragoste della Mortola, dei “giancheti”, dei carcio� 
da mangiar crudi, della sardinara, dei pinaroli impanati, delle 
panissette, della farinata, dei ciui, del bruzzo, dei moscardini, 
delle cozze vendute in un mastello col limone spremuto e del 
vermentino servito sulla terrazza dei bar, delle sagre gastronomiche 
autunnali nei borghi delle vallate ecc..), delle spiagge accoglienti 
(altra interruzione: “come a Los Angeles?” “Non sterminate come 

a Santa Monica - gli spiegai - ma almeno si può fare il bagno 
mentre in California l’acqua del mare è gelata anche d’estate”; qui 
forse aggiunsi che gli stranieri nordici non solo facevano il bagno 
anche d’inverno ma si dilettavano a dividere la giornata in due, fra 
il mare e Monte Bignone, che potevano raggiungere in tre quarti 
d’ora con le funivia piú lunga del mondo, ove si trovavano i campi 
di sci).

Non posso garantire, a trent’anni di distanza, che la mia rico-
struzione di una conversazione telefonica contenga lo stesso lessico 
e immagini simili, ma il succo del discorso c’è. Devo aver convinto 
Tom Waits, dato che a Sanremo c’è andato, ha cantato ed è stato 
premiato. So perciò che sue richieste sono state esaudite ; aveva 
chiesto dei biglietti di prima classe per lui e la moglie. Per i bam-
bini al di sotto di una certa età il viaggio è gratis e in prima classe 
c’è abbastanza spazio per poter allattare ecc... (avevo suggerito che 
scegliesse un volo diretto Los Angeles-Nizza, piú comodo che il 
solito via Milano-Genova che le agenzie propongono).

Comunque la missione a�datami da Amilcare Rambaldi 
era stata compiuta. Gli comunicai l’assenso del cantautore e le 
condizioni da lui poste. Non so se spetti al Comune di Sanremo di 
pagare i conti o se il Club Tenco disponga di fondi propri, comun-
que so che tutto è stato appianato.

Non ho avuto la gioia di assistere alla manifestazione per via 
dei miei impegni professionali dato che nell’ottobre del 1986 mi 
trovavo fra Hong Kong e San Paolo del Brasile per il mio lavoro di 
interprete.

Avrei dovuto fare un’inchiesta sui giornali locali e gli archivi 
radiofonici e televisivi per appurare se Tom Waits avesse para-
gonato favorevolmente la descrizione che gli feci della nostra 
città e del Festival Tenco alla realtà vissuta, ma in quei giorni ero 
totalmente assorbito dal progetto Italo Calvino (che si protrasse 
per oltre cinque anni), dovendo far fronte alle esigenze spesso con-
trastanti fra l’A.N.P.I., il Comune e la Famija Sanremasca. Passato 
quel periodo, deceduto Amilcare Rambaldi, trascurai la faccenda e 
ormai, rotti i ponti con Sanremo, è troppo tardi.

1. Mi ero impegnato a concludere il manoscritto alla �ne del mio anno sabbatico, durante la prima settimana del settembre 1987 e quando mi recai alla sede della Famija 
Sanremasca e lo consegnai a Gino Guglielmi questi rimase esterrefatto perché s’aspettava... un dattiloscritto. Non era una questione di termini, ma ero stato tutto l’anno in giro 
per il mondo, intervistando persone a Parigi, Marsiglia, Nizza, Roma, Torino, Milano, Lesmo, Ospedaletti, Coldirodi, Bordighera, Ventimiglia, Bajardo, Ginevra, San Paolo del 
Brasile e ne dimentico, in bar, u�ci altrui, ristoranti, camere d’albergo, senza una macchina da scrivere (fra l’altro sono sempre stato un pessimo dattilografo ) e munito soltanto 
di un registratore tascabile. Ho so�erto a dover trascrivere tutte le interviste e copiarle su due quaderni che ora fra l’altro sono andati smarriti, uno in una spedizione postale 
e l’altro dalla Biblioteca Civica di Sanremo. Sono sorti inoltre molti altri contrattempi ma, �nalmente, il libro è uscito nel 1991, mutilato all’interno per decisione del Dottor 
Millo e del nuovo agente letterario della vedova Calvino, ma arricchito esteticamente da una bella copertina cura del pittore Flavio Costantini nonché dalle magni�che soluzioni 
tipogra�che di Casabianca. 
2. Stranamente nella Scuola Valdese si studiava molto la religione. Ma non ho mai sentito nessuno lamentarsene. E il Pastore Ettore Janni era venerato da tutti. Dopo la �rma 
dei Patti Lateranensi lottò per parecchi anni contro il governo fascista, contro la Chiesa e il Vaticano e, cavillando, riuscì ad ottenere dispense speciali e a mantener aperte le 
scuole per altri dieci anni. Le mie ricerche negli archivi della Tavola Valdese mi consentirono di scoprire che Italo Calvino vi aveva imparato molto e nessuno si accorse che 
quando venne trasferito al Liceo Cassini aveva saltato un anno ed era il più giovane della classe. Qui nacque la sua amicizia con Eugenio Scalfari e qui ammirò e trasformò in 
personaggi letterari Duilio Cossu e i fratelli Roero di Monticello.

devo aver convinto 
Tom Waits, dato 

che a Sanremo  
c’è andato
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A
ll’anagrafe non la si fa 
franca. Non ci sono santi 
che tengano, né elisir di 
lunga vita o macchine 
del tempo che ci permet-
tano di essere immortali 

o di vivere epoche precedenti alla nostra 
nascita. Quando ho emesso i primi vagiti, 
nell’autunno del 1981, Amilcare Rambaldi 
capitanava già un’ormai mitica banda di 
pazzi visionari, amanti della musica e della 
canzone, che organizzava da diversi anni 
quella che è diventata la Shangri La – come 
la de�nì Joan Isaac – della canzone d’autore 
italiana e internazionale: il Club Tenco di 
Sanremo. 

Ma, pur non avendolo mai conosciuto, 
di Amilcare mi ha parlato spesso Sergio 
Secondiano Sacchi nelle nostre intermina-
bili chiacchierate tra i locali di Barcellona 
e le colline del Pla de l’Estany, mentre la 
crisi colpiva con la forza d’un terremoto la 
Spagna. E quando abbiamo deciso di fon-
dare un’associazione culturale ci è sembrato 
doveroso intitolarla a lui, anche perché del 
progetto ha fatto parte sin dalle sue origini 
Roberto Molteni, trait d’union tra la vecchia 
generaziona rimbaldiana e la mia. Così è 
nata Cose di Amilcare, il cui nome richiama, 
non a caso, quella canzone che a Rambaldi 
dedicò Paolo Conte.

Però Cose di Amilcare si rifà soprattutto 
ad una massima tanto cara al fondatore del 
Club Tenco, quel “La vita, amico, è l’arte 
dell’incontro” del brasiliano Vinicius de 
Moraes. L’incontro, in primo luogo, tra artisti 
di nazionalità, culture e lingue diverse. Gli ita-
liani, senza dubbio. Gli spagnoli e i catalani, 
logicamente. Ma non solo. Quello tra Italia 
e Spagna – o, sarebbe meglio dire, le tante 
Spagne dell’eterogenea penisola iberica –, è 
solo uno dei ponti che abbiamo attraversato, 

ricercatore presso l’Instituto 
de História Contemporanea 

dell’Universidade Nova de Lisboa 
e professore presso l’Universitat 

Autònoma de Barcelona

Steven Forti

Cose di Amilcare,  
l’arte dell’incontro
A Barcellona nel nome di Amilcare Rambaldi cui, nel 1979, fu conferito il 
titolo onorifico di “Amico della città” dall’allora sindaco Narcís Serra

spesso usando il veicolo della traduzione. 
Dal 2012, infatti, oltre a quelli italo-spagnoli 
e italo-catalani, di incontri ve ne sono stati 
molti altri, come quelli con i già premi Tenco 
Jaromir Nohavica e Sergio Godinho o con 
giovani cantautori e cantautrici di lingue e 
culture per noi lontane e, in certo qual modo, 
esotiche, come la maori Tamar McLeod Sin-
clair o la maltese Tro�aHamra, o i greci dalla 
banda di Iannis Papaioannou.

Ma l’incontro promosso da Cose di 
Amilcare non è solo con la canzone. È anche 
con linguaggi diversi, come le mostre – dai 
ritratti di Fabrizio Fenucci alle tavole di 
Sergio Staino �no alle installazioni di Marco 
Nereo Rotelli –; i �lm – a partire dalla 
trilogia sul Tenco dell’inglese Wayne Scott 
–; la scrittura – con le presentazioni dei 
libri, tra gli altri, di Mauro Pagani, Alessio 
Lega, Peppe Voltarelli o David Riondino –; 
l’improvvisazione poetica – con i repentistas 
cubani che rileggono Shakespeare in decima 
– e anche la radio. Sulla storica emittente 
libera barcellonese Radio Contrabanda è 
infatti andato in onda un ciclo radiofo-
nico, intitolato Cose di Amilcare, cui hanno 
partecipato anche Antonio Silva e Sabrina 
Gabriele, che ha raccontato, giorno per 
giorno, durante tutte le settimane del 2013, 
la Storia attraverso le canzoni. Incursioni, 
quelle radiofoniche, che continuano ancora 
oggi con puntate speciali dedicate alle 
poetesse, al Che Guevara, a Enzo Jannacci o 
Francesco Guccini, all’interno di Zibaldone, 
programma in lingua italiana che da quasi 
vent’anni va in onda sulla stessa Contra-
banda FM.

Gli incontri però non si fermano qui. Vi 
sono rendez-vous anche con altre realtà attive 
sul territorio che si dedicano alla promozione 
e alla valorizzazione della cultura, la canzone, 
la lingua e la memoria storica italiana – 

l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, 
l’Associazione AltraItalia, l’Istituto bergama-
sco per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea o la Libreria Italiana Le 
Nuvole – e catalana – il Festival BarnaSants 
o il Festival Tradicionàrius. E spesso da questi 
incontri nascono collaborazioni fruttifere che 
si convertono in spettacoli costruiti in chiave 
teatrale, come Cançons d’amor i d’anarquia 
/ Storie d’amori e d’anarchie che ripercorre, 
attraverso le canzoni, oltre un secolo di 
storia del movimento libertario, o Un anno 
sull’altipiano, che, ispirato all’omonimo 
romanzo di Emilio Lussu, ci riporta, nel 
suo centenario, a quel tragico buco nero del 
Novecento che fu la Prima Guerra Mondiale. 
Due spettacoli, tra l’altro, che hanno girato 
la Catalogna e l’Italia nell’ultimo biennio, 
approdando anche a Sanremo, e che si sono 
trasformati in documenti, sia nella versione 
cartacea del libro sia in quella audio del cd. 
O ancora, parlando di spettacoli costruti 
ad hoc, Vengo anch’io, un omaggio a Enzo 
Jannacci, e Piovono bombe, �oriscono canzoni, 
che ricorda un’altra immane tragedia, nel 
suo ottantesimo anniversario, quella della 
Guerra Civile spagnola, alla quale gli italiani 
hanno partecipato, non solo nelle Brigate 
Internazionali difendendo la Repubblica, 
ma anche sganciando bombe sulla popola-
zione inerme di Barcellona e altre città della 
penisola iberica al �anco di Francisco Franco. 
Ma c’è anche molto altro in questa fucina 
che è Cose di Amilcare, �glia indiretta della 
passione per la canzone, la musica e la cultura 
a tutto tondo di monsieur Rambaldi. Non vi 
è infatti solo l’esportazione a Barcellona – ci 
si conceda questo infelice termine economico 
– di cantanti che rappresentano diverse gene-
razioni della canzone italiana – come non 
ricordare, tra i tanti, Eugenio Finardi, Franco 
Fabbri, Bobo Rondelli o Dente? –, ma anche 
quella di festival. Da due anni, infatti, nel 
capoluogo catalano si tiene un’edizione inter-
nazionale del Premio Bianca d’Aponte, in 
cui artisti di diverse nazionalità cantano nelle 
loro lingue le canzoni di Bianca e omaggiano 
la poesia al femminile, con una particolare 
attenzione, nelle prime due edizioni, per Alba 
Avesini. Esportazioni che poi si trasformano 
in fervide collaborazioni. Non solo, è inutile 
dirlo, con il Club Tenco, ma anche con altre 
realtà che rischiarano di luce propria diverse 
latitudini del nostro Mediterraneo: dai già 
citati Bianca d’Aponte di Aversa, BarnaSants 
e Tradicionàrius di Barcelona al Festival dallo 
Shomano allo Showman della Val Camonica, 
con cui il legame è particolarmente stretto e 
la collaborazione continua: prosegue, infatti, 
da diversi anni grazie a spettacoli come quello 
di Alberto Patrucco e Miquel Pujadó, il già 
menzionato Un anno sull’altipiano o il recente 
Francesco Guccini International.

È, quest’ultimo, un avvenimento, in cui 
ai ricordi e i racconti del Maestro di Pavana 
si a�ancano le versioni in più lingue – 
spagnolo, catalano, inglese e greco – delle 
sue canzoni, che si sviluppa nel tempo. Dalla 
prima serata barcellonese del febbraio scorso 
all’approdo camuno di inizio settembre 
�no a progetti che riguardano, nel futuro 
prossimo, tutta la penisola italiana, oltre 
che un disco. Anzi, più d’uno.  Insomma, 
all’anagrafe non la si fa franca, come si 
diceva all’inizio di queste righe. Ma ci si può 
sempre inventare qualcosa per scampare a 
un destino che non è mai scritto. Per nes-
suno. Ci vuole molta passione, un pizzico di 
sano ottimismo e qualche santo in paradiso 
che ci protegga – sarà mica Sant’Amilcare? 
–, soprattutto in questi tempi cupi. E così, 
a volte senza volerlo, ci si incontra. E da un 
incontro nasce un’amicizia. E poi un’associa-
zione culturale, uno spettacolo dietro l’altro 
e… altri incontri. Perché sì, aveva proprio 
ragione Vinicius, “la vita, amico, è l’arte 
dell’incontro”.

Boario Terme,  
sabato 10 settembre 2016, �nale 

del Guccini International al 
Festival dello Shomano.  

Da sinistra:  
Zacharias Vamvakousis,  

Miquel Pujadó, Sílvia Comes, 
Wayne Scott, Rusó Sala, 

Christiana Vlanti, Juan Carlos  
Biondini, Iannis Papaioannou.
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Agricantus •
Andhira •
Paolo Angeli •
Hugo Arán •
Samuele Arba •
Alessio Arena • • • •
Jaume Arnella •
Idil Ayral •
Guido Baldoni •
M’Barka Ben Taleb
Juan Carlos Biondini • • • • •
Maria del Mar Bonet •
Toni Bruna •
Cane & Deian •
Indiana Carsin •
Alessandro Certini • •
Lu Colombo •
Sílvia Comes • • • • • •
Giorgio Conte •
Armando Corsi •
Gianni Coscia & GianluigiTrovesi •
Claudia Crabuzza • • •
Dani Flaco •
Dente • • •
Vittorio De Scalzi • • •
Samantha De Siena •
Alexis Diaz Pimienta •
Dinatatak • •
Carlo Doneddu • • • •
Duo Trio •
Franco Fabbri •
Eugenio Finardi •
Matteo Fiorino •
Flo •
Steven Forti • •
Ana Garcia & Gaddafi Nuñez •
Sérgio Godinho • •
Vera Gottschall • •
Francesco Guccini • •
Héctor Gutiérez •
Julyen Hamilton • • •
Ruth Horačková •
Enric Hernàez • • •
Joan Isaac • • • •
Amanda Jayne •
Katres • •
Massimo Larocca •
Alessio Lega • • • • •
Yanet López •
M'Barka Ben Taleb •
Roger Mas • • •
Riccardo Massari Spiritini • •
Tamar McLeod Sinclair • •
Fausto Mesolella • •
Miramundo •
Steven Munar • •
Victoria Niven •
Jaromír Nohavica •
Olden • • • • • •
Mauro Pagani • •
Iannis Papaioannou • •
Alberto Patrucco • •
Carlo Petrini •
Lucia Poli •
Por H o por V •
Massimo Priviero •
Miquel Pujadó • • • •
Céline Pruvost • •
David Riondino • •
Paco Rodríguez •
Anna Roig • •
Bobo Rondelli • •
Marina Rossell • •
Sergio Secondiano Sacchi • •
Mariona Sagarra •
Rusó Sala • • • • •
Ulrich Sandner • •
Claudio Sanfilippo •
Emiliano Sardiñas •
Andrea Satta •
Wayne Scott • • • • •
Badarà Seck • •
Sestomarelli • •
Sergio Staino • • •
Stelios Togias •
Carmine Torchia •
Tro�aHamra • •
Zacharias Vamvakousis • •
Feliu Ventura •
Christiana Vlanti • •
Peppe Voltarelli • • • •
Yo Yo Mundi •
Anita Zengeza • •
Julija Ziganšina •

www.cosediamilcare.eu

ZIBALDONE
Zibaldone, programma in italiano condotto da Steven Forti 
Radio Contrabanda 91.4 fm. a  Barcellona o in streaming www.contrabanda.org

podcast http://zibaldone.contrabanda.org

Ospiti: Enric Hernàez, Céline Prouvost

Venerdì 6 marzo dalle ore 18 alle 20

FrancescoGuccini 
International 8-9-10-11 settembre 2016

venerdì 9 settembre - FRANCESCO GUCCINI SI RACCONTA, con

Francesco Guccini, Lucia Poli, Sergio Staino, Sergio Secondiano Sacchi
Rusó Sala canta Guccini in spagnolo e catalano
targa alla memoria a Paolo Poli
ore 21 Teatro S. Filippo - Darfo Boario Terme 

sabato 10 settembre - LE TRADOTTE le canzoni di Guccini in quattro idiomi

Francesco Guccini presenta:
Juan Carlos “Flaco” Biondini, Daniele Caldarini, 
Sílvia Comes, Iannis Papaioannou,  
Miquel Pujadó, Rusó Sala, Wayne Scott, 
Stelios Togias, Christiana Vlanti, 
Zacharias Vamvakousis
ore 21 Teatro S. Filippo - Darfo Boario Terme 

domenica 11 settembre - I MUSICI
tributo a Guccini

Juan Carlos “Flaco” Biondini,  
Antonio Marangolo, Pierluigi Mingotti, 
Vince Tempera, Ivano Zanotti 
ore 21 Teatro S. Filippo - Darfo Boario Terme 

giovedì 8 settembre - proiezione del video  

“IL NUOVO CHE AVANZA” di Roberto Molteni
Cose di Amilcare & Francesco Guccini, CAT Barcellona, 13 febbraio 2015. 

ore 20 Spazio Storie, Piazza Vescovo Corna Pellegrini (sotto la chiesa) Pisogne – ingresso libero

presentazioni: BIBI BERTELLI e STEVEN FORTI

Info www.shomano.it 3472788691 teatrocamuno@libero.it

foto & grafica: Roberto Molteni / StudioCOMPASS.net
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R
agazzi, proprio qualche 
giorno fa stavo passeg-
giando con Bigi per i bian-
chi laghi che il caro Paolo 
Conte de�nisce, un po’ 
troppo ingenuamente, “del 

silenzio”. Silenzio un cazzo. C’erano stormi di 
Cherubini e Sera�ni, orde di Troni, Podestà, 
Dominazioni che intonavano continuamente 
cori e davano �ato alle trombe. Ci siamo guar-
dati in faccia e ci siamo detti: “Bravi, bravis-
simi. Ma chi li vuole?” lo, ho subito a�ermato, 
no di certo. Innanzitutto sono tanti, tantissimi. 
Non si riesce nemmeno a contarli: sono schiere 
in�nite, ancor più numerosi dei Mau Mau e di 
tutto il Consorzio Suonatori Indipendenti: solo 
in ospitalità ci vuole un budget che nemmeno 
Pippo Baudo può permettersi. Per di più, a 
quanto mi dicono, questi cori dovrebbero con-
tinuare nei secoli dei secoli. Detto tra di noi ci 
credo poco: le cose troppo grandi non durano. 
Guardate i dinosauri, i macchinoni americani, 
Victor Sogliani: non ci sono più. Mentre l’i-
guana, la cinquecento e Bruno Lauzi resistono 
tranquillamente. Comunque, per i miei gusti, 
questi qui sono già durati abbastanza, che a 
furia di ripetersi diventano veramente pallosi 
e mi fanno venire in mente Canta u populu 
corsu. Che dire poi dei testi? Laudi sperticate, 
un leccaculismo impressionante, che per un 
attimo abbiamo temuto che fosse arrivato 
Emilio Fede. Quelli che potremmo de�nire 

la vignetta su 
Amilcare di Sergio 
Staino ci rimanda 
a un sua lettera 
apparsa su Il 
Cantautore del 
Tenco 96, il primo 
senza di lui.
Rieccola, a 20 anni 
di distanza

magi�cats,con un plurale tanto caro ad Antonio 
Silva. Lui stesso de�nito, del resto, magni�cat’s 
dal suo fan club (o fan’s club? o fan club’s? 
non ricordo più bene...). Insomma, ragazzi, 
che dirvi, un repertorio di regime. E allora 
mi sono detto: qui ci vuole una bella rassegna 
alternativa.  

E in men che non si dica l’ho organizzata 
perché qui nessuno, fatta naturalmente la 
debita eccezione, si fa pregare. Ad Andrea 
Pazienza, Bonvi e Cavallo ho assegnato la 
parte gra�ca e hanno fatto cose formidabili, 
altro che quello schifo de Il Cantautore. Tutti 
i miei cari giovani interlocutori, cominciando 
da Atahualpa Yupanqui, hanno prontamente 
aderito all’iniziativa; soltanto Ciampi mi ha 
mandato un telegramma con scritto “spiacente 
non posso venire, Piero”. A volte c’è stato 
qualche malinteso, come con Vysotskij, Jobim 
e Vinicius che volevano essere assegnati all’In-
fermeria. Poi tutto è stato risolto e abbiamo 
fatto, per festeggiare, un bel brindisi con quella 
dozzina di casse di Rossese che Bigi stava scari-
cando. Per il cast non ho problemi: come sigla 
ho scelto Lontano lontano; la canta Luigi Tenco 
così non devo perdere il belino tutti gli anni 
per trovare un nuovo interprete. Questioni 
organizzative mi suggeriscono di utilizzare 
un’orchestra stabile visto che nessuno, venendo 
qui, si è portato dietro gli accompagnatori; ho 
già parlato con Glenn Miller e Tommy Dorsey. 
Naturalmente voglio eventi eccezionali: ad 

esempio Fred Buscaglione che canta Eri piccola 
rivolgendosi a Edith Piaf. E, a proposito di 
Piaf, chiaro che �nalmente mi faccio una bella 
rassegna di canzone francese: Brassens, Brel, 
Ferré, Montand, Gainsbourg.... Tanto più che 
di gruppi, a spaccare i maroni, qui non ce ne 
sono. C’è un certo John Lennon (che, a dire 
il vero sembra che in gioventù sia stato un 
gruppettaro) di cui mi parlano molto bene. Mi 
sa che lo inserisco tra le promesse. 

Come vedete, mancano solo i dettagli. E, 
tanto che stiamo trattando di insigni�canti 
dettagli, parliamo del presentatore: ho pensato 
a Nunzio Filogamo che se non altro mi rispar-
mia quelle battute su Bigi che dovrebbe servire 
il vinsanto e amenità del genere... 

L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso 
è il rapporto con la stampa. Ieri ho convocato 
una conferenza di presentazione e c’erano 
soltanto quattro gatti. Sì, proprio quattro di 
numero: un certo Giovanni, e poi un tale 
Luca insieme ad un certo Matteo e uno che si 
chiama Marco. Un po’ pochi mi pare, anche se 
qui mi assicurano che sono molto letti e seguiti 
e da queste parti i loro giudizi sono vangelo. 
Per quanto riguarda invece la televisione non 
ci dovrebbero essere problemi visto che qui 
funziona tutto via etere. 

Insomma, ragazzi, come avrete capito ho il 
mio bel da�are. Ma come sempre il motto è 
uno solo: contattare, contattare. 

(s.s.s.) 
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Scarpette rosa

VITTORIO DE SCALZI

NON È CHE UN TRAMONTO DIVERSO DAGLI 
ALTRI
(testo: Alba Avesini – musica: Vittorio De Scalzi)

Non è che un tramonto diverso dagli altri 
come tanti tramonti lo sono, del resto, 
per chissà quanti altri. 
Ma mentr’io decido la strada più breve per fare ritorno 
spicca il volo il mio cuore migrante 
come la rondine ai primi d’ottobre. 
Potevo forse murarlo vivo? Oh no, 
lascio lascio che vada, lui almeno, 
e lo seguo con gli occhi voltarmi le spalle. Tanto 
in vita mi tiene l’orchidea palpitante 
acquattata sul fondo della tasca sinistra. 
Anche i cuori hanno un cuore che gli volta le spalle? 
Torni pure se vuole, quello scioperato, 
con il sole nascente, senza chieder perdono.

Vittorio De Scalzi: voce, pianoforte, basso, flauto
Registrazione domestica: Vittorio De Scalzi, Sanremo

JOAN ISAAC

CADA COP EM SORPRENIA 
(OGNI VOLTA SORPRENDEVA)
(testo: Alba Avesini – testo catalano e musica: Joan Isaac)

Cada cop em sorprenia
la veu teva de campana,
i desprès, del teu “Bon dia”.. ?
Desprès. Com t’ explicaria ...

Si era un joc, a dues passes.
si era càstig, més de cent.
Que de roses i d’espines,
quasi rebentava el vent

Que per mil i una nits,
als teus braços em gronxava
quan tenia ja trenta anys,
i et volia  i  t’estimava...

Cada cop em sorprenia,
la veu teva de campana...
Ogni volta sorprendeva  / la tua voce di campana  / “buon-
giorno, e allora?” / e allora come dirti  / Se per gioco o per 
castigo  / eri a un passo eri a cento,  / che di rosa e dì spine  / 
era gonfio anche il vento,  /  Che fra mille una notte  / dondolai 
al tuo respiro  / quando avevo trent’anni  / e ti amavo.

Joan Isaac: voce
Antoni-Olaf  Sabater: tastiere, progammazione
Josep Traver: chitarra 
Jordi Camp: basso
Lluís Ribalta: batteria e percussioni
Arrangiamento, Antoni-Olaf  Sabater 
Registrazione e mastering: Raul Cuevas, Gravacions 
Marines, Vendrell (Tarragona)

Le scarpette rosa 
di Alba
Un cd di canzoni scritte su versi di Alba Avesini

il disco

foto: Roberto Molteni

foto: Roberto Molteni

L
a ballata di Alba si è trasformata in silenzio il 4 gennaio del 2003, ma le note del ricordo conti-
nuano a risuonare. 
Pensando a lei, mi tornano alla mente, e mi scuso se le cito, alcune parole di Lev Trotskij, riferite 
alla moglie Natalija Sedova e tratte dal Diario d’esilio, 1935: “Non è una musicista, ma qualcosa 
di più: tutta la sua natura è musicale; nelle sue pene come nelle sue – rare – gioie, v’è sempre una 
melodia profonda che nobilita ogni sua esperienza vissuta, riesce sempre a trovare la nota giusta 

nella sua musica interna”.
L’essenza musicale: ecco come mi piace ricordare Alba che ha sempre vissuto accanto alla musica operando in 

maniera taciturna, ma continua. “parlerai �nalmente, dopo avere taciuto” canta sommessamente Marco Ongaro.
Nelle rappresentazioni musicali, due sono i protagonisti che agiscono nel silenzio, senza produrre suoni: il 

direttore d’orchestra e il corpo di ballo. Alba non possedeva il protagonismo del primo, ma sicuramente le appar-
tenevano la grazia e la levità discreta della ballerina. Non parlo della vedette, quella demandata a raccogliere luci e 
applausi, ma quella che le sta di �anco, quasi anonimamente, esaltando il lavoro collettivo dell’ensemble.

I meccanici specialiazzati nell’immobile motore aristotelico in grado di determinare la catena della causa e 
dell’e�etto, gli ultras della spiegazione, bisognosi di un necessario rapporto, spesso incestuoso, tra contenuto e 
contenitore, possono ora capire il perché della foto di copertina. Quelle scarpette rosa, così evocative, sono un’ef-
�gie in grado di descrivere l’animo musicale, la leggerezza e l’armonia della presenza (e del pensiero) di Alba. 

Non è il primo disco con canzoni tratte dai suoi testi: l’avevano già fatto i Favonio con la collaborazione di 
Enrico de Angelis, che di Alba è marito. Si trattava di Parole in primo piano, una raccolta di nove canzoni che ha 
coinvolto illustri interpreti italiane: Alice, Rossana Casale, Patrizia Laquidara, Petra Magoni, Margot, Giovanna 
Marini, Momo, Erica Mou e Paola Turci. 

Questo secondo cd, ideato e realizzato a totale insaputa di Enrico (è giusto sottolinearlo per evitargli evidenti 
imbarazzi connessi a “con�itti di opportunità”, visto che il cd è presentato al Tenco) arriva da lontano, da Bar-
cellona, e la pratica del musicare Alba è nata con le edizioni catalane del Bianca d’Aponte International. Questo 
spiega, fra l’altro, la presenza di tante canzoni in catalano e spagnolo (anche se, per quanto riguarda la seconda 
lingua, va precisato che Ana Karina García è argentina e Gadda� Nuñez peruviano). Tutti gli interpreti di 
questo Scarpette rosa, italiani e non, sono stati tra i protagonisti degli spettacoli catalani di Cose di Amilcare, con 
l’eccezione di Marco Ongaro, l’unico presente con un brano “dedicato”, scritto proprio nel 2003 ed eseguito in 
Rassegna. 

Accanto a personaggi già conosciuti al pubblico sanremasco come Joan Isaac (che vanta ben quattro presenze 
in Rassegna e che è specializzato nel riproporre in catalano tanta canzone nostrana) ed Enric Hernàez, che ha par-
tecipato alla Rassegna del 2014, troviamo anche due traduttori d’eccezione: Miquel Pujadó, cantautore di lungo 
corso con una quindicina di album all’attivo, che è il traduttore per antonomasia di Georges Brassens e dei poeti-
chansonnier francesi (una delle passioni di Alba) e ora anche di Francesco Guccini. L’altro è José Maria Micó, 
saggista e �lologo come Pujadó, docente di letteratura all’Universitat Pompeu Fabra, nonché poeta, traduttore e 
traspositore in spagnolo, fra gli altri, di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Ludovico Ariosto. Fa coppia con la 
moglie Marta, anch’essa �lologa. I versi loro a�dati, quelli di In questo stupido u�cio mi hanno sempre ricordato, 
per la commistione tra vita lavorativa e quella privata, la poesia dell’uruguaiano Mario Benedetti Dactilógrafo. 
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla loro proposta di inserire una Olivetti 22 nel �nale della canzone.

Si sa che Alba amava particolarmente la canzone e la letteratura francese e che nutriva una grande passione per 
quella tedesca. Non potevano perciò mancare due versioni in queste lingue. La prima traduzione porta addirittura 
la �rma di Antonio Silva che ama sciorinare i suoi studi francofoni ripartiti tra Tours e La Rochelle. L’inter-
pretazione è stata a�data alla giovanissima Indiana Carsin, sedicenne di Narbonne dal grande talento e da un 
futuro che appare già tracciato. La seconda è di Vera Gottschall, provieniente dalla musica rock indie, che è stata 
convinta a misurarsi con un repertorio per lei insolito. Visti i risultati, non resta che insistere in questa direzione.  

Grazie ai ritmi musicali e idiomatici, così di�erenti da quelli con cui siamo soliti confrontarci, i greci Iannis 
Papaioannou, Christiana Vlanti e Zacharias Vamvakousis ci danno una lettura davvero inusitata di ciò che è una 
possibile canzone su versi di Alba.

E poi ci sono gli italiani, tutta gente che ha partecipato a più di una manifestazione di Cose di Amilcare, vedi 
Katres e i fedelissimi Sestomarelli. Alcuni di loro, come Vittorio De Scalzi, Alessio Lega, i Têtes de Bois, sono 
nomi molto familiari al pubblico sanremese essendo passati più di una volta sul palco dell’Ariston e del Casinò. 
Altri, come Olden e Carlo Doneddu, hanno già avuto modo di segnalarsi in Rassegna e alla Pigna, nell’edizione 
del Tenco 2014.

Un particolare ringraziamento per la riuscita del lavoro va al sempre più delizioso e disponibile Daniele Cal-
darini, che ha amorevolmente svolto un ruolo di coordinamento, arrangiando, suonando, registrando, masteriz-
zando, raccogliendo e inoltrando tutto il materiale.

N.B. La scelta delle scarpette rosa non è per nulla arbitraria: quelle della foto, frutto di un prezioso montaggio 
fotogra�co-informatico di Fabrizio Fenucci, sono davvero di Alba. Si tratta di un regalo da lei fatto a mia moglie 
Sonia che le conserva religiosamente, quasi fossero una reliquia, nella stessa campana di vetro che appare nell’imma-
gine. Si trasformano ora in rappresentazione pubblica, esattamente come diventano patrimonio comune i versi di  
Alba rivestiti di musica.

Sergio Secondiano Sacchi
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CARLO DONEDDU

RIECCO L’INVERNO
(testo: Alba Avesini – musica: Carlo Doneddu)

Riecco l’inverno 
io so che un giorno 
forse di sera 
cadrà la neve 
in senso stretto 
cadrà leggera.
Col suo candore 
cadrà sul tetto 
poi sul mio cuore 
in tutti i sensi 
cadrà su me 
cui più non pensi.
Ma se per caso 
mi penserai 
che sia di giorno 
che sia di sera 
farà ritorno 
la primavera 
e in senso lato 
in senso stretto 
verrà una rondine 
sotto il mio tetto. 
E in senso stretto 
in senso lato 
spunterà un fiore 
sopra il mio cuore 
innamorato.

Carlo Doneddu: voce, chitarra, arrangiamenti, esecuzione
Registrazione: Carlo Doneddu/Poble sec studio, Barcellona
Mix e mastering: Fabio Selis, San Gregory recording studio

VERA GOTTSCHALL

DER BLINDE MANN 
(L’IMPAGLIATORE DI SEDIE)
(testo: Alba Avesini – testo tedesco: Luisa J. C. Sziborsky 
musica: Gianfrancesco Calabrese)

Der blinde Mann stopft das Stroh
In alte Stühle an den Seiten der Kirche
Seine Frau hilft ihm geduldig.
Sie wählt für ihn die Farben aus
und achtet auf  die Webart ihrer Hände.
Der blinde Mann liebt seine Frau nicht
aber er braucht sie und liebt ihren Gesang.
Der blinde Mann spricht wenig und murmelt zwischen 
seinen Zähnen
und er sagt niemals Danke zu niemandem.
Der Blinde kennt das Lächeln nicht
zeigt seine Zähne nur, wenn er müde ist.

L’uomo cieco ripara con la paglia / vecchie sedie in fianco alla 
chiesa, / la moglie lo aiuta paziente. / Essa sceglie per lui i colori 
e controlla l’intreccio delle sue mani. / L’uomo cieco non ama la 
moglie / ma gli serve e gli piace il suo canto. / L’uomo cieco parla 
poco e tra i denti / e non dice mai grazie a nessuno. / L’uomo 
cieco non conosce il sorriso, / mostra i denti soltanto se stanco.

Vera Gottschall: voce
Daniele Caldarini: tastiere, programmazione, arrangiamento
Registrazione: Daniele Caldarini/Branstudio, Nibionno (LC)
e Davide Sellari, Oldenstudio, Barcellona

ALESSIO LEGA

NEL BUIO GRANDE DELLA NOTTE
(testo: Alba Avesini – musica: Alessio Lega, Rocco Marchi)

Nel buio grande della notte
che taglia la luna in due fette
e le inghiotte quel buio grande e cupo
che ha come stelle i due occhi di un lupo
che ha come voce il fischio di un treno
che parte veloce o che forse rallenta
c’è una donna bambina in disparte
che non si addormenta e che inventa
il respiro profondo di un uomo
di un mondo che dorme lontano e non la rimpiange.
Poi quel sogno s’infrange
e nel buio si accende a levante
un alone di perla cangiante.
Ora il ciclo è stupendo, sereno
color bolla di sapone
mentre lei sta dormendo, sì
fischia un treno alla stazione.

La sera finì in un momento
e il grande cielo nero in lutto
raccolte le sue forze si riempiva tutto
di stelle sbriciolate a cento a cento
e di un esile canto sospeso nel vento.
Non un pianto, no era un canto di poche parole
un filo di voce d’argento che a stento
rincorreva la luce del sole
ma da dove venisse non so
e diceva del tempo quando passa veloce
e diceva del sogno di un sogno che poi si avverò.

Alessio Lega: voce
Rocco Marchi: tastiere e armonica a bocca
Registrazione e missaggio: Obst und Gemüse, Bologna

MARTAyMICÓ

EN ESTA ESTÚPIDA OFICINA 
(IN QUESTO STUPIDO UFFICIO)
(testo: Alba Avesini – testo spagnolo e musica: José María Micó)

En esta estúpida oficina
el sol no entra, no me ilumina.

Y sin embargo está ahí,
lo veo columpiarse entre las ramas
del sauce de allá afuera,
detrás de las ventanas.
Y sin embargo está ahí, lejos de mí.

Y yo sentada aquí,
hastiada bajo fríos fluorescentes,
donde todo, hasta el aire,
está condicionado.
Y sin embargo está ahí, lejos de mí.

En esta estúpida oficina
el sol no entra,  
no me ilumina.

In questo stupido u�cio / neppure il sole / mi viene vicino. 
Eppure c’è / lo vedo grondare dai rami / del salice oltre le fine-
stre / troppo lontane dal mio posto / sotto l’inesorabile / luce al 
neon. / In questo stupido u�cio / persino l’aria / è condizionata.

Marta Boldú: voce
José Maria Micó: chitarra
Registrazione:  Jordi Vidal, Estudi Laietana, Barcellona

PAN BRUMISTI

PAROLE DA PAROLE
(testo: Alba Avesini – musica: Sergio Secondiano Sacchi)

Ci sono parole benvenuto dette in un so�o
che vanno in fumo con l’ultima sigaretta
parole che fioriscono parole che si sfiorano
parole dette per gioco parole dette in un gioco
parole che mettono a fuoco.

Parole che ti cercano parole che mi guardano
parole che si stringono, parole che si abbracciano
parole che non possono, parole che mi mancano
parole che aspettano, parole che vanno via 
parole nostalgia.

Parole gomito a gomito che si prendono la mano
parole in primo piano, parole in seconda fila 
parole all’ultimo sangue parole allacciate 
in rime baciate parole senza parole
che vengon da sole.

Parole che prendono il largo in un porto di mare,  
un mare di parole.
parole che contano parole che si cantano musica e parole.

Parole lavorate a maglia, parole tra le ciglia
parole foglia morta, parole schiacciate  
parole sulle rotaie, parole accelerate
parole che deragliano, parole incrociate,
parole delicate. 

Parole che si accarezzano, parole dentro la rete 
parole che hanno paura, parole del lupo nero 
parole in bianco e nero, parole che fanno male 
parole senza zucchero o dal sapore di sale
parole in percentuale.  
Parole che sorridono parole brillanti 
parole che non bastano parole perdenti 
parole a scatola chiusa parole da vetrina
parole albatros o uccelli di rapina  
parole in cartolina.

Parole da bancarella parole buona notte parole assonnate
povere parole ragionevoli che portano consiglio,   
parole insensate
“che tu capirai”...

Piero Ga�uri: basso 
Daniele Caldarini: Arrangiamento, tastiere, chitarra, 
programmazione: 
Registrazione: Daniele Caldarini, Branstudio, Nibionno (LC)

ENRIC HERNÀEZ

EN UN INSTANT ES VA ACABAR LA TARDA 
(LA SERA FINÌ IN UN MOMENTO)
(testo: Alba Avesini – testo catalano e musica: Enric Hernàez)

En un instant es va acabar la tarda
I el gran cel negre de dol.
recollia les seves forces
i s’omplia de tot.
D’ estrelles esmicolades
de cent en cent.
I d’un cant lleuger penjat en el vent.

No un plor, Era cant de poques paraules.
Fil de veu de plata que quasi
perseguia la llum del sol.
Però no sé d’on venia.

il disco

foto: Roberto Molteni foto: Roberto Molteni

foto: Roberto Molteni

foto: Fabrizio Fenucci

foto: Bruno Sironi
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Parlava del temps que passa ràpid.
Parlava del somni del somni
el somni que va ser.

La sera finì in un momento e il grande cielo nero / in lutto 
raccolte le sue forze / si riempiva tutto / di stelle sbriciolate 
a cento a cento / e di un esile canto / sospeso nel vento. 
Non un pianto, no / era un canto di poche parole un filo di voce 
d’argento / che a stento / rincorreva la luce del sole / ma da 
dove venisse non so e diceva del tempo / quando passa veloce 
e diceva del sogno di un sogno che poi si avverò.

Enric Hernàez: voce e chitarre
Registrazione: Álvaro Pérez, Sonariola, Barcellona 
Enric Hernàez è presente per gentile concessione Picap

OLDEN

GIORGIA
(testo: Alba Avesini –musica: Olden)

Giorgia nel paese delle meraviglie 
o come Cenerentola accanto al camino. 
Giorgia che parte per l’isola che non c’è, 
Giorgia tra i musicanti di Brema. 
Giorgia dalle mille e una notte 
Giorgia-la-bella addormentata 
Giorgia brutto anatroccolo 
e insieme sirenetta. 
Giorgia regina della neve.
E principessa sul pisello, 
Giorgia curiosa e Barbablù. 
Giorgia è un gatto con gli stivali, 
una piccola fiammiferaia, 
Giorgia è una spada nella roccia, 
Giorgia la figlia del dottore 
ambarabacciccicoccò. 
Giorgiamburrasca 
Hänsel e Giorgia 
Giorgia ha una lampada di Aladino 
Giorgia tra le piccole donne crescono, 
Giorgia che viva felice e contenta.

Ulrich Sandner: chitarra acustica, elettrica e organo
Arrangiamento: Olden e Ulrich Sandner
Registrazione: Ulrich Sandner studio, Sant Cugat del Vallès 
(Barcellona)

CHRISTIANA VLANTI,  
IANNIS PAPAIOANNOU,  
ZACHARIAS VAMVAKOUSIS

Ο δραπέτης 
(TU IL FUGGIASCO)
(testo: Alba Avesini – testo greco e musica: Iannis Papaioannou)

Εσύ ο δραπέτης
Που ούτε για αγάπη μου μιλάς
Ούτε σε γάμο με ζητάς
Στον πρώτο του είπα ναι
Αλλά μάλλον βιαστήκαμε
Στον τρίτο του είπα ναι
Αλλά μάλλον αργήσαμε
Στον δεύτερο, άχ ο δεύτερος
Του είπα ούτε να το σκέφτεται
Και ‘σύ ο τέταρτος τελικά
Τίποτα δε με ρωτάς
Ούτε για αγάπη μου μιλάς

Tu il fuggiasco / che non parli d’amore / che finalmente / non 
mi chiedi di sposarti. / Al primo ho detto sì /ed era troppo 
presto. / Al terzo ho detto sì / ed era troppo tardi. / Al secondo, 
al secondo / ho detto neanche per sogno / tu il quarto final-
mente / non mi chiedi più niente / né mi parli d’amore

Christiana Vlanti: voce
Iannis Papaioannou: bouzuki, baglamas, violino, chitarra, 
oud, programmazione e arrangiamento
Zacharias Vamvakousis: accordeon
Registrazione e missaggio: Iannis Papaioannou, Homestudio 
La Floresta, Barcellona

SESTOMARELLI

NINNA NANNA DELL’UCCELLO LIRA
(testo: Alba Avesini –musica: Alessandro Aliprandi)

Un dì l’uccello lira 
suonava la sua lira. 
Era, come si dice, 
libero e felice.
E quando nella gabbia 
fu  messo, dalla rabbia 
non volle più suonare 
non volle più cantare.
Ma un piccolo bambino 
aprì lo sportellino: 
l’uccello lira uscì 
e insieme a lui fuggì.
Divennero amici 
e vissero felici 
volando e suonando 
giocando e poi cantando.
Adesso che la storia 
è finita in gloria, 
la nanna devi fare 
ti devi addormentare...
devi far la nanna
per far contenta mamma

Alessandro Aliprandi: chitarre, mandolino, basso e cori
Roberto Carminati: voce
Mariela Valota: violino
Riccardo Preda: batteria
Musiche, arrangiamenti: Alessandro Aliprandi
Registrazione, editing, missaggio e masterizzazione: 
Alessandro Aliprandi con la collaborazione di Dario Bucca, 
Aliprale Studios, Sesto San Giovanni (MI)

MIQUEL PUJADÓ: 

DEU GOSSOS
(testo: Alba Avesini – testo catalano e musica: Miquel Pujadó)

Hi ha DEU gossos pel carrer.
Amb un os, un s’ha escapat
i dels NOU, un petaner
surt corrent darrere un gat.

Ja en són VUIT. El compte és net,
que l’ha fet un passerell.
P’rò hi ha un nen que els fa un xiulet
i un s’afanya a jugar amb ell.

Ara en són SET, els xuquels
que als infants donen la pota
educats i gens rebels.
P’rò un empaita una pilota.

En són SIS, i fan un mos,
que menjar mai no els fa nosa,
llevat d’un que és molt curiós
i ha olorat alguna cosa.

Queden CINC, només cinc cans.
Com que pisca aquell qui arrisca,
se’n van a caçar faisans,
p’rò n’hi ha un que s’endormisca.

QUATRE gossos hi ha en un prat
envoltant un cavallet,
p’rò el cavall s’ha encabritat
i n’hi ha un que fuig de pet.

TRES cadells prenen el sol
ajaguts en un xamfrà,
p’rò un agafa un diari al vol
i a dur-lo a l’amo se’n va.

Rebolcant-se en un femer
s’estarien tot un any,
p’rò un dels DOS diu: “Passi-ho bé,
vaig molt brut i em cal un bany.”

UN gosset sol s’ha quedat.
Déu n’hi do, com s’avorria!
Però els altres ja han tornat
i li fan tots companyia.

DIECI cani erano là: / se con l’osso quello è scappato, 
ora in NOVE che si fa?  / Uno insegue il gatto tigrato. 
Sono OTTO intorno al ramo:  / li ha contati il porcospino. 
Ma un cane, sentito il richiamo, / corre a giocare col bambino. 
Sono SETTE i cagnolini:  / mamma mia che confusione! 
Vanno incontro ai ragazzini / però uno insegue il pallone. 
Sono in SEI e han tanta sete, / sotto il salice piangente, 
tranne uno senza quiete; / col suo fiuto che mai sente? 
Son rimasti CINQUE cani / tra le more e l’erba menta. 
Vanno a caccia di fagiani, / però uno si addormenta. 
QUATTRO cuccioli sul prato  / Tutti intorno al cavallino. 
Ma che fa? S’è spaventato / e ora fugge un cagnolino. 
TRE cagnetti per la strada: / uno scappa via, ha fretta! 
Perché ai passeri non bada? / Il giornale c’è chi aspetta. 
Staran lì fino a domani / tra i rifiuti a ruzzolare? 
Il più sporco dei DUE cani / un bel bagno dovrà fare! 
UNO solo che si annoia / è rimasto nel giardino. 
Ma ecco gli altri, oh che gioia, / son di nuovo lì vicino. 

Miquel Pujadó: voce e chitarra
Piero Ga�uri: contrabbasso
Registrazione: Pep Roig - Temps Record, Terrassa 
(Barcellona) e Daniele Caldarini - Branstudio, Nibionno (LC)
Missaggio: Daniele Caldarini, Branstudio, Nibionno (LC)

KATRES

VOGLIO
(testo: Alba Avesini –musica: Teresa Capuano)

Voglio... 
voglio un segreto, un cuscino, 
una rosa, un giardino, 
l’erba del mio vicino, 
una gatta, un bambino. 
Voglio... 
Voglio un budino, un pandoro, 
un’amica, un tesoro, 
una casa a Dublino, 
voglio un sottomarino. 
Voglio... 
Voglio pane e nutella, 
voglio un bacio, una stella 
e la luna, un sorriso, 
un regalo improvviso. 
Voglio... 
Voglio fare filotto 
e poi andare a pallino, 
ed infine, lo ammetto, 
voglio pure un biglietto, 
ma piccino piccino, 
perché è san valentino

Katres: voce, chitarra acustica e synth
Registrazione, missaggio e mastering: Jex Sagristano, 
Soundinside Basement, Fratta Minore (NA) 

il disco
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Special bonus tracks  
dal vivo

TÊTES DE BOIS

SONO CIÒ CHE RIMANE
(testo: Alba Avesini – musica: Satta-Pelini-Amato-De Carlo)

Sono ciò che rimane 
di un fuoco  
ormai spento.
Sono il ramo  
piegato dal vento 
la duna di sabbia 
la sera che cade  
in un velo di nebbia. 
Sono un corpo celeste  
lontano anni luce 
una mano che cuce 
un sasso nel greto 
un granello di polvere  
sotto il tappeto. 
Sono un’acqua di stagno 
una virgola, un segno 
il tratto distratto  
di una matita 
la magnolia sfiorita 
la serpe che  
non lascia impronte 
e poi, di sfuggita 
il ricordo che  
scivola sulla tua fronte 
sui tuoi occhi  
socchiusi 
cielo e mare  
confusi 
all’orizzonte.

Andrea Satta: voce
Angelo Pelini: pianoforte
Carlo Amato: chitarra, basso
Luca De Carlo: tromba
Registrazione: Raniero Terribili
Esecuzione live: 4 gennaio 2015, Sala Ma�eiana di Verona
Editing, missaggio e mastering: Têtes de Bois, TDB-V38 
studio, Roma

ANA K. GARCÍA e GADDAFI NUÑEZ

EN MI ARPA VIBRA UNA CUERDA 
(NELLA MIA ARPA VIBRA UNA CORDA)
(testo: Alba Avesini - testo spagnolo: Steven Forti - musica: 
Gaddafi Nuñez)

En mi arpa vibra una cuerda.
En mi arpa vibra una cuerda.
La cuerda de mi padre y de mi madre.
La cuerda de mi padre y de mi madre.
Bailan el vals raptados y torpes.
Bailan el vals raptados y torpes.
La cuerda de la vida vibra entre los dedos.
La cuerda de la muerte vibrará más fuerte.
En mi arpa vibra una cuerda.
Es la cuerda de la fantasía.
Fantasía compañera de la vida mía.
Fantasía compañera de la vida mía.
Sabes mecerme dulcemente.
Sabes mecerme dulcemente.
En mi arpa vibra una cuerda.
En mi arpa vibra una cuerda.
Es la cuerda pesada de mi dolor.
Es la cuerda pesada de mi dolor.
Que se hincha en mi corazón.
Que se hincha en mi corazón.
En mi arpa vibra una cuerda.
Su nota es de pura plata.
Eres tu el amor, soy tuya para siempre.

Nella mia arpa vibra una corda / nella mia arpa vibra una 
corda / la corda di mio padre e di mia madre / la corda di mio 
padre e di mia madre / ballano il valzer rapiti e impacciati 
ballano il valzer rapiti e impacciati / la corda della vita vibra tra 
le dita / la corda della morte vibrerà più forte / nella mia arpa 
vibra una corda / è la corda della fantasia / fantasia compagna 
della vita mia / fantasia compagna della vita mia / sai cullarmi 
dolcemente / sai cullarmi dolcemente / nella mia arpa vibra 
una corda / nella mia arpa vibra una corda / è la corda greve 
del mio dolore / è la corda greve del mio dolore / che si gonfia 
dentro il cuore / che si gonfia dentro il cuore / Nella mia arpa 
vibra una corda / la sua nota è di puro argento / sei tu l’amore, 
sono tua per sempre / sei tu l’amore, sono tua per sempre

Ana K. García: voce
Gaddafi Nuñez: chitarra
Registrazione: Quim Soler
Esecuzione live: 8 marzo 2015, Auditorium CAT, Barcellona 

INDIANA CARSIN

TU REVIENS ME CHERCHER 
(TU RITORNI A CERCARMI)
(testo: Alba Avesini –testo francese: Antonio Silva - musica: 
Gianfrancesco Calabrese)

Tu reviens me chercher  
drôle et très douce musique 
et comme un magique appât 
tu fais trembler mon ombre pâle.

D’autres fois j’ai écouté
ton son curieux,
d’autres fois j’ai répondu
à ton aimable appel.

Mon coin fidèle
attendait le retour
de ma tristesse innocente.
Mille fois, comme ça

presqu’un mauvais rite.
Même aujourd’hui
drôle et très douce musique
tu m’o�res ton sourire
e ton bras.

Mon ombre se déchire.
Mes mains cherchent 
des bribes d’étoile parmi les pierres.

Ton son est curieux.
Ton rappel gentil.
Hier et demain ne su�ront pas
pour me retenir.

Tu ritorni a cercarmi / strana, dolcissima musica / e come 
magico richiamo  / fai tremare la mia pallida ombra. / Altre volte 
ho ascoltato  / il tuo suono curioso,  / altre volte ho risposto 
al tuo invito cortese. / Fedele il mio angolo / aspettava il ritorno  
/ della mia tristezza innocente. / Quante volte così  / quasi un 
rito cattivo.  / Anche oggi / strana, dolcissima musica  / mi o�ri 
il sorriso / ed il braccio. / La mia ombra si lacera. / Le mie mani 
cercano  / briciole di stella tra i sassi. / Il tuo suono è curioso, 
il tuo invito cortese. / Ieri e domani non bastano / a trattenermi.

Indiana Carsin: voce e chitarra
Daniele Caldarini: organo
Piero Ga�uri: basso
Registrazione: Quim Soler
Esecuzione live: 6 marzo 2016, Auditorium CAT, Barcellona
Missaggio: Daniele Caldarini, Branstudio, Nibionno (LC)

MARCO ONGARO

LA PICCOLA AMICA
(testo e musica: Marco Ongaro)

Quale notte è caduta.
Tra le lacrime intorno.
Alla piccola amica.
Perduta.

Quale giorno si accende.
Mentre infuria la calma.
E la piccola amica.
Ritorna.

Parlerai finalmente.
Dopo avere taciuto.
Manderai al tuo amico.
Un saluto.

Arderai verso l’alba.
Lungo i prati bagnati.
Come un fuoco fantasma.
Che spaventa i soldati.

Nelle notti di agosto.
Brillerai contro il buio.
Da cui uscisti ed entrasti.
A gennaio.

So�erai come vento.
Tra le carte di ieri.
Solcherai del mio pianto.
I pensieri.

Toccherai questa mano.
Mentre sta per dormire.
Con antico lontano.
Piacere.

E io crederò ancora.
Con un lieve sussulto.
Di vederti l’aurora.
Nel volto.

Sentirò sospirare.
O un sottile fruscio.
Non si può calcolare.
Quanto dura un addio.

Nelle notti di agosto.
Avrai vinto il mio buio.
Da cui uscisti ed entrasti.
A gennaio.

Marco Ongaro: voce e chitarra
Registrazione: Roberto Molteni
Esecuzione live: 23 ottobre 2003, Teatro Ariston, Sanremo

il disco

foto: Roberto Molteni

foto: Roberto Molteni
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SCARPETTE ROSA
1. Vittorio De Scalzi 

Non è che un tramonto diverso dagli altri
2. Joan Isaac 

Cada cop em sorprenia
3. Carlo Doneddu 

Riecco l’inverno
4. Vera Gottschall 

Der blinde Mann
5. Alessio Lega 

Nel buoio grande della notte
6. Marta y Micó 

En esta estúpida oficina
7. Pan Brumisti 

Parole da Parole
8. Enric Hernàez 

En un istant es va a cabar la tarda
9. Olden 

Giorgia
10. I. Papaioannou, S. Togias, C. Vlanti,  

Z. Vamvakousis 
Ο δραπέτης

11. Sestomarelli 
Ninna nanna dell’uccello lira

12. Miquel Pujadó 
Deu gossos

13. Katres 
Voglio 

Special bonus tracks dal vivo

14. Têtes de bois 
Sono ciò che rimane

15. Ana García e Gaddafi Nuñez 
En mi arpa vibra una cuerda

16. Indiana Carsin 
Tu reviens me chercher

17. Marco Ongaro 
La piccola amica

Direzione e produzione artistica: Sergio Secondiano Sacchi
Produzione esecutiva: Steven Forti, Roberto Molteni, Sergio Secondiano Sacchi per Cose di Amilcare
Foto di copertina: Fabrizio Fenucci
Grafica: Roberto Molteni (StudioCOMPASS.net)
Masterizzazione: Danile Caldarini (BRAN Studio, Nibionno - LC)
Enric Hernàez è presente per gentile concessione Picap
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a cura di Sergio Secondiano Sacchi 
Testi
Claudio Bisio, Luigi Bolognini, Enrico de Angelis, 
Daniela Esposito, Luca Faggella, Stefano Fassina, 
Emanuele  Felice, Ersilia Ferrante, Domenico 
Ferraro, Pietro Ferrua,  Steven Forti, Francesco 
Guccini, Paolo Hendel, Annino La Posta, Alessio 
Lega, Elisabetta Malantrucco, Renato Marengo, 
Gianni Mura, Michele Neri, Carlo Petrini, Massimo 
Pirotta, David Riondino, Sergio Secondiano Sacchi, 
Fulvia Serra, Franco Settimo, Giacomo Sferlazzo, 
Antonio Silva, Lea Tommasi, John Vignola
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martedì 18 ottobre
Sede Club Tenco, ex Stazione Ferroviaria
18.30, nell’ambito di “Venticinque note”: Sou�eur de Rêves, viaggio musicale dalla Francia alla Liguria, con Laura Torterolo voce, Fabio Rinaudo 
musette bechonet, Filippo Gambetta organetto diatonico, Claudio De Angeli chitarra, in collaborazione con l’Associazione Culturale Corelli. 

mercoledì 19 ottobre 
Sede Club Tenco, ex Stazione Ferroviaria
17.00: proiezione del film Fuocoammare di Gianfranco Rosi.

giovedì 20 ottobre
Sede Club Tenco, ex Stazione Ferroviaria
11.30: performance di strada della Bandakadabra e incontri con gli artisti.
15.30: presentazione del libro su Leonard Cohen I famosi impermeabili blu, con l’autore Massimo Cotto.
16.00: proiezione del film Redemption Song, presente la regista Cristina Mantis.
Chiesa di Santa Brigida, La Pigna
18.30, nell’ambito di Ottobre di pace, in collaborazione con Pigna Mon Amour:  
Lampemusa. Memorie in mezzo al mare, canzoni e racconti su Lampedusa, con Giacomo Sferlazzo.

21.00: Teatro Ariston, 40a Rassegna della canzone d’autore
BOMBINO / MOTTA / NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE / PINO PAVONE 
OTELLO PROFAZIO / JAMES SENESE & NAPOLI CENTRALE / IVAN TALARICO / PEPPE VOLTARELLI

venerdì 21 ottobre
Sede Club Tenco, ex Stazione Ferroviaria
11.30: performance di strada della Bandakadabra e incontri con gli artisti.
16.00: Pesci e cantautori per tutti, grazie. Incontro con Sergio Staino, Premio Tenco 2016. Partecipa il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano. 
Interventi musicali di Olden.
Chiesa di Santa Brigida, La Pigna
18.30: Presentazione del libro Da questa parte del mare di Gianmaria Testa, con Paola Farinetti. Letture di Elio Marchese. Interventi musicali di Piji.

21.00: Teatro Ariston, 40a Rassegna della canzone d’autore
ENZO AVITABILE & AMAL MURKUS / CLAUDIA CRABUZZA / NICCOLÒ FABI  
LULA PENA / STAN RIDGWAY / GIANLUCA SECCO

sabato 22 ottobre
Sede Club Tenco, ex Stazione Ferroviaria
11.30: performance di strada della Bandakadabra e incontri con gli artisti.
15.30: Dedicato a Luigi Tenco. La voce di Tenco in frammenti radiofonici e televisivi. Paperino di Luigi Tenco, lettura di Eugenio Ripepi  
con la musica di Alessandro Saglietti.  Concatenazione circolare, l’opera di Luigi Tenco decostruita, a cura di Annino La Posta.   
Morgan presenta in anteprima il suo prossimo disco tutto su Luigi Tenco.
Chiesa di Santa Brigida, La Pigna
18.30: Presentazione della ristampa della storica collana discografica Divergo, con Mario De Luigi e Toni Verona.  
Interventi musicali di  Giorgio Laneve.

21.00: Teatro Ariston, 40a Rassegna della canzone d’autore
Serata dedicata a Luigi Tenco Come mi vedono gli altri... quelli nati dopo
ASCANIO CELESTINI / KENTO / BOCEPHUS KING / DIEGO MANCINO / MORGAN / NOEMI / ROY PACI 
MARINA REI / GLI SCONTATI / ALFINA SCORZA / VANESSA TAGLIABUE YORKE
ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO  Arrangiamenti e direzione: MAURO OTTOLINI

Presenta: Antonio Silva - Incursioni: Bandakadabra

LE MOSTRE
Teatro Ariston (20-21-22 ottobre ore 17.30-21.00)
Lontano lontano... ma non troppo  ritratti dedicati a Luigi Tenco, di Ernesto Livorsi.
Strappi e stratificazioni  décollage dedicati a Otello Profazio e Peppe Voltarelli, di Anna e Rosaria Corcione.

Sede Club Tenco, ex Stazione Ferroviaria (20-22 ottobre ore 9.30-12.30 e 15.30-18.00, 26-29 ottobre e 2-5 novembre ore 9.30-12.30)
Rumori di fondo, cimeli da Lampedusa  a cura del collettivo Askavusa.
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