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parole di Francesco Guccini, musica di Juan Carlos “Flaco” Biondini

mercoledì 17 ottobre

Andavamo che non era ancor giorno
la bocca piena di sogni e dolore
lasciavamo in un niente di ore lì attorno
una casa di gente e di amore.
E una terra da infami di sassi e di rabbia
la miseria attaccata alla pelle come una scabbia
ma nei petti gonfiava un respiro
che volava in giro
come una danza.
E andavamo nel mondo America, Europa
dovunque ci fosse uno spazio
comunque sapendo di andare a soffrire
per vivere e ricostruire.
Mescolando al sangue la storia
per creare una nuova e vitale memoria.
In un turbinio di speranza di vita futura, lavoro, di gioia
per noi a decine a migliaia per noi così in tanti
per noi niente e nessuno
per noi emigranti.

E partiamo per caso per sorte
su quei gusci di noce affollati
di scafisti violenti di umanità nuda
donne, vecchi, bambini e di morte.
Un confuso partire ignoto l’arrivo
non più l’ora ed il giorno ma se arrivi e da vivo
ma nei cuori si allarga un respiro
che ci spinge ad andare ad osare sul mare.
Tra paure e gli stenti di quel mare mai visto
ma stringendo un sogno tra i denti
che qualcuno lontano ci accolga
ci tenda una mano a noi supplicanti
a noi meno di niente e nessuno
noi diversi di pelle e cultura
noi che siamo anche forse il futuro
a noi i migranti.
E veniamo da un mondo di guerra e di fame dovunque
e cerchiamo una patria comunque per tornare a sperare
per vivere ancora.
E veniamo da un mondo di guerra e di fame dovunque
e cerchiamo una patria comunque per tornare a sperare
per vivere ancora
e ricominciare.

ore 11 Teatro Ariston
A scuola con Gaber. Master Class con Paolo Dal Bon, Gian Piero Alloiso, Neri Marcorè, Morgan. Coordinatrice per la scuola Marika Amoretti.
ore 12.30 Teatro Ariston
Inaugurazione mostra tavole di Lelio Bonaccorso dal libro Salvezza (Feltrinelli) di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Presenta Michele Staino.
Proiezione cortometraggio WELCOMEGOODBYE di Lorena Viale.
0re 15.30 Sede ex- Stazione: INCONTRI POMERIDIANI
Presentazione dell’opera La venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto. Con Anna Pironti.
Don Rito Alvarez “I rifugiati al valico di Ventimiglia”.
Presentazione del libro Salvezza (Feltrinelli) di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, l’esperienza a bordo della nave Aquarius. Con Michele Staino.
Presentazione del doppio cd Yayla – Musiche ospitali (Appaloosa Records) con Andrea Parodi. Interventi di Donatella Finocchiaro e Alessandro D’Alessandro.
ore 17.30 Sede ex- Stazione
Inaugurazione mostra Follemente viaggiare. Mostra fotografica-musicale di Daniela e Andrea Salesi. A cura di Lorena Viale.
ore 18.30 Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)
1958, anno zero. Concerto di Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli.

giovedì 18 ottobre
ore 12 Sede ex- Stazione: Incontri di mezzogiorno con gli artisti
0re 15.30 Sede ex- Stazione: INCONTRI POMERIDIANI
Presentazione del libro Ninna nanna in fondo al mare (Liberodiscrivere) di Nini Giacomelli.
Presentazione collana I libri del Club Tenco (Squilibri) con Mimmo Ferraro.
I Libri del Club Tenco (Squilibri): Giorgio Gaber. Sette interviste e la discografia commentata di Luciano Ceri.
Con Paolo Dal Bon e Gian Piero Alloisio. Interventi musicali di Alessandro D’Alessandro.
ore 18.30 Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)
Autostrada 60 rivisitata. Concerto di Olden con Flavio Ferri e Ulrich Sandner.

ore 21 Teatro Ariston: 42a RASSEGNA DELLA CANZONE D’AUTORE
CAPURSO & PAPÌA - EDOARDO DE ANGELIS & NERI MARCORÈ - ELISA - LO STATO SOCIALE - SIGHANDA
ZUCCHERO (PREMIO TENCO). CON DONATO DE ACUTIS, DAVID RIONDINO ED ENRICO RUSTICI

venerdì 19 ottobre
ore 12 Sede ex- Stazione: Incontri di mezzogiorno con gli artisti
0re 15.30 Sede ex- Stazione: INCONTRI POMERIDIANI
Bulat Okudžava, trentatré anni dopo:
I Libri del Club Tenco (Squilibri): Bulat Okudžava. Vita e destino di un poeta con la chitarra di Giulia De Florio, con la partecipazione di Dario
Toccaceli e interventi musicali di Alessandro D’Alessandro.
Presentazione del disco Nella corte dell’Arbat. Le canzoni di Bulat Okudžava (Squilibri) di Alessio Lega
Presentazione del cd V den’ roždenija podarok... (Golos Logosa) di Elena Frolova
Contenitori e contenuti: i settori sempre più permeabili della canzone italiana dibattito con Alessandro Carrera e Franco Fabbri.
Interventi musicali di Alessandro D’Alessandro.
Incontro con Carlo Petrini, Premio Tenco per l’operatore culturale.
ore 18.30 Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)
Ventun corde per i premi Tenco concerto per chitarre di Capurso & Papìa

ore 21 Teatro Ariston: 42a RASSEGNA DELLA CANZONE D’AUTORE
SIMONE CRISTICCHI - ELENA FROLOVA - GIUA - ALESSIO LEGA - MORGAN - TOSCA - DAVIDE VAN DE SFROOS
WILLIE PEYOTE. CON DONATO DE ACUTIS, DAVID RIONDINO ED ENRICO RUSTICI

sabato 20 ottobre
ore 12 Sede ex- Stazione: Incontri di mezzogiorno con gli artisti
0re 15.30 Sede ex- Stazione: INCONTRI POMERIDIANI
I Libri del Club Tenco (Squilibri): Vent’anni di Sessantotto - Gli avvenimenti e le canzoni che raccontano un’epoca
di Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino e Steven Forti
‘68 migrante, tavola rotonda con gli autori e Bobo Craxi, Alessandro Carrera, Franco Fabbri, Alessio Lega. Interventi musicali di Alessandro D’Alessandro.
ore 18.30 Ex chiesa Santa Brigida (Pigna)
La poesia cantata dei lirici russi, concerto di Elena Frolova

ore 21 Teatro Ariston: 42a RASSEGNA DELLA CANZONE D’AUTORE
ADAMO (PREMIO TENCO) - GIUSEPPE ANASTASI - FABIO CINTI - FRANCESCA INCUDINE - MOTTA - MIRKOEILCANE
PIPPO POLLINA. CON DONATO DE ACUTIS, DAVID RIONDINO ED ENRICO RUSTICI
Presentazioni in rassegna: ANTONIO SILVA, MORGAN
Presentazioni spettacoli Santa Brigida: STEVEN FORTI
Conduzione incontri di mezzogiorno: ANTONIO SILVA, STEVEN FORTI.
Conduzione pomeriggi: SERGIO STAINO, SERGIO SECONDIANO SACCHI

presidente della Fondazione a lui intitolata, affiancato
da Morgan, Gian Piero Alloisio e Neri Marcorè. Se ne
continuerà a parlare il giovedì, presentando il primo libro
della nostra collana: Giorgio Gaber, sette interviste e la
discografia commentata, scritto da Luciano Ceri.

Cielo di stelle,
cielo color del mare
CAMMINANDO E CANTANDO

Con il titolo Migrans, che fissa il tema del Tenco 2018,
non ci si riferisce soltanto all’argomento ineludibile dei
flussi migratori, ma a tutto ciò che attraversa i confini:
geografici, storici, temporali, culturali, linguistici.
Uomini, idee, musiche, insomma. Il Tenco 2018 si
svolgerà nell’arco di quattro giorni, partendo da mercoledì 17 ottobre e proseguendo per tutta la giornata,
mentre la Rassegna inizierà la sera successiva.
Tutte le nostre attività sono un po’ migranti: i Tenco
Ascolta, che rappresentano le tappe di avvicinamento,
lo sono per natura, e lo sono stati ancor più nel 2018.
Sono aumentati di numero per il secondo anno
consecutivo, raggiungendo nuove mete: Bologna,
Monterotondo, Metaponto, La Spezia, che vanno ad
aggiungersi alle consolidate sedi di Laigueglia, Sanremo
e Barcellona. A Novedrate si è sperimentato un Tenco
Ascolta dialettale, esperienza che è nostra intenzione
sviluppare nel futuro (d’altra parte esiste una Targa
Tenco per la canzone dialettale). Hanno trovato anche
uno sbocco diretto nella nostra manifestazione: il duo
chitarristico Capurso&Papìa, formato da bolognesi
emigrati a Barcellona dove si sono segnalati nel Tenco
Ascolta locale, presenterà a Santa Brigida uno spettacolo interamente dedicato ai Premi Tenco, mentre una
canzone di Jimmy Ingrassia, brillantemente emerso in
quello di Monterotondo, è presente in uno dei due cd
allegati alla nostra rivista.

Come lo scorso anno, tutti gli spettacoli della Pigna
sono stati commissionati e a ognuno è stato assegnato
uno specifico tema. Si tratta quindi di assolute primizie.

POESIA, DEH PROTEGGIMI OVUNQUE IO SIA

Il Tenco non è solo una manifestazione musicale, ma
un evento culturale: come da tradizione, è composto
da spettacoli, dibattiti, mostre, proiezioni. Il primo
appuntamento è stata a maggio nel Teatro del Casinò,
con Paco Ibañez e Ginevra Di Marco. Grazie a loro,
la canzone ha oltrepassato il confine territoriale della
musica per entrare in quello della letteratura. Il cantautore spagnolo ha presentato alcune delle più celebri
pagine della poesia ispanica, da lui trasportate sul pentagramma, regalandoci un memorabile concerto che,
per intensità emotiva, è entrato nella storia del Tenco
come quelli di Tom Waits o di Atahualpa Yupanqui. Un
vero gigante. Ne parla, su queste pagine, un testimone
d’eccezione, presente alla serata: il poeta José Maria
Micó, traduttore in spagnolo della Divina Commedia
e dell’Orlando furioso.

QUANDO IL VENTO DELL’EST

OGGI QUI, DOMANI LÀ

Vanno poi aggiunte le itineranti presentazioni corali
di un libro collettivo come Multifilter fatte a Roma,
Firenze e Padova. La fortunata esperienza editoriale
ha spalancato i cancelli a un’inedita iniziativa che
verrà presentata nelle giornate sanremesi, i Libri del
Club Tenco, una collana sorta in collaborazione con
l’editore romano Squilibri. Va ad aggiungersi ai Dischi
del Club Tenco, etichetta discografica nata nel 1991 in
collaborazione con Ala Bianca.
Non si è stati fermi nemmeno in sede, dove nel giro di
dieci mesi hanno preso vita diciotto iniziative.
E Migrans si srotola attraverso ogni appuntamento,
riqualificando posti dismessi ed esaltando quelli da
sempre vegeti: rimbalza dal Teatro del Casinò all’exStazione, dove il Club ha la propria sede, e dall’exchiesa di Santa Brigida della Pigna al sempre vivo
Teatro Ariston.
Grande movimento nell’allestimento del cast: mentre
sono stati confermati David Riondino ed Enrico
Rustici, con Donato de Acutis si è aggiunto un terzo
ottavinatore. E c’è anche una nuova introduzione nelle
presentazioni: dopo quarantadue anni di servizio, ad
Antonio Silva è stata finalmente concessa una valletta.
Si tratta di Morgan.

Foto di Roberto Coggiola

A ottobre sconfineremo ancora nelle distese poetiche,
stavolta verso oriente. Con Bulat ventitré anni dopo, la
poesia cantata avrà come riferimento il grande bardo
Bulat Okudžava, poeta, romanziere e cantautore, caposcuola dei cantapoeti russi: nel 1985 lo chiamammo a
Sanremo come Premio Tenco, primi in Italia a entrare
nei confini protetti della canzone russa (e ancora gli
unici, per quanto riguarda quella d’autore). Verrà
celebrato alla ex-Stazone, a Santa Brigida e all’Ariston:
innanzitutto da Giulia De Florio col secondo libro della
Collana del Club Tenco Bulat Okudžava. Vita e destino
di un poeta con la chitarra cui è allegato il cd dello
storico concerto sanremasco al quale partecipò, nelle
vesti di lettore delle traduzioni, Duilio Del Prete. Poi
da Alessio Lega, con Nella corte dell’Arbat, suo disco di
traduzioni, e da Elena Frolova, da noi scoperta nel 2003
grazie a un cd stampato in Francia, che presenta la sua
più recente produzione discografica: V den’ roždenija
podarok... poesie di Okudžava da lei trasformate in
canzoni. A parlare di lui ci sarà anche Dario Toccaceli,
musicista e interprete di musica popolare degli USA,
ma con la grande passione per la canzone russa: a lui
si devono le uniche documentazioni, sonore e fotografiche, del passaggio di Vladimir Vysotskij in Italia.

L’ANNO ZERO

Il 10 aprile se ne è andato Mario De Luigi, che faceva
parte del Club dal 1973, e ci ha lasciato un’eredità: il
Millenovecentocinquantotto. Nell’ultima riunione di
Direttivo cui ha partecipato, aveva sostenuto: dovremmo
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IL MARE È LA VOCE DEL MIO CUORE

occuparci del 1958, un anno fondamentale per la musica
italiana. Non ha poi avuto il tempo di comunicare cosa
avesse in mente di preciso, ma noi abbiamo raccolto il
testimone perché, parlando di confini, non possiamo
ignorare quello temporale presentato da quell’annata:
Modugno sfonda in tutto il mondo con Nel blu dipinto
di blu, la Ricordi apre al mondo della musica leggera e
il rampollo di famiglia, Nanni (nel 1974 primo Premio
Tenco per l’operatore culturale) lancia discograficamente
il fenomeno dei “cantautori” (che vorrà dire, nel giro
di un paio d’anni, Gaber, Jannacci, Paoli, Endrigo,
Tenco, Bindi, la Vanoni) oltrepassando così il primo
confine, quello che porta nel territorio vergine della
canzone d’autore. Il primo spettacolo del Tenco, quello
di Bobo Rondelli e di Peppe Voltarelli alla ex-chiesa di
Santa Brigida, sarà proprio dedicato alle canzoni nate
in quell’anno, spaziando da Carosone a Buscaglione, da
Bécaud a Chuck Berry.

E LONTANO, LONTANO NEL MONDO

In questo “anno zero”, il movimento torinese di Cantacronache inizia a pubblicare dischi: in tal modo prende
corpo l’inedita mappatura delle tre grandi aree della
canzone nazionale: commerciale, artistica e politica.
Ci si chiede: i confini di queste tre zone sono ancora
costituiti da rigide cortine, così com’è stato per tanti
anni? Esiste ancora la divisione che fu resa evidente
dalla nascita del Club Tenco, quando anche la canzone
d’arte trovò un suo inedito contenitore? È una bella
domanda su cui si discuterà partendo da un invito in
rassegna: quello a Lo Stato Sociale che, in un solo anno,
ha partecipato al Festival di Sanremo, al Concerto del
1° maggio e, ora, al Tenco.
Per intervenire nella discussione arriva appositamente
da Houston, dove insegna nella locale università, l’emigrato Alessandro Carrera, scrittore, saggista e traduttore
di Dylan per Feltrinelli. Un po’ meno impegnativo il
trasferimento del semi-emigrato Franco Fabbri che la
docenza all’Università inglese di Huddersfield la fa da
pendolare dividendosi con il Conservatorio di Parma.

GLI ANNI CHE VERRANNO

Gli incontri pomeridiani avranno una sigla: il video
Ninna nanna in fondo al mare di Riccardo Pittaluga
che unisce il lavoro di Nini Giacomelli, autrice del
testo, ideatrice e produttrice dell’operazione, di Alessio
Lega, Rocco Marchi e Francesco Magnelli, autori della
musica e dell’arrangiamento, e di Ginevra Di Marco,
canto, e Ascanio Celestini, voce recitante. Una bella
compagnia marcata Tenco, in nome della fratellanza.
Sanremo, città di mare, dista una ventina di chilometri
dall’altra città marina Ventimiglia che si raggiunge
comodamente via terra. Ma è il mare la strada che
ha portato in Italia i 13.000 profughi, coloro che ce
l’hanno fatta, ammassatisi qui nella speranza di riuscire
a entrare in Francia, quasi sempre illegalmente. Il
protagonista più noto di questa emergenza umanitaria è il missionario colombiano don Rito Álvarez,
parroco delle Gianchette, che nel freddo dell’inverno
ha aperto la chiesa ai migranti procurando, grazie
al sostegno del volontariato locale, un tetto, pasti e
assistenza medica. È un uomo scomodo che viene da
lontano, è sfuggito ai narcotrafficanti del suo paese e,
dopo 440 giorni in cui il centro di soccorso è rimasto
aperto, è stato trasferito dal vescovo, non si sa se per
capricciosa combinazione, in un paesino di montagna,
lontano dalla pericolosa ed evocatrice dimensione
“mare”. Eppure è proprio attraverso le montagne che
ora, partendo da Ventimiglia, i profughi cercano vie di
fuga. Questo migrante della solidarietà sarà con noi,
mercoledì pomeriggio, a raccontare la testimonianza
sua e di tanti volontari.

VA L’EMIGRANTE OGN’OR CON LA SUA
CHIMERA

Tra gli ospiti della Rassegna è particolarmente nutrita, e
non poteva essere altrimenti, la schiera degli emigranti.
Tre di loro rimbalzano, con tragitti differenti, dalla
Sicilia al nord Europa. C’è innanzitutto Adamo e, per
un passaggio di testimone, a premiarlo sarà il Premio
Tenco 2017, Vinico Capossela da Hannover, anch’esso
figlio dell’emigrazione. Poi c’è un altro siciliano, Pippo
Pollina, emigrato all’età di ventidue anni in Svizzera da
dove è partito il suo successo internazionale. E infine
Sighanda, nata in Belgio figlia di emigranti siculi, prima
arrivata a una certa notorietà in Francia come cantante,
col suo vero nome di Dominique Fidanza.
E poi c’è quell’altra categoria di migrazione, la più
recente, configurata nel settore “cervelli in fuga”: da
Barcellona arrivano Olden e il duo Capurso & Papia.

I’M YOUR VENUS, I’M YOUR FIRE

A tenere viva, almeno visivamente, l’attenzione su problema dei profughi, sarà una versione della Venere degli
stracci, l’opera più famosa di Michelangelo Pistoletto
e icona fondamentale dell’arte povera teorizzata dallo
storico dell’arte Germano Celant. Risale al 1967, è
stata esposta alla Biennale di Venezia e al MAAM di
Roma, ed è custodita al Museo d’Arte contemporanea
di Rivoli, la cui direttrice Anna Pironti collabora alla
nostra iniziativa. Già presentata a Ventimiglia, alle
Gianchette, segue l’itinerario migrante dei profughi e
fa tappa da noi: costituirà la scenografia dell’Ariston
durante la Rassegna. Ce ne parlerà lo stesso Michelangelo Pistoletto mercoledì pomeriggio.
Anche due personaggi come Marco Rizzo, politico e
giornalista, e Lelio Bonaccorso, illustratore e fumettista, narreranno la loro esperienza a bordo della
nave Aquarius presentando il libro Salvezza, edito da
Feltrinelli, e le relative tavole che resteranno in mostra
nel foyer dell’Ariston durante i giorni della Rassegna.

ANIMA MIGRANTE

Ognuno a modo suo, i tre Premi Tenco sono ambasciatori della cultura: tutti e tre hanno saputo oltrepassare i
confini del paese in cui sono nati o cresciuti ed espor-

Foto di Roberto Coggiola

Il punto di partenza sarà proprio “l’anno zero” con il
primo appuntamento dedicato a Giorgio Gaber che
nel 1958 faceva il suo esordio discografico incidendo
Ciao ti dirò. Poi, con lui, la canzone d’autore italiana ha
conosciuto un altro “anno zero”: il 1973 che segna l’inizio
delle attività del Club Tenco. Con Guccini, Vecchioni,
Siviero e Panseri, fu tra i primi a partecipare alle serate di
rodaggio in preparazione della Rassegna. Da un punto
di vista temporale, Migrans non può partire che da lui.
Poiché, grazie all’attività di Marika Amoretti, continua il
rapporto con le scuole (che quest’anno si è basato su tre
incontri più il progetto di alternanza scuola-lavoro con il
Liceo Cassini, durato da dicembre a giugno) il Tenco si
apre con una master class proprio su Giorgio Gaber tenuta
mercoledì mattina al Teatro Ariston da Paolo Dal Bon,

UOMINI - IDEE - MUSICA

tare la loro opera e le loro idee in giro per il mondo. E
l’hanno fatto in maniera eclatante, da autentici migranti:
Adamo, nato a Comiso, è espatriato all’età di quattro
anni in Belgio, da dove è partito il grandissimo successo
internazionale che l’ha portato a vendere oltre cento
milioni di dischi. Zucchero, dall’Appennino emiliano
ha conquistato il mondo musicale, anche i mercati di
lingua inglese, i più difficili per uno straniero. Carlo
Petrini ha trasformato le sue iniziative in eventi diffusi
su scala mondiale. Si rivolge a centinaia di milioni di
persone, anche se il suo estimatore più celebre è l’abitante
del più piccolo stato del pianeta. Carlin ha anche scritto
per lui la prefazione a un’opera di una certa diffusione
editoriale, l’enciclica Laudato si’. È il primo premio Tenco
che si misura in un’impresa del genere, Guccini non ci è
ancora riuscito. Altro che semplice “operatore culturale”...

Marco Nereo Rotelli

UOMINI - IDEE - MUSICA

Adamo. Immagine di Davide Costa

LA VITA, AMICO, È L’ARTE DELL’INCONTRO

Siccome l’incontro è antica tradizione tenchiana, ci
saranno alcuni set compositi: nella programmazione
di Santa Brigida l’inedito incontro di Bobo Rondelli
con Peppe Voltarelli va a sommarsi a quello di Capurso
& Papìa. In Rassegna Edoardo De Angelis, che ci
racconta storie ambientate in giro per il mondo, si
presenta insieme a Neri Marcorè, che da tempo supera
quel confine tra la vita artistica dell’attore e quella
del cantante, un percorso molto spesso intrapreso in
direzione contraria. Alessio Lega ospita Elena Frolova,
d’altra parte alcuni tra gli artisti presenti sono noti per
essere stati protagonisti, in carriera, di celebri duetti.
Innanzitutto Zucchero, di cui è impossibile elencare
gli incontri sul palco, che contano nomi come Joe
Cocker, Sting, Bono, Ray Charles, John Lee Hooker
e via discorrendo. L’unico suo precedente al Tenco fu
nel 1989 e si trattò di un duetto con Gino Paoli. Elisa,
che venne al Tenco nel 1998 come Targa per l’esordiente, ha cantato con Manu Chao, Pavarotti, Ricky
Martin, Pino Daniele, Ivano Fossati, ed è reduce dalla
recente accoppiata con Francesco De Gregori. Tosca
ha cantato con Lucio Dalla, Ron, Riccardo Cocciante,
Renato Zero e ricordiamo che la sua prima apparizione
al Tenco, nel 1994, fu in trio, con Rossana Casale e
Grazia De Michele. Anche Sighanda, quand’era ancora
Dominique Fidanza, ha duettato alla TV francese con
Zucchero, Laura Pausini, Rihanna. Chi è interessato,
può andare su YouTube.

MIGRANS

Foto di Meeno

SENZA ORARIO E SENZA BANDIERA

Ognuno racconterà una maniera di varcare i confini:
Davide Van De Sfroos viene al Tenco per la sesta volta,
l’ultima fu nel 2012 e ha fatto dell’attraversamento di
frontiere il suo nome d’arte: “van de sfroos” in dialetto
comasco significa “vanno di sfroso”, con riferimento ai
contrabbandieri che attraversavano nottetempo il confine con la gerla sulle spalle, piena di stecche di sigarette.
Ci racconterà di partenze varie, reali e metaforiche.
Simone Cristicchi ci ha parlato di varie frontiere: la
barriera tra i manicomi e il mondo normale, le sperdute
steppe innevate della campagna di Russia nella seconda
Guerra mondiale, l’esodo dei profughi istriani e l’arrivo
di quelli di Lampedusa. Un vero migrante artistico.
E poi c’è il viaggio ala ricerca della musica: l’ultimo
disco di Tosca ha un titolo significativo, Appunti
musicali dal mondo, che è in grado di spiegare tutto. E,
contemporaneamente, c’è la musica che viaggia: Willie
Peyote rappresenta il rap, l’unico linguaggio musicale
che, nell’attraversare l’Atlantico, ha cambiato i codici
espressivi delle nuove generazioni. Non è più, come
trent’anni fa, una moda venuta dagli USA: è il modo di
comunicare ormai sedimentatosi nel costume musicale.
Tantissimi giovani, ormai, ascoltano soltanto rap.

TARGA

Come lo scorso anno i vincitori di Targhe, assegnate da
una giuria di giornalisti, si esibiranno in un’unica serata,
nella prima parte del sabato. La targa per il miglior disco
va a Motta che stabilisce un record: due targhe Tenco
con i primi due dischi. Mirkoeilcane si aggiudica la
targa per la migliore canzone, Giuseppe Anastasi per la
migliore opera prima (anche se come autore ha già raccolto più di un successo vincendo anche un Festival di
Sanremo), Francesca Incudine, già segnalatasi al Bianca
d’Aponte del 2016, per il miglior album in dialetto
mentre Fabio Cinti ha vinto quella dell’interprete per
il millimetrico rifacimento di Battiato.
C’è quest’anno, un’inedita targa: quella per il miglior
progetto di album collettivo che, naturalmente, non
va all’artista, bensì al produttore: Michele Lionello.

SIAMO SOLO NOI

Il terzo volume della collana I libri del Club Tenco
che verrà presentato sabato pomeriggio, si intitola
Vent’anni dei Sessantotto – Gli avvenimenti e le canzoni
che raccontano un’epoca. Pur usando la canzone come
strumento di ricerca e pur avendo due cd allegati,
non è un libro d’impostazione musicale: non si parla
delle canzoni e degli stili che hanno caratterizzato
il periodo, che è un’impostazione da musicologo e
da sociologo.
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Gli autori, Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino e
Steven Forti, sono tre membri del direttivo del club
e l’idea della pubblicazione è nata proprio pensando
all’edizione del Tenco 2018 e al tema caratterizzante
Migrans. Attraverso quarantacinque capitoli e altrettante canzoni si indaga su come il Sessantotto si sia
manifestato in tutti i continenti, con la colpevole esclusione dell’Antartide. Ventisei paesi analizzati e canzoni
in quindici lingue diverse ci raccontano quel periodo
che non ha risparmiato nessun angolo della terra.
E dall’interno del direttivo del club nasce un’altra
sezione di questo Tenco, dove migrans viene declinato
sotto la forma del viaggio: la mostra Follemente viaggiare, di Daniela e Andrea Salesi, curata da Lorena
Viale, è un taccuino visivo di molteplici viaggi in giro
per il mondo. Si tratta di straordinarie foto scattate in
Asia, Africa, Americhe, Australia e perfino in Europa,
correlate da versi di cantautori e da musiche del posto.

ADIUS

Due giorni per un’intera vita

Il Club Tenco attira persone a Sanremo da quarantaquattro anni e durante tutto questo lungo periodo
si è formata una grande “famiglia”. Un vanto, senza
dubbio, che però presenta fatalmente, a ogni edizione,
il suo amaro conto: oltre a Mario De Luigi, dal nostro
vasto gruppo se ne sono andati quest’anno anche
l’erede di Amilcare Rambaldi Marco Armela, Claudio
Lolli, Giovanni Choukhadarian e Michele Mondella
che, dal 2014 al 2016, è stato il responsabile del
nostro ufficio stampa apportando un inedito vigore
al rapporto con i giornali.
È morta anche Elisa Serna, cantautrice di primo piano
della scena spagnola. In Italia nessuno la conosceva,
venne al Tenco nel 1983, ma in forma assolutamente
privata, per rendersi conto di questa realtà di cui le
avevano tanto parlato. Anche questo è il Tenco.
Buon riposo.

José María Micó

Foto di Roberto Molteni

Mario

Il Tenco 2018
si è aperto a maggio,
al Casinò,
con il concerto
di Paco Ibáñez

Se ne è andato Mario De Luigi, pilastro storico del Club.
UN PEZZO DI STORIA

Scrivo con molto piacere un breve ricordo di Mario,
conosciuto all’inizio degli anni ottanta al Club Tenco.
La sua cultura musicale parte da lontano, già a quattordici anni collaborava con papà Aldo Mario alla
rivista “Musica e Dischi”. A ventitré anni, inviato a
Sanremo per il Festival, scriverà un sentito ricordo di
Luigi Tenco, suicidatosi quell’anno. Alla morte del
padre nel 1968 prenderà le redini di “Musica e Dischi”
fino alla cessazione dell’attività nel 2014.
All’interno del Club, per oltre vent’anni Mario ha
ricoperto la carica di “responsabile culturale”, organizzando tutti i convegni dei primi anni, i cui atti sono
conservati nella sede stessa del Club. Nel 2001 lascia
l’incarico in disaccordo sulla linea del Club.
Dopo le dimissioni a catena in seno al Club del
2016, Mario, che aveva sempre rinnovato la tessera
interessandosi alla vita della associazione, rientra a

DIFFICOLTÀ COERENTI

La vita di Mario, dentro il Club Tenco, non è stata
facile. Non per lui, non per gli altri componente del
direttivo.
Perché Mario aveva le sue idee. Perché Mario, sulle
idee, non mollava.
Ed erano idee complesse e, apparentemente, contrastanti. Insomma: mica facile stargli dietro.
Spiego.
Da una parte, per quanto riguarda contenuti e struttura della canzone d’autore, era legato alle origini del
fenomeno. Quando i testi erano socialmente e politicamente “impegnati” come si diceva allora. Quindi suoi
modelli erano i Cantacronache, il Nuovo Canzoniere
Italiano, Giovanna Marini, i vari Canzonieri Popolari
allora diffusi un po’ in tutte le regioni d’Italia. Giusto
per fare qualche nome.
Dunque il Club Tenco, per le sue iniziative tra cui
soprattutto la annuale “Rassegna della canzone d’autore”, avrebbe dovuto pescare nel patrimonio di quegli
artisti e gruppi. E, in sottordine, nel repertorio di
giovani artisti che però si rifacessero in qualche modo
a quel patrimonio.
Dall’altra parte, per quanto riguarda invece la diffusione e la promozione della canzone d’autore era,
all’interno del direttivo del club, quello più attento e
sensibile ai problemi della comunicazione – non per
niente di professione era giornalista -, e ai rapporti
con l’industria discografica. Non per niente dirigeva
la prestigiosa rivista “Musica e Dischi” che aveva al
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centro proprio quei rapporti.
Nei suoi primi anni di appartenenza al Club, ricopriva
la carica di responsabile culturale. La sua attività consisteva soprattutto nell’ideare, preparare e organizzare
i convegni pomeridiani nei quali si discutevano temi e
problemi legati al mondo della canzone d’autore. E lo
faceva in modo eccellente. Riusciva a coinvolgere come
relatori personaggi che, a chiunque altro, sarebbero
apparsi inavvicinabili: giornalisti, musicologi, esperti
in comunicazione, impresari, produttori, discografici,
docenti universitari, magistrati e politici. E altri ancora.
Ricordo alcuni titoli dei dibattiti e incontri da lui
diretti:
L’esperienza dei Cantacronache
La canzone d’autore in nuove esperienze folk e di teatro
Organizzare le forze
Produzione nell’alternativa
Mezzi di comunicazione di massa e nuova canzone
I titoli confermano, in trasparenza, le posizioni di
Mario, di cui si dice sopra.
Il risultato era che si trovava contro tutti.
Conservatore contro i progressisti che sostenevano
che il Tenco dovesse cercare, segnalare e valorizzare le
nuove forme e i nuovi stilemi della canzone d’autore.
Progressista contro i conservatori che, al solo sentir
parlare di industria discografica e mass media, gli
venivano gli scompensi.
Alla fine si era rotto di essere sempre messo in minoranza e, nel 2001, diede le dimissioni dal Direttivo,
rimanendo però socio del Club del quale continuò
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collaborare, dopo una lunga assenza, quale componente del direttivo.
Ero orgoglioso del ritorno di Mario. Quando, nel
gennaio 2017, allestimmo in sede la mostra “Ciao
Luigi”, curata dal sottoscritto e Stefano Giraldi, invitai
Mario che ci intrattenne parlando – come sempre
documentatissimo – di Luigi Tenco e, in generale,
dei cantautori.
Peccato che ci abbia lasciato presto.
Avevamo intenzione di organizzare un ulteriore incontro sulla storia della rivista “Musica e Dischi” le cui
annate Mario aveva donato al Club. Per l’occasione
Mario avrebbe non solo raccontato la storia della rivista ma anche guidato l’ascolto di alcuni brani storici
della canzone d’autore.
La sua partenza ci ha privato di questo piacere.
Ciao Mario
Luciano Barbieri
– come abbiamo poi scoperto - a seguire l’attività con
grande attenzione.
Rientrò nel direttivo nel 2016, in conseguenza delle
dimissioni di alcuni componenti.
Subito la zampata.
Per il Tenco 2017, raccogliendo al volo una provocazione dell’allora ministro Dario Franceschini, si costruì
una tre giorni sul tema “Cantautori a scuola”, per
lanciare l’idea che le canzoni – attenzione, le canzoni
musica e testi, non solo i testi – dei cantautori venissero
introdotte come materia di studio nelle scuole. Che se
andate sul sito premiotenco.it a vedere lo schema delle
giornate e l’elenco dei relatori vi spettinate. Per dire:
c’era l’allora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Valeria Fedeli. E l’altro, il Ministro della
Cultura Dario Franceschini, solo per un pelo non
riuscì ad essere presente ma inviò un suo messaggio
personale, scritto di suo pugno, sul tema.
Mica paglia.
Qualche mese dopo, mentre stavamo preparando la
pubblicazione degli atti del Convegno, mi raccontò dei
suoi problemi di salute. Che aveva tenuto nascosti a
tutti e che si rivelarono più cattivi del previsto. Se ne
è andato così, senza neanche lasciarci una dritta per le
prossime Rassegne e i prossimi convegni.
Che avrebbero fatto incazzare gli 8/9 dei nove componenti il Direttivo.
Perché Mario aveva le sue idee. Perché Mario, sulle
idee, non mollava.
Antonio Silva

UOMINI - IDEE - MUSICA

José Maria Micó
poeta, traduttore in lingua
spagnola della Divina Commedia e
dall’Orlando Furioso

UOMINI - IDEE - MUSICA

Le due giornate dedicate a Paco Ibáñez
nell’ambito di Complice la Musica, l’appuntamento primaverile delle attività del
Club Tenco (17 e 18 maggio), possono
essere considerate storiche con la presentazione e il riconoscimento in Italia di una
delle figure più significative della cultura
spagnola. La sua carriera è doppiamente
esemplare: da un lato rappresenta la testimonianza di un lungo e convulso periodo
che inizia con la guerra civile, attraversa la
dittatura di Franco e, terminato l’esilio e
rinnovate le speranze democratiche, raggiunge i nostri giorni; dall’altra, incarna
un modello unico e straordinario di
conservazione e rivendicazione di un sterminato patrimonio letterario, convertendo
le poesie di grandi autori in canzoni che
sono diventate ormai simboli di resistenza
politica e di cultura popolare.
Paco Ibáñez ha ottantaquattro anni, è nato
a Valencia nel 1934 e ha conosciuto molto
presto i rigori dell’emigrazione e dell’esilio.
Dopo alcuni anni di traslochi e rifugi
temporanei nei primi anni del dopoguerra,
la famiglia si stabilì a Parigi all’inizio degli
anni ’50. La figura di Georges Brassens,
che ha incontrato all’Olympia nel 1955,
segna l’inizio della sua volontà creativa,
perché poco dopo la foto di una donna
andalusa vestita di nero ispira la sua prima
canzone sulla poesia «La más bella niña»,
di Luis de Góngora; poi ha continuato
con García Lorca, e a questi due poeti
non proprio semplici ha dedicato il primo
disco. A Parigi ha conosciuto e frequentato
altri cantautori, non soltanto francesi (Léo
Ferré e Georges Moustaki), ma anche
il grande Atahualpa Yupanqui, mentre
l’artista venezuelano Jesús Rafael Soto
gli ha fatto conoscere sia il folklore che
la canzone di protesta del Latinoamerica.
I progetti successivi avevano già questa
dimensione panispanica o panamericana, e sullo sfondo del ’68 è diventato
giustamente la voce della resistenza al
franchismo. Anche se preceduto per
qualche mese da un recitale alla Sorbona,
il vero spartiacque è arrivato il 2 dicembre
1969 con il concerto all’Olympia. Il disco
risultante, registrato dal vivo, divenne un
simbolo della resistenza antifranchista,
ed è assolutamente il più iconico e determinante di quei anni. Uno spartiacque,
dunque, più collettivo che personale,
perché Paco Ibáñez continuò il suo lavoro
aggiungendo molti altri poeti e registrando
parecchi dischi nuovi, dedicati a Brassens (nelle le versioni de Pierre Pascal),
o ai poeti spagnoli Rafael Alberti y José
Agustín Goytisolo. In anni più recenti
spiccano le compilation Poetas andaluces
(2008) y Poetas latinoamericanos (2012),
non prive de novità e che si possono
vedere, con tante altre informazioni, sul
sito aflordetiempo.it.
Mettere la musica in testi che sono stati
scritti per essere letti e non cantati è qualcosa di molto difficile, perché il ritmo,
essenziale anche nella poesia, obbedisce
a differenti bisogni e regole, e il musicista
si incontrerà immediatamente con le
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trappole della retorica letteraria: la forma
non segue sempre uno schema omogeneo,
e il pensiero avanza in modo complesso e
con una spinta narrativa che raramente
accondiscende ad organizzarsi nei ritornelli. Inoltre, se le poesie sono famose,
i lettori hanno già una melodia intima
tutta loro: aggiungere una musica nuova
è rileggerle e interpretarle, ed è necessario
modificarne la struttura e il significato.
Paco Ibáñez ha sempre eseguito questa
operazione in maniera magistrale, anche
quando ha lavorato su testi molto lunghi
come le Coplas por la muerte de su padre
de Jorge Manrique. Le sue composizioni,
fatte di semplici armonie e ritmi molto
vari, riescono a catturare l’essenza delle
poesie, mostrando un’intelligente fedeltà
ai vari toni dell’originale: le rime satiriche
e festose dell’Arciprete di Hita o di Francisco de Quevedo, le immagini evocative
di Rubén Darío o di Antonio Machado, la
moralità sentimentale di Gabriel Celaya o
di León Felipe o la malinconica vitalità di
Pablo Neruda o di Miguel Hernández. C’è
solo l’imbarazzo della scelta, ma possiamo
evidenziare «Palabras para Julia», una
poesia scritta da José Agustín Goytisolo: la
selezione delle strofe, l’individuazione del
ritornello e una linea melodica semplice ed
ispirata la rendono un ottimo esempio, tra
i tanti possibili, dell’intelligente sensibilità
creativa di Paco Ibáñez. È possibile, tra
l’altro, ascoltarla nelle versione italiana
eseguita da Sergio Cammariere per il libro
del Club Tenco Multifilter.
Molti di questi argomenti sono stati
discussi alla tavola rotonda tenutasi presso
la sede del Club Tenco su Canzone e letterature in lingua castigliana (venerdì 18
maggio), con la partecipazione dei professori Veronica Orazi, dell’Università di
Torino, Pietro Taravacci, dell’Università
di Trento, e del sottoscritto, presentatore
e moderatore del dibattito. Un dibattito
che è servito a presentare la figura di Paco
Ibáñez al pubblico italiano, ma soprattutto a ribadire la sua singolarità nella
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canzone d’autore europea, sia a causa della
vastità e varietà del repertorio (centinaia
di poesie di quaranta autori diversi) che
del significato storico, politico e simbolico di molte delle sue canzoni. La voce
di Paco Ibáñez è sempre coraggiosa e
affermativa, perché ci ricorda alcune cose
che sono spesso dimenticate: che la lingua
e la cultura fanno parte di una comunità
sovranazionale (ha cantato i poeti latinoamericani e gli spagnoli in esilio), che lo
stato spagnolo è plurilinguistico (canta
anche in catalano, galiziano e basco) e che
la libertà (creativa, personale o collettiva
che sia) va cercata e rivendicata, sempre
e ovunque.
Paco Ibáñez si è esibito a Sanremo il
venerdì 18 maggio 2018. Ad introdurre
le note di Paco Ibáñez è stata Ginevra di
Marco, Targa Tenco 2017, e il suo omaggio alla poetessa argentina Alfonsina Storni
è stata la miglior presentazione possibile
del concerto del maestro. Nell’ultimo
decennio, il grande artista si è presentato
frequentemente, come negli anni più frenetici de la giovane democrazia spagnola,
nei teatri d’Europa e America, e presto
tornerà al Palau de la Música di Barcellona
per una ricorrenza molto particolare: i
cinquanta anni del concerto all’Olympia
di Parigi. Il repertorio possibile, come già
detto, è vastissimo e non ci sono mai stati
due concerti uguali, ma la struttura non
cambia e la formula è vincente: sempre
in piedi, posa una gamba sulla sedia e
il concerto inizia; per qualche brano c’è
solo lui con la chitarra (una Fleta che si
è fatta aspettare per quindici anni), e in
alcuni brani è accompagnato dalle corde
magistrali di Mario Mas. Una voce profonda e vibrante va via via spiegando un
elenco di autori e di testi che ha sempre
qualcosa d’imprevedibile (questa volta,
qualche brano in italiano), ma alla fine
sia il pubblico che la storia vogliono la
sua parte e nelle poltrone riecheggiano i
versi di alcune canzoni che sono diventate
inni: Andaluces de Jaén, Palabras para Julia
e A galopar.
Lo scrittore in lingua basca Bernardo
Atxaga ha riassunto in pochi versi la vita
e la storia del suo grande amico:
Così nella vita di Paco Ibáñez,
così nella tela,
tessuta sì
per le strade di Parigi,
sul palcoscenico dell’Olympia,
in compagnia di Brassens,
da Moustaki o da Saura,
nel lavoro di distribuire dei quevedos e dei
góngoras
come qualcuno che distribuisce il latte per
le case.
La dignità del mestiere di cantare è perfettamente espressa dal poeta libanese Gibran
Kahlil in alcuni versi che Paco Ibáñez ama
ricordare: «Oh, pettirosso, canta, perché
il segreto dell’eternità è nella canzone!».
Questa volta è successo sul palcoscenico
del Teatro del Casinò di Sanremo.
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La Venere degli stracci

Aprite le porte
Enza Dedali

Anna Pironti

L’opera più famosa
di Michelangelo
Pistoletto è la
scenografia del
Tenco 2018

Don Rito Álvarez, il parroco
dell’accoglienza di Ventimiglia

Ciò che subito colpisce di Don Rito,
colombiano, classe 1972, è la sua vivacità e
determinazione; solo dopo emerge l’uomo
di spessore e cultura.
Queste caratteristiche ci sorprendono
perché, leggendo la sua biografia, si scopre
che ha terminato la V elementare a 15 anni
e solo dopo il suo arrivo in Italia, nel 1993,
ha potuto seguire un percorso di studi.
I bambini in Colombia sono preda dei
narcotrafficanti, non sempre vanno a scuola;
perciò, l’obiettivo di Rito dal 2006, anno di
costituzione dell’O.N.G.“Fundacion Oasis
de Amor y Paz”, è stato garantire lo studio

ai ragazzi per strapparli ai campi di coca.
La “mission” è quella di creare una classe
dirigente istruita e competente, antagonista
a quella dei narcos che hanno la possibilità
di far studiare i figli nelle migliori università
per poi collocarli ai vertici delle loro attività
illecite. Quello di Rito contro il cartello è un
corpo a corpo, una guerra in cui ha perso
anche persone care.
Quando è iniziata l’emergenza alla frontiera, Rito ha aperto le porte della chiesa
di Sant’Antonio a coloro che arrivavano da
scenari di guerra; 440 giorni di accoglienza,
finanziati da benefattori, che hanno cam-

biato la vita non solo degli ospiti, ma anche
dei volontari e dei residenti del quartiere
che, spesso, hanno opposto la loro voce.
Michelangelo Pistoletto ha sostenuto Don
Rito offrendo “alle Gianchette” la Venere
“migrante”, che, prima di arrivare sul
palco dell’Ariston, ha toccato le frontiere
di Lampedusa, Ventimiglia e del Brennero
ed è prova tangibile del fatto che per Rito la
Cultura e l’Arte sono mezzo per aiutare gli
altri al pari della “provvidenza” e della sua
incrollabile fede.
Oggi Don Rito è stato trasferito e vive
nell’entroterra ligure.

Dolore che si fa poesia
Bibi Bertelli

Anna Pironti
Responsabile Capo Dipartimento
Educazione Castello di Rivoli
Museo D’Arte Contemporanea
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La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto (1967) approda all’Ariston in perfetta sintonia con il tema Migrans che connota l’attuale
edizione del Premio Tenco. L’installazione è divenuta negli ultimi anni
simbolo della migrazione contemporanea, assumendo il carico della
rappresentazione simbolica, in primis, della grande tragedia epocale
che si va consumando nel mare che avvolge le nostre rive e in tanti
altri luoghi nel mondo. Ancora oggi il fenomeno migratorio è strettamente connesso alle grandi tragedie epocali come le guerre, le catastrofi
ambientali, la povertà e tanto altro. Così la Venere divenuta Migrante
partita dall’Isola di Lampedusa, dopo l’Esposizione al MAAM Museo
dell’Altro e dell’Altrove di Roma, la Testimonianza presso il centro di
accoglienza di Don Rito a Ventimiglia e gli Eventi di Bolzano, arriva
a Sanremo per mostrare sul palco più celebre d’Italia tutto il suo carico
di tragica bellezza, seduzione e responsabilità sociale. L’opera realizzata
dal grande esponente dell’Arte Povera ci mostra un’installazione composta da elementi contrastanti. Una candida copia della celebre statua
neoclassica Venere con Mela (Bertel Thorvaldsen, 1770-1844, Louvre)
collocata dinanzi a un cumulo di stracci policromi, abiti dismessi. Un
enigma concettuale che ribalta in modo assoluto e poetico l’idea stessa
della rappresentazione della bellezza, poiché Venere da sempre ne è l’incarnazione. Quella mela che, nella statua neoclassica, la Dea stringe tra
le mani, è il simbolo evidente della sua vittoria: lei che nel trio di divinità
venne prescelta attirando l’ira e le maledizioni delle due grandi sconfitte
(Minerva e Giunone). Un esito quasi scontato vista l’avvenenza della
Dea, ma certamente dettato anche dall’ingenuità del giudice. Una scelta
sincera ma inopportuna che ha significato travagli e angosce, anche
per il genere umano, come tramandato nella grande narrazione epica
e mitologica, l’immenso repertorio che tratta delle lotte tra le divinità
olimpiche: Dei, Semidei, Eroi e affini, in pratica tutti i protagonisti a
partire dalla guerra di Troia fino alle storiche migrazioni nel Mediterraneo. Eventi in qualche modo correlati all’esito di quel primo, forse
sciagurato, concorso di bellezza della storia. Dal 67, nell’installazione
di Michelangelo Pistoletto, la Venere non è solo la copia di una bella
statua antica, ma un elemento simbolico di prima grandezza capace
di evocare con il solo suo apparire (manifestarsi) tutto il travaglio che
da essa deriva o meglio consegue. Analizzato questo primo elemento
c’è da comprendere il significato della posa, quel perfetto incastonarsi
della Venere nel mucchio di stracci, poiché anche la scultura presenta un
panneggio, evidente nella parte posteriore. La postura della statua risulta
così leggermente chinata in avanti, come se la Venere fosse indaffarata,
immersa fino agli avambracci, il ginocchio leggermente piegato, forse
perché la figura è intenta a cercare nel mucchio di stracci, tra gli abiti
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Ninna nanna in fondo al mare è una
poetica filastrocca di Nini Giacomelli ispirata da Alan Kurdi, il bimbo siriano di
3 anni trovato senza vita su una spiaggia turca tre anni fa. Abbiamo visto con
sgomento la sua immagine.
Quando lessi il testo di Nini, le dissi che non
poteva restare in un cassetto. Così, grazie
a un contributo di Fondazione Comunità Bresciana, di Provincia di Brescia
e di UCkey under control, ne è nato
un libro, commentato e illustrato da Marco
Furlotti, con versione inglese di Audrey
Martin. Poi Ninna nanna è diventata anche una canzone e un videoclip, che

ormai dismessi, e destinati ad umili usi. Nel cumulo la Venere affonda
il suo bel viso, lo stesso mirabilmente descritto dal poeta Foscolo nella
poesia A Zacinto… né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo
fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde dal greco mar
da cui vergine nacque Venere e fea feconde quell’isole col suo primo sorriso
(e torna il mar Mediterraneo). Il poeta scrive che il sorriso della Venere
è fecondo! Michelangelo Pistoletto, forse intende attingere a quella
stessa possibilità, generatrice e rigeneratrice. Il volto sottratto alla vista
dello spettatore immerso nella materia residuale realizza, attivandolo,
una sorta di cortocircuito spazio/temporale tra il cumulo policromo
dei vestiti dismessi, lo sguardo ri-generante della dea e la candida
nuda bellezza della statua che la rappresenta. I molti abiti a terra sono
oggetti precedentemente abitati, quindi già animati. Gli stessi, ora
silenti e ammucchiati, hanno interagito con i corpi di fatto con la
vita delle persone, condividendo emozioni, fatiche e umori. I vestiti
sono strettamente connessi all’esistenza delle persone. L’abito infine
è oggetto simbolico, si chiede l’altrui comprensione dicendo Mettiti
nei miei panni, che sono notoriamente scomodi se non si condivide
almeno la stessa taglia. Ora questi panni sono un mucchio di stracci,
elementi residuali di un consumo avvenuto, che li spoglia anche del
vissuto. Nel cumulo, la memoria individuale diventa frammento di
una (im)possibile storia collettiva, che nell’opera è costantemente
agganciata alla contemporaneità e ora più che mai diventa simbolo
del dramma della migrazione in tutte le sue derive. Michelangelo
Pistoletto ha proposto per la prima volta La Venere degli stracci nel 67,
nell’anno in cui le contestazioni, con le crescenti ideologie, miravano
a creare le condizioni per un mondo e un futuro migliore per tutti.
Si tratta di un’opera testimone, che mantiene inalterata nel tempo la
sua forte carica simbolica. Dalla prima esposizione allude alla necessità di rimescolare la dimensione estetica e quella etica, a partire dal
contesto di mobilità sociale in cui si ricercavano allora nuovi modelli
estetici ed esistenziali. Sul finire degli anni ‘60, la Venere degli stracci
di Michelangelo Pistoletto apriva a una diversa prospettiva artistica,
creativa ma anche politica. La Venere, sottraendosi alla vista frontale
dello spettatore, si negava la possibilità di mostrare la sua dirompente
bellezza, tuffando il suo sguardo amorevole/fecondo verso un mucchio
di elementi residuali e marginali. La Venere rinunciando ad esibire il
suo primato estetico, proponeva una nuova visione dell’arte, della vita
e della responsabilità sociale connessa alle pratiche artistiche. Dopo
mezzo secolo l’opera mantiene inalterata la sua grandezza, l’aderenza
al termine contemporaneo, l’adesione al contesto sociale e alla storia:
ma questo è il prodotto autentico dell’Arte.
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aprirà gli incontri pomeridiani del Tenco.
Sono di parte, perché da trent’anni condivido con Nini le sorti del Centro Culturale
Teatro Camuno, ma devo confessare la
mia grande emozione all’ascolto di quei
versi, un’emozione che ritrovo nello sguardo
commosso degli adulti e nell’attenzione
dei bambini, nella commozione degli artisti che ne hanno fatto un racconto delicato
a più voci.
Dedicata a tutti i bambini del sud del
mondo, la filastrocca evoca il dramma
dei viaggi della speranza. Ninna nanna
moderna, è interpretata con passione e umanità da Ginevra di Marco e resa ancor più

suggestiva dal canto dei pescatori di Alessio
Lega. Accompagnata dalle note di Francesco
Magnelli e Andrea Salvadori e dall’Orchestra
Multietnica di Arezzo e arrangiata da Rocco
Marchi, arricchita dalla lettura essenziale di
Ascanio Celestini e dal videoclip di Riccardo Pittaluga - in parte registrato alle
Gianchette -, distribuito da Liberodiscrivere
Edizioni, Ninna nanna lancia un messaggio
di accoglienza: è un atto d’amore schioccato
con un colpo di frusta al rischio dell’indifferenza.
Come scrive l’autrice, “cullàti dalla ninna
nanna, i più piccoli hanno il diritto di addormentarsi, tutti gli altri il dovere di svegliarsi”.

La speranza del viaggio
Andrea Parodi
Lo scorso 20 giugno, in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiato, è venuto
alla luce Yayla, un doppio cd realizzato dal
Centro Astalli in collaborazione con Appaloosa Records. Yayla, che in turco significa
viaggio, transumanza, racconta speranze,
angosce e disperazione attraverso generi
musicali e punti di vista diversi. Yayla racconta il distacco, la nostalgia della propria
terra e della madre, l’attesa e i confini che in
questo viaggio vengono superati dalla bellezza
della musica e dalla forza delle parole. 4 voci
narranti (Donatella Finocchiaro, Erri De
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Luca, Evelina Meghnagi e Valerio Mastandrea) tessono la trama dell’opera raccontando
in prima persona le storie dei rifugiati e si
alternano a 26 canzoni spesso interpretate da
duetti in lingue diverse con il coinvolgimento
di ben 130 musicisti. Il viaggio si chiude
con una corale versione del celebre brano
di Edoardo Bennato, L’Isola che non c’è, con
incursioni in inglese (Jono Manson) e in
urdu. Antonella Ruggiero, Neri Marcorè con
Giua, Saba Anglana con Bocephus King, The
Gang, Takadum Orchestra, Violante Placido
con Thom Chacon sono alcuni degli artisti
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coinvolti. Le canzoni hanno il sapore della
terra e del mare, parlano sogni e di rabbia. È
facile confondere il coraggio e la scelta con la
condizione, il viaggio è scoperta e speranza di
una vita migliore ma è anche esilio e dolore
che lacerano l’anima. Dietro ogni partenza
ci sono storie e sofferenze. Yayla è il coro di
queste storie ed evoca il ricordo di quando
migrare era un tempo del vivere, una stagione
che tornava ogni anno, il respiro di intere
comunità. Yayla è saper stare sulla frontiera,
sotto lo stesso cielo stellato, riscaldati dagli
stessi raggi di sole, sferzati dallo stesso vento.
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S.O.S. Si salvi chi può

Gaber nelle scuole

Luca Raffaelli

Paolo Dal Bon

La mostra tratta dal
libro Salvezza di
Rizzo e Bonaccorsi.
La loro esperienza
sulla nave Aquarius

Luca Raffaelli, giornalista,
sceneggiatore e fumettologo

Penso che nella vita molto dipenda dalle
distanze. Da quanto si prendono. Oppure
da quanto si annullino. Quanto ha importanza una vita umana se la guardiamo
da lontano, magari dall’alto di tutta la
Storia? Poca, pochissima. E quanto invece
se a quella vita ti avvicini, se la guardi
negli occhi, se hai il coraggio di sentire le
emozioni della pelle, il caldo del respiro,
l’affanno della sopravvivenza? Così è
davvero un’altra cosa. Sì, certo: Marco
Rizzo e Lelio Bonaccorso, rispettivamente
sceneggiatore e disegnatore di Salvezza,
non sono saliti sulla nave Aquarius (quella
su cui gli operatori di SOS Méditerranée
e Medici senza frontiere soccorrono i
migranti al largo della Libia), dicevo non
sono saliti su quella nave per cambiare
opinione. Diciamo che non ne avevano
bisogno. E diciamo anche che il più delle
volte gli esseri umani non compiono atti
coraggiosi con il fine di darsi torto, cioè
di cambiare il loro pensiero. Di solito
cercano conferme (anche attraverso i libri
e i pensieri degli altri). Ma ugualmente ci
vuole coraggio per salire sull’Aquarius.

Insomma, non ci sono tutte le comodità
che si hanno a casa (quando si ha una casa,
s’intende). Però loro ci sono saliti. Perché
volevano dare una testimonianza diretta.
Volevano andare a fondo alla questione.
Anche questa è una cosa bella da fare.
Insomma, si fa presto a dire che qualcuno nel nostro governo sbaglia quando
dice che dalla Libia si parte per una bella
crociera. Oppure che qualcuno dalla Libia
parte perché le torture se le è andate a cercare. Si fa presto a dire che non è vero. Ma
molto dipende dalle distanze, appunto.
Per questo Rizzo e Bonaccorso sono saliti
per il loro viaggio e per fare quello che
nel mondo dei fumetti si fa, abbastanza
inspiegabilmente, solo da qualche tempo:
raccogliere esperienze personali per raccontarle con le strisce disegnate. E uno si
potrebbe chiedere: perché con il fumetto
e non con una telecamera che riprendi
tutto e fai un bel documentario? Beh,
innanzi tutto perché Rizzo e Bonaccorso
sono autori di fumetto. Ma anche per un
altro motivo. Perché con il fumetto un
lettore, al contrario di quanto debba fare

uno spettatore, deve partecipare. Deve
esserci. Deve far partire la narrazione
con gli occhi, con la testa, con il cuore.
Insomma, deve avvicinarsi. E siccome
molto dipende dalle distanze ecco che leggendo Salvezza si ha davvero impressione
di esserci. Di vivere le situazioni, di farlo
sulla propria pelle. Tanto che alla fine (ed
è questo l’unico difetto del libro) le pagine
sono poche, ci sono buchi temporali,
particolari che mancano e che si sentono
mancare. Ma c’è tutto il resto, soprattutto
quell’esperienza umana toccante per cui
tu capisci (e lo capisci anche perché la
raccontano bene Rizzo e Bonaccorso) che
certe situazioni nella vita ti cambiano profondamente anche quando confermano
le tue proprie idee. La verità vera è che
tutti quanti noi (non solo le persone del
governo) dovremmo salire sull’Aquarius
per capire davvero come stanno le cose
nel mondo, per capire davvero come la
pensiamo. Ma siccome non si può tutti
quanti andare in crociera al largo della
Libia perlomeno leggiamo Salvezza. Ci
farà male. Ci farà bene.

All’Ariston si inizia
con una
Master Class sul
“Signor G”

Paolo Dal Bon, Presidente della
Fondazione Gaber

Da oltre dieci anni le lezioni spettacolo dedicate a Giorgio Gaber sono
una costante dell’attività della Fondazione a lui titolata.
Non sappiamo quanto Giorgio avrebbe apprezzato l’iniziativa. Lui,
così discreto, così diffidente verso l’ufficialità della cultura. Lui, che
con Sandro Luporini diceva, per amore del paradosso, che ‘la cultura
dovrebbe essere segreta’, forse avrebbe avuto qualche imbarazzo nel
sapersi proposto nelle scuole all’interno di un progetto didattico. Ma
tant’è. Noi riteniamo che sia giusto farlo. Per tanti motivi.
Perché la canzone, e quindi anche il teatro-canzone di Gaber, sono
patrimonio della nostra cultura. Perché non dobbiamo avere remore
a contemplare Gaber, Guccini, De André, Tenco, Fossati e tanti altri
ancora tra i grandi protagonisti della letteratura nazionale. Con la
consapevolezza che se la nostra lingua avesse conquistato il mondo
al posto di quella inglese/americana i nostri cantautori sarebbero
probabilmente i primi al mondo anche per popolarità e non solo
per qualità, poetica e intelligenza.
Perché a differenza degli altri grandissimi protagonisti della nostra letteratura, il cui linguaggio tanto è più distante nel tempo, tanto maggiore
sforzo di applicazione richiede agli studenti, i nostri grandi cantautori
hanno il vantaggio della contemporaneità. In tanti, dal 2003 ad oggi,
si sono adoperati per tenere viva la memoria del Signor G e divulgarne
lo straordinario repertorio artistico e musicale. È recente, ad esempio,
la generosità con la quale Ivano Fossati ha voluto rileggerne e aggiornarne le sonorità, per renderlo più fruibile ai ragazzi, con l’album ‘Le
donne di ora’. E poi il club Tenco sempre attento alla figura di Gaber,
primo artista premiato nel lontano 1973, che quest’anno propone,
all’interno della rassegna, una eccezionale Masterclass di altissimo
livello con Giampiero Alloisio, Neri Marcorè e Morgan.

E poi le decine di artisti che dal 2004 sono
intervenuti al Festival Gaber di Viareggio portando ciascuno il proprio personale contributo
alla memoria dell’artista. Abbiamo iniziato con
le lezioni-spettacolo nelle scuole mi pare nel
2005 con l’indispensabile e prezioso contributo
organizzativo del Piccolo Teatro di Milano e
del giornalista Andrea Pedrinelli, impareggiabile
docente, al quale mi alternavo nelle numerose
richieste che sono sempre arrivate alla Fondazione
da parte delle scuole.
Avevamo però la sensazione di proporre ai ragazzi
una sorta di lezione frontale alla quale erano più
che abituati nella loro ordinaria attività didattica.
La svolta è arrivata con la disponibilità di Lorenzo
Luporini, nipote di Giorgio Gaber, poco più che
vent’enne ma sveglio e precoce come il nonno. Con
lui gli studenti hanno un approccio alla lezionespettacolo, ricca di contributi filmati e anche di esecuzioni chitarra e voce dello stesso Lorenzo, davvero
sorprendente; grande attenzione e curiosità verso un
coetaneo che spiega loro chi fosse e quale importanza
culturale avesse il suo famoso progenitore.
Alla luce della generosità e dell’affetto dimostrati
a Giorgio da così tante e qualificate persone, mi
pare di poter affermare che anche lui, come il suo
amico Luigi Tenco, continui a tener vivo un senso
di antica, nobile e preziosa appartenenza.
Foto di Luigi Ciminaghi

Il mio amico Giorgio Gaber
Gian Piero Alloisio

Ricordi di vita
artistica e d’altro

Gian Piero Alloisio
Foto di Mauro Corazza
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La platea del Teatro Carcano di Milano
era gremita di addetti ai lavori. Pure io ero
un addetto: aiuto regista e direttore della
compagnia, felice perché il mio nome
era fra i crediti del libretto di sala: “Un
particolare ringraziamento all’amico Gian
Piero Alloisio”. Giorgio aveva appena finito
di presentare il suo spettacolo “Io se fossi
Gaber” e stava rispondendo alle domande
dei giornalisti. A un certo punto si alza
una giovane donna bellissima, altissima e,
probabilmente, Levissima. Lavorava per
una radio (libera si diceva allora, privata
diremmo oggi) d’orientamento assai femminista. La fanciulla guarda Gaber dritto
negli occhi e, con aria di sfida, dice: “E
allora, Signor Gaber, secondo lei le donne
sono tutte puttane?” Imbarazzo generale.
Giorgio arrossisce leggermente, si avvicina
al microfono, assume la sua classica postura
da condor con le spalle curve e il nasone in
bella evidenza. La tipa insiste: “Le donne
sono tutte puttane?” E Giorgio, timidamente: “Sì! Sennò la vita sarebbe davvero
triste!”. Ecco una delle tante doti di Gaber
come persona: sapeva essere politicamente
scorretto rimanendo umanamente perfetto.
Per questa sua capacità, non è paragonabile
a nessuno dei paladini del politicamente
scorretto dei nostri tempi. Eppure è stato
un profeta dei giorni che stiamo vivendo,
ad esempio affermando per primo che le
categorie di destra e sinistra non erano più

valide, oppure constatando che nella società
dominata dai media “il tutto è falso e il
falso è tutto”. Prima di conoscerlo personalmente avevo conosciuto Gaber come spettatore. E, come per tanti ragazzi della mia
generazione, per me gli spettacoli di Gaber
erano il punto fermo in cui, ogni due anni,
facevo il tagliando della mia coscienza.
Verificavo le mie idee sulla società, sull’amore, sulla rivoluzione e sull’involuzione.
Del resto lui era il perfetto cantore della
sua epoca. Per poterlo essere, con Sandro
Luporini aveva inventato un genere teatrale nuovo: il Teatro Canzone. Anche se
era autore o co-autore delle canzoni che
cantava, Giorgio non si considerava un
cantautore: “Al concerto di un cantautore”
diceva “la gente conosce già le canzoni
e magari partecipa proprio per cantarle
con l’artista. Io e Sandro invece facciamo
tutto nuovo, ogni spettacolo è nuovo, e la
gente non sa cosa viene a sentire.” Questa
esigenza di comunicare in modo semplice
al pubblico contenuti inediti, lo portava a
utilizzare generi musicali e teatrali diversi,
tenuti insieme solo dalla sua recitazione.
Gaber e Luporini ogni tanto insultavano il
pubblico, e quelli come me in particolare:
“Cari cari polli d’allevamento con in vostri
stivaletti gialli e le vostre canzoni, cari cari
polli d’allevamento cresciuti a colpi di
musica e di rivoluzioni.” Quando è venuto
a sentirmi cantare la prima volta io ero un
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perfetto pollo d’allevamento, avevo gli stivaletti gialli e facevo un rock-prog politico
con la mia band, “L’Assemblea Musicale
Teatrale”. Suonavamo al Cinema Cristallo
di Milano, doppio spettacolo ogni mattina
per gli studenti che marinavano la scuola.
Un trionfo. Sold Out per due settimane.
Questa cosa a Gaber non piaceva affatto,
odiava i movimentoni, “la massa fa massa”,
cantava. E odiava gli artisti che ammiccavano al pubblico con astute iniziative. E
credo odiasse pure me. Però era venuto
a vedermi perché Valerio Geroldi, il suo
datore luci, gli aveva parlato di due canzoni.
Canzoni che avevo presentato nel ’77 e
nel ’78 a Sanremo, alla rassegna del Club
Tenco. “Marilyn” e “Venezia” gli piacquero
moltissimo, così incominciammo a vederci,
a scrivere insieme. Quando formammo
la prima compagnia teatrale scoprii che
tutti i suoi collaboratori erano dei “polli
d’allevamento”. Gaber era così, amava
circondarsi delle persone diverse da lui, da
ragazzi ribelli che un po’ gli stavano sulle
palle. Apertissimo, curiosissimo, rigorosissimo nell’onestà di dire sempre quello che
pensava. Forse più grande come persona
che come artista. E non c’è dubbio che fosse
un artista grandissimo. Ho lavorato con lui
come autore di teatro, canzoni, film, fra
il 1980 il 1994. Quattordici meravigliosi
anni di amicizia, pathos, feeling, mobbing… e anche un pochino di stalking.
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Follemente viaggiare
Foto di viaggio
di Daniela e
Andrea Salesi

Un racconto per immagini di viaggi.
Soprattutto motociclistici nell’alveo mediterraneo ed europeo, con mezzi da inventarsi quotidianamente nelle altre parti
del globo: le Americhe, l’Asia (dal Medio
all’Estremo Oriente), l’Australia, l’Africa,
l’Europa. Come quasi sempre succede
anche ai viaggiatori più incorreggibili,
manca l’Antartide: c’è soltanto un discreto
affaccio dalle coste patagoniche cilene, le
più meridionali.
Si tratta di itinerari niente affatto veloci e in
cui è possibile indugiare nella conoscenza,
compiuti sia nelle stagioni estive che in
quelle invernali. Che a volte si moltiplicano e si confondono per il rovesciamento
australe, la famosa “capovolta ambiguità
d’Orione”. Una specie di “canticchiando in
giro per il mondo” che dura da tredici anni,
esattamente dall’estate del 2005.

Questi giramondi costretti, al pari di
Phileas Fogg, alla puntualità (il biglietto
di ritorno non perdona e non lascia
comunque smisurati spazi all’improvvisazione temporale) hanno avuto comunque
il tempo di fissare con precisione le tappe
delle loro escursioni. Attraverso immagini
dovute solo alla prontezza momentanea
dell’occhio e del dito, prive di successive
elaborazioni e aggiustamenti al computer,
essendo notoria la scarsa competenza in
materia della coppia.
Si tratta di trentasette foto scattate in ventidue paesi. Esattamente, in ordine alfabetico:
Armenia, Cambogia, Cile, Ecuador (Galapagos), Georgia, Giordania, Grecia, India,
Indonesia, Iran, Laos, Mymar, Portogallo,
Siria, Sri Lanka, Territorio del Nord,
Thailandia, Tunisia, Turchia, Uzbekistan,
Vietnam, Wyoming.

Siccome siamo in ambito del Tenco,
l’allestimento curato da Lorena Viale ha
fatalmente un contesto musicale: ogni
immagine è corredata da versi di canzoni,
naturalmente quelle che noi chiamiamo
“d’autore”. Evocazioni poetiche da un
lato e documentazioni musicali dall’altro:
la colonna sonora che fa da sottofondo è
affidata a musiche provenienti dai paesi
fissati nell’obiettivo fotografico.
Non si dà spazio soltanto al paesaggio
e all’ambiente, ma anche alle persone
incontrate, un gande pannello quadrato
di 1,50 mt. raccoglie i loro visi: un grande
miscuglio di tratti somatici differenti che ci
restituiscono le emozioni e il sottile piacere,
di sentirci cittadini, migranti, di questo
nostro mondo.
Fa tredici anni, nel 2031, la seconda edizione. Prenotata.

In Laude di Carlin Petrini,
Profeta delle Langhe
David Riondino

Benedetta la lingua con i denti,
che ci permette in modo esagerato
di godere con tutti i sentimenti
di tutta la dovizia del creato!
Tutto quello che c’è, non altrimenti
nacque che per la gioia del palato,
per la sorte stupenda e progressiva
della nostra papilla gustativa.

E qui entriamo nel regno degli odori,
Petrini, il santo regno della merda.
Iddio lo disse fin nei primi albori:
“nulla si crei, e nulla si disperda!”
E lo ripeto qui tra i cantautori,
perché questa parola non si perda:
signori, tutto quello che mangiamo
trova il suo senso quando lo caghiamo.

È il Desiderio, e voglio che si scriva,
l’antica fonte di questi saperi:
il Desiderio snocciola l’oliva,
indovina i formaggi sotto i peri.
E l’uomo, con la voluttà lasciva,
trangugia tutto quanto volentieri,
spinto dal turpe Desiderio infame,
in quanto il sesso è simile alla fame.

Noi siamo un filtro, ecco quello che siamo!
Un filtro tra il sensibile e l’astratto!
Ed ogni varietà la trasformiamo
in quel concetto, fatto come è fatto.
Le forme ed i colori, li cangiamo
In quel gioiello di forme e di olfatto
che da sempre dà il senso, in pace e in guerra,
del nostro transitare sulla Terra.
Foto di Fabrizio Fenucci

“Più lontano, sempre più lontano, più lontano del domani che
già si avvicina. E, quando crederete di essere arrivati, sappiate
trovare nuovi sentieri” (Itaca – Lluís Llach)

“Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle Lucia. Nina
ci vogliono scarpe buone e cosi sia, ma soprattutto ci vuole
coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad
un’altra che non ci vuole” (Pane e coraggio – Ivano Fossati)

“E siamo partiti e siamo partiti per questa America che mangia tutto. Un grattacielo o una rivoltella
se la fortuna mi bacerà. E siamo partiti e siamo partiti come uno sputo contro la bufera. Se ce la
faccio cambio la mia vita, se non affondo è già qualcosa” (E semm partii – Davide Van De Sfroos)
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“Ma di avventura in avventura, di treno in treno, di porto in
porto non ho potuto chiudere la mia ferita”
(D’aventure en aventure – Serge Lama)

Governano il medesimo reame,
Sapori e Desiderio; e se ci tocca
qualche allegria da questo mondo infame,
ci arriva soprattutto dalla bocca.
Questo lo sanno cavalieri e dame,
quanto punge la fame quando scocca,
e quanto la papilla intorpidita,
nel mordere, risusciti alla vita.

E infine canto te, Carlin Petrini,
che nel cibo vedesti il Bene e il Male,
e gli aspetti palesi e clandestini
di un mondo gastro-rinascimentale;
e intuendo che slavi e beduini
distinguono lo zucchero dal sale,
li affratellasti nella grande scuola
dell’Internazionale della Gola.

E questo mio discorso che non erra,
Lo dicesti nel modo più profondo;
lo predicasti in Francia e il Inghilterra,
poi dall’Europa lo gridasti al mondo:
ed ormai dalle Langhe a Gibilterra
sanno che siamo questo: il furibondo,
infinito processo digestivo,
che discerne chi è morto da chi è vivo.

Canto il mistero della ribollita,
e il sugo sulle labbra dell’amante;
canto la verza, e l’anatra farcita,
morsa dall’affilato diamante.
Canto la seta dei fianchi, le dita
che afferrano la preda palpitante
che freme come chiedesse soccorso:
ed il soccorso, altro non è che il morso.

Qui sale il canto, e l’intelletto vola:
rivelasti, con gusto raffinato,
l’unica indiscutibile parola
che unifica le genti nel Mercato.
il Mondo Nuovo, tutto si consola
nel consumare ed esser consumato:
e questa novità chiara e potente,
nel cibo ha una metafora evidente.

E te ne vai, moderno e primitivo,
Carlin Petrini, per le nostre vie,
profetizzando, lietamente schivo,
oltre le gioie e le malinconie,
questo precetto ormai definitivo,
affine alle più nobili poesie:
“Trascendere silenti il Falso e il Vero,
fertilizzando l’Universo intero”.

Canto la vigna, il pampino ed il sorso
del vino rosso che spremetti in gola,
per spengere il dolore ed il rimorso
che dà l’amore quando troppo vola.
Canto i sapori del secolo scorso,
e dei sapienti l’infinita scuola
che in mille terre, per mille confini,
rese l’intelligenza agli Intestini.

L’Intestino, è la sede della Mente.
È in quella oscurità, che si ragiona.
È lì che il tutto si trasforma in niente,
e tutto si condanna e si perdona.
È lì che si trasforma eternamente
il mondo che ci accoglie e ci si dona.
È li che trasformiamo i suoi colori
Nella materia che ne sorte fuori.

Tu ci riveli in modo veritiero,
Carlin Petrini - e con questo concludo che cagare è una forma del Pensiero,
la nostra Insegna, scritta sullo scudo.
Oltre i fantasmi del Falso e del Vero,
ci dice, il Pensatore seminudo:
“Che Dio ti tolga i dolori e gli affanni,
E ti faccia cagare altri cent’anni.”

“E nella fredda solitudine che precede l’alba senti i loro motori rombare ma quando ti affacci sulla
veranda si sono già dileguati nel vento, perciò, Mary, salta dentro: è una città di perdenti
ed io me ne sto andando per vincere” (Thunder Road - Bruce Springsteen)
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Sano e bene. E con calma

The Slow must go on

Migrans infaticabile. La canzone ha accompagnato tutto il suo tragitto biografico, migrando per fertili lande sempre più estese e articolate.
Langarolo epicureo, ha abbinato il piacere della buona tavola alla rigorosa proposta musicale dei Madrigalisti d’Oltre Tanaro, con i quali ha partecipato
alle rassegne ‘90 e 91. Mentre spalancava l’attenzione sui valori della memoria gastronomica e agricola, con le Nete immetteva nel Tenco e nella canzone
italiana una fresca ventata di cultura musicale contadina. Con la creazione di Terra Madre ha accompagnato le tradizioni rurali con le rispettive musiche.
Scrivendo anche alcuni saggi occasionali, ha coinvolto cantautori e operatori musicali nella promozione delle sue iniziative offrendo alla canzone occasioni
di confronto in territori per lei inesplorati. Un vero Migrans culturale: quando riuscirà a convincere il suo amico Bergoglio a sostituire
il Tantum Ergo con La locomotiva, passerà direttamente dal Tenco al Nobel.

Gianni Mura

Architetto e muratore
Ho ancora vivo il ricordo del giorno in cui incontrai
Carlin Petrini e l’impressione che ne ebbi, ricordo
anche che per tutto il tempo che ho parlato con lui mi
è risuonato nel cervello un antico proverbio: «Il contadino scarpe grosse e cervello fino». Forse non portava
scarpe grosse e forse contadino non era mai stato ma
dal primo momento mi sembrò proprio l’esemplare più
autentico di quella saggezza popolare che probabilmente
era anche la stessa che stava all’origine di tanti proverbi.
Era proprio una bella figura: ateo quanto basta e credente
quanto basta, ridanciano quanto basta e serioso quanto
basta, saggio il giusto e destabilizzante come pochi. Era
uno di quelli che, primi arrivati, aveva contribuito a far
crescere il Club Tenco quale produttore e organizzatore
di una cultura povera popolare ma assai innovativa, una
cultura che si faceva con chitarre e matite o al massimo
con la lettera22. Una cultura che la vera Cultura, quella
ufficiale, disdegnava e teneva fuori dai salotti buoni.
E noi, come contadini, ci riunivamo sull’aia e che aia
era quel Teatro Ariston e quelle notti dopo teatro, fino
alla brioche del mattino al bar del Palazzo dei Fiori. In
quell’aia Carlin Petrini la faceva un po’ da padrone e
un po’ da legante, un po’ architetto e un po’ muratore,
costruiva amicizie, metteva insieme idee, persone e la
forza che ci univa era uguale per tutti: la grande voglia
di un rinnovamento sociale, di aiutare con i nostri canti,

i nostri disegni e i nostri scritti l’avvento di una società
più giusta e più fraterna. Non a caso anche lui, come
Guccini e il sottoscritto, fu premiato con il premio
Rambaldi, sicuramente il più affettuoso e goliardico

premio di cui potersi insignire. Oggi che Rambaldi non
c’è più vince il premio Tenco, un riconoscimento ormai
più serioso e ufficiale.
In una mattina in cui, seduti al tavolino del bar con gli
occhi ancora pesti dal sonno per la notte in bianco commentavamo la qualità mediamente bassa dei ristoranti alle
Feste dell’Unità, Carlin se ne uscì con questa riflessione:
“ma è possibile, porco di un cane, che il proletariato, oltre
che prenderlo sempre nel culo sul luogo di lavoro, deve
trovarsi anche nelle sue feste a mangiare di merda?”. In
pratica era nata Slow Food, o almeno la prima scintilla
di quella grande idea che diventerà prima Arcigola e
poi su su, fino a Slow Food International, per sfociare
nell’ambizioso e rivoluzionario progetto di Terra Madre.
Se mi chiedete se me lo sarei immaginato, la risposta
non può essere che “no” ma quando adesso mi volto
indietro a guardare il lungo cammino che Carlin ha
percorso, vi giuro che mi sembra tutto di una naturalezza
disarmante, non poteva che andare così.
È la sua anima di contadino, profondamente radicata in
quella terra di Cuneo, quella terra che per ironia della
sorte viene sempre presa come misura della stupidità
popolare, che si prende oggi la sua grande rivincita. Solo
l’aia è cambiata. Adesso l’aia è diventata tutta la terra e in
ogni più lontano angolo in cui una sperduta comunità
del cibo difende i prodotti del suo pezzetto di terra, è
presente quest’anima di Carlin.
Sergio Staino

Ovvero: alcune cose
che penso di sapere
su Carlo Petrini,
ma non sono
poi così sicuro di
saperle.

Il genio assoluto

Marco Nereo Rotelli per Carlo Petrini

Conobbi Carlin in uno studio Rai nella primavera del ’96. Un programma notturno in cui al pallone avevo accoppiato il vino, che prese presto il sopravvento: niente a
che vedere, fidatevi, con il troiaio dei giorni nostri in cui eno-gastronomia fa rima con pornografia. Ci rivedemmo da lì a poco a Bra, per celebrare al Boccondivino la
vittoria dell’Ulivo: proprio altri tempi eh? E lì mi presentò un po’ di suoi amici del Tenco che non ci misero molto a diventare anche miei. E’ nata così, per un melomane
duro e puro, la passione collaterale per la canzone d’autore che conoscevo soltanto di lontano, facciamo di Lontano-Lontano. Arricchita, si capisce, dall’atmosfera, dal
calore, dalla passione di quelle tre serate e delle straordinarie nottate che ne seguivano. Con Carlin prima spettatore assorto e poi mattatore assoluto. Gli devo, lì e altrove,
quantità di buonumore che non riuscirò mai a ricambiare. Se non seguendolo con grande affetto in un cammino che solo un genio assoluto avrebbe saputo tracciare.
Gigi Garanzini

Altro che Bra
Nella mia memoria la storia è cominciata così. Tanti anni fa, una sera, meglio
una notte - per chi sa come vanno le
cose al Tenco -, nella cena dopo teatro,
Carlin ( che allora per me era ancora
solo uno del trio di Bra: Carlin, Azio
e Giovanni, tre mattacchioni che
facevano del cabaret dissacrante) butta
lì una delle sue spiazzanti intuizioni:
le feste dell’Unità (qualcuno forse
ricorda cosa erano e come erano) sono
il più grande ristorante del mondo, per
numero di pasti serviti. Ma perché si
mangia così male e si beve così peggio,
alle feste dell’Unità? Dobbiamo fare
qualcosa per migliorare la qualità del
mangiare e del bere alle feste dell’Unità.
Lì, nel mio ricordo, è nata Arcigola. Con
Carlin che mandava me, e suppongo
molti altri, a spiare le feste dell’Unità dove
si mangiava meglio, per poi segnalarle ai
compagni (qualcuno forse ricorda cosa
erano e come erano).
Finalmente i piaceri della carne - e del
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formaggio, e del vino - non erano più
un peccato mortale, per noi cresciuti
all’oratorio e poi passati nelle sezioni
del PCI (qualcuno ricorda cosa erano e
come erano) che, quanto a moralismo,
erano anche più tirate. Arcigola, che poi
sarebbe diventata Slow Food, che poi
sarebbe diventata quella roba per cui
mia figlia Federica, che allora si trovava
a studiare all’Università di Berkeley in
California, un bel giorno scopre che
l’aula magna straripa di gente, debordata
fino sui prati del campus, venuta per
ascoltare un certo Carlo Petrini che parlava di “educazione e cultura enogastronomica nell’età della globalizzazione”:
mica paglia.
Non ero lì, ma lo so che Carlin l’ha
detto anche a loro: compagni stiamo
uniti e che nessun voto vada disperso.
Poi sarebbe arrivato Renzi. Ma Carlin,
che nel 2004 è stato inserito da Time
Magazine tra gli “eroi del nostro tempo”
nella categoria Innovator, è ancora lì e dà
del tu a Bergoglio.
Antonio Silva

Sua sorella è più
bella
L’amico Sacchi mi chiede di scrivere
qualcosa su Carlin. Cosa non facile
per me che ho fatto solo due volte la
terza media e poi ho passato la vita ad
occuparmi di olive.
Proprio domenica scorsa stavo ad
ascoltarlo insieme a 4000/5000 contadini di tutto il mondo alla cerimonia
di chiusura di Terra Madre 2018 in un
tripudio di bandiere, felicità e lacrime
di commozione. Quando ha finito l’ho
abbracciato e gli ho detto: “belin, ho
60 anni e riesci sempre a farmi piangere” (complice anche l’atmosfera e
qualche bicchiere). Lo conosco da tanti
anni e sono sempre stato affascinato
dalla sua allegra goliardia e dalle sue
visioni di un mondo più bello e più
giusto, ma quello che mi piace del
nostro rapporto è che sopporta il mio
intrufolarmi nei suoi incontri; senza
preavviso io arrivo e lui guardandomi
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sorride e mi dice: “cazziui lì, te spetava
propri nen”. Penso che ormai dia per
scontata la mia presenza.
Carlin è prima di tutto un uomo culturalmente allegro e ottimista, con queste
doti riesce a realizzare sogni che nessuno
di noi potrebbe neanche immaginare: lo
Slow food, le comunità di Terra Madre,
l’ università di scienze gastronomiche;
conosce e incontra i grandi del mondo,
ma ama abbracciare e parlare soprattutto con gli ultimi del mondo!
Con lui ho passato bellissimi giorni ma
anche tante notti a far festa, instaurando
un rapporto di complicità che sfocia
nella goliardia scherzosa dei battesimi al
“cantar le uova” o al “Bistrot dell’Ulivo”.
È uno di quegli amici che quando la vita
non ti sorride ti è vicino, senti la sua
presenza, ti chiama da qualsiasi parte del
mondo per sentire come va, e quando
può arriva subito a trovarti.
Che dire: una grande persona! Però, come
dico sempre a lui, sua sorella Chiara è più
bella e più gentile di lui.
Franco Roi
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Gianni Mura è scrittore
e giornalista di Repubblica.
(Foto di Fabrizio Fenucci)
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1. Carlin non è certo il primo
né l’unico, ma un padre che si
chiama Giuseppe e una madre
che si chiama Maria fanno presagire che il figlio avrà un certo
seguito nel mondo. Nascere
a Bra e non a Betlemme non
costituisce un handicap: unico
anagramma possibile, bar.
2. L’anagramma delle generalità
del Nostro ci porta in un’atmosfera di fiaba, vegetazione,
musica forse (clarin= carlin). E
questo spiegherebbe l’immediata scintilla tra il Club Tenco,
fondato nel 1972, e Slow Food,
fondato su scala nazionale
nel 1986 e su scala mondiale
nel 1989 a Parigi. Roba seria,
talmente seria che decisero di
presentarla all’Opéra Comique.
3. Maria Garombo, la madre.
Cognome insolito ed evocativo: Garabombo. Di Manuel
Scorza, altra nota vegetale. Vedi
Petrini= Tre pini. Ma anche
un presidente molto amato.
Buono, pulito giusto (ohibò,
viene in mente qualcosa) nel
dire e nel fare. Gli sia perdonato non tanto l’aver tenuto
in mano il settebello dispari,
lui mazziere, su quel volo di
ritorno da Madrid, ma l’aver
rampognato Zoff, che non
c’entrava nemmeno di stri-

scio. Pertini era incontenibile,
quando gli giravano i cinque
minuti. Petrini è un politico
in senso alto e profondo, variegato come un polittico. Non
urla, dissente. Non impone,
persuade. E’ autorevolezza: le
aure, le lauree, i riconoscimenti
(ma guarda, quello lì è Lenin
o Spalletti più incazzato del
solito? No, è Carlin Petrini).
E Carlo? Lorca, facilissimo.
Ditelo ai gelsomini col loro
piccolo bianco.
4. Nel 2008 il Guardian lo ha
inserito , unico italiano (e chi si
stupisce?) tra i 50 che possono
salvare il mondo. Nel 2003 a
Napoli gli hanno conferito la
laurea honoris causa in Antropologia culturale. Nel 2006 è
di turno l’università del New
Hampshire, Honorary degree
in Humane letters. Motivazione: “La sua associazione
Slow Food ha portato all’interesse mondiale la biodiversità
gastronomica e agricola”. Nel
2008 a Palermo altra laurea
honoris causa in Scienze e tecnologie agrarie. Potrebbe farne
un gonnellino, con le lauree,
come Joséphine Baker con le
banane, ma forse ritiene di non
avere più l’età. E comunque è
molto serio e conosce la psiche.
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Con un gonnellino di lauree un
presidente mondiale di Slow
Food (dal 1989, mica da ieri)
sarebbe meno credibile.
5. Io però, giuro, gli crederei
anche se indossasse un gonnellino di banane, o se in volo
(tra lui e il papa è una specie
di sfida a chi viaggia di più,
Carlin mantiene saldamente
il comando) leggesse un libro
di Fabio Volo (qui, ammetto
che farei più fatica). Gli credo
perché ha tutto quello che serve
per essere creduto: l’attenzione,
la sensibilità, la cultura, la
certezza che da soli non si va
da nessuna parte, l’impegno,
la lungimiranza, il talento
che a volte è genialità a volte
semplicità. In breve, la capacità
di leggere dentro persone e
cose. Intelligenza. Mi conforterebbe averlo per parente,
fosse pure zio. Mi piace quel
non facile cocktail tra guru,
maître à penser (et à manger, à
boire), homo politicus (e due).
In un Paese serio Carlin sarebbe
come minimo ministro dell’agricoltura e forse resisterebbe
in carica più di nove giorni. E
buon compagno di tavola.
6. Stare a tavola, prolungare la
gioia della compagnia. Da
qui è partito Slow Food, non

da una discussione sulla wienerschnitzel. Partito bene,
con un invito a riprenderci la
vita, almeno un pezzo di vita.
Mai scambiare la frenesia con
l’efficienza. E da lì un continuo
allargarsi, Cheese, Terra Madre.
Incroci impensabili di esperienze, tecniche, saperi e sapori.
L’invito è sempre più attuale.
Lo sfruttamento che pochi
fanno sulla terra di tutti era e
resta il nemico, le multinazionali c’erano già quando Carlin
studiava Sociologia a Trento e
tra un piatto di canederli e una
pagina di Marcuse sognava una
rivoluzione rossa. Questa è più
verde che rossa, ma del rosso
c’è. L’amicizia, la complicità, la
vita di provincia, la solidarietà
sul campo ( sui campi). E
comunque, allora come oggi,
oggi di più, gli sfruttatori sono
da una parte e gli sfruttati da
un’altra, non è cambiato nulla,
è solo aumentato l’appetito di
un capitalismo selvaggio.
7. A 6 anni Carlin aveva già
piantato il primo casino. Sul
formaggino Mio. “Se è mio
perché devo pagarlo?”. Poi
aveva preteso che fosse fatto
solo con latte della Val Grana.
Madre ortolana e cattolica,
padre ferroviere e comunista,
era votato alla terra e ai viaggi.
Frequentatore di radio private,
librerie, piole, osterie, trattorie,
anche ristoranti se c’erano i
soldi. Interessato alla musica,
non solo popolare. Per anni
ha animato il dopoTenco,
mimando con amici e figuranti
occasionali un funerale. A dare
il là, quasi sempre, un docente
appenninico. Alle tastiere un
avvocato di Asti. Vedovelle
poco credibili con un tovagliolo
giallo in testa, il compianto
Giovanni e l’indistruttibile
Azio, che dà il meglio nelle
canzoni della guerra di Spagna.
Ma il pubblico del dopo Tenco,
forse stremato da quaranta
minuti di ballate lituane all’Ariston, non è pronto per queste
canzoni, mamita mia.
8. Che poi insisto sul guru, sul
gran saggio, sul capobranco,
manco fossi il ragazzo di bottega, e ho quattro anni più
di Carlin. Questo ci riporta
alla sua nascita, il 22 giugno,
stesso giorno di un altro grande
italiano che mi piace ricordare:
Walter Bonatti. Gola era il
cognome dell’ostetrica di Bra.
Nessun don Arcibaldo detto
Arci al battesimo. Ma forse
Arci-Gola era troppo, anche
per un guru.
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Zucchero e il
palcoscenico del mondo

Zuccherose
ottavine
Enrico Rustici

Paolo Talanca

Dopo 33 anni
Zucchero Fornaciari
torna in Rassegna.
Stavolta come
Premio Tenco.

Paolo Talanca è insegnante,
saggista e critico musicale, autore di
libri sulla canzone d’autore,
scrive per l’edizione online
de Il Fatto Quotidiano
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Migrans: l’edizione 2018 della Rassegna – è
ormai risaputo – ha come tema una parola
dai diversi significati. Non si riferisce soltanto
ai migranti veri e propri, ma a tutto ciò
che riguarda l’attraversamento di confini.
Nessun argomento sarebbe stato più urgente
in questo periodo e, traslando per metafora
coerente, nessun artista più significativo di
Zucchero avrebbe potuto ricevere il Premio
Tenco alla carriera di quest’anno.
“Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di
Migrans a tutto tondo. Ha invaso con le
sue canzoni i territori più ambiti e meno
frequentati dalla canzone italiana. Il suo
successo ha riguardato non solo i paesi e i
mercati latini e dell’est Europa, tradizionalmente più prossimi a noi, ma ha conquistato
anche quelli anglosassoni e nord-americani, i
più difficili e ostici. Nel riuscirci, si è inserito
di prepotenza nel ristretto gotha degli artisti
internazionali”: così recita la motivazione
ufficiale del Club.
Se si dovesse provare a spiegare la poetica e
lo stile artistico di Zucchero, ciò che sta alla
base della sua trasversalità, dunque anche del
suo successo internazionale, probabilmente
non si potrebbe prescindere dalla schiettezza
del personaggio.
Zucchero ha compreso – in realtà credo che
certe doti siano innate – che la canzone è un
atto comunicativo diretto, che permette di
far passare, senza mediazioni, le intenzioni
di chi canta a chi ascolta. Lo è tanto su disco,
quanto a decine di metri di distanza in uno
stadio verso centomila persone. Si avvicina
molto a qualunque altra interazione a due,
uno di fronte all’altro. A volte si usano molti
stratagemmi poetici, ma bisogna capire dove
si può arrivare per non risultare artefatti; altre
volte c’è molta musica, ma bisogna capire
che non si deve esagerare, per non risultare
distanti o inessenziali. E, quando due persone si parlano, la bontà della discussione
è data dal linguaggio condiviso, dal vissuto
di entrambi, dal bagaglio culturale e dalle
esperienze di vita, dai valori che i due si
portano dentro. C’è tutto questo dentro a
una discussione; c’è tutto questo dentro a
una canzone.
Far diventare canzone la propria spontaneità,
però, non è affatto semplice. Ci si deve
anzitutto spogliare il più possibile della
vanità, lasciare da parte il proprio ombelico,
il risentimento fine a se stesso, ch’è motivo
di provincialismo di chi vuole dimostrare
d’essere il più bravo a casa sua: magari con
chi a inizio carriera gli sbatteva le porte
in faccia. Non è facile comprendere che
la popular music è disciplina ampia, che si
abbevera di ciò che risiede nella condivisione
tra uomini: il ritmo, il rito più vicino a una
magia bianca, una celebrazione corale, una
liturgia, un gesto difensivo e apotropaico
che spesso non ha linguaggio e prescinde da
confini convenzionali.
Si tratta di padroneggiare i meccanismi della

musica e della comunicazione, di grandi temi
culturali condivisi, come fanno i titoli Oro,
incenso & birra o Spirito DiVino, che sono
giochi di parole che sfruttano l’universalità
dei rimandi religiosi e li “piega” a qualcosa
di più terreno, etimologicamente mondano.
Non basta affidarsi al blues o allo spirito del
soul. Non basta collaborare con Joe Cocker:
brani come Rispetto o Senza una donna negli
anni Ottanta sfidavano l’impervio compito
di non risultare goffi con testi italiani su
sonorità dinamiche e internazionali. Le canzoni non solo stavano in piedi, ma arrivavano
spedite come frecce ben indirizzate.
È in questa scia che vanno inserite le commistioni pionieristiche tra una voce moderna
e quella di un tenore: fare ciò vuol dire aver
capito che la penna con la quale si scrive
una canzone è composta di un inchiostro
formato da tutta la tradizione musicale e
culturale che una comunità e un popolo
intero possiedono, lanciata sul palcoscenico
più ampio possibile che possa riconoscerne
i lineamenti. Nessuna tradizione musicale
italiana è più conosciuta del melodramma;
nessun patrimonio culturale italiano è
più solido del cristianesimo. Fu così che
nacque Miserere, con Luciano Pavarotti.
E il palcoscenico adatto a Miserere, per
forma e contenuto, era il mondo intero. La
versione inglese fu tradotta da Bono degli
U2. L’album vendette più in Europa che in
Italia. Da lì, in pratica, nacque la carriera di
Andrea Bocelli.
Tutti questi motivi hanno fatto sì, negli anni,
che Zucchero fosse sempre più stimato dai
migliori. Non si contano le collaborazioni:
da Eric Clapton a Joe Cocker, da Sting a
B.B. King o Miles Davis, non avrebbe senso
fare un elenco.
Migrans, dicevamo; intesa come chi attraversa i confini, questa parola cucita su
Zucchero risulta naturale com’è naturale
comunicare tramite musica e parole.
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Ciò che rende prezioso il suo lavoro è inoltre
il fatto di aver compreso che la canzone
è un oggetto altissimo e bassissimo, allo
stesso tempo; anzi, per dirla meglio, lo è in
modo unisono. Zucchero sa che la canzone
è un’arte popolare che scuote – se fatta
bene e con intelligenza – anche gli spiriti
più sensibili, i palati più esigenti e raffinati
dell’arte musical-letteraria. La magia sta
nel saper miscelare gli elementi: come si
emozionerà l’ascoltatore su una particolare
timbrica strumentale, come bisogna usare
un ritmo che ribatte e veicola un’espressione estremamente verbosa e concettuale,
o un modo di dire fulmineo che viene dalla
terra. L’urticante e infinito verso “Solo una
sana e consapevole libidine salva il giovane
dallo stress e dall’Azione Cattolica”, oppure
“Il mare (impetuoso al tramonto salì sulla
luna e dietro una tendina di stelle...)” – con
la riuscitissima citazione di Piero Ciampi
–, l’istantaneo “Chocabeck” o il “Per colpa
di chi?” che si dissolve in un’onomatopea,
dentro a una canzone, si fanno riconoscimento, simbolo, segno unico di empatia e
comprensione immediata.
Non è affatto semplice saperlo fare, ed è un
meccanismo che coinvolge allo stesso modo
un islandese e un abruzzese. È, in definitiva,
una peculiarità rara, un talento, uno dei
principali motivi che spiegano il successo
internazionale di Zucchero, il quale, senza
sfruttare la trita icona romantica e melensa di
troppo pop italiano, da anni colpisce al centro.
Se il significato di “canzone d’autore”, nella
sua accezione storica primigenia, si riferiva
alla scrittura scarna e sottrattiva di un
pianoforte o una chitarra e una voce – con
un’attenzione particolare al messaggio, alle
parole, alla poetica –, nel tempo la sua forza
ha fatto sì che diventasse antonomasia di
canzone d’arte: canzone che non è scritta
e prodotta per esclusivi fini commerciali,
anche se può felicemente essere compatibile con essi. Oggi lo status di cantautore
che fa canzone d’autore è universalmente
riconosciuto anche a chi funge da regista
delle proprie canzoni. È anche colui che sa
intraprendere delle scelte artistiche attraverso
delle collaborazioni importanti, e che però
sappia esprimere allo stesso tempo una
poetica esclusiva nello sguardo d’insieme, a
lavoro finito. È così che succedeva per esempio nel cinema della nouvelle vague francese,
che derivava proprio dal concetto di auteur
theory. Su questa strada sembra indirizzata da
anni anche l’accezione di “canzone d’autore”
del Premio Tenco, che d’altra parte per certi
argomenti non applica semplicemente linguaggi e concetti riguardanti questo genere
musicale: li indirizza e concorre in maniera
decisiva all’accordo tra significante e significato. In quest’ottica, e per tutto quanto
scritto sopra, il Premio Tenco alla carriera a
Zucchero è più che mai meritato.
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Se guardi il nome di un cantautore
ti dice molto anche sulla persona
sarà per come vibra e quel rumore
che consonante e sillaba imprigiona;
sarà che ti ricorda anche un sapore
che la mente associa a roba buona
nel caso dell’artista qui presente
pronunci il nome e suona ..dolcemente

Zucchero
Premio Tenco 2018 per l’artista
Altro che figlio dell’Appennino, trattasi di Migrans a tutto tondo.
Ha invaso con le sue canzoni i territori più ambiti e meno frequentati
dalla canzone italiana. Il suo successo ha riguardato non solo i paesi e i
mercati latini e dell’est Europa, tradizionalmente più prossimi a noi,
ma ha conquistato anche quelli anglo-sassoni e nord-americani,
i più difficili e ostici. Nel riuscirci, si è inserito di prepotenza
nel ristretto gotha degli artisti internazionali.
Però si potrà parlare di Migrans universale solo quando una
sua canzone scalerà anche le classifiche di vendita del Buthan
e del Burundi, quelle che, allo stato attuale, ancora gli mancano

Così il suo verbo gira tra la gente
con quel “diavolo in te “ che ben sapete
per un peccato di blues irriverente
che non fa male anche se c’hai il diabete
in tutto il mondo si ascolta e si sente
col mangianastri oppure un brano in rete
su quelle note parte a notte un ballo
che giunge all’alba e canta ...il Funky gallo!
Quando la sua chitarra fa un accordo
arriva dentro al sangue di ogni vena
canzoni che conosce pure un sordo
che rendono intonata anche una iena
al caldo dei caraibi e al freddo fiordo
sulle sue note baila la morena
che danza endecasillabi e quinari
al suono che fa Sugar Fornaciari
Un pentagramma è fatto di binari
treni per ogni mano che li esplora
dai finestrini scorci di un safari
finestre sull’inconscio che riaffiora
Zucchero non sa fare brani amari
c’ha quello spunto di chi si innamora
e canta con l’italia un ritornello
con la chitarra in braccio e il suo cappello

Il poeta Enrico Rustici
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Fotogramma tratto da Star Academy: Zucchero e Sighanda (allora Dominique Fidanza)

DUETTANDO
Per noi che da decenni portiamo “in giro la vita a fare la pipì”,
Zucchero non è solo Sugar Fornaciari ma anche uno straordinario insieme di meravigliosi duetti. A partire da Miserere, che
consegnò al successo Andrea Bocelli. Duetti che hanno dato vita
a conviti canori memorabili: con Luciano Pavarotti e Jovanotti,
passando per Diamante (“impareremo a camminare”), di e con
Francesco de Gregori. Con Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, per
tuffarsi nella canzone più alta e portarla in quella “musica che
gira intorno”. E poi camminare nel mondo per regalarci “un sole
all’improvviso” con Gino Paoli – al Premio Tenco nel 1985 -, e,
dopo anni di guerra fredda, rappacificarsi nel nome del blues con
Pino Daniele, a Verona nel 1999, regalando emozioni con Hey
Man e Quanno chiove. Giocare con il sax di Lucio Dalla in Donne,
e ancora duettare con Ligabue, Elisa, Giorgia, senza disdegnare
l’emergente Sighanda, e molti altri, e abbracciare e compenetrare nuovi mondi di migrazioni, contaminazioni, tangenze. Fino
ad attraversare dogane e creare ponti – tra gli altri con Bono, con
Sting, con Ray Charles – e ad essere anima gemella di Joe Cocker
in Can’t find my way home. E ancora poesia di suoni con Eric Clapton, per sfociare, “bailando con la morena”, insieme a Tom Jones.
Questi duetti hanno regalato cieli, annullato confini e creato
respiri musicali che hanno fatto delle sue note, delle sue
parole, della sua voce che accarezza graffiando, della sua stessa
massiccia presenza contadina, un continuo andare altrove,
passare e trapassare, un viaggio di sole andate senza ritorni,
perché la terra non ha padroni. Forse perché è nella simbiosi,
nella compenetrazione, nell’Incontro con l’altro che il suono e
il gesto apotropaici diventano, e inventano, la canzone d’Autore. Quando la musica diventa parola e la parola note fino ad
essere onomatopeici. E sono voce, sangue, danza, persi nella
ricerca del significato dei significati – che sia melodia o lemma,
urlo o silenzio non ha importanza -. Sono. Dolcezza per noi che
abbiamo un’anima blues.
MIGRANS
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Chansonnier della nostra storia

A proposito di Adamo

Luigi Bolognini

È un Migrans totale, e non solo perché figlio dell’emigrazione. Jacques Brel lo definiva “il tenero giardiniere dell’amore” mentre lui, giovanissimo, incantava intere generazioni rivolgendosi sia ai padri delle ingenue debuttanti sia alle donne più infedeli dagli incontri nascosti. Andandosene per le strade deserte tra maledizioni notturne e lacrime affidate al vento, ha cantato, senza mai tenere il broncio, incontri, separazioni
e perduti amor, come quelli nella Berlino divisa dal muro. Senza saperlo, ha percorso una lunga strada parallela a quella del Tenco: noi trattavamo la traduzione e lui scriveva sia in francese sia in italiano oltrepassando con disinvoltura le barriere linguistiche, noi scoprivamo Vysotskij
e lui gli dedicava la canzone Vladimir, noi indagavamo il rapporto tra letteratura e canzone e lui componeva Pauvre Verlaine, noi ci schieravamo contro le guerre e lui scriveva canzoni antimilitariste come Alors, marchez! e En ton nom. Noi amiamo la storia e lui scriveva canzoni
sulla guerra civile spagnola o sulla Palestina. Le convergenze parallele non esistono, dovevamo per forza incontrarci. Inch’Allah, se Dio vuole,
stasera e proprio qui.

La biografia umana
e artistica di
Salvatore Adamo
ci racconta
chi siamo stati

Luigi Bolognini,
giornalista di Repubblica.
Grande tifoso del BarÇa.
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Il destino di quelli di confine è spesso di
essere visti come troppo di una parte da
quelli dell’altra. Raramente si capisce che
sono di entrambe le parti al contempo. E
può succedere anche quando le due parti
confinanti in realtà non confinano affatto.
Italia e Belgio, per dire, non si toccano per
nulla geograficamente, in mezzo ci sono
uno, due o addirittura tre Stati, dipende
dal tragitto che si sceglie. E così Salvatore
Adamo in Belgio è stato visto come un italiano, in Italia come un belga. E gli amanti
della musica impegnata dura e pura l’hanno
considerato solo un melodico romantico,
mentre per quelli del sentimento e del bel
canto disimpegnato è stato solo uno dedito
alla canzone politica e sociale (noiosa, è il
sottinteso). Lui è in realtà tutto assieme:
italiano (il passaporto è questo e l’ha mantenuto sempre), belga, cesellatore di musiche
d’amore e uomo attento al mondo e a chi
ci vive. Tutto assieme, e forse troppo, se si
ragiona a schemi precostituiti. Non che
la vita artistica gli sia andata male: quasi
100 milioni di dischi venduti, 29 album,
incalcolabili 45 giri, migliaia di concerti
sparsi per il mondo. Aggiungiamo la stima
di gente come Brassens, Brel e Bécaud, ma
se è per questo anche Franco Battiato, che
in Fleurs3 ha cantato la sua Perduto amor
(che ha dato il titolo anche al primo film
del cantautore), e Nanni Moretti, che ha
inserito Lei in Ecce bombo e Il caimano Mica
male, per uno nato poverissimo in Sicilia,
emigrato in Belgio a quattro anni col padre
destinato alla miniera, uno dei tanti italiani
più o meno svenduti dai governi italiani in
cambio del carbone che alimentarono in
senso fisico ed economico Ricostruzione
e Boom. «Secondo me vale più un bel
poster da dottore che imparare il belga dal
padre minatore», ah, dottor Jannacci, a chi
pensava, s’il-vous-plait?
Oltre agli stenti economici, c’era il problema sociale: ai tempi gli emigrati italiani
in Belgio venivano considerati suppergiù
come adesso in mezza Europa – Italia in
primis – vengono considerati i migranti,
minus quam. La salvezza, all’italiana, sembrava il calcio: Salvatore fino ai 18 anni era
una aletta destra mica male, nel Jemappes,
la squadra del suo paesino. Un giocatore di
fantasia e dribbling, che ti aspetti vadano
da una parte e vanno da un’altra lasciandoti
acculato (ma che volgarità: è un neologismo
di Gianni Brera del quale non è difficile
indovinare il significato). Un po’ come ha
fatto nella musica, la calamita che lo attirò
fuori dal prato verde dove nascono ragazzi
che si chiamano speranze e che gli ha dato
la notorietà internazionale. Adamo infatti
ha trasportato nell’attività canora l’imprevedibilità pedatoria, o se vogliamo tornare al
discorso iniziale l’essere uno di confine, di
bosco e di riviera. Ovvero, cantante d’amore
e cantante sociale, forse non propriamente
politico, ma di sicuro impegnato. Tra le
canzoni del primo tipo rientrano quelle che
a Salvatore hanno dato la notorietà anche da
noi: Senza te (Sans toi, ma ’mie), La notte,
Cade la neve (Tombe la neige), Affida una
lacrima al vento, con cui vinse nientemeno

Foto di Claude Gassian

che il Festivalbar. Cose interpretate col
ciuffo simpatico, il sorriso gentile, l’aria
da belloccio che nel genere melodico non
guasta mai (si può dire che adesso è uguale
a Ferruccio De Bortoli?). Tra quelle del
secondo, Inch’Allah (appello alla pace in
Medio Oriente, anno 1967, mille polemiche per un testo pro-Israele su musica
araba), Manuel, per un amico prigioniero
del regime di Franco in Spagna, Mon pays,
Les heures bleues, Que voulez-vous que je
vous chante?, Berlin ce jour là, per celebrare
la caduta del Muro nel 1989, La pauvreté.
Senza dire l’incarico da ambasciatore
Unicef che l’ha portato a girare in Vietnam,
Libano, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, tutti
posti squassati da guerre: «Anni fa, in Albania, sentii dei bambini cantare un brano
dolcissimo. Chiesi il significato delle parole:
era un canto militare, in onore dei soldati.
Ed erano bambini. Spero che un giorno
vinceranno il rispetto degli altri e delle differenze, la comprensione, l’aiuto reciproco,
come mi ha insegnato mio padre». Ma in
lui tutto nasce dalle origini, dalla famiglia:
«Avevo quattro anni quando attraversai lo
Stretto di Messina in traghetto, una nave
gigantesca nei miei occhi di bambino. Papà
Antonio aveva 27 anni, mamma Concetta
26. Avevano lasciato il sole per la nebbia,
la neve, il vento freddo. Abitavamo in una
casa di legno. Jemappes era contigua alla
miniera. Sentivamo spesso suonare una
campana, annunciava un incidente sul
lavoro. Subito ci radunavamo, aspettando
di sapere quante fossero e che nome avessero le vittime. Da questo ho imparato
cosa voglia dire essere solidale. Da questo
e dagli insegnamenti di mio padre: rispetto
degli altri e delle differenze, comprensione,
aiuto reciproco. Sono valori che devo a
lui e alla vita. Binari dai quali non uscirò
mai», ha dichiarato, e già questa potrebbe
tranquillamente diventare una canzone. La
solidarietà d’altronde è inevitabile anche in
famiglia, se ci si ritrova in pochi anni con
sei fratelli più piccoli e un bilancio da far
quadrare in modo ancor più faticoso che
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scavare sottoterra.
E la famiglia è stata decisiva anche nel
farlo diventare cantante. Prima, instillandogli l’amore per la musica: «Dal Belgio
riuscivamo a captare ogni giorno alle 20
radio Rai e seguivo appassionatamente il
Festival di Sanremo: in certi momenti rappresentava l’unico legame con la terra natia.
Così mi sono innamorato delle canzoni
di Claudio Villa, Nilla Pizzi e Domenico
Modugno. Amavo tanto anche la musica
francese, ma mi sono fatto contaminare
principalmente dall’italiana, l’ho portata
in tutto il mondo, forte delle sue emozioni
e della sua musicalità». Poi, con uno zio
che gli regalò la prima chitarra: Concetta
lo aveva sorpreso più volte mentre ballava
davanti a uno specchio imitando Elvis
Presley, e lo scrisse ai suoi genitori, in Sicilia.
Il risultato fu la chitarra, e da lì qualche
lezione e poi un concorso musicale di Radio
Lussemburgo vinto per acclamazione di
pubblico, dopo l’iniziale bocciatura per
«voce sgradevole». Antonio ebbe il coraggio
di sostenere il figlio in una cosa che poteva
sembrare né più né meno che una mattana,
perdipiù per uno che sudava da mattina a
sera e poteva non avere tempo né voglia
di correre dietro a certe cose. Per fortuna
era anche lui un appassionato di musica,
del bel canto alla Caruso, e stette dietro a
Salvatore nei primi inizi difficili: Senza te
(Sans toi, ma ’mie) fu solo il quinto disco,
e il primo ad aver successo. Ma un successo
tale da proiettarlo nello star system internazionale, compreso il gossip, che non era
certo quello di adesso, ma per certi aspetti
era anche peggio. E così un settimanale
scrisse che aveva composto una canzone
per la cognata del re, indicando anche il
titolo, Dolce Paola. Qualche mese dopo
Adamo incontrò la principessa e smentì la
voce. Risposta: «Se sarà carina come Sans
toi ma ‘mie, perché no?». A quel punto
Dolce Paola nacque davvero, e tempo dopo
lo stesso settimanale raccontò di un loro
incontro: «Li vedo da dietro, lei bionda,
leggermente più alta di lui, si tengono
per mano, li supero, hanno un aria piena
di tenerezza, sono proprio loro, Paola e
Adamo». Commentò Adamo: «L’articolo
era scritto così bene che per un momento
ci ho creduto anche io». Da lì nacquero
copertine che inventavano bellamente di
tutto. Senza contare il periodico che gli
fece firmare una rubrica di posta del cuore,
tipo Natalia Aspesi, senza che lui ne sapesse
nulla. Essere bellocci ha anche qualche
risvolto negativo.
Però neanche nel periodo in cui il successo
era travolgente Adamo si è atteggiato a Vip:
«Mi piace stare tra la gente, stringere le
mani. Non dimentico da dove vengo. E il
mio amore per l’Italia è più vivo oggi che in
gioventù. Quando vado in Sicilia sento un
senso di appartenenza nell’aria, mi fondo
nella sicilianità». E non è un caso se non ha
mai voluto chiedere la cittadinanza belga,
cosa che gli avrebbe fatto perdere quella
italiana. Il passaporto resta il nostro. Si può
essere di confine, ma amare una delle due
parti una un po’ di più.
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GIARDINIERE DELL’AMORE

LE BELLE CANZONI

VERDE SPERANZA

ERA GIÀ TANTO

“E’ stato con Jacques Brel il mio cantante
preferito . . Perché romantico e sentimentale, come sanno esserlo soltanto
gli Italiani. E perché in fondo Salvatore
Adamo italiano era rimasto, nonostante
l’essere cresciuto in Belgio, nonostante
la doppia cittadinanza italo-belga e il
successo strepitoso incontrato in Francia
. Non lo chiamavano Salvatore Adamo,
ma “Adamò” con l’accento tonico sulla
“o” . Brel diceva di lui che era un “tenero
giardiniere dell’amore”. Giustissimo.
Sapeva sposare una voce leggermente
rauca e decisamente sensuale con delle
parole di un razionalismo prosaico che più
cartesiano non si può: “Ah ,vous permettez, Monsieur, que j’embrasse votre fille?
(Permettete, Signore, che baci Sua figlia?)”.
Quell’Adamò mi dava dei brividi.”
Marcelle Padovani (Nouvel Oservateur)
Nel 1999 ero portavoce nazionale dei
Verdi (formula ritenuta meno burocratica
e autoritaria della tradizionale definizione
di Segretario generale) e mi arrabattavo
come un matto per sostenere le sorti
del nostro movimento, che non era
propriamente in ottima forma. Eravamo
nel pieno della campagna elettorale per
il Parlamento europeo: e sia per una
robusta ispirazione europeista e sia perché
si sperava di compensare con la forza di
alcuni “partiti fratelli” (tedeschi e francesi,
innanzitutto) la nostra debolezza nazionale, ci muovevamo parecchio a livello
continentale. Fu così che, un giorno
d’aprile, mi trovai nella sede dei Verdi
tedeschi a Francoforte. Qui, dopo molte
conversazioni sui programmi, si arrivò a
definire alcune iniziative da realizzare in
varie città europee. E fu a questo punto
che mi fu presentato un signore, appena
entrato nella stanza e che mi rivolse la
parola in un italiano approssimativo, ma
chiaro. Inizialmente non capii chi fosse e
non compresi perché proprio lui veniva
considerato una chance per il voto verde
in Italia. Era un italiano, dopo tutto, mi
venne detto, e così riuscii a collegare faccia
nome e dettagli. E capii. Per salvarmi
dall’imbarazzo feci ricorso all’espediente
più goffo: schiarii la voce e attaccai: “La
notte tu mi fai impazzir, mi fai impazzir...”.
Sì, quell’uomo era Salvatore Adamo, nato
a Comiso (Ragusa) nel 1944, emigrato in
Belgio con la famiglia, per seguire il padre
minatore. Adamo (così si era contratto
il suo nome) aveva avuto un enorme
successo in molti paesi europei, raggiungendo i primi posti delle hit parade con,
appunto, “La notte”, “Affida una lacrima
al vento”, “Cade la neve” e molte altre
canzoni. Negli ultimi quindici anni, aveva
manifestato simpatia e condivisione per
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Prima che Bob Dylan, i Beatles e gli altri
gruppi inglesi costringessero a riscrivere
la storia della popular music, ascoltavo
soprattutto i cantautori. Non tutti: Gaber,
Endrigo, Tenco (erano quelli le cui canzoni cercavo anche di cantare e suonare).
E gli altri che venivano da fuori, figli di
immigrati: il libanese Paul Anka, il turco
Neil Sedaka. Non sapevo il francese. Li
sentivo alla radio, nei jukebox, compravo
i 45 giri. Salvatore Adamo era uno di loro,
assomigliava a questi e a quelli. Ancora nel
’68 una sua canzone, “Affida una lacrima al
vento”, era un grande successo: ma lì ormai
pensavo ad altro. Mi piace l’idea di tornare
a ragionare su quegli anni per scrivere una
storia delle belle canzoni, quelle che ci emozionavano e convincevano, senza sottostare
all’obbligo di rendere omaggio ai vincitori.
Franco Fabbri

alcune battaglie civiche e ambientaliste,
dichiarando pubblicamente la sua vicinanza ai movimenti ambientalisti. Da
qui quel progetto, poi non realizzatosi, di
una sua partecipazione come testimonial
alle elezioni europee e, in particolare, alla
campagna in un paese come l’Italia dove,
a partire dal suo nome, tutto sembrava
essere famigliare. Peccato. Forse, anche in
questa circostanza, pesò come un presagio
negativo quell’ormai antico e profetico
verso di Sergio Endrigo che, al Festival
di Sanremo del 1968, cantò: “La festa
appena comiciata è già finita, / il cielo
non è più con noi”.
Luigi Manconi

UN GIGANTE DELLA MUSICA

Adamo, il cantante, evoca per noi italiani pallide reminiscenze anni Sessanta:
“Affida una lacrima al vento”, “La notte”.
Dalla Francia, a quel tempo arbitra di
ogni eleganza, giunse il “pop” più raffinato, l’artigianato musicale e poetico dei
più grandi cantanti-autori. Professionisti
impeccabili che ricostruivano il loro repertorio in molte lingue, lasciando il segno
nella nostra: il genio Aznavour, purtroppo
morto propio nel giorno in cui vi scrivo,
Moustaki, il filosofo errante, Nino Ferrer,
il clown jazz che si augurava la pelle nera
e nascondeva una personale tenebra che
lo portò al suicidio. In realtà nessuno di
loro era francese, chi figlio della diaspora
armena, chi greco d’Egitto...
Con Adamo però - nonostante l’accento
- la Francia non c’entra proprio nulla: lui

è un italiano del Belgio, la sua famiglia
fu una delle tante siciliane “vendute”
alle miniere di carbone di Re Baldovino
nell’immediato dopoguerra, in virtù di
un accordo infame fra due nazioni che
speculavano sulla miseria. Lo zio saltò
col grisù proprio il giorno della pensione,
il padre, per il rapido peggiorare di una
ferita alla schiena, dovette ritirarsi, per poi
morire tragicamente a 46 anni, quando
i primi grandiosi successi del figliolo gli
permisero di tornare ed aprire un ristorante (ovviamente chiamato “La notte”)
al paese natale.
Se Adamo ha tutt’oggi un vezzo, è quello
di vestirsi come un vero damerino, di
foulard, di velluti, di sete: è la rivincita sugli
insulti subiti per anni, quando andava a
scuola con gli abiti dall’assistenza pubblica.
Poi il successo enorme, internazionale, le
belle celeberrime canzoni d’amore e quelle
per gli appassionati: “Inch’Allah”, “Cosa
dire a un bambino convinto che il suo
soldatino di piombo sia morto in guerra”.
Poi i tornanti dell’oblio e la resurrezione
nel 2003 con il meraviglioso disco “Zanzibar”. Ma noi italiani siamo all’oscuro
di tutto questo, quasi nulla sappiamo di
questo vero gigante della musica, gentile
e delicato, un po’ profetico, poetico e per
nulla disarmato. Non riconosciamo più,
nella sua splendida voce di vetro soffiato,
la grazia nata dalla miserie orgogliosa dei
nostri migranti. Quegli stessi che, se ci
vedessero oggi così dimentichi e incattiviti, si vergognerebbero forse di noi.
Alessio Lega
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L’Adamo che i miei genitori hanno ballato, in francese e soprattutto in spagnolo,
era in tanti sensi l’esempio dell’emigrante
che ce l’aveva fatta: carino, con una bella
voce italiana e un fascino da ragazzo
mediterraneo, che però è ben educato,
che ama e rispetta le donne… Nella
soffocante Spagna degli anni sessanta le
sue canzoni offrivano un sogno a portata
di mano, una musica gentile che veniva
dall’altra parte della frontiera, dove tanti
spagnoli avevano anche cercato di rifarsi
una vita, sicuramente con meno successo.
Comunque, a sentire oggi le versioni
spagnole che Adamo cantava e canta,
sorprendono, a confronto con le versioni
italiane, la mancanza di concretezza, i
toni a volte quasi cattolici. A ripassare i
testi ci si accorge che dove (in “Lei”) la
donna decide di separarsi, in spagnolo di
questa decisione non si parla; che ne “La
noche” spagnola spunta la fede, che però
ne “La notte” non c’è. Per i miei, tuttavia,
c’era la concretezza – reale: istruzione o
pretesto - di poter mettere “las manos en
tu cintura”, la sua canzone più nota qua
giù. E forse questo era già tanto.
Marta García Quiñones

UN BEL RICORDO

Di Salvatore Adamo ricordo questa
bella voce italiana (le voci italiane anche
nell’opera sono sempre più rare), rotonda,
spiegata, senza forzature, con una venatura
nostalgica. La voce di un figlio e nipote di
minatori italiani, quando “andare in mina”
era ancora un bel rischio. E a Marcinelle
finirono sotto anche uomini che venivano
dalla collina del Montefeltro fra Urbino e
Rimini, dalle mie parti. Un bel ricordo,
non soltanto vocale, anche perché eravamo
tutti più giovani, anzi giovani.
Vittorio Emiliani
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Randy Newman (1989)
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Antônio Carlos Jobim e Caetano Veloso (1990)

MIGRANS

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.

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)
Bombino
Bonga
Paul Brady (2010)
José Mario Branco (2014)
Goran Bregović
Jackson Browne (1997)
Chico Buarque de Hollanda (1981)
Camané (2017)
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)
Irio De Paula
Willy DeVille (2006)
Dinatatak
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 Jeffreys (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)
Geoffrey Oryema
Lula Pena
Pi de la Serra
Plastic People of the Universe (2014)
Dulce Pontes (2004)
Amancio Prada (2010)
Uña Ramos
Stan Ridgeway (2016)
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

Lluís Llach (2005)
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Willy DeVille (2006)
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Amancio Prada (2010)

MIGRANS

Jaromír Nohavica (2011)
(Fotografie di Roberto Molteni)
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Targhe:
intorno al regolamento
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MIGRANS
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Il gradimento:
Per verificare se le novità introdotte andassero nella giusta direzione,
abbiamo chiesto a tutti di esprimere il proprio gradimento usando il noto
sistema delle “stelline”, ben noto a tutti coloro che frequentano il web.
4,9 / 5 (sistema di auto-candidatura)
4,2 / 5 (sistema di voto / primo turno)
4,5 / 5 (sistema di voto / ballottaggio)
lavori” che ne fanno parte e nemmeno
i 226 che quest’anno hanno dato il loro
voto attraverso la rinnovata piattaforma
informatizzata. Un sistema completamente on-line attraverso il quale, in
totale autonomia e trasparenza, ogni
artista ha potuto candidarsi, mettendo
a disposizione dei giurati le proprie
canzoni o album. In questo modo siamo
riusciti a garantire a tutti gli artisti, anche
e soprattutto a quelli non dotati di un
ufficio stampa e delle risorse per inviare
fisicamente il proprio disco a una platea
di giurati tanto vasta, di poter raggiungere tutti i giurati. Senza nemmeno

Miglior album in dialetto

ALTRI FINALISTI
Ginevra Di Marco - Ninna nanna in fondo al mare
Motta - Mi parli di te
Motta - Vivere o morire
The Zen Circus - Catene
Alessio Lega - Ambaradan
The Zen Circus - Il fuoco in una stanza
A. Valle / P. Marino - Come la punta del mio dito

ALTRI FINALISTI
Elena Ledda - Làntias
Otello Profazio - La storia
Peppe Lanzetta - Non canto non vedo non sento
La Maschera - ParcoSofia

Miglior album collettivo a progetto

Miglior album interprete

ALTRI FINALISTI
Grazia Di Michele - Folli voli
Marco Rovelli - Bella una serpe con le spoglie d'oro
Patrizia Cirulli - Sanremo d'Autore
Corsi / Alloisio - Luigi

MIGRANS

Voci per la Libertà

Miglior opera prima

FRANCESCA INCUDINE

Stiamo tutti bene

Miglior canzone

ALTRI FINALISTI
Ermal Meta - Non abbiamo armi
Mirkoeilcane - Secondo me
The Zen Circus - Il fuoco in una stanza
Alessio Bonomo - La musica non esiste
Filippo Andreani - Il secondo tempo

UOMINI - IDEE - MUSICA

spendere i soldi di un francobollo: se
non è democrazia digitale questa...
In modo analogo abbiamo organizzato
anche il sistema di voto, per dare la possibilità a tutti i giurati di poter esprimere
le proprie preferenze, nei due turni di
votazione, attraverso dei moduli on-line
a loro riservati.
Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e senza particolari difficoltà.
Ovviamente, come capita per tutti i
sistemi che si rinnovano e adottano
nuove tecnologie, esiste sempre una
certa resistenza, soprattutto da parte
di chi è meno abituato ad avere a che

MIRKOEILCANE

Miglior album in assoluto

ALTRI FINALISTI
Paola Rossato - Facile
Andrea Poggio - Controluce
Dunk - Dunk
Francesco Anselmo - Il gioco della sorte

oltre 400
2.804
20,6 Gb
313
226

Tarakè

Opere candidate:
Brani caricati sulla piattaforma:
Spazio complessivo utilizzato:
Giurati:
Votanti:

fare con il mondo digitale. Ne siamo
consapevoli ovviamente, ma riteniamo
che - a conti fatti - questo nuovo sistema
presenti tanti e tali vantaggi da minimizzare le difficoltà. E qualche problema
in effetti c’è stato: c’è chi (artista) ha
selezionato una categoria in cui non
poteva concorrere; c’è chi (giurato) ha
lamentato l’assenza della commissione
di preselezione (eliminata già dallo
scorso anno per garantire maggiore
libertà di voto) o che ha preteso di votare
dettando le preferenze al telefono perché
si trovava all’estero.
Non si tratta di un sistema esente da critiche o errori: ad esempio aver dato agli
artisti il compito di indicare la categoria
in cui concorrere si è rivelato un punto
di debolezza, dal momento che in alcuni
casi gli artisti stessi (o il loro ufficio
stampa), non avendo letto con attenzione il regolamento, hanno candidato il
proprio disco nella categoria errata. Cosa
che ha generato un vero e proprio “caso”
quando siamo stati costretti a eliminare
un disco dopo averlo annunciato tra i
finalisti. In questo caso l’errore, come
si usa dire, è stato il “fattore umano”,
ovvero gli incaricati del controllo finale
del rispetto del regolamento. Un errore
– quest’ultimo almeno – del quale ovviamente siamo responsabili e di cui faremo
tesoro per il prossimo anno.

Una canzone per
Amnesty

•
•
•
•
•

La voce del padrone,
un adattamento
gentile

A

nche la situazione italiana non
smette di porre interrogativi
di azzardata soluzione: nello
stesso momento in cui Modugno deposita alla Società degli Autori
Amara terra mia, questa musica smette
di appartenere alla tradizione popolare
abruzzese? Cosa bisognerebbe fare, in
questo caso?

I

nsomma: non ci convinceva
molto l’idea che fosse classificabile come “canzone d’autore”
solo una canzone di paternità
certificata. Nel 1975 il diritto di
famiglia ha cancellato il termine di
“figlio illegittimo”, non ci sembra
opportuno conservarlo per la canzone.
Il volere mantenere trincee tra la canzone popolare e la canzone d’autore crea,
per forza di cose, un’indecifrabile terra
di nessuno: affidare i capziosi distinguo
ai bollettini di deposito della SIAE ci
sembra un’operazione di anacronistico
bizantinismo, per cui si è deciso che,
d’ora in avanti, le votazioni per la
targa per l’interprete e per quella del
progetto collettivo si basino esclusivamente su giudizi qualitativi, del tutto
svincolati dalla necessaria “conoscenza”
dell’autorialità.

I numeri del nuovo sistema informatizzato:

FABIO CINTI

Il comma prevede l’esclusione di “elaborazioni” di brani tradizionali perché
“non configuranti il carattere d’autore”.
Questo tipo di configurazione è davvero
di ardua interpretabilità ma, indipendentemente dalla possibilità di una sua definizione, ciò che appare del tutto chiaro è
che opere come Bella Ciao e Ci ragiono
e canto, non possedendo un “carattere
d’autore” in quanto appartenenti alla
tradizione orale, risulterebbero assolutamente incompatibili con la sezione
“progetto di disco collettivo”.
Il concetto di “rielaborazione”, inoltre, ci addentra in zone nebulose e
alquanto paludose che non è certo
possibile dirimere attraverso soluzioni
burocratiche. Si prenda come esempio
la celebre habanera della Carmen di
Bizet, reputata un brano di pubblico
dominio e perciò disinvoltamente
ripresa dal compositore francese,
mentre si trattava, in realtà, de L’arreglito, una canzone del basco Sebastian
Iradier, l’autore della Paloma. O si
pensi alle attribuzioni contestate di The
lion steeps tonight e di Guantanamera.

Vivere o morire

D

al prossimo anno, poi, per
quanto riguarda le targhe
all’interprete e, di conseguenza, quella destinata al
progetto del disco collettivo, è prevista
una modifica del regolamento riguardante l’eliminazione di questo comma:
Non sono validi i dischi contenenti in
prevalenza brani anonimi di tradizione
orale/popolare. I dischi devono contenere
in prevalenza brani firmati almeno in
parte da almeno un autore. La presenza
di semplici “elaborazioni” o “armonizzazioni” di brani tradizionali non configura
il carattere “d’autore”.
Quest’ultima frase mette, infatti, in
crisi l’accezione corrente (e tenchiana)
di “canzone d’autore” come “canzone
di qualità” sostituendola con quella di
“canzone in cui l’autore è conosciuto”,
valida casomai per la compilazione di
un bollettino SIAE.
Come ben sappiamo, il concetto di
“canzone di qualità” è assolutamente
soggettivo e viene da noi lasciato alla
valutazione del giornalista: se brani di
autori peraltro noti, come Papaveri e
papere o Fin che la barca va, siano da
considerarsi una piacevole sciocchezzuola o un raffinatissimo uso letterario
del nonsense è una valutazione che si
preferisce demandare alla personale sensibilità del singolo giurato. Ben sapendo,
però, come la paternità dell’opera non
abbia imprescindibili relazioni con la
“canzone d’autore” intesa come “canzone
di qualità”.

Canzoni ravvicinate
del vecchio tipo

U

n principio che escludeva
dal panorama delle migliori
opere storiche molti dischi
delle collane Zodiaco e Albatros che hanno rappresentato opere fondamentali della “canzone d’autore” italiana, anche se non necessariamente del
“cantautorato”. Oppure un disco-culto
come La vita, amico, è l’arte dell’incontro,
l’indimenticabile opera ideata da Sergio
Bardotti che aveva riunito Vinicius
de Moraes, Sergio Endrigo, Giuseppe
Ungaretti e Toquinho. Come amava
ribadire Amilcare Rambaldi, lo spirito
del Club era proprio enunciato da quel
titolo, ripreso da un verso di Vinicius.
Ritenendo un puro apartheid culturale
il mantenimento esclusivo delle cinque
targhe tradizionali, abbiamo introdotto
la sesta targa considerandola lo ius solis
della canzone d’autore, soprattutto in
un periodo in cui “l’arte dell’incontro”
sta diventando pratica sempre più rara.
Eppure qualcuno ha voluto puntualmente contestare tale scelta, ironizzando perfino sull’esiguo numero di
opere candidabili, come se il valorizzare
le minoranze non fosse una prerogativa
del Club.
Come abbiamo già avuto modo di
rispondere, il volere mantenere esclusivamente le cinque sezioni originali,
escludendo la sesta, rappresenta, ai
nostri occhi, una visione decadente e
crepuscolare della cultura, quella che
erige palizzate in difesa di una malintesa
soggettività.
Questa nuova sezione costituisce invece
uno stimolo al confronto e al lavoro
d’équipe. Il Tenco si è sempre mosso
su questo terreno, le nostre serate sono
composte da molti set e non da singoli
concerti, tutti i nostri dischi sono basati
su questo principio, da Il volo di Volodja
a Seguendo Virgilio, da Roba di Amilcare
a Bardóci. Abbiamo sempre e soltanto
prodotto opere collettive. Così dicasi
per i libri.

Sappiamo benissimo come alcuni
autori rispettino la dicitura “di pubblico
dominio” mentre altri, approfittando
della legge sul copyright, siano portati a
depositare come proprie alcune canzoni
appartenenti alla tradizione popolare.
Ma, anche in questo caso, siamo poi
così sicuri che le “elaborazioni” operate
da E.A. Mario in Tammuriata nera
o da Goran Bregović in Ederlezi non
conferiscano ai brani un inconfondibile
imprimatur “d’autore”?
Fila la lana diventa canzone d’autore solo
perché Fabrizio ha firmato la traduzione
italiana di una canzone del XV secolo? E
come ci si deve comportare quando poi
si scopre che la canzone è stata scritta, in
realtà, da Robert Marcy nel 1948, e che
la cantava già Jacques Douai sette anni
dopo? Oppure che la musica di Via del
Campo era stata scritta da Jannacci e non
era frutto di “una ricerca di Dario Fo sul
XVI secolo”? Dovremmo proclamare un
arimortis improvviso?
E poi, cosa vuol dire “brani firmati da
almeno un autore”? Se canto Geordie con
il testo italiano di Fabrizio sono nel territorio della “canzone d’autore” mentre
eseguendola con il testo originale, quello
anonimo reso celebre da Joan Baez, resto
confinato nella “tradizione orale”? E, di
conseguenza, la cover della versione italiana mi permette di partecipare alla targa
dell’interprete e quella in inglese no?
Addio Lugano o Partire, partirò, partir
bisogna sono canzoni d’autore perché
sappiamo chi le ha scritte e Gorizia tu
sei maledetta o La chanson de Craonne
no perché sono di compositore sconosciuto? E come la mettiamo con il
repertorio di Pete Seeger continuamente
ripreso e “rielaborato” a cominciare da
We Shall Overcome e Where have all
the flowers gone?

MOTTA

A

bbiamo avvertito la necessità
di introdurre una sesta targa,
destinata non all’artista ma al
produttore: quella per l’opera
collettiva a tema, a nostro parere la
più tenchiana perché privilegia le idee
su cui costruire un lavoro di gruppo
e lo spirito di collaborazione con cui
realizzarlo. L’assenza di questa sezione
ha finora rappresentato una nostra
colpevole discriminazione cui abbiamo
voluto porre rimedio. Le operazioni
collettive non potevano essere candidate
in nessuna categoria: “non sono valide
le compilation e le antologie con brani
eseguiti da artisti diversi” recitava il
regolamento.

Quello relativo alle Targhe Tenco è un
tema che - da sempre - viene seguito con
comprensibile interesse sia dal pubblico
sia dagli addetti ai lavori. Del resto si
tratta certamente di uno dei riconoscimenti più ambiti nel panorama della
Canzone d’Autore italiana; e questo lo
possiamo affermare senza falsa modestia
dal momento che, a dispetto del nome,
le Targhe non vengono assegnate dal
Club Tenco.
Al contrario di quanto previsto per il
“Premio Tenco”, che ogni anno viene
assegnato ad artisti e operatori culturali
ad insindacabile giudizio del Direttivo
del Club, per le “Targhe Tenco” il
Direttivo esercita un ruolo di garanzia
e tutela, senza interagire in alcun modo
con la giuria, in modo da assicurare il
più alto grado di libertà, autonomia e
trasparenza. In poche parole il Tenco si
limita ad osservare, attraverso l’esperto
occhio della giuria, quale sia il panorama
della Canzone d’Autore e quale la sua
evoluzione nel corso degli anni, senza
alcun tipo di influenza o – peggio – di
interferenza.
E la giuria, di cui non fa parte alcun
membro del Direttivo del Club, è
costituita da una vasta platea di giornalisti del settore. Talmente vasta che in
queste pagine non abbiamo lo spazio
per elencare gli oltre 300 “addetti ai

GIUSEPPE ANASTASI

Innovazioni riguardanti alcune sezioni

Targhe: nuovo sistema
per candidature e voti

ALTRI FINALISTI
Ko computer
Cantautori per Amatrice
Ama chi ti ama
La bellezza riunita
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Motta

Francesca Incudine

Daniele Sidonio

Un record:
due dischi,
due targhe

Daniele Sidonio è laureato in
Filologia Moderna con una tesi su
Vinicio Capossela.
Collabora con Recensito.net, L’isola
che non c’era e rockit.it

ricordanza. Nel faccia a faccia con
se stesso, rappresentato anche
dalle due copertine che lo vedono
sempre in primo piano, l’autore
ha trovato la via per la verità, in
una maieutica che ha prodotto
un disco meno denso del primo,
ma più coerente.
Costringendo alla scelta, la crisi ti
porta via qualcosa. Per guadagnare
(quasi) la felicità Motta ha dovuto
«mettere il cuore sul tavolo», come
ha spesso raccontato. Da Vivere
o morire, co-prodotto da Taketo
Gohara e scritto con Gino Pacifico, è venuto fuori che scrivere
canzoni non è affatto divertente,
soprattutto se dentro ci finisce la
vita. Il cantato allora assume un
valore terapeutico, che rasserena
lo sguardo sul futuro. Decisivo
in questo senso è stato anche il
passaggio dal tour smisurato di
La fine dei vent’anni al silenzio
poietico del nuovo lavoro, iniziato
con tre settimane a Livorno, a
casa dei suoi genitori. Motta si
è agganciato al ricordo e alla
paura che questo possa svanire,
creando un ponte tematico e

L’arte in famiglia
Foto di Claudia Pajewski

poetico fra il primo e il secondo
disco. Su questo ponte sono
rimasti il timbro apocalittico e
una forma brachilogica rispetto
alla tradizione, che gli permettono di mediare tra una scrittura
iconica e una poetica d’autore,
incorniciata da uno strato sonico
che divampa in maniera esaltante
nella performance.
Altro trait d’union fra i due progetti è la parte ritmica per cui è
innegabile - e Motta (che per dieci
anni ha suonato la batteria) non
lo nega - l’influsso africano che si
ritrova nella marimba e nella reiterazione dei versi a disegnare uno
schema circolare. Lo scarto sta nel
progressivo cambio di prospettiva
che si muove all’interno di Vivere
o morire, in cui all’inizio l’autore
ha ancora «paura di dimenticare», e alla fine lega il ricordo a

un elemento familiare. La svolta
comincia nel brano che dà il titolo
all’album, ma l’emblema è Mi
parli di te e quella parola buttata lì,
«babbo» (nel disco precedente solo
«padre»), voce della ricordanza che
diventa intima e fanciullesca. È
una potente intuizione d’autore,
che con due sillabe conferisce al
brano (e poi all’intero lavoro) il
valore di una confessione, di un
pianto o di un abbraccio. Il gancio
al ricordo, che al cuore è legato col
doppio filo emotivo ed etimologico (la parola kardià), è la città,
dove accadono tutte le storie che
l’autore vive, o che vorrà vivere.
Da scena frenetica la ricordanza
di Motta si trasforma in dettaglio
soggettivo ma non egocentrico,
che rende il senso a tutto ciò che si
è vissuto e permette di raccontarlo,
ed essere «quasi» felici.

Alberto Bazzurro, scrive di musica
(e non solo) dal 1982, collaborando
con svariate testate tra cui
Musica Jazz e L’isola che non c’era

Il primo amore di Francesca
Incudine, trentunenne di Enna,
cuore montuoso, aspro, della
Sicilia, dove il mare risuona
come una presenza quasi remota,
sono stati i tamburi a cornice. La
passione per il canto (del resto
la diade è spesso molto stretta)
arriva a ruota, naturalmente in
una chiave popolare. Il siciliano è
la fonte cui Francesca si abbevera
per le sue prime composizioni
in forma di canzone, fino ad
approdare nel 2013 al suo album
d’esordio, “Iettavuci”, che fa
razzia di riconoscimenti: Premio
Parodi, in varie sezioni, L’artista
che non c’era, InCanto... Quel
cognome così particolare, a sua
volta – quasi paradigmaticamente
– connesso a un’immagine di
tempo andato, di terra e lavoro,
di substantia profonda, non
le nuoce di certo: suo fratello
Mario, di sei anni maggiore,
cantante-attore ma soprattutto
vorace polistrumentista e ricercatore (nonché coautore di alcuni
brani di “Iettavuci”), ha già un suo
nome, una sua casella, e l’arrivo
di Francesca non fa che ribadire
l’assunto: gli Incudine sono una

famiglia musicale, a cui guardare
con attenzione e fiducia.
Francesca si gioca del resto le proprie carte assolutamente in prima
persona: gira i Paesi del bacino
mediterraneo (e il Brasile) con la
7.luas.mythos.orchestra, largamente multietnica, e ben presto
inizia a pensare a un seguito
di “Iettavuci”. Nascono così le
undici canzoni di “Tarakè”, con
un’importante novità sul piano
testuale: ora l’italiano si alterna e
si mescola al siciliano, pezzi interi
e pezzi condivisi; magari si fanno
qua e là strada anche inflessioni
più “pop” (in questo caso non nel
senso di popolari), che del resto
Francesca non ha mai rinnegato
o snobbato.
Certo le fragranze più palpabili
si colgono ancora nei momenti
squisitamente dialettali, ma il
disco ha una sua pienezza, verrebbe da dire una sua maturità,
se non stessimo parlando di
una ragazza di trent’anni che
si presume ancora con infinite
scoperte da fare (e che del resto
già nella sua opera prima quella
maturità la adombrava con chiarezza), assolutamente lodevoli, a

Mirkoeilcane

Giuseppe Anastasi

Alessia Pistolini

Giulia Zichella

Le parole
di un bimbo

Alessia Pistolini collabora con
Il Sole 24 ore ed
è redattore dell’Isola che non c’era
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Dal greco krino, ‘separare’, la crisi
è una trasformazione forzata, è
un momento di scelta. Se arriva
una crisi bisogna scegliere cosa
essere e dove andare; ai punti più
estremi bisogna scegliere se vivere
o morire. Il passaggio dai venti ai
trent’anni per Francesco Motta è
stato segnato da crisi irrisolte, e il
suo nuovo disco ne rappresenta la
risoluzione.
Dopo lo scioglimento dei Criminal Jokers, gruppo pisano di cui
è stato paroliere per due album
(il primo, This was supposed to be
the future, prodotto da Andrea
Appino), si è trasferito a Roma,
dalla cui frenesia è venuto fuori
La fine dei vent’anni, un disco
turbolento che esprime il disagio
e la rabbia di una generazione in
ritardo per qualcosa che non c’è
o, se c’è, non si riesce a vedere,
a capire. Prodotto da Riccardo
Sinigallia, che gli ha conferito una
coesione essenziale, è una riflessione strozzata sulle paure di chi
non comprende quali interrogativi
porsi, una crisi che Motta risolve
cristallizzando la sua poetica della

Alberto Bazzurro

“Ciao, mi chiamo Mario e ho
sette anni (sette e mezzo, per
la precisione). Mi piace il sole,
l’amicizia, le persone buone,
il calcio, le canzoni allegre ed
il profumo buono della pelle
di mia madre”. Sono le prime
parole - non diremo “versi”, ché
il testo è parlato come parlerebbe
un piccolo Mario qualunque - di
Stiamo tutti bene, brano che ha
portato il trentaduenne Mirko
Mancini, in arte Mirkoeilcane, a
ricevere oggi la prestigiosa Targa
Tenco per la Miglior Canzone.
Un brano “parlato”, si diceva, in
cui la linea melodica viene scientemente esclusa dalla scrittura a
beneficio di una narrazione che
ha bisogno di tutta l’attenzione
di chi ascolta, senza possibili
distrazioni. Senza via di scampo,
diremmo pure, perché è una
storia che se all’inizio riempie
di tenerezza il cuore, alla fine
quel cuore te lo lascia in pezzi
tra le mani. È il ritmo a non dare
respiro, un incedere dapprima
allettante di sirena che cattura,
ma che poi cresce, aggiunge suoni
in tempesta, la voce che tuona
sempre più forte e ogni sillaba

diventa un fulmine che cade
dritto dentro il suo preciso spazio
di tempo, che è sempre un punto
vitale. E quando diventa chiaro
che Mario è un bimbo africano,
orfano di un padre partito e mai
tornato, strappato d’improvviso
alla sua vita e messo su una
barca di disperati, protetto dagli
amorevoli inganni della mamma
a struggente difesa del suo cucciolo da una verità insostenibile,
quando la quiete sembra tornare
ma la voce si è arresa, è già troppo
tardi per noi. Troppo tardi per
dare l'allarme, tardi per gettare un
salvagente, una scialuppa, e infine
troppo tardi per coprire le orecchie all'inesorabilità dell'epilogo.
Di fronte ai nostri occhi costretti
a guardare, la poesia magica
dell’universo infantile si inabissa
nel mare tragico di ogni giorno.
A Sanremo è seconda classificata
tra le “Nuove proposte”, Premio
della Critica “Mia Martini”,
Premio “Enzo Jannacci”. Arriveranno poi il Premio “Sergio
Bardotti” per il testo, e il Premio
PMI alla musica indipendente.
Oggi, la Targa Tenco.
Mirkoeilcane arriva fin qua da
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un’infanzia romana nel quartiere popolare della Garbatella,
passando dalla chitarra di casa ai
gruppi con gli amici, alla formazione musicale in una delle scuole
capitoline più qualificate, il Saint
Louis College. Gli piace comporre, e scrive colonne sonore,
sigle e brani per altri artisti. Però
si tiene in casa un gruzzolo di
canzoni che sente più profondamente sue. Ed è con quelle
che costruisce il primo album,
omonimo. Dal 2016 comincia a
mietere successi: vince il Premio
Bindi e il Premio InCanto, è
finalista a Botteghe d’Autore,
miglior testo e interpretazione
a Musica Controcorrente. Nel
2017 trionfa in prima serata su
Rai1 a Musicultura. E poi sul
palco ci sa fare: se ne accorge un
produttore importante, Steve
Lyon (Depeche Mode, The Cure)
con cui comincia a collaborare.

Mirko Mancini sa descrivere il
suo tempo con una comunicativa
artistica di grande efficacia: il
passaggio dalla realtà alla canzone
è diretto, a partire dalla cadenza
dialettale nel canto: coniuga comprensibilità melodica e impatto
sonoro, e gioca abilmente con le
parole sfruttandone ogni componente, dal suono, al ritmo, al
significato. Si riconosce, nello
suo stile, una “scuola romana”
amorevolmente appresa e sapientemente rinnovata, che vede
in Daniele Silvestri un solido
punto di riferimento. Ma pure
la tradizione romana “classica”
dello stornello e della serenata,
già in precedenza raccolta da
Mannarino.
Al successo sanremese del 2018
segue il secondo album dal laconico titolo Secondo me. Diremmo
perfetta sintesi di una canzone
d’autore propriamente intesa.
UOMINI - IDEE - MUSICA

Firma e voce
alle canzoni: per
distinguerle, per
non perderle.

Giulia Zichella è collaboratrice
dell’Isola che non c’era
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Se la canzone d’autore c’è quando
c’è esecuzione, quando cioè l’intuizione creativa che fa nascere
la scrittura di un brano poi si
compie in un atto performativo,
nella voce ed interpretazione di
colui che l’ha pensata, Giuseppe
Anastasi ha compiuto nel 2018 il
passo definitivo. Le prime pagine
della sua storia musicale hanno
dentro la Sicilia della nascita,
Roma, Avigliano Umbro dove ha
la sede il CET di Mogol (prima
da studente, ora da insegnante),
lo Sferisterio di Macerata con la
finale di Musicultura 2006 (con
il brano Lo Specchio) e l’Ariston.
Le sue parole sono già salite sul
palco di Sanremo nel 2009,
2010, 2012 e 2014 nella voce ed
interpretazione di Arisa (suoi i
brani La Notte e Controvento, tra
le altre), vincendo per due anni e
soprattutto ottenendo il successo
delle classifiche che non sempre è
diretta conseguenza di una vittoria
del Festival. Se la canzone d’autore
c’è, facendo un passo indietro,
quando parole, melodia ed armonia si bilanciano, e quando il
linguaggio verbale si fa traduzione

poetica del realismo del mondo
trovando in quella musica (e solo
in quella) la complementarità
perfetta, allora ecco che “Canzoni
ravvicinate del vecchio tipo”,
primo album firmato a nome
Giuseppe Anastasi e vincitore
della Targa Tenco 2018 come
Miglior Opera Prima, è canzone
d’autore. E della miglior specie.
Il titolo di cinematografica memoria non inganni, gli alieni con le
antenne verdi qui non c’entrano.
C’entrano gli uomini, alieni in un
mondo che non riconoscono più,
che la tecnologia distanzia come
a farli sentire abitanti di pianeti
diversi, alieni a volte anche a sé
stessi, con l’amore che è sempre
e di nuovo la sola forza che fa
insieme tenere i piedi a terra e
innalzarsi in volo.
Se vecchio tipo può facilmente
direzionare il pensiero a la vecchia
maniera del comporre canzoni,
dove è l’acustica a riempire i brani e
non l’elettronica, è ravvicinate l’aggettivo che dà pienamente il senso
di questi undici brani. «Molto
vicino, ad una distanza più breve
del normale» ci dice il dizionario.
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conferma di come proprio nella
musica di matrice etnica (se non
ci si marcia troppo spudoratamente, il che non è neppure così
raro) e sue rivisitazioni risieda una
delle vene più felici della musica
italiana di questi nostri anni un
po’ incerti (sotto ogni profilo).
Ce lo rivela subito Rosa spinusa,
che apre “Tarakè”, episodio di
estrema eleganza (ovviamente
senza scadere nell’affettazione o
nell’estetismo).
L’italiano inizia a insinuarsi nel
brano che segue, e che intitola
il cd. Notevole, qui, soprattutto
l’apparato strumentale. Via via
che le canzoni procedono, certi
aromi incarnati da questa componente specifica si precisano
sempre meglio (in Tarakè c’è
per esempio il surdo, tipico
tamburo di origine brasiliana), a
far da cornice (non di rado anche
qualcosa in più) a una vocalità

fluida, spigliata, a suo agio in ogni
frangente.
Quantu stiddi e No Name, tracce
4 e 5, costituiscono altre due delle
vette del cd, l’una a illustrare al
meglio quanto appena detto circa
la vocalità di Francesca, l’altra
riferita a quanto accaduto il 25
marzo 1911, centoquarantasei
operai (per lo più donne) vittime
del rogo della Triangle Waist
di New York, la “fabbrica delle
camicette bianche”. Esemplari,
ancora, la grazia e la contemporanea rotondità di Linzolu di
mari, e poi Dormi figghiu, in
cui si ascolta il duduk, flauto
armeno dall’evocatività ovattata
e dolente, e Frore in su nie dei
Tazenda (chiudeva nel 1995
“Fortza paris”), non a caso dedicata ad Andrea Parodi (e quindi
in sardo). E ora capitolo 3, please.
Senza fretta…

Quello di Giuseppe Anastasi non
è però uno sguardo scrutatore e
critico-moralista alla ricerca di
inutili dettagli, il cantautore si fa
occhio di una videocamera, che
segue senza commento, che racconta, che inquadra, ovviamente
scegliendo un punto di vista. La
visuale è ravvicinata, contempla
una storia dentro ad una canzone,
perché di prossimità, quotidiana,
quella che intravedi sul pianerottolo di casa, o ascolti di sfuggita
dal vicino di posto sul treno, o
contro cui sbatti in un incrocio per
strada. Non riguarda l’universale
ma il pezzo di un racconto di un
amico, imbarazzato e con pudore,
che diventa canzone. D’altra parte
Ricominciare, quinta traccia dell’album, proprio perché si concentra
su un uomo (quell’uomo, unico e
riconoscibile), che perde un lavoro,
ed un amore, una famiglia, una

sconfitta, un figlio, una rinascita,
porta con sé, come spesso accade
quando la scrittura è sapiente, la
potenza dei sentimenti assoluti,
familiari, di quelle due o tre cose
della vita che ci fanno sentire
simili, perciò vicini, a volte ravvicinati. Nominare, dare un nome
alle cose, serve principalmente a
distinguerle da tutto il resto. A renderle uniche, univoche. Scrivere il
proprio nome sulle cose, invece,
come si faceva a scuola da bambini
sui libri o le matite, è necessario per
non perderle.
Giuseppe Anastasi, per la prima
volta, a queste canzoni ha dato
un nome, le ha nominate una ad
una, per differenziarle da tutto il
resto. Ci ha messo la firma, come
aveva già fatto tante altre volte in
passato, per distinguerle; poi ci ha
messo la voce su di un palco, per
non perderle.
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Retrospettiva Targhe

Fabio Cinti
Francesco Paracchini

Lo studio
millimetrico
di Battiato

Francesco Paracchini,
giornalista musicale e direttore
artistico dell’Isola che non c’era

“Io per esempio rido tanto, ma
molti non lo sanno/ mi vedono
filosofo barbuto, la puzza sotto il
naso/ invece mi diverto, seppure
bevo poco quasi niente/ mi diverto
a modo mio e non lo insegno e
non lo impongo/ e vado avanti
inarrestabile attraversando mari
amori e nevicate… (Come Beckett).
Fabio Cinti è un artista sensibile
e colto, consapevole della sua
potenzialità ma anche di come
sia tortuosa e complessa la strada
per arrivare al grande pubblico.
Ha già diversi album alle spalle,
collaborazioni importanti (Paolo
Benvegnù, Morgan, Davide Ferrario, Pasquale Panella, Lele Battista,
Nada e Franco Battiato, amore che
da adolescenziale è diventato faro
per quella versatilità e raffinatezza
che anche Fabio coltiva) ma se
togliamo qualche episodio sporadico, il suo nome è confinato
ad un pubblico ristretto. Questa
Targa Tenco, seppur nella categoria
“Interpreti”, ci auguriamo possa
aiutare quindi a farlo conoscere
meglio come cantautore a tutto

tondo e a trovare nel suo percorso
non solo curve e salite. Ci voleva
un lavoro di cover per riuscirci?
Se il fine giustifica i mezzi, sì.
Intanto chiariamo che “La voce del
padrone – un adattamento gentile”
supera il concetto di cover per
entrare in una dimensione altra,
visto che qui non c’è la re-interpretazione di sette grandi canzoni
(ricordiamo che quell’album, nel
1981, vendette oltre 1.000.000 di
copie), bensì un andare alle radici
di quei brani. Mettendo mano a
quel capolavoro, Cinti sceglie il
quartetto d’archi e un pianoforte
come pennelli per dipingere il suo
quadro e si prefigge due obiettivi
precisi che in un’intervista ha
spiegato più o meno così: “La voce
del padrone è ormai un classico, e
va quindi trattato come musica
classica, seguendo la partitura. Si
possono cambiare gli strumenti,
ma la scrittura va rispettata. Se
qualunque direttore d’orchestra,
pianista classico, non si azzarda
a cambiare neanche una singola
nota delle composizioni di Bach,

di Mozart ecc., perché io dovrei
sentirmi in diritto di modificare
le note di Battiato per farne una
versione mia? Le canzoni hanno
senso anche per quella particolare
scrittura, sono state pensate con
quella precisa scansione ritmica,
con quella precisa cadenza vocale e
nel ricantarle non c’è imitazione o
sforzo, quello è il mio modo di cantare”. Detta così sembra semplice,
ma in realtà l’assenza di batteria,
sintetizzatori, chitarre, ti costringe
ad arrivare al cuore della partitura
ridisegnando gli arrangiamenti,
creando la ritmica ex-novo e se il
risultato finale è così vicino all’originale, vuol dire allora che la sfida
è vinta. E allora un plauso va anche
a Vanessa Cremaschi (violino I
e co-produttrice), Elena Cirillo
(violino II), Giovanna Famulari
(violoncello), Gaia Orsoni (viola)
e Andrea Vizzini (pianoforte),
artefici di un mosaico di suoni che
fanno di queste canzoni un ‘nuovo’
album, capace di soddisfare anche
i fan del Maestro siciliano, che
non appena diffusa la notizia del
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progetto si divisero sulla potenziale
riuscita. Ma Fabio Cinti ha tirato
dritto, sapeva di avere un asso nella
manica, sapeva che per rimettere
mano ad una pietra miliare non
bastava metterci (solo) creatività,
dedizione, rispetto, la sua carta
vincente era quel “gentile” usato
anche nel titolo. Un aggettivo
che deve essere letto per quello
che è, un modo di essere, di porsi,
forse oggi fuori moda, ma che se
proviamo a soffermarci un attimo
sul suo significato vero, cogliamo
meglio l’essenza di questo lavoro e
più in generale del suo autore, un
artista che adesso merita qualche
chilometro di rettilineo per far
conoscere meglio la sua arte.

Andrea Caponeri,
redattore dell’Isola che non c’era

26

F. De André - M. Pagani
Creuza de mä

Lucio Quarantotto

Averti addosso

1985

Paolo Conte

Paolo Conte

Paolo Conte

Sotto le stelle del jazz

Maria Carta

NON ASSEGNATA

1986

Ivano Fossati

Lucio Dalla

1987

Paolo Conte
Aguaplano

Scirocco

1988

Francesco De Gregori

Ivano Fossati

Terra di nessuno

Questi posti davanti al mare

1989

Francesco De Gregori

E. Jannacci - M. Bassi

1990

Ivano Fossati

700 giorni

Mira mare 19.4.89
Discanto

Fabrizio De André
Le nuvole

MIGRANS
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vincitore del contest riservato
agli artisti emergenti nel quale si
sono segnalati anche Elisa Erin
Bonomo, Premio della Critica,
gli Amarcord, Premio della Giuria
Popolare, e i finalisti Nevruz
(appunto) e Tukurù, nonché Anna
Luppi protagonista di “Arte per la
Libertà – il festival della creatività
per i diritti umani”. C’è spazio
però anche per tre degli ospiti delle
serate del festival estivo di Rosolina
Mare, dove Amnesty Italia invita
alcuni dei maggiori artisti che condividono i suoi nobili propositi.
Nel 2017 è toccato a Diodato, The
Bastard Sons of Dioniso (anch’essi
passati da X-Factor: Amnesty
non ha la puzza sotto il naso) e
Giovi. Insomma 15 canzoni belle
e buone per lottare, per cambiare,
per migliorare, come cantava il
giovane Finardi. E di questi tempi
sarebbe già molto.

UOMINI - IDEE - MUSICA

A David a ninnia

Di mattina molto presto

Ornella Vanoni
Uomini

Alice
Gioielli rubati

Gianni Morandi

Enzo Gragnaniello

Caruso

Giacomino

NON ASSEGNATA

F. Guccini - J. C. Biondini

Gualtiero Bertelli

Marco Ongaro

Barche de carta

Ai

Rane supreme

Teresa De Sio

Mariella Nava

Fiorella Mannoia

Se me lo dicevi prima

Francesco Guccini

Canzone delle domande consuete

F. De André - M. Pagani
La domenica delle salme

In teatro

Mina

‘A neve e ‘o sole

Per paura o per amore

Pino Daniele

Francesco Baccini

Mia Martini

Cartoon

Martini Mia

Max Manfredi

Fiorella Mannoia

Le parole del gatto

Di terra e di vento

Schizzechea

Enzo Gragnaniello
Fuijente

Mauro Pagani

Tazenda

Disamparados

Passa la bellezza

Vinicio Capossela

Canzoni per parlare

Pietra Montecorvino
Segnorita

1992

Ivano Fossati

Franco Battiato

Pitura Freska

Pino Pavone

Povera patria

Pin Floi

Maledetti amici

Fiorella Mannoia

Lindbergh

1993

Paolo Conte

Luigi Grechi

P. Daniele - C. Corea

Mau Mau

Peppe Barra

1994

Francesco Guccini

Davide Riondino

99 Posse

Almamegretta

Parnassius Guccinii

La ballata del sì e del no

Curre curre guagliò

Animamigrante

1995

Pino Daniele

D. Silvestri - E. Miceli

Almamegretta

La Crus

1996

Ivano Fossati

1997

Fabrizio De André

1998

Vasco Rossi

1999

Franco Battiato

2000

Samuele Bersani
L’oroscopo speciale

2001

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

Per la prima volta
una targa
al produttore

Gino Paoli

Creuza de mä

ALBUM
INTERPRETE

All’una e trentacinque circa

Andrea Caponeri
gruppo di ragazzi di un Centro
Giovanile di Villadose (RO) ebbe
l’iniziale e brillante idea di premiare chi coniuga musica e impegno. Ma di collettivo non c’è solo
il parterre degli artisti coinvolti,
ma anche l’encomiabile dedizione
di una ventina di volontari, una
dedizione fatta di telefonate (per
quanto possa sembrare incredibile
ai millenials, vent’anni fa non tutti
avevano un indirizzo mail) e poi
di contatti web, di discussioni, di
ascolti, di momenti difficili ed altri
di entusiasmo per qualcosa che si
vedeva crescere. E bene. Tanto che
molti artisti transitati negli anni
scorsi a “Voci per la libertà” sono
poi approdati (anche) al Tenco, il
quale quest’anno ha adottato con
“Migrans” un tema caro da sempre
ad Amnesty. L’ultimo frutto di
cotanta encomiabile dedizione è
questo CD compilation “Voci per
la libertà- Una canzone per Amnesty”, relativo all’edizione 2017: vi
troviamo “Ballata triste”, brano
che si è aggiudicato il Premio
Amnesty International Italia 2017,
meravigliosa canzone di quell’altrettanto meravigliosa artista che
è (da quasi cinquant’anni a questa
parte, mica briciole) Nada, poi due
brani del reatino Carlo Valente,

OPERA
PRIMA

Fabrizio De André

Novecento

Non calpestare i fiori nel deserto
Macramé

Anime salve

Canzoni per me
Gommalacca

Vinicio Capossela
Canzoni a manovella

Francesco De Gregori
Amore nel pomeriggio

l’opinione pubblica, le continue
violazioni di questo diritto che
milioni di persone, ancora oggi,
subiscono. Eravamo infatti nel
1998 quando la sezione italiana
pensò di premiare le canzoni che
tenessero insieme bellezza artistica, impegno civile e sensibilità
umana (è necessario che le tre cose
vadano di pari passo: la manzoniana regola dell’utile, del vero e
dell’interessante è ancora valida).
D’altra parte, che la musica sia la
migliore ostetrica per far nascere
una nuova consapevolezza nelle
giovani generazioni, lo aveva già
sperimentato in precedenza la
casa madre, quando, dieci anni
prima, aveva promosso “Human
rights now!”, uno storico tour
mondiale che vide protagonisti
Peter Gabriel, Bruce Springsteen,
Sting, Tracy Chapman e Youssou
N’dour, e che toccò anche l’Italia.
Ma, tornando ai giorni nostri,
questa Targa Tenco vuole giustamente riconoscere il lavoro tenace
di Michele Leonello, direttore
artistico di “Voci per la Libertà”,
e di chi con lui (come Giovanni
Stefani, presidente dell’omonima
associazione costituitasi nel 2003)
porta avanti questo progetto da
vent’anni, da quando cioè un
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1984

1991

Voci per la libertà
Otto anni fa, più o meno di questi
tempi, facevo partire un emozionato SMS: “È nato Nevruz!”.
Ancora oggi qualche mio amico
sospetta che questo sia il vero
nome di mio figlio. È che all’epoca Nevruz spadroneggiava a
X-Factor: sguaiato, sfasato, ossuto
e stonato, maciullava ogni pezzo
che gli veniva affidato fino a farlo
letteralmente esplodere (riascoltatevi, santommasi che non siete
altro, il trattamento che riservò a
Noi, ragazzi di oggi di Luis Miguel,
altrimenti detto Draculino, poi
ne riparliamo). Poi, l’ovvio oblio.
Lo so, questo articolo doveva
cominciare in tutt’altro modo,
tanto è alta la causa che andrà a
celebrare, ma grande è stata la
mia sorpresa quando ho ritrovato
il buon vecchio Nevruz in “Voci
per la libertà- Una canzone per
Amnesty”, il progetto musicale
collettivo prodotto da Michele
Lionello, vincitore di questa nuova
Targa del Club Tenco.
È un’idea che viene da lontano,
questa della sezione italiana di
Amnesty International, benemerita istituzione che dal 1961 si
batte per promuovere il rispetto
dei diritti umani e denunciare, con
vigorose battaglie che scuotano

MIGLIOR
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2002

Daniele Silvestri

2003

Giorgio Gaber

2004

Samuele Bersani

Il bandito e il campione

Le cose in comune

Sicily

Sanacore

Sauta rabel

I treni a vapore
Mo’ vene

Tiziana Ghiglioni
Canta Luigi Tenco

Fiorella Mannoia

La Crus

Gente comune

Claudio Sanfilippo

Nicola Arigliano
Tosca

Ligabue

Agricantus

Certe notti

Tuareg

Stile libero

F. De André - I. Fossati

Sensasciou

Cristina Donà

Princesa

Generazione con la x

Tregua

Incontri e passaggi

Francesco De Gregori

Daniele Sepe

Elisa

Lavorare stanca

Pipes & flowers

Patty Pravo

La valigia dell’attore

Paolo Conte

Enzo Gragnaniello

Quintorigo

Fiorella Mannoia

Oltre gli alberi

Rospo

Certe piccole voci

F. Guccini - L. Ligabue

99 Posse

Ginevra Di Marco

La vida que vendrá

Trama tenue

Franco Battiato

Ho ancora la forza

G. Gaber - S. Luporini

Almamegretta

Pacifico

Roba di Amilcare

La razza in estinzione

Imaginaria

E. Jannacci - P. Jannacci

Pacifico

I sing ancora

Notti, guai e libertà

Fleurs

La Crus
Crocevia

Davide Van De Sfroos
... E semm partii

Sergio Cammariere

Têtes de Bois

Lettera da lontano

Enzo Jannacci

Sud Sound System

Morgan

Canzoni dell’appartamento

F. De Gregori - G. Marini

Lontano

Samuele Bersani

Lou Dalfin

Alessio Lega

Fiorella Mannoia

Cattiva

L’òste del diau

2005

Francesco De Gregori

Paolo Conte

Enzo Jannacci

Pezzi

Elegia

NON ASSEGNATA

2006

Vinicio Capossela

Lucilla Galeazzi
Amore e acciaio

Simone Cristicchi

Ovunque proteggi

2007

Gianmaria Testa

A. Parodi - E. Ledda

2008

Baustelle

2009

Max Manfredi
Luna persa

Napoletana

2010

Carmen Consoli

Peppe Voltarelli

Elettra

Ultima notte a Malà Strana

2011

Vinicio Capossela

P. Laquidara e Hotel Rif

2012

Unò - Dué

Io non mi sento italiano
Caramella smog

L’uomo a metà

Da questa parte del mare
Amen

Marinai, profeti e balene

Resistenza e amore

Milano 3-6-2005

Afterhours

Il fischio del vapore
Concerti

Morgan

Non al denaro non all’amore né al cielo

Magoni e Spinetti

Fabbricante di canzoni

Musica nuda 2

Ardecore

Têtes de Bois

Chimera

Davide Van De Sfroos

Le Luci della Centrale Elettrica

Pica!

Canzoni da spiaggia deturpata

Il cantante al microfono

Enzo Avitabile

Elisir

Ginevra Di Marco

Pere e cioccolato

Donna Ginevra

Piero Sidoti

Avion Travel

Enzo Avitabile

Come il suono dei passi sulla neve

Ferré, l’amore e la rivolta

Rosa resolza

Il canto dell’anguana

Zibba & Almalibre

Dalla pace del mare lontano

Avanti Pop

E. Finardi & Sentieri Selvaggi

Genteinattesa

Nino Rota l’amico magico

Cristiano Angelini

Roberta Alloisio

L’ombra della mosca

Colapesce

Black tarantella

Un meraviglioso declino

Appino

Janua

Francesco Baccini
Baccini canta Tenco

Padania

M. E. Giovanardi & Sinfonico Honolulu

2013

Niccolò Fabi

Cesare Basile

Ecco

Cesare Basile

Il Testamento

2014

Caparezza

Loris Vescovo

Filippo Graziani

Raiz e Fausto Mesolella

Penisolâti

Le cose belle

Dago Red

Cesare Basile

La Scapigliatura

Têtes de Bois

2015

Museica

Mauro E. Giovanardi
Il mio stile

Virginiana Miller

Lettera di San Paolo agli operai

C. Donà e S. Lanza
Il senso delle cose

S. Bersani e Pacifico

Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo più

La Scapigliatura

Maledetto colui che è solo

Extra

Le storie che non conosci

2016

Niccolò Fabi

Una somma di piccole cose

F. di Giacomo-P. Sentinelli
La bomba intelligente

Claudia Crabuzza
Com un soldat

J. Senese & Napoli Centrale

Motta

Peppe Voltarelli

Lastanzadigreta

Ginevra Di Marco

La fine dei vent’anni

Voltarelli canta Profazio

‘O sanghe

2017

Claudio Lolli

Il grande freddo
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Brunori Sas
La verità

C. Loguercio e A. D’Alessandro
Canti, ballate e ipocondrie d’ammore
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Creature selvagge

La Rubia canta la Negra
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Elisa, vent’anni dopo

La puntualità dell’incontro

Nini Giacomelli

Edoardo De Angelis

La sua carriera
è praticamente
iniziata al Tenco
nel 1998, quando
vinse la Targa con il
disco d’esordio

Classe 1977. Elisa Toffoli, in arte Elisa.
Piccola, ma non fragile. Timida, ma
decisa. Un grande talento mai prevedibile.
All’apparenza docile e mansueta, eppure
sanguigna e vulcanica. Una voce potente,
che ti attraversa e si perde in mille sussurri.
Un folletto che emana energia pura. Un’artista eclettica, dalla creatività sorprendente:
cantautrice, polistrumentista, produttrice
discografica… infinite risorse da scoprire.
Tinte forti dalle mille sfumature. Un
sorriso enigmatico, e come l’ombra di
una ferita lontana, che offusca appena il
sole dei suoi occhi. E intorno la musica e
l’amore, a esorcizzare ricordi dolorosi. Una
famiglia nomade che la segue praticamente
in ogni spostamento. Una madre dallo
spirito libero: questa è Elisa.
Da bambina prodigio a cantautrice affermata il passo è breve: passando dal cabaret
a una grande orchestra, a un gruppo punk,
approda in un proprio gruppo. Cresciuta
nella provincia di Gorizia in un coacervo
di culture del Nord e dell’Est, è resa forte e
duttile dal dolore per l’abbandono paterno.

L’album d’esordio

L’album d’esordio è Pipes & Flowers,
prodotto da Corrado Rustici e cantato
interamente in inglese. Oltre a meritarle
una Targa Tenco (1998) come migliore
opera prima − in un anno in cui le targhe
vanno a personaggi quali Vasco Rossi,
Francesco De Gregori, Daniele Sepe e
Patty Pravo – evidenzia già una buona
maturità cantautoriale. Al Tenco la sua
è però una presenza fantasma sul fronte
degli eventi collaterali ai quali la kermesse
sanremese ci ha abituati. Si ha come
l’impressione che la casa discografica di
Elisa (la Sugar) abbia studiato a tavolino
un piano ben congegnato che la sottragga ad ogni possibile intervista. Non
la si incontra nemmeno alla conferenza
stampa cui i targati, i premiati e gli ospiti
abitualmente si concedono. Di fatto Elisa
approda sul palco per il set, poi scompare.
Un cordone protettivo forse eccessivo per
una nuova leva.

Una catena ininterrotta di successi

Nini Giacomelli è autrice
di canzoni e direttore
artistico del festival
Dallo sciamano allo showman.
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Sempre nel 1998, l’inquieta e curiosa
vena creativa della giovane artista la porta
all’estero (a Londra e in California), a
misurarsi in collaborazioni con musicisti
e produttori stranieri. Nel 2000 esce il
secondo album, Asile’s World (Il mondo
di Elisa – dove Asile è Elisa al contrario),
preceduto dal toccante singolo The gift,
dedicato alla madre. Dopo il successo
dell’album, Elisa e la Sugar decidono di
passare per il Festival di Sanremo con Luce
(Tramonti a Nord Est): una canzone in italiano scritta a quattro mani con Zucchero
e accompagnata dagli archi del Solis String
Quartet. Elisa stravince, aggiudicandosi
anche il Premio della Critica e il Premio
Miglior Interprete, istituito, pare, appositamente per lei su richiesta del giurato
Gino Paoli. Nel 2001 ci regala Then
comes the sun, un album intimista dagli

maturo anche per la musica elettronica
in tutte le sue declinazioni. L’album, che
Elisa definisce “estroverso e pop”, contiene
il brano Bruciare per te: una dichiarazione
d’amore al suo compagno. Vi si avverte
in qualche piega la spina dell’abbandono
paterno, trapelano fragilità e insicurezze
che si dissolvono nell’amore per il marito.
Il 2017 è l’anno della celebrazione dei
vent’anni di carriera con Soundtrack ‘96-‘17.
Una carriera interamente all’insegna del
successo. Tra gli innumerevoli premi
ricevuti in Italia e all’estero, fa capolino
persino l’intitolazione dell’asteroide
2005QB39 con il nome definitivo
147766 Elisatoffoli.

Due amici
dopo cena

Sempre nel segno dello stupore

Elisa al Tenco ‘98. Foto di Roberto Coggiola

arrangiamenti semplici, puliti, ma non
per questo meno incisivi. È triplo disco
di platino. Nel 2002 debutta al Teatro
Massimo di Palermo come protagonista
di Ellis Island, opera musicale dedicata al
tema dei migranti. Il quarto disco, Lotus,
è del 2003, e comprende riletture, cover e
qualche inedito. È un prodotto minimalista ma non scarno, anzi: acustico, energico, intenso. Nel 2004 la collaborazione
con il produttore Glen Ballard la conduce a Los Angeles e alla pubblicazione
dell’album Pearl Days, che rivela una vena
rock impetuosa ed esplosiva. Anticipato
dal singolo Gli ostacoli del cuore, in cui
duetta con Ligabue (autore del brano
e del relativo videoclip), nel 2006 esce
Soundtrack ‘96-‘06, il primo dei greatest
hits per il decennale. L’anno dopo segue
Soundtrack Live ‘96-‘06. Nel 2008 pubblica in America l’EP Dancing, che deve il
successo americano anche al fatto di essere
stato utilizzato in una coreografia del programma TV So you think you can dance?
Nell’autunno 2009 dà alla luce la prima
figlia, Emma Cécile, avuta con il compagno e chitarrista Andrea Rigonat,
e pubblica Heart, primo disco di soli
inediti, autoprodotto, che spazia con
vena intimista dal pop al melodico. È
poi la volta del concerto e DVD Amiche
per l’Abruzzo, con Pausini, Mannoia,
Nannini, Giorgia. Nel 2010, il singolo Nostalgia anticipa l’album Ivy.
Nel 2013 ha il secondo figlio, Sebastian,
e produce l’album L’anima vola, scritto
interamente in italiano, con la partecipazione, in varie forme, di Ligabue,
Tiziano Ferro, Ennio Morricone, Giuliano Sangiorgi. Al centro sentimenti
dirompenti e sfumature dell’anima.
Piccole buone cose. Del bene e del bello.
Il 2015 è l’anno della prima presenza ad
Amici, dove porta alla vittoria la band Kolors.
È recidiva nel 2016. Nessuno è perfetto.
Nel 2016, prodotto da Curt Sheider per
Sugar e anticipato dal singolo No Hero,
esce l’album On, che dimostra un gusto
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In questi giorni Elisa – che aprirà la
42esima rassegna Tenco – ci stupisce di
nuovo, regalandoci una canzone cammeo:
Quelli che restano, cantata a due cuori
con l’immenso Francesco De Gregori.
Un brano di alta e profonda poiesis, fatto
di canti e sussurri, di infiniti sottotesti,
che, quando hai finito di ascoltarlo, ti fa
subito desiderare di riascoltarlo immediatamente, e poi ancora e ancora. Ogni
volta ti dà un’emozione nuova, ogni volta
un’immagine diversa, ogni volta ti arriva
dentro come una carezza o come un graffio, a rievocare mille situazioni vissute.
E fa affiorare la cruda bellezza della vita,
da vivere sempre a pieno respiro, anche
quando ti soffoca i polmoni e ti spezza il
cuore, anche mentre ti graffia l’anima. Ti
insegna che vale la pena di assaporarla e
scavarla, di berla tutta, anche quando ci
porta “dritti sparati in un muro”, perché
sempre “E vai e vai che presto i giorni
si allungano e avremo sogni come fari /
Avremo gli occhi vigili e attenti e selvatici
degli animali”. È insieme fragilità, forza,
lucida follia. Riporta sguardi del mondo
severi e distratti, ed è malinconia che ci fa
annegare nella profondità di versi in cui
tutti ci possiamo ritrovare con “Quelli che
di notte luci spente e finestre chiuse non
se ne vanno da sotto i portoni / Quelli
che anche voi chissà quante volte ci avete
preso per dei coglioni”. Un testo che è
un incalzare di segni, di tracce, di strade
percorse, di mali di vivere, di storie come
cicatrici o come memoria, come pensieri
veloci, come solitudini, come orme e
tatuaggi, come passi e paesaggi o come
croci. Segni di una parte di umanità che
ancora corre alla ricerca “del significato dei
significati”. Una canzone di una bellezza
struggente, che lascia il segno e porta a
galla lacrime mai piante e sorrisi e voci
mai dimenticati: “E più di una volta e più
di un pensiero è stato così brutto da non
dirlo a nessuno”. E dirompe in un trionfo
di poesia con “ma ti sei fatto ancora più
male aspettando qualcuno”, per ridarci
fiato nel riconoscerci in “noi siamo quelli
che restano in piedi e barcollano su tacchi
che ballano” in quello straordinario imprevedibile viaggio che è la vita, per rimanere
sempre “quei pazzi che venite a cercare”.
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Edoardo De Angelis
e Neri Marcorè,
cantando storie
itineranti
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Migrante è l’uomo, migrante il suo pensiero.
Il pensiero che a volte varca il confine del
silenzio, e diventa segno, parola, immagine, suono … canzone. L’idea del confine
affascinava il bambino de La casa di Hilde
… quel bambino ero io. Oggi il confine
che cerco e racconto, è nel mare. All’altro
capo del mondo, del filo, del tempo, del
sogno, una realtà dura da masticare. Guardo
esseri umani come noi, che attraversano il
confine del mare, della paura e del coraggio,
spesso della vita. Questo voglio raccontare.
Speranza disperata è quella che vivono. Le
parole sono importanti, sono scudo e arma,
sono carezza e maglio: metodo del futuro io
chiamo questi uomini, donne, bambini
inevitabilmente destinati a scrivere la nuova
storia. Io scrivo, per chi vuol leggere: Quello
che fa più male in fondo a questa storia/E’
assistere al silenzio al silenzio della memoria/
Partivano i bastimenti per terre assai lontane/
Facce coi nostri nomi che cercavano il pane/
Non avevamo niente solo le nostre mani/Sulla
rotta dell’America eravamo gli africani.
Offriamo loro almeno un inchino, al loro
dolore il nostro, inventiamo una preghiera:
Padre nostro Padre nostro perché stasera non ti
riconosco?... Coprimi bene gli occhi non voglio
più vedere/Cancella tutti gli ordini ammaina
le bandiere …
Sta a noi, anche a ognuno di noi, decidere
se la speranza sarà disperata, o se Ibrahim,
che ha solo dieci anni e non ha memoria di
essere un bambino riuscirà a vivere, a respirare
l’odore della terra … respirare a fondo la ricchezza del dolore e, infine, avrà imparato a
camminare sulle acque, in accordo col Dio
della tempesta … Dio di chi non è più vivo
e non è ancora morto … se Ibrahim taglierà
quel confine, se gli sarà possibile aggiungere
i suoi sogni ai nostri, abbattere le frontiere
della paura e dell’ignoranza, attraversare
quel terreno minato dai semi dell’odio e
dell’intolleranza.
Mio fratello che guardi il mondo - canta Fossati - E il mondo non somiglia a te/ Mio fratello
che guardi il cielo/E il cielo non ti guarda …
E’ così, certamente è così: Ibrahim è mio
fratello, devo aprirgli la strada, offrirgli un
porto! Devo ascoltare le sue parole, offrirgli
le mie. Devo mostrargli le meraviglie della
mia storia e della mia cultura, e aprirmi al
suo mondo. Questa sarà la salvezza per lui,
e la mia ricchezza.
“Sono partito dal cuore di una grande terra
che il mondo chiama Africa e io chiamo casa.
Ne ho strappato l’abbraccio povero e sincero,
e sono arrivato fino a dove inizia il mare. …
Quando stanco, disfatto, sfaldato, ero sabbia
nella sabbia, il vento del deserto mi ha sospinto,
senza foga e senza intenzione, per mestiere e
per natura, regalandomi un grano della sua
forza. E sono salpato, senza essere marinaio, o
pescatore, senza avere mai conosciuto l’onda,
non la sua potenza, non la violenza del suo sale.
Io non so nuotare, ma so correre, e camminare,
e sudare, e sperare e pregare, e desiderare una
vita migliore. L’onda non potrà abbattere tutto
questo, pensavo… Io viaggio senza valigie.
Non ho cose da offrire loro, non ho cose da
conservare, custodire, non ho valigie. Però

Foto di Roberto Serra

ho le scarpe. Sono uguali e sono mie. Questo
è un fatto eccezionale. Ho un guardaroba
senza stagioni, e senza vanità. Possiedo ciò che
indosso, e insieme alle scarpe ho un bellissimo
cappello rosso, amico del caldo, del freddo, del
sole e della pioggia. C’è stampato sopra un
piccolo cavallo nero che sfuria dentro a un
recinto giallo a forma di scudo. L’ho trovato
tra la polvere, quella alzata da mille piedi in
marcia, quelli di una mandria di uomini in
cerca di un pascolo. Dicono che sia prezioso, che
potrebbero rubarmelo. Farò attenzione, oppure
lo baratterò: un cavallo per un telefono. Io sono
Yusuf, e sono Josef, e sono Joseph, e sono José, e
sono Giuseppe.
Così scrive Mariacristina Di Giuseppe,
nell’atto unico teatrale Per terre assai lontane.
Così recita Neri Marcorè, dando voce a chi,
di voce, ne ha veramente poca.
Il personaggio che rappresenta racchiude
una infinità di persone e di vite, intrecciate
tra loro, e spesso ispirate da reali fatti di cronaca, di storia. E’ un attore semplice, Neri,
che porta sempre in scena la sua disarmante
naturalezza, la sua simpatia universale.
La prima volta che ho avuto il piacere di
vederlo dal vivo, fu in un teatro di Roma,
mentre imitava Amedeo Minghi, cantando
una canzone composta sui canoni consueti
del cantautore romano. La sua voce, calda e
profonda, andava bene anche per il canto, e
la scrittura era professionale e divertente. Lo
cercai per proporgli di scrivere una canzone
per una particolare iniziativa. Lo raggiunsi
nella sua casa, e fui accolto come se già facessi
parte della famiglia. Così ebbe inizio la storia
della nostra amicizia, e di questi anni che
ci hanno spesso visti insieme, condividere
canzoni e teatri, progetti e idee. Abbiamo
costruito insieme un teatrale, Le mie canzoni
altrui, con le canzoni che Neri sceglieva tra
le più amate dei suoi cantautori preferiti.
I musicisti che avevo preparato per questa
avventura, furono anch’essi conquistati dalla
fulminante simpatia di Neri, e dalla sua non
comune competenza in fatti musicali. E’ così
che, in qualche modo, anche con i musicisti
si creò spontaneamente un rapporto amichevole stretto, familiare, che negli anni dimostra la sua inossidabile tenuta. Poi, qualche
anno fa, per accontentare un amico, gestore
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di un piccolo teatro in Sicilia, nel cuore
incantevole delle Madonie, inventammo in
un pomeriggio uno spettacolo totalmente
improvvisato, che chiamammo Due amici
dopo cena (tra chiacchiere e canzoni). Salimmo
sul palco con le nostre chitarre, ai lati di un
tavolino colmo di libri, giornali, copertine di
dischi, accessori per le chitarre, due bicchieri
e una bottiglia di vino rosso. Iniziammo a
scambiarci una reciproca intervista, con il
racconto di particolari, magari divertenti e
inconsueti del nostro lavoro … piccoli racconti, aneddoti, fatti curiosi. Il percorso dialettico veniva puntualmente arricchito dalle
nostre canzoni altrui, e da qualcuna del mio
repertorio personale. Ci divertimmo molto,
e questo fu forse il motivo del successo.
Dal quel giorno, fino a oggi, in molti teatri
abbiamo riportato quell’incontro, sempre
uguale nella forma e sempre diverso nei
contenuti, e comunque – garantito – sempre
del tutto improvvisato, giocato sul filo della
assoluta immediatezza e sulla differenza tra
i nostri caratteri. Racconto solo un piccolo
ricordo, abbastanza recente. Partiamo nel
pomeriggio da Roma, con la mia auto, per
raggiungere un importante teatro di Napoli:
orario delle prove ore 19.30. Arriviamo a
Napoli intorno alle 20, e ci perdiamo nel
traffico. Io, esageratamente puntuale, soffro
le pene dell’inferno, mentre Neri, tranquillo,
cerca di farsi spiegare la strada giusta dal
direttore del teatro. Arriviamo all’indirizzo,
dove un ragazzo tiene a nostra disposizione
un parcheggio. Entriamo alle 21.15, orario
previsto per inizio spettacolo. Scambio
veloce di battute con una telecamera della
Rai. Mi precipito dietro il sipario, ansioso
e ansimante. Prendo il mio posto, sistemo
l’accordatura della chitarra, e aspetto Neri.
Neri non arriva … Corro a cercarlo nei
camerini, lo trovo seduto, che sta mangiando
una banana. “Adesso arrivo” mi dice. Alle
21.30 iniziamo. Alle 23 concludiamo lo
spettacolo. A mezzanotte passata decidiamo
di non concedere altri bis. Non vedo l’ora
di ritornare a Roma, a casa. Ma sul palco
del Tenco, saremo puntualissimi. Un palco
troppo importante per arrivare tardi: io
manco da moltissimi anni, e per Neri credo
sia la prima volta!
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In viaggio per l’Europa...

Sighanda, figlia dell’emigrazione

Nando Dalla Chiesa

Dominique Fidanza

L’Hidalgo siciliano
che canta il viaggio
dell’uomo.
Musica civile,
umana, politica.

Nando Dalla Chiesa,
scrittore, sociologo e politico

Della musica degli Agricantus. Della Sicilia
terribile degli anni ottanta, della prima
generazione (la sua) che sfidava la mafia non
per avere la terra, ma per ripugnanza morale.
Davanti alla classica birra capii di essermi
imbattuto in un artista particolare, messaggero di qualcosa di inespresso, di indicibile forse, che poi esplodeva nella musica.
Come non desiderare che avesse successo?
Mi raccontò dei suoi affollati concerti in
Svizzera e in Germania.
Pensai che li meritasse anche in Italia. Per
la sua musica potente e delicata insieme.
Per quell’arte generosa che sconfinava con
estrema naturalezza nella denuncia politica,
Victor Jara, Chernobyl, il potere.
L’ho visto all’opera più volte. L’ho invitato
a Mantova quando, era il 2004, diedi vita
con Lidia Ravera e Fabio Zanchi al Mantova
Musica Festival, protesta suprema e felice
contro un Sanremo messo in mano a Tony
Renis. Facemmo cinque edizioni. Specie il
primo anno fu musica artistica e musica
politica insieme, perché politica era oggettivamente la scelta di contestare un potere
che aveva voluto impadronirsi di un grande
evento musicale e televisivo (ideale foto di
gruppo: Berlusconi, Renis, gli ambienti

italo-americani storicamente intorno a
Renis). Pollina venne. “Anche a piedi sarei
venuto” mi disse. Lo applaudirono con
emozione, vinse il premio del pubblico, la
gente diceva “c’è Pippo”. Ecco il successo,
finalmente, mi dissi. Anche in Italia.
Ma la corsa si inceppò di nuovo. E ne ho
portato a lungo un senso di ingiustizia, come
quando vedi un regista o uno scrittore che
meriterebbero fama e prestigio ovunque
e non lo ottengono, e ti interroghi sui
meccanismi, misteriosi assai, che premiano
e incoronano. Sull’arte e sul commercio.
Ora lo so ospite speciale al Tenco. Luogo
simbolico, pezzo prezioso della storia artistica italiana, tante volte evocato a Mantova
da musicisti in cerca di spazi nuovi.
Pippo al Tenco dove si cantano i migranti,
diventati a forza di tragedie categoria del
nostro spirito. L’hidalgo siciliano che canta
il viaggio dell’uomo, il suo e quello, epocalmente diverso, di milioni e milioni di
persone, speranza e disperazione.
Musica civile, umana, politica. Arte e giustizia sociale insieme.
Sogno che tutto questo alla fine gli dia
successo di popolo anche da noi. Sarebbe
una straordinaria vittoria. Civile e politica.

Mi chiamo Dominique Fidanza in arte
Sighanda. Sono nata a Bruxelles da genitori siciliani emigrati in Belgio agl’inizi
degli anni`70. Questo paese multi-etnico
è stato fondamentale per la mia crescita
musicale. Alla fine degli anni novanta
inizio a ricercare uno stile personale metabolizzando influenze che spaziano dal folk
isolano (Rosa Balistreri) al folk/rock americano (Bob Dylan) al rock sperimentale
(Tori Amos). Negli anni seguenti, esperienze in ambito nazionale e internazionale
favoriscono l’interazione con alcuni tra i
più affermati musicisti e compositori francesi. Dopo alcuni anni di esperienza con
la casa discografica WEA Warner Music
Italia, mi trasferisco in Francia nel 2005
dove incido l’album intitolato Solipsiste;
la produzione è Universal Music France.
Tra gli autori francesi troviamo Florent
Marchet, Tété, Vincent Baguian. Lo stesso
anno conseguo il diploma all’Accademia
di Belle Arti di Firenze con una tesi sulle
Tecniche dell’Incisione. Nel 2006 durante
la trasmissione parigina “Star Accademy”
duetto con star nazionali ed internazionali:
Zucchero, Laura Pausini, Rihanna, Pink,
Lionel Richie, Paolo Nutini, Charles
Aznavour. Il confronto con questi artisti
segna per me un passaggio professionale
molto importante. Nel 2009 con il brano
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La place du passager mi aggiudico il primo
premio al «Kawards», concorso all’interno della rassegna NRJ Music Awards
France. Dal 2013 al 2017 faccio parte
del progetto francese Pluribus, diretto da
Michel Fugain importante figura della
musica d’autore francese e Pierre Bertrand
direttore della (Paris Jazz Big Band): un
progetto musicale che vede la parteci-

pazione di undici musicisti. Nel 2016
mi aggiudico il primo premio al Premio
Bianca d’Aponte città di Aversa con
L’aciddruzzu brano presente nell’album
Mitofonie uscito il 27 novembre 2016.
Le registrazioni del disco sono realizzate
presso lo studio El Patio di Barcellona con
Raúl Javier Arias Plaza e Oswaldo Terrones. L’idea di ambientare là l’incisione è

arrivata grazie all’incontro con la chitarrista
Caterinangela Fadda conosciuta durante il
Premio Andrea Parodi a Cagliari. Il disco
segna il ritorno alle mie origini, come
spesso accade quando si vive altrove che
nel proprio luogo di provenienza. In Mitofonie cerco di mettere in risonanza la mia
terra con la mitologia greca, portandomi
anche a gettare uno sguardo all’altro lato
del Mediterraneo che ha profondamente
influenzato la cultura siciliana e del Sud
Italia, con un richiamo al Cantico dei
Cantici giudaico-cristiano nel brano Ba’al
Hamon. I testi scritti in collaborazione con
Matteo Genini si sviluppano in lingua siciliana, italiano e francese cucendo insieme
due o più luoghi. Un lavoro di scrittura
che rispecchia la condizione a cavallo tra
molteplici culture che è quello che più mi
rappresenta, condividendo interrogativi
sugli stereotipi culturali, sul rapporto con
la religione e sulle tragedie storiche. Un
anno dopo l’uscita dall’album Mitofonie
un’altra cultura rientra a far parte del mio
bagaglio linguistico, la LIS (lingua italiana
dei segni): dal 2017 fondo musica e segni
portando il pubblico sordo e udente in una
démarche che sconfina in un mondo fatto
di movimenti corporali, di emozioni visive
e vibrazioni. Attualmente i miei progetti
si sviluppano in Francia, Svizzera e Sicilia.

... e finalmente al Tenco

Bulat torna al Tenco (via Lecce)

Franco Vassia

Alessio Lega

Pippo Pollina, un
artista abituato a
scrutare il proprio
paese.
Ma fuori dall’uscio

Franco Vassia,
scrittore d’indagine e saggista
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A volte non si hanno desideri solo per sé. Si
hanno desideri anche per altri. E io ne ho
due, in particolare.
Parlano tutti e due di Sicilia. Il primo è
che Valentina Fiore, che con Libera guida
le cooperative nate sui beni confiscati alla
conquista dei mercati dei vini, sia inserita
di diritto tra le prime cento donne italiane
anche se non ha amicizie mondane né scorte
da esibire.
Il secondo è che Pippo Pollina, cantautore
romantico e appassionato, che da Palermo
andò un giorno a Zurigo, abbia successo
anche in Italia.
Questo desiderio è in verità più antico. E
me lo porto dietro da quando incontrai
Pippo una sera degli anni novanta a Roma,
invitato a un suo concerto al Testaccio da
alcuni amici della ex redazione dei “Siciliani” di Giuseppe Fava. Ricordo che restai
colpito dall’energia di quel ragazzo dalla
voce ciclonica, la musica che si faceva flusso
sanguigno. E dalle parole che erano un
impasto di storia e di poesia. E che sapevano
di viaggio, per mondi e volti diversi. Volli
conoscerlo già quella sera. Mi raccontò di sé,
della sua gioventù, dei suoi sogni a rimorchio
di Fava il giornalista simbolo dell’antimafia.

Ci sono canzoni che resistono all’usura del
tempo, che stracciano la pelle ed entrano
nell’anima. Canzoni musicate, cantate, raccontate. Pezzi di storia e di vita come fogli
di giornale fissate alle pareti, come pezzi di
vetro in un pugno chiuso. Canzoni figlie di
quel cantautorato colto esploso tra la fine
degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta,
minuscolo arcipelago successivamente
lasciato alla deriva dai gusti della gente e dai
fatturati delle multinazionali. Oggi, a stagione finita ed esaurito il loro carniere, molti
di quegli eroi si sono ritirati mentre altri
continuano a produrre gerani con l’occhio
rivolto esclusivamente al conto in banca.
Sono rimasti davvero in pochi a giocarsi
gli ultimi dadi sul tavolaccio fradicio della
musica, qualcuno disposto a correre ancora
controvento, qualcun altro - dietro al
vetro - ben attento a raccogliere i rimasugli
dell’impegno e a fiutare gli odori della
coscienza. Pippo Pollina è uno di questi,
un artista a cui è toccato spesso il compito
di scrutare le contraddizioni e le frivolezze
del suo Paese ma al di fuori dell’uscio.
Conosciuto e acclamato in quasi tutto il
Centro Europa, Pippo è il classico esempio
del “nemo propheta in patria”.
Eppure, a differenza di altri cantautori che
hanno saputo dare il meglio agli esordi,
il carniere di Pippo si è alimentato anno
dopo anno, album dopo album, testimone

attento delle deformazioni e delle contraddizioni italiche. Giudice e gran cerimoniere
fin dagli esordi popolari con gli Agricantus
alla straordinaria riproposizione di “Versi
per la libertà”, dalla lotta contro la mafia
all’impegno sociale e politico, dalle canzoni
d’amore e di rabbia fino alle colorate e
curiose diversioni.
Canzoni. Un pugno di canzoni venate di
poesia e usate come frusta, le migliori - se
ascoltate in tempi morti come i nostri - sono
certamente “Il giorno del falco”, “19 luglio
1992”, “Signore, da qui si domina la valle”
e “Canzone Sesta”. Quattro manifesti che
rappresentano quanto di più politico oggi
esista nel nostro canzoniere cantautorale.
Quattro canzoni che parlano di vita e di
morte, di amore e di crimini. La prima,
dedicata a Victor Jara e alle vittime cilene,
è un feroce atto d’accusa alla macelleria
umana perpetrata da Augusto Pinochet; la
seconda, dedicata a Paolo Borsellino, rappresenta una denuncia abrasiva - peraltro già
manifestata in gioventù, collaborando con
il mensile “I siciliani” di Giuseppe Fava contro la mafia e le convenienze del potere
di Stato parallelo che la alimenta; con la
terza la rabbia si allarga fino ad abbracciare
la strage di Srebrenica - un genocidio di oltre
8.000 musulmani - durante la guerra dei
Balcani; la quarta è il metro di misura della
forza di dove possa arrivare una canzone: il
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canto funebre, cadenzato da un rabbioso
bolero, della strage - tuttora irrisolta - di
Ustica.
Nella dispensa di Pippo, ci sono però molti
altri brani di grande spessore quali “Leo”,
dedicata al poeta anarchico Léo Ferré,
“Banneri”, “Questo amore”, “Centopassi”,
per Peppino Impastato… Canzoni che
sanguinano, di una bellezza straziante. Pur
essendo, per alcuni, delle semplici canzoni.

UOMINI - IDEE - MUSICA

Trent’anni che sto dietro a Bulat. Trent’anni
sono un sacco di tempo, per un cantautore
non proprio giovane (ho appena compiuto
i miei 46), ma nemmeno decrepito.
Dicevamo, fu nel 1988 che i miei vicini
di casa a Lecce (appassionati di Guccini,
Conte, Inti Illimani) mi permisero di
rovistare fra i loro vinili, preziosa possibilità
per un sedicenne squattrinato. Lì mi cadde
l’occhio su questa copertina sciatta: un
omino coi baffi, del quale non potevo decifrare neppure il nome, visto che era in cirillico. Si trattava del disco di un cantautore
russo, appartenente al bagaglio didattico
della figliola, studentessa di lingue, fuorisede a Parma. Per darmi un tono lo presi
in prestito, fra gli altri. Quando lo misi sul
piatto del giradischi, il miracolo della dolcezza delle melodie e della voce calma ma
trasportata dall’urgenza, mi fecero capire
che quel tizio diceva cose importanti,
anche se non si capiva una parola. Qualche
anno dopo, in vacanza a Parigi, mi son
potuto finalmente procurare un CD con
le traduzioni sul libretto, e sì, erano proprio
canzoni che travalicavano quell’uomo con
un filo di voce e una chitarra, e diventavano
il canto di un’epoca, di un popolo, di una
terra. Bulat Okudžava, oltre ad essere il
primo cantautore sovietico, portava in sé
le ferite della Russia, figlio com’era di un
padre fucilato e di una madre deportata,
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lui stesso reduce di guerra, irriducibilmente
pacifista, anti-retorico, libertario, sommo
poeta e compositore (anche se lui forse
riderebbe di quest’ultimo attributo).
Ovviamente negli anni Sessanta e Settanta
era vivamente sconsigliato ascoltarlo, e i
suoi dischi non erano proibiti solo perché
- semplicemente - non esistevano. Le sue
canzoni si potevano avere solo su cassette
registrate e riprodotte artigianalmente, di
casa in casa. Appresi che non era né il solo
né il più famoso autore russo, quando nel
1993 il Premio Tenco, con una sontuosa
operazione il cui centro erano le canzoni

tradotte e cantate nella nostra lingua,
trasmise al pubblico italiano leggenda,
eccessi e poesia di Vladimir Vysockij (il
suo “allievo” più celebre).
“Allora si può fare” mi dissi, e cominciai ad
adattare le prime canzoni di Bulat. Sulla
mia strada ho incontrato la slavista Giulia
De Florio, che mi ha immerso nell’animo
russo, che mi ha permesso di andare a
cantare fin nella casa di Bulat Okudžava
(oggi Museo), sotto gli occhi della sua
vedova: che emozione! Le traduzioni sono
cresciute di numero fino a permetterci
di registrare un CD intero. “Nella corte
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dell’Arbat” per la prima volta presenta le
più belle canzoni di Okudžava in versione
italiana: sono fiero di permettere a chi parla
la mia lingua di sentir rinascere un classico
della canzone d’autore. Ecco quello che
suonerò al Tenco, con due fidati compagni,
che contribuiranno a restituire l’intensità
concentrata di quelle melodie splendide.
Si affaccerà sul palco la giovane autrice e
interprete russa Lena Frolova, che ci farà
sentire il suono originale di quelle parole.
Trent’anni fa, quando presi in mano quel
vinile, il muro non era ancora caduto, la
guerra atomica sembrava imminente e io
non sapevo che il signore in copertina era
già passato - fra mille difficoltà - dal palco
del Premio Tenco nel 1985. Non sapevo
che il suo modo dimesso di raccontarci “E
tu padre mio fucilato che cos’hai pensato di
me”, di ridere degli stupidi e dei tiranni, di
parlare dei musicisti di strada e delle statue
dei poeti, avrebbe collocato Mosca e il suo
quartiere dell’Arbat nella stessa topografia
ideale in cui si trovano la Via del Campo
di de André, i Passages parigini di Brassens,
il Greenwich Village di Dylan...
Seguendo quella mappa ho trovato la mia di
strada, che mi ha portato fin qui con voi, a
Sanremo. Mi pareva dunque essenziale riportarvi un pezzettino di quella Mosca, “vecchia
Sovrana che ride di ogni pietà”, prima di
riprendere ognuno il proprio percorso.
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Avviata dal padre alla passione per la
musica, inizia giovanissima la carriera
di cantautrice. Riceve numerosi riconoscimenti: Premio Lunezia, Festival di
Castrocaro, Premio Recanati, Mantova
Musica Festival.
Nel 2008 è finalista al Festival di Sanremo
e pubblica il suo primo album Giua per
Sony-Bmg, prodotto da Beppe Quirici
e Adele Di Palma. Collabora con artisti
importanti (Avion Travel, Armando Corsi di cui è stata allieva - Riccardo Tesi, Adriana
Calcanhotto, Pippo Pollina, Fausto Mesolella, per citarne alcuni) e si fa notare come
raffinata interprete di F. De André, Bindi,
Lauzi, Gaber, De Gregori. Numerose
le partecipazioni a festival nazionali e
internazionali e le collaborazioni teatrali
come autrice delle musiche e interprete in
scena (Festival dei due mondi di Spoleto,
Barnasants Festival di Barcellona, Teatro
della Tosse, Teatro dell’Archivolto e Teatro
Stabile di Genova). Tra le collaborazioni
a progetti musicali in studio: Italian cafè
(Putumayo World Music 2005); Il diverso
sei tu, raccolta di canzoni di F. De André,
diretta e realizzata dagli Gnu Quartet;
Capo Verde terra d’amore vol.1, album
dedicato a Cesaria Evora (Sony-Bmg
2009); La leva cantautorale degli anni zero,
raccolta prodotta dal Premio Tenco (Ala

L’irrequietezza della partenza

Maria Pierantoni Giua

Davide Van De Sfroos

Bianca-Warner 2010); Madreperla, album
di Riccardo Tesi (Materiali Sonori 2011),
Yayla, musiche ospitali con Neri Marcorè
(Appaloosa Records 2018), Vent’anni di
sessantotto (Ed. Squilibri, 2018).
Nel gennaio 2012 esce il secondo album
TrE, in collaborazione con il chitarrista
Armando Corsi, un doppio cd distribuito
da Egea music, con guest importanti:
Jaques Morelenbaum, Oscar Prudente,
Riccardo Tesi, Mario Arcari.
Nel 2013 Gallucci editore pubblica Giro-

tondo di elefanti, un libro musicale in cui
Giua con la mitica Banda Osiris interpreta
una filastrocca per bambini scritta dal
poeta Pier Mario Giovannone e illustrata
da Sophie Fatus.
Nel 2014 è tra le fondatrici del Coro Popolare della Maddalena, una corale multietnica costituita dagli abitanti dell’omonimo
quartiere genovese, progetto che continua
a vivere e che è stato raccontato da fotografi importanti, Martina Bacigalupo e
Ivo Saglietti, e su cui il regista burundese

Evrard Niyomwungere sta girando un
documentario. Nel 2018 è uscito il loro
primo disco Mesciüa. Dal 2015 al 2018
collabora come interprete e musicista col
Teatro dell’Archivolto e il Teatro Stabile
di Genova per lo spettacolo “Quello che
non ho” con Neri Marcorè: la tournée ha
toccato i più bei teatri italiani (oltre 150
repliche, sempre sold out). Nel gennaio
2016 esce il disco E improvvisamente
per Egea Music, arrangiato assieme al
Maestro Stefano Cabrera, violoncellista e
arrangiatore degli Gnu Quartet, frutto di
una produzione dal basso organizzata su
Musicraiser. Tanti musicisti e ospiti importanti, tra cui Zibba, Pilar e Victoria Vox.
Sempre nel 2016 Giua firma il primo
contratto come autrice per Sugar Music.
Nel 2017 Gallucci editore pubblica Piazza
pizza, una fiaba sonora scritta da Pier
Mario Giovannone, interpretata da Neri
Marcorè e illustrata da Altan, di cui Giua
ha composto le musiche e interpretato
le canzoni. Attualmente sta lavorando al
nuovo disco Buten con la direzione artistica
di Paolo Silvestri e Jaques Morelenbaum.
Parallelamente al percorso musicale, Giua
lavora nell’ambito delle arti visive. Dal
2005 espone quadri e sculture in mostre
a cura dell’Archivio internazionale d’arte
contemporanea Ellequadrodocumenti.

Il genere umano, da sempre, ha manifestato un certo prurito che lo obbliga al
movimento, allo spostarsi... per cercare,
per vedere, conquistare, fuggire, capire
o anche solo semplicemente per andare.
Non siamo fatti per stare fermi, la vita
stessa è frenesia e costante mutazione,
appena prendiamo coscienza di una cosa
potenziale, sentiamo il bisogno di renderla
cinetica. Siamo votati ad una sorta di irrequietezza che probabilmente caratterizza
il senso stesso della nostra esistenza. Forse
anche per questo, un ragazzino figlio di un
falegname e di una contadina, non rimase
nello sperduto villaggio dell’allora Unione
Sovietica, ma decise di studiare fino a
diventare il primo uomo a farsi un giretto
nello spazio. Qualcuno lo avrebbe poi
soprannominato Cristoforo Colombo,
nome di un altro grande irrequieto, ma lui
era Jurij Gagarin, quell’astronauta che una
volta arrivato dove doveva arrivare, disse:
“Vista da quassù la terra è bellissima, senza
frontiere né confini...”.
In effetti, le frontiere e i confini in natura
esistono soltanto sotto forma di catene
montuose, oceani, fiumi, deserti o foreste.
Tutto il resto lo abbiamo disegnato noi
stessi su questo pianeta e sulla cartina
geografica politica del mondo. Linee di
demarcazione, stati, possedimenti, limiti,
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barriere...una geometria dell’appartenenza
costata quasi sempre un prezzo altissimo,
una geografia plasmata in continuazione
dalle conquiste, dalle stregonerie del
potere e dalla guerra. Ed eccoci, concitati
ed eternamente indaffarati a tracciare
queste frontiere e questi confini da una
parte... e con la stessa tenacia e caparbietà,
fare di tutto per eluderli, oltrepassarli e
vincerli. Qualcuno costruisce un muro

e da dentro, in tantissimi mettono a
rischio la propria vita per uscirne, mentre
qualcuno da fuori, fa la stessa cosa per
entrarvi. Dove c’è una dogana ecco un
contrabbandiere, dove c’è una recinzione
ecco un incursore, dove c’è un mare ecco
la nave, dove c’è una parete rocciosa ecco
lo scalatore. Il confine, la frontiera...
posti che rischiano di diventare dei “non
luoghi”, perché nel momento in cui ti

trovi su quella linea immaginaria, ma
fortemente voluta e quindi resa estremamente reale, non capisci se stai spendendo
la tua uscita da una zona o se stai guadagnando l’entrata in un’altra. Un brivido ci
percorre quasi sempre quando varchiamo
un confine o una barriera controllata
da qualcuno, poi una volta oltrepassato
questo punto, tiriamo il fiato e crediamo
di avercela fatta, ma è proprio qui che
si nasconde l’altra frontiera, quella non
disegnata ma più complessa: quella culturale, sociale, politica, religiosa, razziale...
La tua provenienza emana qualcosa che
proietta immagini, simpatie o pregiudizi,
attingendo dalla storia e dalle caratteristiche della terra che rappresenti e i
potentissimi frullatori ideologici, nel corso
delle epoche, hanno reso il tutto sempre
più tranciante e sommario, perché anche
l’equazione della paura ha dovuto fare i
conti con la velocità esponenziale degli
spostamenti e dell’informazione, sia di
quella ponderata che di quella visionaria.
Gli uccelli migrano. Le persone migrano.
Da sempre. Qualcuno farà tutto il possibile per fuggire dalla sua gabbia e altri
la gabbia la costruiranno per entrarci e
proteggersi... è una cosa che continua ad
accadere, forse parte anch’essa di una certa
irrequietezza.

Willie Peyote, il rap si fa canzone

La musica trasmigrante

Steven Forti

Tosca

Attraversando
l’Atlantico il rap
è diventato il
linguaggio musicale
privilegiato di tante
fasce giovanili

Steven Forti, ricercatore
presso l’Instituto de História
Contemporânea dell’Universidade
Nova de Lisboa e professore presso
l’Universitat Autònoma de Barcelona
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Giua

Lo hanno definito rapper musicista, esponente dell’indie-rap, cantautore, ma anche
“un hipster che fa rap / un rapper che fa
l’hipster”. Willie Peyote è, probabilmente,
tutto questo e molto di più. Senza dubbio è
una delle figure più interessanti della scena
hip hop italiana. Una scena che è maturata
molto negli ultimi due decenni, mostrando
di saper varcare le frontiere dei generi e dei
linguaggi musicali.
Torinese, classe 1985, Guglielmo Bruno
ha all’attivo già quattro dischi come Willie
Peyote, un nome artistico che ci dice molto
della sua vena auto-ironica. Lo spiega lui
stesso: “ho semplicemente preso il famoso
personaggio della Warner e gli ho aggiunto
della droga”. Chapeau. Anche perché è un
nome che rimane impresso. Figlio di un
batterista, la musica ce l’ha addosso fin dalla
nascita. Racconta che è stato folgorato sulla
via del rap mentre suonava il basso in un
gruppo punk rock, una delle tante influenze
che è ben presente nei suoi dischi. Basta
ascoltare il suo ultimo lavoro, Sindrome di
Tôret (2017). Ma non c’è solo il (post) rock.
Basta fare un salto indietro di due anni a
Educazione sabauda (2015) per trovare delle
radici che arrivano fino al jazz e allo swing.
Ma anche al funk e al blues. E la canzone
d’autore? C’è anche quella. Eccome. Con
le citazioni dirette o indirette a Tenco, in E
allora ciao, e a Guccini, in una sorta di Avvele-

nata rivolta ai colleghi rapper (Interludio). Ma
più semplicemente e direttamente la canzone
d’autore la si ritrova nella sua maniera di
scrivere, comporre e cantare. Perché, quando
è di qualità, in fin dei conti, il rap è una delle
declinazioni che la canzone d’autore ha vissuto agli inizi di questo XXI secolo.
E infatti il contenuto dei suoi dischi – siano
essi concept album o meno – è tanto
importante quanto la ricerca di sonorità
innovative. E lì troviamo un discorso, per
nulla superficiale, sulla libertà d’espressione
e i limiti dell’incontinenza, come in tutto il
suo ultimo disco dove “piemontesizza” la
sindrome di Tourette, che diventa appunta
Tôret. Ma troviamo anche brani di vera e propria denuncia sociale su un’Italia che a molti
di noi sembra irriconoscibile: in Portapalazzo
c’è una critica alla politica della vanità e della
vacuità nei tempi del populismo, in Io sono
razzista ma… c’è la xenofobia diffusa e non
ammessa, elevata dai Salvini di turno in una
sorta di orgoglio nazionale. Una canzone,
detto en passant, che ha fatto infuriare un
giornalista destrorso come Maurizio Belpietro, il che è solo un altro punto a favore
del rapper torinese. Willie Peyote dice quel
che pensa e pensa quel che dice. E, in realtà,
questa sua vena ironica e auto-ironica, dove
alle volte compare un pizzico di nichilismo
mischiato a qualcosa che non è altro che la
canzone protesta dei giorni nostri, la si trova
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anche nei suoi primi due dischi, Il manuale
del giovane nichilista (2011) e Non è il mio
genere, il genere umano (2013). Insomma,
non è qualcosa che sia frutto del momento.
O una moda passeggera. Tanto che nel 2016
ha realizzato, insieme a Stefano Carena e
Francesco Costanzo, il documentario A
sud di nessun Nord, un’inchiesta su quanto
succede a Lampedusa. Figlio della Torino
post-Olimpica, quella dei Murazzi e dei
Subsonica, dice che Bukowski ha smesso
di citarlo perché è un autore abusato, preferendogli ora Foster Wallace. Dichiara senza
infingimenti che l’antifascismo è un valore.
Nell’Italia del governo giallo-verde, e ai tempi
dei social convertiti in discarica delle peggiori
pulsioni, vi sembra poco?
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Amo la musica. Tanto. Tutta la musica
della mia vita.
Quella che da ragazzina cantavo senza
sapere il perché, senza neanche accorgermene le note mi entravano nella testa e
le parole mi uscivano dalla bocca senza
chiedere il permesso.
Amo la musica estiva, quella dei primi
baci, quella su cui ballare, quella in inglese
pronunciato a suono, quella di protesta di
quando, figlia della fine degli anni ’60,
cercavo di capire cosa fosse la politica, la
denuncia. Poi la musica dei cantautori,
quel filo sottile che rendeva epica la vita
di tutti i giorni.
Mi commuovo ancora pensandomi
ragazzina quando attendevo l’uscita di
certi dischi come si aspetta un regalo,
sapendo che era molto di più di un
pezzo di musica, perché, come un amico,
sarebbe entrato nella mia vita e mi avrebbe
fatto compagnia per qualche tempo fino
all’uscita del disco successivo. Poi un
giorno ho conosciuto lei, la musica del
mondo, la musica del popolo, intima o
gioiosa, malinconica o passionale, che
canta la vita come fosse l’ultimo giorno
e uno struggente amore come qualcosa
che presto finirà.
La nostra musica popolare che erroneamente potrebbe far pensare solo a mandolini o tamburelli o a melodie semplici
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per ballare e cantare in compagnia, come
tutta la musica popolare del mondo è
molto di più: è contaminazione, fusione, è
tutto quello che nessuno può immaginare
o prevedere… è libera.
Ma per amarla devi conoscerla, e per farlo
devi scendere giù, in fondo, fino alle tue
radici, fino a quelle origini comuni che ti
permettono di riconoscere la tua musica
in altri suoni e abbandonarti senza aver
paura di perderti, protetta anzi dalla

“storia” di quello che siamo stati.
Io ci sono arrivata laggiù, e attraverso
la musica ho visto il sangue e il sudore
dei nostri emigranti, i canti nei campi,
l’amore di tante donne alle finestre. Ho
visto e sentito le ferite dei nostri soldati, le
ninna nanne di mamme e nonne, le feste,
i balli, i canti a dispetto… e non ho avuto
paura di perdermi. Là dove le nostre radici
si fondono con altre radici ho incontrato
in Brasile il samba, la musica degli schiavi,
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in Portogallo il fado, la musica del destino,
cariche di nostalgia, malinconia.
Saudage, saudade oppure sodade, se sei a
Capoverde e incontri la morna.
Nei miei giri intorno al mondo ho
conosciuto la musica rebetika con la sua
contaminazione greco-araba, il rai, grido
di protesta della musica algerina, e ho
ritrovato tanto di noi, dei nostri emigranti, delle nostre invasioni, la ‘saudade’
di “Santa Lucia luntana” o “Lacreme
napulitane”, di canti siciliani così vicini a
melodie arabe o greche, di Roma e del suo
canto dolente che tanto si avvicina al fado.
Chissà quante anime di nazionalità
diverse in tempi passati si sono ritrovate
a contaminarsi, a raccontarsi la vita attraverso la musica, a scambiarsi note, solo
per sopravvivenza, per avere un ricordo
che potesse cullarle. Così, una goccia di
sudore e musica si mischia ad un’altra
goccia di sudore e musica anche senza
comprendersi. È possibile…
Il dolore, la sofferenza, il sopruso, il disagio, la malinconia il ricordo hanno fatto sì
che i popoli si potessero unire, mescolare,
e con la musica era tutto più facile. La
diversità ha un fascino irresistibile.
C’è una musica del popolo, diceva Pessoa,
ascoltandola io sono chi vorrei essere… una
semplice melodia ma è cosi consolatrice e in
qualche modo canto…
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Oltre confini e barriere

Strette o lasche

Simone Cristicchi

Profughi istriani,
campagna di Russia,
immigrati albanesi e
recinti di manicomi
cantati da Cristicchi

Siamo tutti migranti e mendicanti di luce, fin dal primo
respiro fuori dalla pancia di
nostra madre.
Siamo esuli in cerca di una
patria perduta, siamo pellegrini
dell’infinito. Ci manca sempre
qualcosa: la terra sotto ai piedi,
un cielo da abitare, confini
da abbattere. Ho ascoltato il
dolore delle radici strappate, la
malinconia degli occhi di chi ha
dovuto abbandonare tutto. È il
dolore degli italiani dell’Istria, di
Fiume e della Dalmazia, che nel
dopoguerra lasciarono quelle
terre dopo il Trattato di Pace,
firmato dai potenti della terra.
Risarcimento per danni di
guerra, una guerra che l’Italia aveva perduto, un tessuto
sociale strappato e mai più
ricomposto.

Nel magazzino n°18 del porto
vecchio di Trieste sono raccolti,
come in una sorta di “museo
suo malgrado”, gli oggetti di
vita quotidiana degli esuli, come
un cimitero di cose dimenticate.
Sono partito dalla suggestione
di questo luogo per raccontare
in musica e teatro il dramma
di chi ha lasciato il suo cuore
dall’altra parte del mare, cer-

Franco Fabbri

cando poi di allargare il mio
sguardo ai grandi “esodi” che
stanno avvenendo oggi nel
mondo sotto i nostri occhi,
affinché la memoria non sia
un puro esercizio, ma un atto
di giustizia nei confronti di chi
ha dovuto pagare un prezzo
altissimo - tra derisione, insulti
e indifferenza - il prezzo della
propria libertà. Altre radici

strappate, altre identità perdute,
sono quelle che ho trovato nelle
mie ricerche negli ex- manicomi, dove la follia è rimasta
impregnata per sempre tra le
croste dei vecchi muri, impigliata tra raffiche di elettroshock
e camicie di forza. E lì, dove un
tempo c’era l’uomo con la sua
umanità ferita, oggi è tornata la
Natura, questo Sapientissimo e
indecifrabile Libro, che raramente ci fermiamo ad osservare.
E così come gli alberi ci insegnano a restare fermi in mezzo
alle tempeste del destino, così
le allodole ci illuminano con
il loro insegnamento: l’umiltà
di chi si ciba solo di qualche
mollica, e canta col cuore pieno
di gioia fin dalle prime luci
dell’alba. Perché niente è più
grande delle piccole cose.

Lo Stato Sociale

Un contrasto tra
una società in
crisi e divisa, dove
fazioni contrapposte
e urlanti invocano
regole e leader “forti”,
e un mondo musicale
tranquillo,
dove le distinzioni e
le divisioni
perdono di senso

Lorenzo Luporini

In un solo anno una
Band per quattro
palchi: Festival,
1° maggio,
Wind Music Awards
e, ora, il Tenco
34

Lo Stato Sociale è un collettivo bolognese
composto da Albi, Bebo, Carota, Checco e
Lodo. La band si forma nel 2009, ma solo
dopo i primi due EP Welfare Pop (2010) e
Amore ai tempi dell’IKEA (2011), anno in
cui comincia la fruttuosa collaborazione con
Garrincha Dischi, arriva nel 2012 al primo
album “Turisti della democrazia” e al primo
vero tour con più di 200 date in tutta Italia in
meno di due anni. Diventano rapidamente
iconiche canzoni come Mi sono rotto il cazzo,
Sono così indie e Abbiamo vinto la guerra.
Nel 2014 esce il secondo album L’Italia
peggiore trainato dal singolo C’eravamo
tanto sbagliati (primo nella classifica singoli
iTunes alla sua uscita e album nella top ten)
cui seguono un tour estivo che registra oltre
70.000 presenze, un tour di 20 date nei
principali live club italiani e un secondo tour
estivo che li porterà ad essere la prima band
italiana indipendente, della sua generazione,
a suonare in un palazzetto dello sport. Il
21 novembre 2015 infatti Lo Stato Sociale

riempie il Paladozza di Bologna con 5.000
persone producendo in maniera del tutto
indipendente l’evento, mantenendo ferma
la propria tradizione di prezzi calmierati e
locali pieni. In questi quattro anni la band si
è esibita anche in numerose date all’estero, tra
cui Parigi, Londra, Bruxelles e Amsterdam.
Nel giugno 2016 pubblicano il primo
romanzo Il movimento è fermo. Il libro, edito
da Rizzoli, esaurisce 5 ristampe e 10.000
copie caratterizzando la band come collettivo
artistico capace di diverse forme espressive.
Dopo tre anni di pausa discografica, nel 2017
esce Amore, lavoro e altri miti da sfatare, che
entra immediatamente nella top ten di iTunes
e viene presentato il 22 aprile al Mediolanum
Forum di Assago davanti a 9.000 fans.
Durante l’estate 2017 la band attraversa
l’Italia con un tour che registra circa 70.000
presenze in 27 date, sull’onda dei successi
radiofonici dei singoli Amarsi male e Buona
sfortuna. A ottobre partecipano - come autori
di due brani originali - alla colonna sonora de
Gli Asteroidi, unico film italiano in concorso
al Festival del Cinema di Locarno. A fine
anno esce l’inedito Socialismo tropicale ed il
relativo videoclip in cui i temi dei confini e
delle frontiere viene trattati in maniera decisa
e dirompente.
Nel 2018 partecipano al 68° Festival di
Sanremo con il brano Una vita in vacanza
che riscuote grande successo di pubblico e
critica piazzandosi al secondo posto nella
competizione e vincendo il premio della sala
stampa Lucio Dalla. Una vita in vacanza
anticipa il nuovo progetto discografico della
band Primati; la prima “raccolta differenziata”
della band impreziosita da tre brani inediti e
una totale riscrittura di un grande classico
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come Sono così indie.
Dopo la fortunata avventura sanremese Una
vita in Vacanza diviene il singolo più venduto
in Italia per due settimane consecutive e
ottiene la certificazione di disco di platino
FIMI in meno di tre settimane dalla sua pubblicazione. Ad aprile Lo Stato Sociale torna a
fare la cosa che ama di più, esibirsi di fronte
al proprio pubblico, partendo per un erasmus
musicale per i principali club spagnoli; Siviglia,
Valencia, Barcellona, Madrid e Bilbao sono
le mete di questo inedito tour mediterraneo.
La Spagna è solo l’inizio di un tour estivo
Italiano, durante il quale la band suonerà in
alcune delle più importanti rassegne musicali
del nostro paese, tornando anche in alcuni
luoghi fondamentali nella loro crescita come
il Carroponte di Milano.
Lo Stato Sociale, a conferma del proprio
nome, non ha mai nascosto nelle proprie
canzoni l’attenzione e il bisogno di raccontare
temi d’attualità, dal costume alla politica.
Nel corso della carriera la band si è esibita
sui palchi dei più prestigiosi club d’Italia ma
anche di moltissimi centri sociali a cui deve
larga parte del proprio successo iniziale, partecipando a benefit e manifestazioni importanti
quali Alta Felicità e Garrincha Loves Chiapas.
La band ha inoltre calcato per tre volte il
palco del Primo Maggio di Roma, facendosi
notare per l’attenzione e la cura della messa in
scena, tipica delle loro esibizioni, e facendosi
inoltre sgridare da Matteo Salvini. Nell’ultima
esibizione del concertone, Lodo ha condotto
la rassegna insieme ad Ambra Angiolini. Lo
Stato Sociale è inoltre autore della colonna
sonora della nuova serie Fox “Romolo +
Giuly; la guerra mondiale italiana” con il suo
brano Il Paese dell’Amore.
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Franco Fabbri ha lavorato a lungo
come autore
e musicista negli Stormy Six.
Attualmente è Visiting Professor
all’Università di Huddersfield e
insegna storia della popular music al
Conservatorio di Parma
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Lo Stato Sociale, nel giro di nove
mesi, ha partecipato al Festival
di Sanremo, al Concerto del
Primo Maggio, ai Wind Music
Awards, alla Rassegna del Club
Tenco. Ed è (lo certifica Wikipedia, per quello che vale) un
gruppo indie. È abbastanza per
suggerire qualche riflessione
sui generi musicali, sulla loro
permeabilità, sulla solidità delle
norme – convenzionalmente
accettate da gruppi di persone
– che sono alla base della loro
riconoscibilità.
Ma facciamo un passo di lato,
anche per confortarci sul fatto
che ragionare su quelle norme
non sia un’attività oziosa. A
metà settembre ha destato
molto interesse, almeno sui
media angloamericani, una
ricerca pubblicata dalla psicologa sociale Michele J. Gelfand,
professoressa all’università del
Maryland, autrice del volume
Rule Makers, Rule Breakers:
How Tight and Loose Cultures
Wire Our World. In un articolo
di presentazione scritto per il
Guardian Gelfand dice: “La
mia ricerca condotta presso
centinaia di comunità suggerisce che la forza fondamentale
che determina la differenza
non è ideologica, economica
o geografica: è culturale. Il
comportamento, così risulta,
dipende molto dal fatto se la
cultura in cui viviamo è ‘stretta’
o ‘lasca’.” E continua: “Questo
è semplicemente un modo per
distinguere la forza delle norme
sociali e la severità con cui sono
imposte. Tutte le culture hanno
norme – regole di comportamenti accettabili – che diamo
per scontate (...) Continuiamo
ad assorbire nuove norme per
tutta la vita: come vestirci per
un funerale, come comportarci
a un concerto rock o a uno
sinfonico, come adattarci a
rituali di ogni tipo. Le norme
sociali sono il collante che
tiene insieme le comunità.” La
ragione per cui le tesi di Gelfand
hanno suscitato tanto dibattito
è che, secondo la ricerca, la forza
di quel “collante” dipende dal
fatto se una certa comunità sia
esposta a sfide di vario genere
(catastrofi naturali, crisi economiche, guerre) o attraversi
periodi di relativa tranquillità.
In quest’ultimo caso una comunità si predispone a un rispetto
elastico, “lasco”, delle norme,
mentre nei momenti difficili
prevale la richiesta di norme
più rigide e di un’applicazione
più severa. Banale? Forse, anche

Marco Nereo Rotelli

se il lavoro di Gelfand si basa
sull’analisi di grandi quantità di
dati, relativi a epoche e luoghi
diversi, e su modelli matematici
rigorosi. Ma ciò che ha portato
la ricerca su tante prime pagine,
e a far salutare il libro con
recensioni entusiastiche, è che
viene fornita una spiegazione
coerente per fenomeni non
perfettamente sovrapponibili,
come la Brexit, il trumpismo,
il populismo, il sovranismo, il
jihadismo e altri fondamentalismi. Ai media dell’Occidente
neoliberista, poi, piacciono le
teorie che spiegano il mondo
in modo convincente e che
sembrano non contenere tracce
di marxismo.
Viene la curiosità di vedere se
le conclusioni della psicologa
statunitense possano applicarsi
ai generi musicali, in quanto
insiemi di eventi e pratiche
regolati da norme accettate da
una comunità. Ad esempio,
al punk della metà degli anni
Settanta, dopo la crisi del petrolio, un genere caratterizzato
(dietro l’apparenza anarchica)
da norme “strette”, a confronto con il progressive rock
degli anni pre-crisi, adagiato
sul lasciar fare della controcultura hippy, e così difficile
da definire con una griglia di
norme (se non quella, suprema,
di non far battere il piede a
tempo agli ascoltatori). O la
canzone d’autore – attenzione:
non i cantautori – coagulatasi
sull’onda del suicidio di Tenco,
dell’indifferenza dell’industria musicale, del bisogno di
marcare la distanza rispetto
alla musica e all’ideologia del
Festival di Sanremo, e, inevitabilmente, sullo sfondo del Sessantotto. Quelle erano norme
“strette”, certo, e quando le
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norme sono strette anche le
comunità si chiudono, c’è un
forte senso di appartenenza,
di distinzione, di contrapposizione. In quei periodi è più
facile parlare di “barriere” fra i
generi e le metafore territoriali e
militari passano nel linguaggio
critico con sospetta naturalezza: confini, avanguardie,
terre di nessuno, incursioni.
In altri tempi la porosità, la
nuvolosità dei generi prende
il sopravvento: in mancanza
di confini rigorosi si sostiene
anche che i generi non esistano,
che siano un impedimento alla
libertà creativa, e si denunciano
quelli fortemente strutturati
(“la musica contemporanea
mi butta giù...” “non sopporto
i cori russi...”). Nella popular
music sono le stagioni del pop
che pervade tutto e che assorbe
ogni stile: l’epoca del declino
del rock ‘n’ roll “classico”, l’Estate dell’Amore, il Battiato dei
primi anni Ottanta, e così via.
E allora, tornando all’argomento iniziale, come possiamo
interpretare il fatto che un
gruppo come Lo Stato Sociale
frequenti nell’arco di pochi
mesi manifestazioni così diverse
e connotate dal punto di vista
dei generi? Forse ne dobbiamo
dedurre un indebolimento
delle distinzioni fra tipi di
musica, un aumento della
porosità, una prova che siamo
in una di quelle epoche di
regole “lasche”? Sarebbe un
paradosso. Ci suggerirebbe un
contrasto inspiegabile tra una
società in crisi e divisa, dove
fazioni contrapposte e urlanti
invocano regole e leader “forti”,
e un mondo musicale tranquillo, dove le distinzioni e le
divisioni perdono di senso. Un
mondo musicale che rinuncia

alla sua funzione abituale di
specchio della società, o che
forse interpreta un desiderio di
pacificazione altrimenti difficile
da cogliere. Ma guardiamo più
da vicino. Tre dei contesti citati
all’inizio (il Festival di Sanremo,
il Primo Maggio, i Wind Music
Awards) sono molto omogenei
fra di loro. Il Primo Maggio non
è, e non è mai stato, il luogo
della canzone politica: basta
fare l’elenco degli esponenti
del canto sociale italiano che
non vi sono mai stati invitati.
È un luogo dove si intrecciano
interessi televisivi e impresariali,
mentre il sindacato guarda da
un’altra parte. I Wind Music
Awards sono la concretizzazione
di un vecchio sogno della discografia italiana, quello di una
manifestazione dove si premi
chi ha venduto di più, senza
l’alea delle giurie. È la Gondola
d’Oro degli anni Sessanta e
Settanta, all’epoca patrocinata
dalla Rai (ma quella almeno,
involontariamente, ci aveva
fatto conoscere i Vanilla Fudge).
Il Festival di Sanremo è quello
che è: nonostante tutto, sono
ancora molto forti gli interessi
editoriali delle origini, e ultimamente è diventato il terminale
naturale dei reality televisivi.
In tutti e tre i casi la comunità
prevalente è quella industriale,
nelle sue varie articolazioni;
dal punto di vista dei generi
rappresentati, appare sempre
chiaro l’obiettivo di includere
prudentemente tutto quello che
c’è, con un piccolo margine per
lo scandalo. “Una vecchia che
balla” va più che bene.
E quanto al Tenco, fermo
restando lo spirito di una tradizione e i rapporti comunque
esistenti (da sempre, o quasi) col
mercato, quello che è avvenuto
negli ultimi anni è un processo
già anticipato dai festival del
cinema, con le aperture progressive dal cinema d’autore (il
concetto-modello per la canzone d’autore) verso un cinema
di qualità dei grandi studios,
fino al cinema di cassetta. In
tutto questo, da Sanremo a
Sanremo, il pop cresce bene. E
intendo pop come un genere
dalle norme “lasche” dove, più
che altrove, cose eterogenee
convivono, a volte appena sotto
alla soglia del plagio. Sound da
pop-rock britannico, un inciso
dagli Elii di “Cassonetto differenziato” (che a ripeterlo un
altro paio di volte scatterebbe
la denuncia), e molto Battiato.
Per fare solo un esempio.
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Contenuti e contenitori

La storia della canzone italiana.
Come insegnarla in America?

C

Alessandro Carrera

Il connubio tra
canzone e poesia è
un matrimonio che
a volte s’ha da fare,
e altre volte
è meglio di no

le metamorfosi
del folk italiano
restano tra le cose
piu interessanti che
la musica italiana
possa offrire a un
pubblico straniero
curioso e intelligente

Alessandro Carrera è scrittore,
saggista e cantautore.
Traduttore di Dylan, insegna
all’Università di Houston.
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Devo ammettere che occuparsi
di canzoni è diventato più facile,
almeno per me, dopo il Nobel
per la letteratura assegnato a Bob
Dylan nel 2016. Anche quei
pochi che ancora mantenevano
riserve hanno fatto una bella
conversione a U. Anche i colleghi all’università. Perfino gli italianisti. Mi sembrava insomma
che fosse venuto il momento di
proporre ai miei studenti dell’Università di Houston un corso
su poesia e canzone italiana. Ci
avevo già provato nel 2008 e
avevo dovuto cancellarlo. Questa
volta non ci sono stati problemi.
In realtà un corso simile l’avevo
tenuto al Middlebury College
del Vermont nel 2006, trovandomi di fronte a un ostacolo che
questa volta volevo superare: gli
ultimi anni ’50 e i primi anni
’60. A paragone di quello che è
successo in Italia in quegli anni,
pensando solo alla produzione
artistica, senza entrare nell’economia o nella politica, sembra
che tutto il dopo sia poca cosa.
Limitiamoci alla canzone: in
pochi anni abbiamo Domenico
Modugno, Celentano, Mina,
Ornella Vanoni, Morandi, il
Cantacronache a Torino, il cabaret milanese di Jannacci, Gaber
e Fo (già, Dylan non è stato
il primo autore di canzoni a
vincere il Nobel), l’apparizione
stessa del termine “cantautore”,
Tenco, Paoli, Bindi, Lauzi,
Ciampi ed Endrigo, il primo
De André, lo scandalo di Bella
Ciao a Spoleto, le registrazioni
di materiale popolare coordinate dall’Istituto Ernesto De
Martino e le canzoni politiche
del Nuovo Canzoniere Italiano,
Della Mea, Bertelli, Giovanna
Marini, un folk revival che con
modalità diverse tocca tutte le
regioni italiane e che completa la
rivoluzione nell’etnomusicologia
italiana compiuta da Lomax e
Carpitella nel 1954, e poi cosa
ancora? Un’accelerazione nel pop
che porta in primo piano gruppi
non privi di ambizioni e ragazze
aggressive con voci mascoline. E
tutto accade in circa dieci anni,
ancora prima di Lucio Battisti,
che si facciano vivi Guccini, De
Gregori, Dalla, le canzoni del
’68, il rock progressivo e mille
altri nomi e stili.
Era mia intenzione che il corso
non si limitasse al 1954-1965.

Marco Nereo Rotelli

In Vermont non ci ero riuscito.
Dopo sei settimane, ero a malapena arrivato al ’68. Questa volta
non volevo cadere nella trappola
dell’accoppiata ricostruzione/
boom economico. Ho legato
perciò il corso a un’evoluzione
parallela tra poesia e canzone.
L’unica cosa che La bufera di
Montale e “Vecchio frac” di
Modugno hanno in comune è
la cronologia, lo so, ma la cronologia poteva essere un’ancora
di salvezza. Non è stato facile
neanche in questo caso. Prendiamo Umberto Saba e Sergio
Endrigo, vicini per geografia e
forse non solo, La Trieste di Saba
e la Pola di Endrigo cantata in
“1947”. Quanto tempo si può
passare a spiegare a dei giovani
texani, di origine messicana o
sudamericana, la bolgia infernale di ideologia e tragedia che
connette le mille catene della
storia di quegli anni, tutt’altro
che sciolte anche ora? Io ne so
meno di quello che dovrei, ma
sempre troppo rispetto alla loro
pazienza nei miei confronti, per
altro ammirevole.
I problemi non finivano lì.
Quanti nodi restano da
sciogliere tra le poesie dal fronte
di Ungaretti e la riscoperta di
“Gorizia” che porta al ben noto
episodio di Spoleto? O tra gli
ultimi testi di Pavese, quelli di
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
che stimati critici come Pier Vincenzo Mengaldo ritengono al di
là di qualsiasi redenzione critica,
e le canzoni della scuola genovese, che di fatto mettono Pavese
in musica? Oppure, altro nodo
arduo da sciogliere, le poesie del
dopoguerra di Vittorio Sereni,
Alfonso Gatto e Primo Levi, e
le canzoni che cercano, magari
goffamente ma ci provano, a
incorporare l’Olocausto nella
forma della ballata? Non parlo
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solo di “Auschwitz” di Guccini,
ma anche della precedente e più
dura “Lettera a Chaïm” di Ivan
Della Mea, tratta dalla stessa
fonte usata da Luigi Nono per il
suo Canto sospeso. Siamo ancora
in quel benedetto arco di tempo
in cui si sono poste le basi per
tutto quello che sarebbe accaduto dopo, incluso il qui e ora.
A grandi salti, però, agli anni
’70 ci sono arrivato, e anche
oltre. Ma insegnare la canzone
in rapporto alla poesia o la poesia
in rapporto alla canzone (per
dire, l’ultimo Giorgio Caproni
insieme a Paolo Conte) purtroppo non rende il migliore dei
servizi né all’una né all’altra arte.
Chi soffre di più è la canzone,
ma non (si badi bene) perché la
superiorità del poeta nel maneggiare la complessità del linguaggio risulterebbe schiacciante
rispetto alla limitata paletta del
“paroliere”. A parte il fatto che
nemmeno questo è sempre vero:
la canzone è fatta di musica,
voce, gesto vocale e gestualità
dell’esecutore, arrangiamento,
produzione, casa discografica
multinazionale o indipendente,
i dischi fatti in casa dai Cantacronache o la Ricordi che promuove
i cantautori su scala nazionale,
le etichette indipendenti come
Cramps, L’Orchestra e Ultima
Spiaggia, la RCA Italiana che fa
della canzone il genere nazionalpopolare per eccellenza e, oggi, la
proliferazione sui social media.
Come è fatta anche di globi,
lustrini, ghiaccio secco e concerti
da stadio. È fatta di pop, e certi
sottili segnali sociali passano solo
attraverso il pop. Mi dispiace di
non avere avuto il tempo di far
vedere ai miei studenti il video
di Renato Zero che canta “Triangolo”, perché a loro le trasformazioni nella percezione del gender
interessano eccome, molto più

delle tristi storie del dopoguerra
o gli spasimi di rivolta del ’68 e
postumi successivi. Con le limitazioni imposte dal connubio tra
canzone e poesia – un matrimonio che a volte s’ha da fare, e altre
volte è meglio di no – che cosa si
sono portati a casa? Alle donne,
in America, interessano le donne.
E con Carmen Consoli non ci
sono discussioni. Perché molte
conoscono Ani Di Franco, e
con Carmen Consoli sono a casa
loro, la capiscono subito, l’identificazione è immediata. Alcuni
l’avevano pure vista a Austin.
Una si è appassionata a Guccini,
più ai testi che alla musica, è vero,
ma che cos’ha da dire la musica
di Guccini che un americano
non sappia già? Quanto agli
uomini, uno mi ha scritto che
“Non è Francesca” era la più bella
canzone che avesse mai sentito.
Veniva da un divorzio e da un
periodo di problemi con l’alcol
- bisogna capirlo -, ma è vero, è
pur sempre una bella canzone.
Non ho nulla contro Ramazzotti
e Pausini (il pop da esportazione
nelle Americhe, come Cutugno
è il pop da esportazione nell’Europa dell’Est) ma le metamorfosi
del folk italiano restano tra
le cose più interessanti che la
musica italiana possa offrire a
un pubblico straniero curioso
e intelligente. Ascoltate come il
gruppo vocale pugliese Faraualla
riesce a innestare canti apotropaici e invocazioni religiose sul
tronco del mottetto isoritmico
del 14° secolo e poi ditemi se
questa musica poteva essere
concepita altrove che in Italia.
Al contrario, sentire Ermal Meta
che canta “Vietato morire” con
un arrangiamento che potrebbe
essere preso dai Coldplay non
gli rende giustizia. Ho avuto
l’occasione di sentirlo dal vivo,
voce e chitarra, al Musicultura
di Macerata del 2017, ed era
un’altra cosa. Ma qui qualunque
produttore sarebbe già pronto
a congedarmi. Che cosa ne
abbiamo ricavato, a conclusione
del corso? Quarantacinque testi
tradotti dagli studenti, alcuni
piuttosto bene, e disponibili
sul sito http://italiansongwriters.com/ curato da Francesco
Ciabattoni della Georgetown
University di Washington, D.C.
Non è stato facile, ma mi viene
voglia di rifarlo.
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i si è spesso chiesti quanto la
morte di Luigi Tenco abbia privato la musica italiana di nuove
e belle canzoni in grado di assicurare al pubblico momenti di emozionato
ascolto e, al cantautore, sicuri successi. La
prima parte dell’affermazione è del tutto
verosimile. Proprio nell’ultimo periodo si
erano concentrate le sue più convincenti
composizioni: tra il 1965 e il 1966, aveva
scritto Vedrai, vedrai, Un giorno dopo l’altro
e Lontano, lontano. Con ogni probabilità
Tenco stava entrando nella fase più ispirata
e felice della sua carriera e c’era davvero da
aspettarsi altri avvincenti brani.

fa più snello. Il linguaggio poeticamente
ermetico, il modo di cantare molto più
naturale e privo di orpelli e compiacimenti vocali. Siamo alla vigilia del boom
industriale, l’emigrazione di massa nelle
grandi città del nord aumenta e i temi
diventano urbani. Tutto cambia velocemente. Per di più, i due cantautori
che hanno profondamente rinnovato
a canzone italiana nei secondi anni
Cinquanta escono improvvisamente
di scena: Renato Carosone annuncia
il suo ritiro nel settembre del 1959 e,
all’alba del 3 febbraio del 1960, Fred
Buscaglione va a schiantarsi con la sua
Ford Thunderbird contro un camion. Di
quella generazione resta solo Domenico
Modugno, la canzone italiana è tutta da
reinventare.

la definizione di Brecht ripresa dalla critica di Cantacronache), quella artistica e
poetica dei “cantautori”, monopolizzata
da Ricordi, e quella culturale e d’impegno sociale, confinata nel perimetro di
Cantacronache ma destinata ben presto a
incidere sul futuro della canzone italiana.
Per tutte i canali di diffusione sono
teoricamente gli stessi: radio, juke box,
passaggi televisivi, esibizioni in locali
che sono quasi sempre sale da ballo.
Nel decennio le mete televisive più
ambite sono il Festival di Sanremo e
Canzonissima, abbinata alla Lotteria di
Capodanno. In alcuni anni cambia non
solo conduttori, ma anche titolo (Gran
Premio, Scala Reale, Partitissima etc.).

N
Intorno a sicuro successo, invece, non
sono poche le perplessità. Tutte riconducibili alla “coda naturale del Sessantotto”:
nel giro di tre anni assistiamo al lento e
inclemente declino della generazione dei
primi cantautori, quelli delle due grandi
“scuole”: genovese e milanese.

el 1957 era nato a Torino
Cantacronache, un gruppo
di intellettuali che vogliono
canzoni immerse nella realtà
sociale di questo periodo di transizione
e attirano nella propria orbita scrittori e
poeti come Italo Calvino, Franco Fortini
e Umberto Eco. Nel 1958 cominciano a
produrre i dischi e alcuni attori teatrali si
trasformano in cantanti supplendo alla
mancanza di veri professionisti dell’ugola
orientati a tenersi a distanza da repertori
insoliti e “impegnati”.
Radio e juke box sono i principali

L

a canzone italiana trova nel
1958 la sua prima mappatura:
la casa discografica milanese
Ricordi, regina incontrastata
della lirica sul piano editoriale, decide
di aprire una sezione di musica leggera.
Il settore, affidato a Nanni Ricordi,
fa emergere in brevissimo tempo i
“cantautori”, anche se la definizione,
in realtà, è coniata a Roma da Ennio
Melis e Vincenzo Micocci per il lancio
di Gianni Meccia. I nuovi protagonisti
sono Umberto Bindi, Giorgio Gaber,
Enzo Jannacci, Gino Paoli, Luigi Tenco,
Sergio Endrigo cui si aggiunge Ornella
Vanoni. Dei nuovi autori-interpreti
emergenti, solo Pino Donaggio non
appartiene a questa scuderia.
Emergono personaggi inediti in grado
di rinnovare profondamente i canoni
stilistici: in sintonia con i tempi, tutto si

canali di diffusione musicale e, mentre
il gruppo Ricordi comincia a imporsi
nel mercato discografico, quello di
Cantacronache ne rimane fatalmente
ai margini. Canzoni come La gatta o
La ballata del Cerutti conquistano un
pubblico sempre più vasto, La zolfara
e Dove vola l’avvoltoio, escluse da ogni
programmazione radiofonica, restano
confinate nei salotti buoni della cosiddetta borghesia illuminata.

Nel 1963 Cantacronache, si dissolve,
ma a occupare il presidio della sinistra
arrivano i Dischi del Sole, fondati nello
stesso anno. Si accentua l’interesse per la
cultura popolare e nasce il Nuovo Canzoniere Italiano formato da cantautori
militanti nelle forze della sinistra italiana.
Gli spettacoli sono ospitati dai festival
dell’Unità nel periodo estivo e dalle Case
del Popolo, i Centri Culturali e sezioni
durante quello invernale.
Il fenomeno dei cantautori si ramifica
ben presto in tutta l’industria discografica: Piero Ciampi (che nasce come
Piero Litaliano debutta alla Bluebell per
passare alla CGD), Bruno Lauzi all’Ariston, Fabrizio De André incide per la
Karim, piccola etichetta genovese di cui il
padre, il professore Giuseppe De André,
è uno dei soci proprietari. Fabrizio è, di
fatto, il più emarginato: le sue canzoni
trovano rarissime ospitalità radiofoniche,
hanno scarsa diffusione nei juke-box e
lui, affetto da timidezza patologica, si
sottrae alle esibizioni in pubblico.

N

el periodo che va dal 1958
al 1960, la musica leggera
italiana è divisa in tre grandi
aree: la musica commerciale e
di consumo (o “gastronomica”, secondo
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ntanto il mondo beat porta qualche
novità anche nell’organizzazione di
spettacoli. Alcune discoteche come
il Piper di Roma, seguito dall’omonimo locale milanese, diventano i templi
specializzati della nuova musica. Con
l’avvento di Beatles e Rolling Stones, si
comincia a organizzare i concerti in luoghi
inusuali, come il Velodromo Vigorelli. Il
pubblico cambia e le strutture si adeguano.
Scimmiottando, spesso malamente, la folk
music statunitense, all’interno dell’universo yé-yé nazionale nasce una “canzone
di protesta” italica. Poco rilevante da un
punto di vista qualitativo, è comunque la
spia che il mondo sta cambiando.
L’atmosfera sessantottesca, fortemente
politicizzata, non risparmia le grandi
manifestazioni musicali e l’intera industria
del loisir: nel 1968 il Cantagiro è contestato a Savona da una manifestazione
studentesca e l’anno si chiude con i gravi
incidenti davanti alla Bussola di Viareggio dove devono esibirsi Fred Bongusto
e Shirley Bassey. Nel 1969 Dario Fo e
Franca Rame, considerando il Festival
sanremese “borghese e salottiero”, durante
le giornate della manifestazione organizzano a Villa Ormond un “controfestival”
cui adersiscono, tra gli altri, Ivan Della
Mea, Giovanna Marini, Caterina Bueno
e Rosa Balistrieri.

N

el 1971 un cantautore della
“seconda generazione” come
Lucio Dalla porta al Festival
la canzone Gesù Bambino ed
è costretto, per ragioni censorie, a cambiare il titolo in 4/3/43 e a modificare il
finale. E ancora adesso mentre bestemmio
e bevo vino / per i ladri e le puttane sono
Gesù bambino diventa E ancora adesso
che gioco a carte e bevo vino / per la gente
del porto mi chiamo Gesù bambino. Cantano la canzone insieme a lui i ragazzi
dell’Equipe 84, ma la loro interpretazione finisce per passare sotto silenzio.
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È una delle dimostrazioni di come, nei
salotti del Festival, non sia penetrato
nemmeno uno spiffero della ventata
culturale che sta mutando il mondo,
gli organizzatori sembrano proprio non
accorgersi di nulla o di volere far finta di
niente. Ma nel giro di tre anni la crisi si
fa più profonda: nel 1973 al Festival di
Sanremo la televisione trasmette solo la
serata finale. L’anno dopo elimina anche
quella. Nel 1975 la vendita dei 45 giri
delle canzoni del festival ammonta a
45.000 copie, mentre dieci anni prima
erano sei milioni. Sanremo non è più
un affare.
La crisi del Cantagiro è ancora più
profonda e nel ’74 la manifestazione
chiude. Per osservare la crisi della
Gondola d’argento veneziana, basta
scorrere i nomi del vincitori: se fino al
’70 troviamo cantanti come Rossano,
Al Bano, Rosanna Fratello, Donatello,
dal ‘71 in poi sono personaggi destinati
a entrare nel dimenticatoio il giorno
dopo: Romolo Ferri, Emanuela Cortesi,
Gloria e Denise Calore e via dicendo.

sembra non risentirne.
C’è qualcosa che non torna, in tutto
questo: sembra quasi che il pubblico
stia voltando le spalle al grande contesto
musicale che ha formato la canzone
d’autore degli anni Sessanta, trascinando nella caduta tutti coloro che ne
hanno fatto parte. Il grande nome emergente nella vendita degli LP è infatti
Fabrizio De André, rimasto sempre ai
margini della vita pubblica musicale,
lontano da radio, televisioni e giornali.
Solo Giorgio Gaber sembra fiutare l’aria
di cambiamento: abbandonati improvvisamente i grandi successi televisivi,
inizia una fase di riflessione e s’indirizza
verso il teatro inventando il Signor G.

Con i grandi successi popolari di Vengo
anch’io, no tu no e di Ho visto un re Enzo
Jannacci conosce una sovraesposizione
televisiva a Canzonissima. Ma, subito
dopo, la sua popolarità subisce un
calo evidente, anche se la vena creativa
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ranno in seguito con Franco Battiato e
i risultati della pianificazione daranno
loro ragione. Insieme a Guccini si
segnalano nuovi nomi, come Roberto
Vecchioni e Piero Ciampi. In verità,
quest’ultimo appare una novità solo
perché i suoi dischi degli anni Sessanta
sono passati del tutto sotto silenzio.
Nel recensire su Oggi le uscite discografiche di questi tre cantautori, Roberto
Buttafava intitola “Bravi, bravissimi, ma
chi li vuole?”.

N

el 1977 il Festival si trasferisce
dal Casinò al teatro Ariston,
dove è nato il Tenco. Come
tutte le maggiori manifestazioni musicali, è costretto ad adattarsi alle
esigenze dei format televisivi: la musica
diventa quasi un riempitivo. Per contro,
i grandi Festival dell’Unità privilegiano
gli spettacoli dei nuovi cantautori e quelli
di musica popolare che svolgono le loro
tournée nei teatri o nei palazzetti dello
sport. La televisione, se vuole, li segue,
non sono più loro a recarsi negli studi. I
rapporti si sono capovolti e quella che era
una canzone emarginata diventa la realtà
più importante del mondo discografico.
La canzone politica, che conosce una
certa fortuna, trova spazio nei circuiti
della canzone d’autore anche perché, non
di rado, si tratta di spazi appartenenti alle
forze della sinistra.

“

Li voglio io” risponde con una
lettera aperta Amilcare Rambaldi
che fonda il club Tenco. Da quel
momento, la canzone d’autore
possiede un “proprio” spazio. Lì c’è
il futuro della musica leggera italiana
perché negli anni a venire saranno
proprio i nuovi cantautori ad andare a
occupare i primi posti delle classifiche
di vendita. Chi non se ne accorge sono
proprio quelli della generazione Ricordi:
nelle prime due edizioni della Rassegna vengono invitati tutti i maggiori
rappresentanti: Umberto Bindi, Gino
Paoli, Giorgio Gaber, Sergio Endrigo,
Enzo Jannacci. Con loro sono invitati
anche Domenico Modugno e Fabrizio
De André che, a onor del vero, non si è
mai ancora esibito in pubblico. Ma soltanto Paoli e Bindi raccolgono l’invito e
vengono a Sanremo, gli altri arriveranno
soltanto nella decade degli anni Ottanta,
quando il Tenco ha acquisto un prestigio
internazionale.

Il volo dello Shomano
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ntanto qualcosa di molto grosso
si sta muovendo all’interno della
canzone italiana: nascono i cantautori della “seconda generazione”. Primo fra tutti Francesco
Guccini che, con canzoni che segnano
un deciso scarto stilistico rispetto al
panorama nazionale, scala le classifiche
di vendita come autore grazie ai successi
di Nomadi ed Equipe 84. Si trasforma
in cantautore, fa fatica a emergere,
però alla EMI, la sua casa discografica,
credono molto in lui e insistono. Nello
stesso modo, del resto, si comporte-

C

on la crisi di Sanremo, del
45 giri e delle grandi manifestazioni estive, vanno in
crisi anche i cantautori della
prima ora. Il caposcuola Bindi è vergognosamente emarginato a causa delle
inclinazioni sessuali, Tenco si suicida e
traversie personali e artistiche chiudono
il “periodo d’oro” di Paoli. Nel 1971
rientra con la triologia della Durium,
caratterizzata dalla sperequazione tra
l’alta qualità del prodotto e il modesto
riscontro di vendite. Eppure in questi
dischi non mancano alcuni gioielli,
come Di vero in fondo. La sorte di Sergio
Endrigo non è diversa: lui che ha vinto
il Festival nel 1968, lui grande autore
di canzoni d’amore, musicista di poeti
e autore sempre attento ai cambiamenti sociali in atto, dovrebbe essere
l’interprete ideale della dimensione
del 33 giri. Eppure il bellissimo Nuove
canzoni d’amore comincia a segnare il
suo declino, arrestato soltanto dalle
mirabili canzoni per bambini.

Ravera, Fabio Zanchi e altri, il Mantova
Musica Festival, una serie di spettacoli
in teatro e all’aperto nel non ardente
marzo padano.

Di conseguenza tra i grandi nomi si
creano zone impermeabili: chi va al Tenco
si rifiuta di andare al festival e viceversa.
Si tratta di logiche spettacolari e culturali
che hanno scarsi punti di contatto.
Capita, nel 1989, che Enzo Jannacci,
partecipi a febbraio al festival di Sanremo con Se me lo dicevi prima classificandosi solo 17° e poi a ottobre, grazie
allo stesso brano, ritiri al Tenco la targa
vinta per la migliore canzone.
Capita che per opporsi al “pensiero
unico” del Festival che affida la direzione artistica a Tony Renis, caro
amico di Berlusconi, nel 2004 Nando
Dalla Chiesa organizzi, insieme a Lidia
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apita che Roberto Vecchioni,
che partecipa a trenta edizioni consecutive del Tenco,
smetta quasi di ritornarci per
presentarsi nel 2011 al Festival dove,
ottenendo deludenti risultati, era già
stato nel 1973, quando la Rassegna del
Tenco ancora non esisteva. Nel 2011
non solo partecipa, vince. I confini si
controllano e si attraversano, anche
se nella musica sopravvivono i puristi
intransigenti, i difensori dell’esclusività
del proprio territorio. In un clima da
guelfi e ghibellini, hanno fischiato la
chitarra elettrica di Dylan o contestato
il tango di Piazzolla, non accorgendosi
che il rock era la musica vincente perché
include e non discrimina. Sono gli
stessi amanti dei muri di Berlino che
storcevano un po’ il naso se, in pieno
Sessantotto, Enzo Jannacci e Giorgio

Gaber erano nomi di punta di Canzonissima e che oggi gridano allo scandalo
se Morgan, Mauro Agnelli o Lodo
Guenzi dello Stato Sociale vanno a fare
i giurati nei talent televisivi. O, peggio
ancora, ricorrendo e desuete categorie
ideologiche, si usano queste loro partecipazioni come metro di giudizio critico
della loro produzione musicale (come
se si disconoscesse la poesia di Dylan
perché va a suonare nei Casinò). Capita
che, invece, qualcuno pensi che sia più
importante il contenuto del contenitore,
che il cantautorato non sia più, di per se
stesso, un “valore” da presidiare, che le
passerelle esclusive non abbiano più il
senso di una volta, soprattutto quando i
grandi nomi vengono a mancare. Alcuni
pensano che intorno alla canzone d’autore sia preferibile costruire progetti, non
bastioni difensivi. Anche perché non ce
n’è bisogno: in Italia sono cresciuti tanti
festival dedicati alla “canzone d’autore”
tutti intitolati ad artisti defunti, alcuni
con un’impostazione “generalista”, altri
con indirizzi specifici. Il festival che
fa eccezione a questa impostazione in
memoriam è lo Shomano che si occupa
apparentemente di canzone umoristica
ma che ha, in realtà, una conformazione
più complessa e articolata come lo stesso
sottotitolo Dallo sciamano allo showman
suggerisce.
Si parte dal 1958 per arrivare ai nostri
giorni, osservando se i confini esistano
ancora, chiedendoci se siano stati cancellati e magari riscritti da altre parti.
Di questo e di altro si parlerà venerdì.
E, riguardo alla “coda naturale del Sessantotto”, si avrà modo di approfondire
l’argomento nel pomeriggio del sabato.
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Nini Giacomelli

Nella Valle dei Segni – la Vallecamonica
– il calendario del festival Dallo Sciamano
allo Showman è destinato spesso a seguire
le esigenze dei vari Comuni (feste di rito,
clima, umori e amori) e, se nei primi anni
le ricche “tre giorni” di Ponte di Legno e di
Boario Terme sopperivano alla dilatazione
nel tempo degli eventi collaterali organizzati
negli altri paesi, il nefasto periodo congiunturale iniziato nel 2007 ha dato vita a una
nuova fruizione della kermesse, spalmata su
quattro mesi. D’altra parte, chi organizza
eventi sa bene che non si può prescindere
dall’appoggio finanziario degli Enti (sempre
più esiguo) e dagli sponsor. Far capire che
non si poteva comunque rinunciare alla qualità della proposta, e che “essere di nicchia”
non era per noi un insulto ma un fiore all’occhiello, è stato quasi più difficile che conciliare tutto questo con l’esigenza di poter
contare su una nutrita presenza di spettatori.
La cultura non può essere elitaria. Per non
erigere inutili quanto spocchiosi sancta
santorum, bisogna accettare qualche compromesso e, a volte, scendere un paio di
gradini, perché chi è fermo cominci a pensare di salirne alcuni. Per il Centro Culturale
Teatro Camuno non è stato sempre facile

creare tangenze e contaminazioni capaci di
arricchire il pubblico senza interferire con la
qualità delle proposte, ma un ente culturale
ha il dovere di rischiare, sempre – s’intende
– con cognizione di causa. D’altronde,
la caparbietà tipicamente camuna che ci
contraddistingue non ci ha fatto mollare
nemmeno davanti agli ostruzionismi peggiori. Quindi siamo ancora qui, e siamo
lieti che, da qualche edizione a questa parte,
il pubblico abbia iniziato a salire i gradini,
convinti come siamo che, anche se non salvano il mondo, autoironia e ironia possono
contribuire ad allargare gli orizzonti.
Il 2018 – che coincide con i 30 anni di
vita del C.C.T.C. – registra una tappa
evolutiva importante nella storia del
Festival e fa da preludio a quello che,
dall’anno prossimo, diventerà Lo Shomano
tout court senza stravolgere contenuti
e afflato creativo della manifestazione
esordita come Festival della canzone umoristica d’autore sotto la guida di Sergio
Bardotti e sotto l’ala protettiva del Tenco.
Mano a mano che il pubblico è diventato
parte integrante dell’evento – dando corpo
a un vero e proprio seguito di “Shomannati” – e con la fiducia che ne è conseguita

da parte degli Enti, abbiamo potuto fare
scelte ancora più impegnative e coinvolgenti, pur con la necessaria leggerezza.
Se quindi la scelta del titolo Dallo sciamano allo showman racchiudeva la voglia
di svelare un legame tra l’antico potere
medianico dello sciamano e il moderno
potere mediatico degli showmen ed è
sfociata nel neologismo Shomano – il
personaggio che racchiude in sé entrambi
i poteri – questa innovazione ha permesso
di valicare gradualmente e senza forzature
i confini tra canzone umoristica e canzone sciamanica in una contaminazione
artistica che ne ha compenetrato le due
anime. Perché, come sosteneva Rodari,
“le parole spesso insegnano la strada”.
La scelta artistica di quest’anno, e il sempre
maggior coinvolgimento del mondo della
scuola, sono la conferma di questa felice
evoluzione di tangenze. Da Flavio Oreglio
a Massimo Cotto e Mauro Ermanno Giovanardi, da Erica Mou a Paolo Hendel, da
Nada a Gabriella Martinelli, da Ginevra di
Marco a David Riondino e Alessio Lega, da
Peppe Voltarelli a Baccini: lo Shomano c’è!
Squillino le trombe e si tacciano i tromboni.

Quel 1 febbraio ‘58 a Sanremo...
Cecilia Mariani

Cecilia Mariani, dottorata in
Storia dell’Arte Contemporanea,
specializzata in Storia del Teatro e
dello Spettacolo.
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“Il romanzo della canzone
italiana” è il titolo del bel
volume di Gino Castaldo
uscito quest’anno per Einaudi
e che qui presentiamo con
piacere perché questo excursus
storico, che parte proprio dal
‘58, bene si inserisce nel tema
del Tenco 2018. Per capirne
la struttura e le caratteristiche
utilizziamo quel che scrive
Cecilia Mariani sul sito www.
criticaletteraria.org
Quanti anni ha la canzone
italiana? Secondo i calcoli di
Gino Castaldo – critico e giornalista musicale tra i più noti,
nonché apprezzato conduttore
radiofonico – dovrebbe averne
compiuti sessanta tondi tondi
proprio lo scorso febbraio.
Tanti ne sono passati, difatti, da
quando Domenico (Mimmo)
Modugno spalancò le braccia al
pubblico di Sanremo per stringerlo e portarlo idealmente con
sé Nel blu, dipinto di blu. Quella
canzone, «talmente strana che
nessuno se l’era sentita di cantarla», e invece destinata a vincere il Festival per poi diventare
“l’inno alla gioia” del belpaese

nel mondo, è, secondo l’autore,
l’atto fondativo di un importantissimo fenomeno nazionale,
da spiegare al meglio con gli
accordi del racconto puro e
semplice e alla larga da ogni stonato accademismo. Il romanzo
della canzone italiana, con le
sue quasi quattrocento pagine,
non è altro che la storia della
sua (della canzone, appunto)
lunga vita, spiegata con identica cura a coloro che l’hanno
vista (e sentita) nascere e a chi,
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invece, non ne condivide nemmeno il millennio d’origine.
Il Sommario non fa sconti, ci
sarà molto da leggere: due antefatti (dedicati rispettivamente
alla canzone napoletana e alla
temperie musicale degli anni
Cinquanta), ben cinquantatré
capitoli e un epilogo. E non
sarebbe ancora tutto, dato
che la cronologia si arresta
all’anno 2000, e dunque manca
all’appello quasi un ventennio;
quello che, se commentato,

avrebbe forse portato con sé il
pericolo della mera cronaca (e
a questo proposito, dopotutto,
l’autore ha modo di esprimersi
con più esplicita militanza
attraverso quotidiani, riviste e
onde radio). Ad ogni modo,
quattro decenni di storia della
canzone italiana non sono un
argomento semplice, né da
riordinare né da classificare;
e la scorrevolezza della prosa
di Castaldo – che informa,
commenta e suggestiona in
parti uguali – non deve trarre
in inganno. Bisognerebbe anzi
predisporsi al riguardo proprio
come nei confronti di una canzone ben congegnata, alla quale
non avrebbe senso far pesare i
motivi del proprio successo:
melodia orecchiabile e testo
memorabile. Del resto non
di trattazione enciclopedica si
tratta, bensì di un racconto,
anzi (e per l’appunto) di un
romanzo: con i suoi protagonisti e comprimari, una trama,
un intreccio e un esemplare
contesto in evoluzione quale
l’Italia a partire dagli anni del
boom.
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Alla ricerca del “tempo” perduto
Dario Zigiotto

Un nuovo ascolto
per il progetto
“A60” di Olden
Sergio Secondiano Sacchi
Il 1 febbraio Domenico Modugno vince
il festival di Sanremo con Nel blu, dipinto
di blu che, seppur con differenza cromatica, rimanda al Bianco su tela bianco di
Malevič. A ispirare il paroliere Franco
Migliacci è, però, un altro pittore originario del pianeta sovietico, l’ebreo bielorusso Marc Chagall che ama dipingere
persone fluttuanti nell’aria. La canzone di
Modugno fa il giro del mondo diventando
famosa come Volare.
D’altra parte il volo domina l’attenzione
mondiale: Il 31 gennaio, giusto un
giorno prima della vittoria di Modugno,
gli statunitensi lanciano il loro primo
satellite, l’Explorer 1. Sono in ritardo:
l’anno precedente i russi hanno mandato
in orbita gli Sputnik, vincendo così,
almeno per il momento, la corsa verso
lo spazio. Il secondo volo era stato quello
con la cagnetta Laika e tutto il mondo
l’aveva vista dietro il vetro della navicella,
con il tipico sguardo curioso e attento
dei cagnolini, ignara di essere spedita nel
cosmo per non fare più ritorno.
Il cielo accoglierà, almeno si pensa, anche
Pio XII la cui anima prenderà il volo a
ottobre. Sulla cruda terra, il pontefice
defunto viene prontamente sostituito da
papa Roncalli, mentre il conflitto tra fede
e religione di Ingmar Bergman si chiude
con Il volto, terzo film sull’argomento
dopo Il settimo sigillo e Il posto delle fragole.
È tempo di lutti. Il 14 febbraio muoiono
otto minatori nella zolfatara di Gessolungo, in Sicilia: per risparmiare tempo
fanno brillare delle mine mentre una
squadra si trova all’interno della miniera.
Michele L. Straniero e Fausto Amodei
scrivono La zolfara invocando il Cristo
vendicatore. Passano solo sei giorni e altri
italiani piangono la chiusura dei casini,
voluta con pervicacia dalla senatrice
Merlin attraverso una battaglia durata
dieci anni. L’Italia più conservatrice si
chiude nel dolore evitando, però, canzoni
di suffragio.
In Francia da marzo a settembre il primo
posto della classifica di vendite discografiche è detenuto da Annie Cordie con la
canzone Helo, le soleil brille. È un titolo
molto ottimista che non rispecchia la
situazione politica e sociale del paese. Ad
aprile cade il ministero Gaillard a causa
della pesante crisi economica e dalle perduranti tensioni politiche. A maggio, per
di più, si apre la crisi ad Algeri: i generali
Salan e Massu assumono il controllo del
paese formando un comitato di salute
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pubblica che si contrappone al governo
centrale. La paura serpeggia e dopo sei
anni la canzone Le déserteur di Boris
Vian ribadisce la sua attualità. Si ricorre
al generale Charles de Gaulle nominandolo primo ministro con pieni poteri.
Riesce a richiamare all’ordine i generali
ribelli e, attraverso un referendum, fa
approvare una nuova costituzione di tipo
presidenziale. A distanza di quattordici
anni dall’ingresso nella Parigi liberata,
de Gaulle torna a essere l’uomo della
provvidenza e Jacques Brel ne dà, inconsapevolmente, una lettura metaforica con
Litanie pour un retour. Lontano da tutte
queste beghe, Georges Brassens si diverte,
con il suo argot parnassiano, a raccontare
storie di corna e di esibita pornofonia (Le
cocu, Le pornographe).
Nel mondo comunista la morte di Stalin
aveva acceso speranze che, nel 1956 a
Budapest, i carri armati sovietici avevano
ben presto spento. Ora in Ungheria,
dopo due anni, con un processo segreto
viene condannato a morte e impiccato
Imre Nagy, capo del governo durante la
rivolta. I metodi repressivi della nuova
dirigenza non cambiano: Come prima,
più di prima canta a squarciagola l’urlatore
Tony Dallara.
A Mosca, nel mese di marzo, il segretario
del PCUS Nikita Chruščëv succede a
Bulganin nella carica di primo ministro
concentrando così le funzioni di capo del
partito e del governo. Gli intellettuali del
disgelo sono carichi di ottimismo, migliaia
di giovani accorrono ad assistere alle
declamazioni dei giovani poeti tra i quali
emergono il tribunizio Evgenij Evtušenko
e la moglie Bella Achmadulina. Ma ben

presto lo poesia che s’impone è quella più
sommessa del canta-poeta Bulat Okudžava
che manifesta nei suoi versi la disillusione:
grazie alla “rivoluzione del magnetofono”
i nastri con le sue canzoni si diffondono
spontaneamente in tutto il paese. C’è
anche un nuovo giovane aspirante attore
ventenne che comincia a far ascoltare la
sua voce abrasiva, si tratta di Vladimir
Vysotskij. Come dimostra il primo disco
della Ness, che raccoglie registrazioni del
periodo 1957-59, non è ancora autore
delle sue canzoni, ma la sua personalità
comincia già a emergere.
Siamo in piena guerra fredda e, con assoluta coerenza, la calotta artica è oggetto
di sperimentazioni: in Unione Sovietica
viene varato il rompighiaccio Lenin, la
prima nave di superficie a propulsione
nucleare. Il sommergibile atomico statunitense Nautilus compie in immersione la
traversata del Polo Nord. Puntualmente
Tony Dallara, il vero cronista canoro del
’58, intona Ghiaccio bollente.
In zone meno algide ,Siria ed Egitto
danno vita alla Repubblica araba unita
(RAU) cui aderisce anche lo Yemen. I
ricchissimi paesi produttori di petrolio
se ne tengono alla larga, ognuno reagisce
come sa. Carosone con Caravan petrol.
A Cuba le truppe castriste stanno progressivamente conquistando l’isola e, se Fidel
è il Lenin dei Caraibi, Che Guevara è il
Trotskij: anche per lui c’è un treno blindato, quello fatto saltare nella battaglia di
Santa Clara che decreta la vittoria della
rivoluzione. Il dittatore Batista si prepara
alla fuga e seguiranno il suo esempio molti
celebri musicisti: i fratelli Dámaso e Pantaleón Pérez Prado, Xavier Cugat, Bebo

Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli al Tenco 2017 - Foto di Roberto Molteni
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Valdés, Ernesto Lecuona, Olga Guillot,
La Lupe e altri.
Mentre a Milano lo studio B.B.P.R.
costruisce la Torre Velasca, Le Corbusier
progetta il padiglione Philips alla Esposizione internazionale di Bruxelles. Con
lui collabora il greco Iannis Xenakis che
è contemporaneamente architetto, ingegnere e compositore. Nel padiglione vengono diffuse l’opera Poème électronique,
appositamente scritta da Edgard Varèse,
nonché musiche dello stesso Xenakis. L’esperienza dimostra l’efficacia delle teorie
dell’architetto greco, secondo cui un’opera
artistica basata su un calcolo matematico
può trovare espressione in linguaggi differenti, dall’architettura alla musica. In fin
dei conti si tratta di proporzioni.
L’artista Jasper Johns sovrappone tre
bandiere statunitensi, una più piccola
dell’altra. L’efficacia visiva dell’opera Three
Flags, che mischia pittura e scultura, si
basa anch’essa sul senso delle proporzioni. Che manca del tutto al presidente
cino-nazionalista Chiang Kai-shek: dopo
un colloquio con il segretario di stato
americano John Foster Dulles, emette
una dichiarazione in cui si impegna a
non tentare di “riconquistare con la forza
il territorio della Repubblica Popolare
Cinese”. Per fortuna c’è l’occhio vigile di
Dulles, altrimenti chissà a quali sconquassi
sarebbe andata incontro la povera Cina
di Mao. Convinti da questa ragionevole
soluzione anche San Marino e Montecarlo
s’impegnano, almeno in cuor loro, a non
invadere l’Italia e la Francia. L’ispirato Fred
Buscaglione salmodia Eri piccola, piccola,
piccola così. Lévi-Strauss è un nome che
s’impone: Anthropologie structurale conquista i più colti, la marca di jeans quelli
un po’ meno sofisticati.
Martin Luther King pubblica Stride
Toward Freedom e Harry Belafonte Island
in the Sun. I due non si conoscono ancora,
ma ben presto le loro strade si incontreranno. In questo 1958, i successi del
rock’n roll sono ancora una prerogativa dei
bianchi con Eddie Cochran, Duane Eddy,
Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley,
Ritchie Valens, Gene Vincent I cantanti
di colore sono in minoranza, ma agguerritissima: Chuck Berry, Little Richard,
Fats Domino. Il Rhythm & Blues è invece
appannaggio dei neri. I successi dell’anno
sono di Ray Charles, dei Coasters, La Vern
Baker e Clyde McPhatter.
A Bobo Rondelli e Peppe Voltarelli il
racconto di queste atmosfere.
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Dario Zigiotto operatore culturale
specializzato nel mondo musicale
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C’è una terra di mezzo nel misterioso, e
mai del tutto esplorato, continente della
canzone. Essa è collocato tra la creatività
autorale, al netto degli abbellimenti, ed il
gusto, con la sua sensibilità interpretativa
e riguarda la rivisitazione di canzoni già
pubblicate.
Non c’è dubbio. Formalmente i brani sono
identici: stesse parole, stesse melodie ma
tra timbriche, armonizzazioni, e soprattutto interpretazioni e arrangiamenti, non
sempre il secondo decolla dalla piattaforma
originale, trascinando in volo il primo, riuscendo nel miracolo di rigenerarne qualità,
senso e futuro.
Per questo ci vuole coraggio a misurarsi
con gli anfratti di brani del passato -non
sempre capolavori - che, oltre all’estetica
delle arti, appartengono al sentimento delle
generazioni che le hanno vissute (perché
le canzoni, come le arti popolari, allora si
vivevano).
L’astuzia del progetto “A60” risiede nello
spostarsi dallo scaffale con le canzoni del
grande repertorio, dai titoli più famosi
e attraenti ma pericoloso all’approccio,
per andare a frugare, invece, in quello,
un po’ più impolverato ma sempre dello
stesso periodo, o dello stesso contesto, o
dello stesso interprete. Cercando titoli
apparentemente meno impegnativi, forse
meno blasonati o, sorprendentemente, così
importanti da essere passati quasi inosservati
per la cruna del consumo commerciale di
quegli anni.
Stiamo parlando di qui fantastici, indimenticabili, formativi e stordenti anni ’60,
quando i movimenti nascevano individualmente, spesso spinti da turbamenti non
condivisi (o non condivisibili…) e ancora
dominava l’inconsapevolezza del legame tra
“pubblico e privato” che avrebbe caratterizzato i lustri successivi, quando tutto doveva
diventare e diventò “politica”.
Dieci anni più tardi, negli “anni ’70 nati
dal fracasso” (P. Pietrangeli), nella sala
parto della storia, tra urla e tumulti di
massa, nasceva il soggetto che, nel decennio
precedente era stato concepito: il giovane.
Questo lo sfondo. L’intelligenza di questo
progetto artistico risiede nell’artista che si è
preso il rischio di andare a rimestare in quel
passato recente - non suo - della canzone,
a volte d’autore ma spesso di “traduttore”,
che ha caratterizzato, con poco orgoglio
nazionale, vista la mole di importazioni che
si fecero allora, la nascita del pop italiano.
L’eroe in questione è Olden, classe 1978 (!)
ma cresciuto con le cassette degli anni ’60
dei genitori, che ne hanno influenzato la
formazione artistica facendone «… un po’
un giovane (manca un “h” a Salinger -ndr)
vecchio che avrebbe desiderato nascere 80
anni fa, frequentare Enzo, Luigi, Fabrizio;
da tenebroso artista che ama la Francia ma
è cresciuto anche con i Beatles». Giusto
che la sua tesi si chiamasse “Tenco e l’Italia
dei Fiori”. Ma per un’impresa eroica, come
questa ricerca di un “ascolto” perduto, ci
vogliono una mente ed almeno un paio di
complici di livello.
Lo spettacolo Autostrada 60 rivisitata verrà

presentato alla ex chiesa di Santa Brigida,
nell’ambito di questa 42ª edizione della
Rassegna del Premio Tenco 2018. L’elenco
dei brani rivela già di suo il “domino” del
progetto (ben quattro sono importanti
traduzioni di Sergio Secondiano Sacchi…).
Si tratta di una carrellata cronologica di
canzoni che, a vari titoli, hanno finito per
marchiare il decennio musicale italiano.
Resta (Stay) di Maurice Williams. È stata
lanciata nel 1960 dall’autore insieme agli
Zodiacs e ripresa nel 1977 da Jackson
Browne. Del 1966 è la versione italiana,
su testo di Mogol, incisa dall’Equipe 84.
La casa accanto al porto (A casa da Mariquinahs, testo italiano di Sergio Secondiano
Sacchi) è la canzone con cui, nel 1961,
Alfredo Marceneiro ha rivoluzionato il
fado, introducendovi tematiche sociali.
Nel 1969 le è stata dedicata Vou dar de
beber à dor interpretata da Amália Rodrigues anche in italiano con il titolo Quella
casa in via del Campo.
Un fiume amaro. Nel 1962 Mikis Theodorakis scrive O kaimòs su testo di Dimitris
Christodoulou. Resa famosa da Grigoris
Bithikotsis, è stata ripresa nel 1970, su
testo di Sandro Tuminelli, e portata al
successo da Iva Zanicchi.
E il treno va. Con questa canzone Richard
Anthony scala la Hit Parade nel 1963,
come già fatto in Francia con la versione
francese. Si tratta della traduzione di Pace
e Testoni di J’entend siffler le train, firmato
da Jacques Plante che, a sua volta, si basa
sulla musica di 500 miles, uno dei successi
di Peter, Paul and Mary. È un antico
canto risalente alla Guerra di Secessione,
rielaborato da Hedy West,
Le campane della libertà (The Chimes of
Freedom) Su testo italiano di Sergio
Secondiano Sacchi, ecco un classico di
Bob Dylan del 1964. Conta numerose
cover, tra le quali quelle dei Byrds, di
Springsteen e di Yossou N’Dour.
Amsterdam, uno dei classici, anch’esso del
1964, del cantautore belga Jacques Brel.
La traduzione è di Sergio Secondiano
Sacchi.
Lei. Sul finale del 1965 Salvatore Adamo
pubblica Elle. Pochi mesi dopo appare da
noi la versione tradotta, sempre a firma
dello stesso cantautore italo-belga. Lei si
rivela il suo più grande successo discografico italiano.
Adesso sì (Endrigo) presentata dall’autore in
coppia con Chad & Jeremy al Festival di
Sanremo del 1966.
Il vento dell’est. Classica ballad del 1967 è
stata lanciata dall’autore del testo Gian
Pieretti e ripresa nel 1989 da Ricky
Gianco, autore della musica.
La zia zitella (La tieta di Joan Manuel
Serrat). Canzone in catalano del 1968,
è diventata in Italia un grandissimo successo di Mina con il titolo Bugiardo e incosciente su un nuovo testo di Paolo Limiti.
Francesco Guccini l’ha poi tradotta, ma
in modenese, come La ziatta. Qui viene
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riproposta nella traduzione italiana di
Sergio Secondiano Sacchi.
Giovanni telegrafista (João telegrafista).
Una lirica del poeta brasiliano Cassiano
Ricardo, tradotta da Ruggero Jacobbi
e musicata nel 1968 da Enzo Jannacci.
Tutta mia la città (Blackberry Way) Un
successo di The Move, scritta dal leader
del gruppo Roy Wood, futuro leader di
Electric Light Orchestra e Wizzard, prima
di diventare cantautore. Su testo italiano
di Mogol, l’Equipe 84 ha raggiunto il
primo posto in classifica.
Da questo insieme di perle, verranno scelte
quelle che comporranno il disco A60 che
uscirà il prossimo 19 ottobre, durante la
rassegna.
Alcune considerazioni sui musicisti complici: il manipolatore di corde Ulrich Sander
alle chitarre, con i suoi accompagnamenti
precisi e chirurgici; l’encomiabile Flavio
Ferri alle tastiere e alle programmazioni, con
la sua preziosa visionarietà musicale, nonché
produttore e arrangiatore (già anima fondante dei “DeltaV”) che di questo lavoro ha
precisato l’obiettivo e il metodo: «ridurre la
distanza, non solo temporale, uniformando
l’esperienza a caccia di bellezza. Un percorso, fatto di arrangiamenti molto misurati
attorno all’intensità interpretativa di Olden,
fino a dimenticare completamente le versioni originali. A questo punto il lavoro si
poteva dire finito».
La performance che arricchisce il concerto,
non potrà rinunciare a contributi visivi; tasselli documentaristici compilati dallo stesso
Flavio Ferri e proiettati su schermo durante
l’esibizione, nell’ovvio intento di fornire
una sinossi storica e generazionale di quel
periodo, prodromico di quello successivo
ben più storicamente incisivo.
“A60” è un mondo che, richiamando la “A”
di “anni”, non esclude l’idea di “autostrada”,
intesa come rivisitazione della “highway”
(61) di Bob Dylan ma, soprattutto qui,
intesa come autostrada di attraversamento
di un continente emozionale, una terra di
mezzo la cui scoperta (o riscoperta) può
solo far bene alla musica e a noi viaggiatori.
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Ventuno corde per i Premi Tenco

Elena Frolova: la voce della poesia

Ivan Duchoqué

Giulia De Florio

La cantante
specializzata nel
mettere in musica
i più celebri lirici
russi del Noveecento

Un accurato
viaggio nei vari
paesi del mondo
attraverso celebri
pagine musicali
dei Premi Tenco

Ivan Duchoqué, fa parte di Cose di
Amilcare
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Capurso&Papìa è un duo formato da
Rocco Papìa alla chitarra flamenca 7 corde
e Giulio Capurso all’inedita doppia chitarra
elettrica 7 corde suonata con la particolare
tecnica del “tapping”.
Si tratta di un progetto recente, nato sotto
l’insegna dell’emigrazione, tra Bologna e
Barcellona. L’incontro tra i due scaturisce
in occasione di uno spettacolo di Cose
di Amilcare, la costola catalana del Club
Tenco, ed è stato riproposto in occasione
del Tenco Ascolta di Barcellona. Si tratta
della collaborazione tra due musicisti dediti
alla ricerca sulle declinazioni contemporanee di questo affascinante strumento.
La chitarra sette corde nasce in Russia verso
l’inizio dell’800, con corde di metallo.
Viene chiamata anche “chitarra gitana”,
era la chitarra usata da Vladimir Vyostskij,
che traeva quel suo tipico suono così
tanto insolito per il nostro orecchio. A
questo strumento il bardo russo ha anche
dedicato una canzone: con dolore andrò via
senza nemmeno un suono / quando inizierà
a percuotere la corda / sopra di me un dito,
un’estranea mano / sopra la settima e più
delicata corda.
Dopo cento anni la troviamo in Brasile,
con corde di nylon, accordata come una
chitarra classica più un basso in Do. Negli
anni Cinquanta Horondino José da Silva è
stato il musicista che ne ha definito lo stile
nello choro e nel samba, utilizzandola per i
contrappunti di bassi alle melodie (baixarias) tanto da essere conosciuto con il nome
“Dino 7 Cordas”. Sivuca, l’arrangiatore
di Pata Pata di Miriam Makeba nonché
autore di celebri brani, tra cui João e Maria,
scritto con Chico Buarque de Hollanda,
gli ha dedicato Dino pintando o sete cordas.
Raphael Rabelo è stato poi il virtuoso che
l’ha portata allo stile attuale, più solistico.
Il suono di questo strumento diventa tanto
affascinante da essere celebrato anche in
versi dallo stesso Rabelo: Niente mi dà più
piacere / nemmeno un’intensa passione / che
non il suono delle sette corde / quando suono
la mia chitarra. Naturalmente, Rabelo
canta pro domo sua, ma ecco che Rodrigo

Ogi ribadisce l’estasi: Le sette corde sono
angeliche / e questo respiro divino mi rende /
ancora più ispirato.
È stato proprio durante la sua permanenza
brasiliana, durata oltre due anni, che Rocco
Papìa ha approfondito e affinato lo studio
di questo strumento.
Negli anni ‘30 in USA, alcuni chitarristi
avevano iniziato ad usare delle chitarre
semiacustiche a 7 corde nel jazz, e in
questo periodo nasce la tecnica percussiva
dal tapping che permette di utilizzare, in
maniera del tutto indipendente, le due
mani sullo strumento. Un grande riferimento nell’utilizzo di questa tecnica è senza
dubbio l’americano Stanley Jordan. Ma la
grande diffusione avverrà solo nel 1990 con
una versione elettrica solid body, la Ibanez
Universe di Steve Vay, oggi in voga tra i chitarristi nu metal per la maggior estensione
sui bassi. In onore di questo strumento,
nascono così delle odi canore come Seven
strings di Joe Satriani.
La musica di Capurso&Papìa si muove
tra rivisitazioni del repertorio soul, brasil e
jazz e, grazie alla ricchezza delle tessiture
timbriche e armoniche che questi due
particolari strumenti permettono, il duo
sviluppa un suono originale che esce dai
canoni “classici” del duo di chitarre.
A Santa Brigida presentano un repertorio
inedito, appositamente studiato per il Club
Tenco. Un vero e proprio “giro del mondo”
musicale dei grandi compositori premiati
nelle 42 edizioni del premio: dal Brasile di
Jobim alla Grecia di Mikis Theodorakis,
passando per Tom Waits, Charles Trenet o
Paolo Conte. Il concerto Ventun corde per
i Premi Tenco ripropone, con particolari
arrangiamenti, composizioni che hanno
segnato la storia della musica moderna.
Queste le canzoni proposte, non necessariamente in ordine di scaletta:
Olha Maria, un brano frutto del fortunato
incontro tra tre grandi protagonisti della
musica brasiliana, tutti Premi Tenco:
Vinicius de Moraes (1975) Chico
Buarque de Hollanda (1981) e Antonio
Carlos Jobim (1990).
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São João, Xangô menino. una delle ultime
composizioni dei due importanti musicisti bahiani, anch’essi premi Tenco:
Caetano Veloso (1990) e Gilberto Gil
(2002).
Clap Hands, gli Stati Uniti di Tom Waits
(1986), tra blues e ricerca sonora.
You’ve got a friend in me, la semplicità di
una grande canzone di Randy Newman
(1989) e la sua fortuna: alla ribalta
come colonna sonora del film Toy Story
della Pixar.
Que reste-t-il de nos amours, una canzone
d’amore delicata, di un raffinato chansonnier come Charles Trenet (1991) che
ha fatto scuola e definito un’epoca.
Alfonsina y el mar, scritta dal poeta Ariel
Ramírez e dal musicista Félix Luna, è
una zamba dedicata alla poetessa Alfonsina Storni cantata per la prima volta
dall’argentina Mercedes Sosa (1999).
Via con me, la celeberrima canzone di
Paolo Conte (1983) in una versione del
tutto inedita.
Infinito presente, una splendida composizione del portoghese José Mario
Branco (2014) resa celebre dal maggior
rappresentante del fado maschile contemporaneo, Camané (2017).
Sto Perigiali, un inno alla libertà e alla
passione: una poesia greca del Premio
Nobel Giorgos Seferis, musicata da
Mikis Theodorakis e diffusa nel mondo
dalla voce di Maria Farantouri (2014).
Il bagno alla bianca, un’intensa poesiacanzone del russo Vladimir Vysotskij,
conosciuta in Italia proprio grazie al
Premio Tenco del 1993, (l’unico, nella
storia del Club, a essere assegnato “alla
memoria”).
Pequeña serenada diurna, la classe della
Nueva Trova Cubana in una composizione di un suo fondatore, Silvio
Rodríguez, che al Tenco è stato due volte:
nel 1985 come Premio per poi ritornare
nel 2000.
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Giulia De Florio è dottore di
ricerca in Scienze del Testo presso
l’Università “Sapienza” di Roma.
Insegna russo alle Università di
Viterbo e Parma.
Traduttrice e consulente per varie
case editrici.

«È andata così, nella mia vita: la chitarra è
diventata parte della mia anima, addirittura, come scherzano alcuni miei amici,
parte della mia fisionomia. Forse, se fossi
nata tzigana o džigit di montagna, la parte
inseparabile di me sarebbe stato un cavallo.
La chitarra me la comprò mia mamma
per un compleanno, in ricordo di mia
nonna che cantava bene e la suonava. Mia
nonna nacque nella regione di Vladimir,
nel villaggio di Rjachovo (nei dintorni di
Suzdal’), da cui proveniva anche il nonno,
che, tornato dopo la scuola militare in
uniforme e mostrine, si era scelto una
fidanzata che avesse qualche talento. Mia
nonna aveva un bel nome, che sapeva di
antico: Praskov’ja Pavlovna; il nonno si
chiamava Stepan Jakovlevič.
E il mio nonno ufficiale portò la mia nonna
canterina a Mosca, dove lui continuò a
studiare. In seguito il destino vagabondo
spedì la famiglia a Krasnojarsk dove nacquero mia mamma e sua sorella, gettate
dallo stesso destino, molti anni più tardi,
a Riga, dove nacque prima mio cugino e
poi io… Passati i classici “anni dopo” il
dono di mia nonna, trasferitasi da noi, mi
fece seriamente riflettere sul mio futuro,
convincendomi ad andare a Mosca per
comodità di residenza. Poi arrivarono le
tournée e i concerti, Suzdal’, e un’infinità
di altre storie…».
Così si racconta Elena Frolova in una
lontana intervista degli anni Novanta e
la strada percorsa da lì a oggi è molta. Le
coordinate essenziali invece erano già tutte
lì e ben riconoscibili: anima, dono, canzoni.
Elena Frolova è un’artista che riesce con
incredibile semplicità a fuggire etichette
e categorie: poeta, compositore, bardo,
cantante, interprete. Più e prima di tutto
Voce: la Voce di Psiche invocata da Marina
Cvetaeva, la Voce della musa in pianto di
Anna Achmatova. La Voce della sua terra
forte e gioiosa o ferita e in fiamme, la Rus’
millenaria che racchiude storie antiche e
misteri. La Voce sacra che unisce l’uomo
a Dio.
La voce, tuttavia, è soltanto un mezzo; ciò
che la informa è l’Anima. Lena Frolova ha
la capacità di comprendere l’essenza dei

A PRIMAVERA IL PIOPPO CANGIA FOGLIE...
A primavera il pioppo cangia foglie
e ritorna Adonai
dal regno dei defunti a primavera.
Perché tu parti, amore, a primavera?
Van tutti sulla spiaggia a primavera
e a cavallo negli orti fuori cinta.
Ma io non ho nessuno
che mi culli in caicco sopra i flutti.
Tutti indossan bei panni a primavera
e a coppie van sui prati appena in fiore
a cogliere violette.
Perché soltanto io rimango a casa?
Michail Kuz’min, “A primavera il pioppo cangia foglie...”
dai “Canti d’Alessandria”, trad. di Renato Poggioli.
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poeti che canta. Tra di loro s’instaura un
dialogo al di fuori del tempo, una polifonia
tra contemporanei nell’eternità: li invoca, li
esalta, li ascolta e li dona a chi ha la fortuna
di vederla e sentirla su un palcoscenico. I
suoi concerti sono ossigeno per l’anima, un
cammino in cui Lena riesce a traghettare il
suo pubblico attraverso i secoli e la storia,
condividendo la sua (infinita) ricerca con
chi ha di fronte; è la pellegrina, il cantastorie che nel suo vagare tende la mano e la
gola per raccontare.
Assistere a un concerto di Lena è come
osservare un mosaico: dapprima si rimane
colpiti dal minuzioso e preciso lavoro
dei dettagli – ogni frammento, nella sua
perfezione, sembra bastare a se stesso –.
Ma appena lo sguardo e l’orecchio si
allontanano, si coglie di colpo la bellezza
dell’insieme, la grandezza dell’intero, l’arabesco completo.
Il repertorio di Lena, in più di vent’anni
di studio, fatiche e concerti, è vasto e
multiforme: dal canto popolare alle poesie,
dall’interpretazione dei grandi cantautori
alle canzoni scritte di suo pugno. Stili,
timbri, moduli espressivi sempre diversi,

FLUISCONO LE NUBI
Lo senti, lo senti nel bosco il fanciullesco canto,
sonanti, sonanti voci sui tronchi d’argento
nell’aria serotina passano lente, poi tacciono,
nell’aria serotina i cieli si dissolvono.
Vividi fili di pioggia tra i rami s’intrecciano
lievi frusciando, lievi sull’erba pallida.
Tu senti le voci, tu vedi le chiome dai nastri scarlatti
e le piccole palme, levate a una foglia bagnata?
“Fluiscono le nubi, fluiscono e spariscono...”
- i bimbi questo cantano e cantano, le nere fronde frusciano,
prendono il volo le voci tra foglie e tronchi indistinti,
nell’aria serotina non puoi abbracciarle, riportarle indietro.
Solo le foglie bagnate volano al vento, scappano dal bosco,
fuggono, quasi giunga loro il richiamo lontano dell’autunno.
“Fluiscono le nubi...” cantano i bimbi al buio, nella notte,
dal prato alle cime è un tremito di voci, un battito.
Fluiscono le nubi - la vita fluisce, trascorre.
Abìtuati, abìtuati - dentro noi la portiamo, la morte,
tra le nere fronde, le nubi, con le voci, e l’amore...
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sempre ricchi di suggestioni e immagini.
Al centro la parola poetica, nelle sue mille
sfumature.
Conoscere la poesia russa attraverso la voce
di Lena è un viaggio nello spazio – quello
fisico della Russia – e nel tempo, dal
primo Novecento di Cvetaeva, Kuz’min,
Mandel’štam alla seconda metà del secolo,
quella fissata dall’occhio inquieto e visionario di Brodskij e Gubanov. Ma è anche,
soprattutto, una catarsi che esige fiducia
e cuore aperto, qualcosa che si avvicina
più al salto della fede che all’ascolto meccanico del suono. Tra gli ultimi doni che
Lena ha pensato per i suoi interlocutori
(come li chiamerebbe Mandel’štam) c’è
un intero disco dedicato alle poesie di
Bulat Okudžava (1924-1997), il padre
dei cantautori russi, finalmente giunto in
italiano nelle versioni tradotte e interpretate da Alessio Lega. Il ritorno di Bulat a
Sanremo, a trent’anni di distanza, nelle voci
di Lena e Alessio, in russo e in italiano, sarà
la pennellata finale dello spettacolo, e l’ennesima conferma del senso di questa festa
sanremese, voluta da Amilcare Rambaldi e
da tutti i suoi “figli” migliori.

“Fluiscono le nubi...” - così i bambini cantano, per ogni cosa.
Lo senti, lo senti nei boschi il canto infantile,
vividi fili di pioggia s’intrecciano, voci sonanti,
oltre le cime svettanti nelle tenebre nuove, d’un tratto
vedi daccapo, vedi daccapo spegnersi il cielo?
Fluiscono le nubi, fluiscono sul bosco. Senti l’acqua cadere,
altro non resta che piangere e cantare, lungo le siepi autunnali,
altro che singhiozzare, singhiozzare e guardar verso l’alto,
come un bimbo nella notte,
guardare sempre più alto, e solo piangere e cantare, senza
badare a smarrimenti.
Senti l’acqua cadere, lungo siepi autunnali ed alberi indistinti,
nelle tenebre nuove v’è un canto, solo piangere e cantare,
scostando il fogliame.
Lassù qualcosa ci sovrasta, qualcosa ci sovrasta che fluisce e
scompare,
solo piangere e cantare, solo piangere e cantare, solo vivere.
Fluiscono le nubi, I. Brodskij, trad. di G. Giudici, J. Spendel, G.
Venturi

43

Bulat Okudžava. Vita e destino
di un poeta con la chitarra

I libri del Club Tenco
Al via una nuova collana editoriale in collaborazione con l’editore Squilibri

Guido Baldoni
Domenico Ferraro

Domenico Ferraro
Direttore editoriale di Squilibri

Con quel nome, e trattandosi del Tenco,
non poteva essere che una collana
dedicata alla canzone d’autore. Con
l’ambizione però di dire qualcosa di
davvero importante al riguardo, magari
per provare a tracciare qualche confine,
soffermandosi su alcune differenze che
i tempi tendono a rendere sempre più
labili, se non del tutto evanescenti: un
moto di “migrazione” in direzione ostinatamente contraria, nella convinzione
che non è vero che sono tutti uguali, gli
uomini come anche gli artisti o le canzoni
e i libri che li riguardano.
Tre in particolare gli ambiti che intendiamo privilegiare, sufficientemente attestati da questi primi tre volumi. Garantire
a studiosi ed appassionati strumenti
sempre più aggiornati per seguire l’opera
di un autore, come con grande garbo e
rara competenza fa Luciano Ceri nel suo
volume, restituendoci una rappresentazione in presa diretta della carriera di un

gigante della cultura italiana del secondo
Novecento: e con quella “discografia commentata” che sarà un punto di riferimento
obbligato per chiunque voglia occuparsi
di Giorgio Gaber.
Lo scavo nella memoria può, ovviamente,
riguardare anche la storia stessa del Tenco,
magari per richiamare l’attenzione generale su autori a torto dimenticati dopo
essere stati introdotti in Italia proprio dal
Tenco: è il caso di Bulat Okudžava, padre
della canzone d’autore russa e Premio
Tenco 1985, al quale Giulia De Florio
ha dedicato una monografia che trasuda
passione e competenza, amore e sapere. E
non è un caso se per completare l’opera,
come Squilibri abbiamo pubblicato
anche il cd-book Nella corte dell’Arbat in
cui Alessio Lega è riuscito a far rivivere
in italiano l’incanto di questi piccoli
miracoli espressivi quali sono le canzoni
di Okudžava.
Galeotto, per quanto riguarda il terzo

ambito, è stato un volume presentato
l’anno scorso qui al Tenco – Multifilter
– dove le canzoni sono state assunte dal
curatore, Sergio Secondiano Sacchi, come
fonte di possibili ricostruzioni storiche
di un tema o anche di una temperie
culturale. Non pago dell’impresa, ci ha
riprovato quest’anno, rincarando la dose
e chiamando a raccolta amici con competenze ed esperienze diverse, come Sergio
Staino e Steven Forti, e tutti insieme
hanno realizzato questa monumentale
ma fascinosa ricostruzione di un pensiero
di libertà che siamo soliti denominare
Sessantotto, ricercandone anticipazioni
e riprese in ventotto paesi e in un arco
temporale di circa vent’anni.
Queste le strade che vorremmo battere
con la collana che per noi di Squilibri,
“editore specializzato in musiche di tradizione orale”, significa anche un altro
passo oltre ogni angusto recinto e verso
“una musica senza aggettivi”.

Giorgio Gaber. Sette interviste
e la discografia commentata
Michele Neri

Michele Neri, giornalista e autore
televisivo. È direttore di Vinile
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Sono tanti i Giorgio Gaber della musica
italiana, tutti protagonisti, tutti artisti
inarrivabili. C’è il giovane appassionato di
rock, abile sulla chitarra e nei gorgheggi;
c’è il capace confezionatore di ballate dal
vago sapore ironico e contemporaneamente
disinvolto conduttore di varietà televisivi.
C’è poi l’insolito interprete di classici latini
musicati da Virgilio Savona del Quartetto
Cetra, il feroce accusatore di Io se fossi
Dio e il raffinato teatrante che inventa un
nuovo concetto di canzone e la porta per
oltre trent’anni sui palchi di tutta Italia.
In questo libro ci sono tutti e ci sono nel
modo più filologico e onesto possibile:
l’analisi dei dischi.
Luciano Ceri è tra i più esperti studiosi di
canzone italiana (ma non pensate che sulla
musica internazionale sia meno preparato) ed
è anche tra i più bravi a realizzare discografie
anche complesse, corredandole di commenti
chiari e di grande utilità. La sua discografia
commentata di Lucio Battisti è, tra tutti i
libri dedicati al cantautore di Emozioni, uno
dei più riusciti e fondamentali. Luciano ha
impiegato diverso tempo per realizzare questa
storia discografica di Giorgio Gaber, ma sono
settimane, mesi e anni spesi benissimo, visto
lo straordinario risultato.
Dalle prime incisioni pubblicate dalla
Ricordi alla recentissima antologia prodotta
e “restaurata” da Ivano Fossati, c’è proprio
tutto ciò che Gaber ha registrato per il
mercato discografico italiano. Ci sono i
dati tecnici dei dischi (catalogo, numeri
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di matrice, eccetera) e ci sono i crediti
di chi ha diretto l’orchestra, di chi ci ha
suonato e così via. Nei commenti Luciano
Ceri descrive il disco con un approccio
giustamente tecnico, raccontandoci e
spiegandoci il contenuto e la realizzazione
dell’album o del singolo, permettendoci
di approfondire la conoscenza di un corpo
d’opera così vasto e importante. L’autore
non si limita ai dischi di cui Gaber è
titolare - da solo o con altri artisti - ma si
allarga anche a qualche collaborazione con
Ombretta Colli. Ineccepibile la struttura
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data a questa monumentale discografia,
ho solo qualche riserva sulla formattazione
con il maiuscolo usato per i nomi delle case
discografiche un po’ fastidioso così come
lo è l’utilizzo dello slash che divide i brani
degli album, che attaccato alla parentesi
che racchiude i nomi degli autori della
canzone che precede limita un pochino
la leggibilità dei dati. Sono assolutamente
dettagli inifluenti e sicuramente dettati da
gusti personali più che da istanze oggettive.
A completare un lavoro così completo e
dettagliato, ci sono anche sette interviste
che Luciano Ceri ha ripescato dal suo
archivio, tre a Gaber e le altre a Giorgio
Casellato, Maria Monti, Gianni Martini e
Gian Piero Alloisio. Ne esce fuori una biografia artistica sensazionale, vera, piena di
aneddoti gustosi e inediti, mai agiografica.
In coda al libro, come appendice alla
discografia, Ceri inserisce quella sintetica
dei Giullari, complesso di cui Gaber è
stato chitarrista dal 1958 al 1961, la lista
delle sue partecipazioni vocali in dischi di
colleghi (come Adriano Celentano, Enzo
Jannacci e Anna Oxa), una dettagliata
bibliografia e due lunghi elenchi di canzoni:
quelle che ha scritto e mai inciso e quelle
che artisti di vastissima estrazione hanno
interpretato negli anni. In entrambi i casi
Luciano fornisce note dettagliate sugli
interpreti e sui supporti pubblicati con
tali incisioni.
Bellissima la copertina, degno soprabito di
un vestito davvero d’alta moda.
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Guido Baldoni
Musicista e traduttore

Se questo è un buon libro o un cattivo
libro - ammesso che esistano i “cattivi libri”
- lo decideranno i lettori. Qui ci si limita a
riconoscere una cosa che può sembrare esaltazione retorica, ma è solo una presa d’atto:
questo è un libro indispensabile. Quanto
meno per chi ha la passione del canto, per
chi si interessa alle cose “russe”, per chi crede
nel valore civile delle poesia.
Molti sono i significati che tentiamo di
attribuire alla locuzione “canzone d’autore”:
c’è chi ironicamente ci ricorda che, quasi
tautologicamente, tutte le canzoni hanno un
autore. Ovviamente sì, ma ci sono autori che
non scompaiono nelle loro canzoni, ci sono
autori che si prendono la responsabilità di
essere autori delle canzoni che cantano, che
cantano ciò che hanno scritto, e che scrivono
ciò che vivono. Per questo motivo sovente
questi autori sono stati perseguitati, rimettendoci la tranquillità, talvolta dovendo
prendere la strada dell’esilio, in qualche caso
arrivando fino al sacrificio della vita.
La presenza di un pugno di siffatti autori
di canzoni nella Russia, o meglio nell’Unione Sovietica, degli anni di Chruščëv e
poi di Brèžnev, ha rappresentato la punta
di diamante di una diffusa resistenza
culturale nota come “samizdat”, le edizioni clandestine, ricopiate, ciclostilate,
fotocopiate e poi diffuse di mano in
mano. Nel caso delle canzoni si trattava
di nastri duplicati di cassetta in cassetta.
Di questi “cantautori del samizdat” - Vysockij, Galich, Kim – Bulat Okudžava è stato
il primo, non solo in senso cronologico. Di
Okudžava si può dire che abbia fondato la
canzone moderna russa, portandola a vette
poetiche mai superate. La sua biografia
gronda della tragedia del secolo: il padre e
molti suoi parenti erano stati fucilati nelle

23 anni fa
Riuscimmo a far arrivare Bulat Okudžava
al Tenco grazie ad Arsen Dedić, cantautore croato Premio Tenco 1982, che
parlava italiano, russo e, soprattutto
era suo amico. Lui l’aveva già portato a
Zagabria e, da quel concerto, era uscito il
disco della Jugoton Okuđava u Zagrebu.
Sfruttammo la sua esperienza per trovare
i canali grazie ai quali fu possibile farlo
uscire dall’URSS: bisognava passare
dalla potentissima Unione degli Scrittori
perché solo il prestigio internazionale
di romanziere, poeta e sceneggiatore
gli permetteva di presentarsi all’estero
in forma ufficiale. L’attività di cantautore continuava a restare per lo meno
marginalmente incomoda, nonostante
l’immensa fama goduta in patria.
In Italia, sul fronte editoriale, i suoi
quattro romanzi erano stati tradotti
e pubblicati. Per quanto riguarda i
testi delle canzoni, una decina di testi
apparivano nell’ antologia Poesia russa
contemporanea del 1967, curata da Giovanni Buttavafa per Dall’Oglio. Nel ’72,

UOMINI - IDEE - MUSICA

grandi purghe del ‘37, sua madre ha passato
quasi due decenni nel Gulag, lui, rimasto
solo sin dall’adolescenza, si è forgiato il
proprio pacifismo sotto il tiro dei fucili e dei
cannoni in guerra. Eppure da tutto questo
dolore è sortita un poetica di struggente
dolcezza, di ironia temperata.
Tutto questo bastava per essere “sgraditi” al
potere sovietico?
Certamente: laddove l’arte era ancella
dell’ermetica chiusura delle frontiere, delle
parole d’ordine vuote e roboanti, queste
canzoni limpide suonavano come una provocazione anche quando erano sussurrate. Il
fatto che venissero sussurrate da tanti milioni
di cittadini, senza mai avere avuto il diritto
di essere stampate e diffuse sui media, a noi
suona come un miracolo, alla censura invece
dovette suonare come un allarme terribile:
la tortura, il carcere, la delazione innalzata
a sistema di vita, la mediocrità rassicurante
degli “artisti di Stato”, non aveva spento
il popolo che ancora si innamorava con
Puškin, pensava con Dostoevskij, rideva
con Gogol’, e che resistette con Okudžava.
Perché tale è la percezione di questo autore
in Russia anche oggi: un classico fra i classici.
Oggi quell’immenso Paese è molto cambiato, eppure ancora - come nere manie permangono suggestioni zariste, burocrazia,
tendenze imperialiste che si sposano al Capitalismo sfrenato che non somiglia nemmeno
un po’ all’empito di libertà auspicato da
Bulat e Volodja. Forse l’ascolto e la comprensione dell’animo russo, di cui questo
libro ci offre un significativo spicchio, può
essere non solo esteticamente appagante, ma
anche utile e istruttivo.
Nel 1985 questo poeta fu premiato e partecipò alla Rassegna del Club Tenco, che
incoronava così il coraggio di un genio e

Garzanti aveva dato alle stampe Canzoni
russe di protesta, curato da Pietro Zveteremich, che conteneva suoi testi insieme
a quelli di Aleksandr Galič e di Valdimir
Vysotskij. Su quello discografico, grazie
all’iniziativa di Michele Straniero, nel
1968 i Dischi del Sole avevano fatto
uscire Un nastro da Mosca 1960/1967,
un disco 7’’ contenente dieci canzoni.
Erano registrazioni che circolavano
in Unione Sovietica attraverso quella
che era definita la “rivoluzione del
magnetofono”. Non si trattava, come si
diceva, di nastri proibiti o clandestini,
ma solo di produzioni non ufficiali,
la Melodija, casa discografica di stato,
non li pubblicava e così i nastri si
duplicavano spontaneamente, di casa
in casa. Erano le tipiche schizofrenie
del potere, a Vysotskij sarebbe andata
anche peggio. Pochissimi lo conoscevano, e ancor meno erano quelli che
parlavano di lui. C’era soltanto Sergio
Ferrentino che, a Radio Popolare,
teneva una rubrica di canzone russa
insieme allo slavista Gianpiero Piretto,
Le vaghe stelle dell’Orsa. Poi, per il resto,
nebbia totale. Però, nel 1985 si era al

tempo della perestrojka di Gorbačëv
e la curiosità “generalista” dei media
si sommava a quella dei pochi, ma
attrezzatissimi, specialisti del settore.
Per di più Amilcare Rambaldi, con la
sua tipica genialità, aveva orchestrato
per il Tenco 85 un summit straordinario:
il russo Okudžava , il cubano Silvio
Rodríguez e lo statunitense Dave Van
Ronk. La conferenza stampa, tenuta nel
teatro del Casinò, attirò molte persone,
con grande stupore dello stesso Bulat.
“Sembra di essere auna conferenza di
un capo di stato” commentò il suo
accompagnatore e traduttore Afanasij
Veselinskij, responsabile per l’Italia
dell’Unione degli Scrittori e, secondo
Piretto, classico colonnello del KGB.
Fu davvero un’esperienza indimenticabile, almeno per il sottoscritto. Tanti
anni d’inseguimenti, desideri e speranze
avevano dato finalmente i loro frutti.
Presenti e assenti la possono rivivere nella
registrazione allegata al libro.
Rividi Bulat a Torino in occasione di un
concerto per l’Associazione Italia-URSS.
In quell’occasione mi fece una dedica
sul libro di Garzanti. Dei tre autori
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Foto di Roberto Coggiola

l’eccellenza di un uomo di principio. Il muro
di Berlino era ancora di là dal cadere: il Club
Tenco, percepito come istituzione culturale
nettamente marcata a sinistra, dimostrava
così tutta la sua onestà e indipendenza di
giudizio.
Ognuna di queste storie - quella generale
della canzone sovietica, quella personale
di Okudžava, il suo rapporto col nostro
Paese - sono oggi ricostruiti nella prosa al
contempo ineccepibile e incandescente di
Giulia De Florio, che firma il libro col suo
scritto principale, ma che ha anche costruito
l’architettura di testimonianze essenziali
(quella del direttore artistico del Tenco
Sergio Sacchi e del cantautore Alessio Lega,
che da anni si dedica a cantare Okudžava in
italiano) e ha rintracciato il prezioso documento del CD allegato: il concerto tuttora
inedito che Bulat Okudžava tenne al Tenco
85, migliore peraltro come qualità audio
di molte registrazioni originali. Grazie a lei
e all’editore SquiLibri per la più completa
presentazione di un classico della canzone
disponibile fuori dalla Russia.

era l’unico rimasto in vita e mi scrisse:
“A Sergio da un vecchio chitarrista.
Con affetto. Bulat. Per Saša e Volodja”.
Sono trapani nel cuore. Da quelle parole
nacque tutta l’attività del Tenco nei
confronti della canzone russa. Nacquero,
innanzitutto, le traduzioni italiane che
curai insieme a Gianpiero Piretto per
il suo libro Arbat, mio Arbat (Guerini,
1989). Poi vennero le operazioni su
Vladimir Vysotskij, il concerto di Žanna
Bičevskaja e, seppur indirettamente,
questo libro-cd.
Sergio Secondiano Sacchi
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Vent’anni di Sessantotto

Enti emigranti

Bobo Craxi

Tre membri del
direttivo del club
alle prese con
la ricostruzione
delle atmosfere
e delle culture
sessantottesche. Non
certo esauritesi in
quell’anno di grazia

Bobo Craxi
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Non c’è nulla di celebrativo nel testo collettivo di Staino, Sacchi e Forti, forse uno dei
più completi sussidiari sul “Sessantotto” e
sulle sue molteplici implicazioni musicali.
La verità è che non è più esistito da allora
un periodo che per spazio e tempo in fondo
breve abbia rappresentato un’epica così
imponente e difficilmente replicabile. Non
sono stati né lunghi né celebrati gli Ottanta,
i Novanta e, per carità di patria, tralasciamo
i giorni nostri che poi sarebbero gli anni del
nuovo secolo.
Il Sessantotto fu molto per tutti, ma non fu
di tutti: la sua dirompenza globale scavalcava
le frontiere, gli Stati, le convenzioni, trovò
le sue resistenze ma alfine si impose. E si
continua ad imporre come metafora della
trasformazione, del cambiamento e del
superamento delle regole date.
Chi non l’ha vissuto, ed io ero piccolo per
dirmi figlio di quel tempo, lo rivive attraverso le immagini, in bianco e nero, in una
carrellata senza fine, delle scale universitarie
occupate da studenti, di cariche a cavallo,
di ragazzine urlanti in preda ad isterismo
per l’arrivo dei “fab Four”, di elicotteri che
sorvolano la giungla vietnamita, di canzonissime con mine e panelli, dei cammellini
di pelouche di Paolo Villaggio, di lavatrici e
cambiali croce e delizia degli anni del boom
vissuto nel tinello della Famiglia Benvenuti,
con quel bambino che rappresenterà la metafora del paradiso perduto di una generazione
e dei suoi inganni.
“…e le assemblee e i cineforum i dibattiti mai
concessi allora e le fughe vigliacche davanti al
cancello e le botte nel cortile e nel corridoio,
primi vagiti di un ‘68 ancora lungo da venire
e troppo breve, da dimenticare!..”
Così Antonello Venditti, a neanche dieci
anni dalla fine del Sessantotto, ne celebrava
la morte e la disillusione cantando di un
compagno di scuola che si era infilato in
banca inghiottito dal riflusso. In verità tutta
la generazione italiana che è stata il motore
della trasformazione e del cambiamento
si è ritrovata ad essere classe dirigente ed a
dipingere tutta la “bella modernità” degli
anni successivi perché fu una generazione
che pensava veramente in grande ed una
risata fragorosa che attraversava i contenenti
davvero seppellì il Sistema, producendo la
libera circolazione di uomini e cose che alla
fine ai giorni nostri sta incominciando a
riseppellire noi.
Per questo sfogliando l’album dei ricordi
è persino dolce sprofondare nell’ascolto
delle canzoni sessantottine, fra “Luglio col
bene che ti voglio” e la Bambola”; pensare
a Gianni Pettenati che aveva perduto “La
Tramontana” ed alla frustrazione del personaggio immaginario di Jannacci rifiutato alla
gita collettiva allo “zoo comunale, per vedere
di nascosto le bestie feroci..” nella caustica
“Vengo anch’io, no tu no…”
Pensare che nello stesso anno in cui i Beatles
sfornavano “Hey Jude”, Endrigo parlava
di feste cominciate e già finite sbancando
Sanremo con la “Canzone per te”, mentre
il maestro Bracardi, quello del Costanzo
Show, scriveva per Annalisa Spinaci “stanotte
sentirai una canzone”.
E mentre Bob Dylan nel suo canto “per prigionieri redenti” (“I shall be realesed”) inneggia alla libertà, Paolo Conte, nondimeno,

tinteggia di azzurro la costrizione estiva di
un bambino della generazione di guerra nel
cortile dell’oratorio e di un adulto che “cerca
l’Africa in cortile fra l’oleandro e il baobab”.
Impegno e disincanto a braccetto nella lunga
stagione del cambiamento e del rinnovamento, certamente del rovesciamento dello
status quo del sistema sociale, e di riflesso
la modifica della struttura del linguaggio
politico, economico e culturale. La musica
diventa globale e commerciale in una direzione esattamente “ostinata e contraria” alla
volontà ed alla percezione della realtà.
Negli anni trenta i piroscafi di ritorno dalle
Americhe importavano di nascosto i vinili
per i grammofoni delle case borghesi o dei
dancing-bistrot di Londra, Parigi o Barcellona, lo swing, il fox-trot e soprattutto il jazz
influenzavano i talenti musicali della Vecchia Europa, e l’Italia esportava il bel canto.
Non diversamente nel dopoguerra, complice
l’avvento del sonoro cinematografico e della
fiorente industria discografica nordamericana i modelli di riferimento si moltiplicano
creando un effetto di diffusione globale della
musica che si auto-contaminava non replicando se stessa ma ricercando le direzioni più
diverse e disparate dell’espressione artistica.
I “vent’anni di sessantotto” narrati da questo
“trio” jazzistico-letterario-pittorico ci consegnano una copiosa bibliografia musicale
anche sconosciuta che illustra l’immenso
intreccio di tendenze e stili che sono esattamente il risultato di un periodo storico
assolutamente paragonabile al Rinascimento
sul piano culturale ed al Risorgimento sul
piano politico e sociale.
Sergio Staino descrive con distaccata ed
elevata ironia le contraddizioni di un’epoca
che ha segnato la sua come la storia di tante
personalità nella sinistra italiana: anche il suo
Bobo finisce in una centrifuga inseguendo la
palingenesi messianica di un “altro mondo
possibile” fino a scoprire che il miglior
mondo possibile era quello che veniva
vissuto “qui e ora”. D’altronde l’elemento
revisionistico nel saggio del trio traspare dalle
pagine che descrivono l’onda lunga sessantottina in tutta la sua portanza rivoluzionaria:
come diceva Confucio “Chi non cambia è
solo il saggio più elevato o lo sciocco più
ignorante…”. Una visione nuova, moderna,
aggiornata del Sessantotto testimonia quanto
vi sia bisogno di una stagione del cambiamento che sprigioni una volontà aperta e
non cupa come sembra essere quella riferibile
ai giorni nostri, il cambiamento senza passione che si rifugia in un’identità particolare
o statuale che appare sempre più egoistica,
auto-referenziale e ostile verso le aperture e
verso l’altro, benché circolino idee, merci e
uomini assai più di un tempo.
Parlo di una non-celebrazione perché il
limite del cliché sessantottardo é sempre
stata la compiaciuta rilettura incapace di
fissare una distanza storiografica e sovente
auto-esaltata: mi viene in mente il
bel libro del mio amico Mario
Capanna che celebró come
“formidabili quegli anni”. Il
vantaggio della lettura postuma
fatta da intellettuali non coevi
come Steven Forti fa guadagnare alla rilettura del
Sessantotto in realismo,
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equilibrio e quantità che è maturata dal
distacco. E soprattutto dà una rilettura
globale del fenomeno che in modo impressionante contagiò le gioventù di tutti e
cinque i continenti. Un atto di liberazione
per esempio che ha contagiato, intendiamoci, piccole élite, inclusi gli studenti delle
capitali arabe, ne ha modificato i gusti
del vestire e certamente influenzato quelli
musicali. Ritornare dalla Sorbonne o dai
boulevards parigini incrociati nelle giornate
di Maggio spingeva per emulazione i giovani
intellettuali magrebini ad assumere pose
esistenzialiste, maglioncini cache-col neri
e aumentare l’importazione di Gauloise,
rigorosamente senza filtro, nelle tabaccherie
di Tunisi e del Cairo, mentre gli “intellos”
algerini pur infatuati dalla recente Rivoluzione mantenevano un legame sotterraneo
fumandole di nascosto.
Nel libro del trio si narrano dei segni di
questa prima grande rivoluzione globale.
L’onda che si propaga più per convinzione
che per moda. Non necessariamente la piega
politica del Sessantotto viró nella tentazione
di aderire al totalitarismo sovietico o alla
utopica rivoluzione maoista, c’era sessantottismo anche nelle file cattoliche più
conservatrici, come nel crescente sviluppo
della fratellanza musulmana che conobbe
una grande fiammata ribellista opposta al
pugno duro di Nasser. Fu figlio del Sessantotto persino il giovane colonnello che
conquistò la Libia con un colpo di Stato; a
modo suo il libretto verde risentiva della eco
di quel cambiamento.
Anche di tutto questo narra con grazia un
libro di storie e di canzoni, pur deviando
sul piano filologico. Perché non tutti i pezzi
citati sono figli autentici di quella stagione.
Eppure, la Grande liberazione intellettuale
e culturale si deve a quella stagione. Ed è
bellissimo “perdersi in questo incantesimo”,
pensando alla pruderie della censura che cassava “il cancro nel cappello” di De Gregori, o
la leccata di culo contenuta nel celeberrimo
“Luci a San Siro” di Vecchioni.
Oggi che ascoltiamo canzoni ad ampia
licenza poetica non siamo più in condizioni
di stupirci mentre immaginiamo la gioventù
di Rio de Janeiro ascoltare clandestinamente
il pezzo di Chico Buarque che fa esplicito
riferimento alla sofferenza prodotta dalla
dittatura in “Calice”, un intimo e sofferto
atto di resistenza.
Questo libro descrive, ma ammonisce affinché non si ripresentino gli eccessi opposti del
Sessantotto: il proibizionismo e l’indebita
utopica euforia che produce alfine una
violenza per le ambizioni frustrate. Ci pensa
la saggezza di Bobo (la creatura di Staino) a
rimettere le cose al loro posto. Sembra
dirci “ragazzi noi ci credevamo,
però abbiamo scherzato e
abbiamo vissuto”.

Uomini, idee e musica. Sono tre gli elementi che declinano il tema della Rassegna di quest’anno, e di tutti e tre
questi elementi sono costituiti gli “enti emigranti” di cui
si parla in questa pagina. E il primo – quantomeno per
“competenza territoriale” – è migrato proprio dal Club
Tenco, per approdare nella vicina Barcellona. Quando
Sergio Secondiano Sacchi ha iniziato ad allungare i suoi
trasferimenti in terra spagnola, fino al definitivo trasferimento, ha costituito l’associazione Cose di Amilcare
– vera e propria “costola” barcellonese del Club Tenco

e che nel nostro caso specifico si traduce nell’incontro
amicale tra artisti diversi, ma accomunati dalla medesima
passione per la buona musica, a prescindere dalle barriere
culturali, linguistiche o nazionali.
Con buona pace dei sovranismi che stanno rinascendo
in Italia e in tutto il resto dell’Europa, Cose di Amilcare,
Storie di note e Barnasants, oppongono la loro tenace
resistenza perché almeno la cultura – base della nostra
civiltà – non abbia confini di sorta.
Roberto Molteni

Storie di note
Rambaldo degli Azzoni Avogadro

Un trasferimento
parigino

Rambaldo degli Azzoni Avogadro

Alla fine degli anni ’90 organizzavo molti
concerti, eventi e festival e l’idea di cimentarmi col settore discografico, di cui poco
sapevo, era ben lontana. Ma un incontro
inatteso con un cantautore “migrato”
all’estero, del quale alcune canzoni mi
colpirono assai, cambiò tutto. Pippo
Pollina, dopo 6 album pubblicati, tentava
invano di tornare artisticamente in Italia.
Grazie a un amico appassionato, Renato
Venturiero, riuscii a far uscire il suo ultimo
disco (con Sony, ma CD introvabile) e
decisi poi di co-produrre con un’etichetta
svizzera il nuovo album Rossocuore, dando
vita a Storie di note. C’era un duetto di
notevole impatto con Franco Battiato, ma
nonostante la garanzia di Sony di far uscire
il disco in Italia, ciò non avvenne… e non
trovammo nessun altro. Mettemmo allora
in campo un ufficio stampa e una piccola
rete di distribuzione con diversi megastores,
i migliori negozi e alcune librerie. E il disco
poté uscire, con ottima visibilità e discreti
risultati di vendita.

Ciò avvenne nel ‘99 quando entrò in scena
Napster, che avrebbe dato inizio al download
e alla fine del CD, ma chi lo sapeva ?
Fino al 2005 le cose andarono bene.
Diversi artisti di valore furono prodotti e
distribuiti, seguendo la loro attività dal vivo.
Claudio Lolli, Nada, Giorgio Conte ebbero
un bel rilancio, molti altri, come Max Manfredi, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Macina
Gang, Les Anarchistes e non solo, ebbero
importanti album pubblicati, partecipando
a molti concerti ed eventi di Storie di note,
come il festival per Rino Gaetano a Crotone, col ritorno dopo decenni di Georges
Moustaki e un concerto contro la guerra a
Baghdad. Uscì anche Viva Italia degli IntiIllimani, per i 30 anni del golpe in Cile.
Quando i negozi di dischi cominciarono a
chiudere in massa, la distribuzione cessò. Ma
molti album uscirono ancora fino al 2014.
Nel frattempo mi ero trasferito a Parigi per
motivi famigliari, dando vita nel 2016 a
storiedinote.fr.
Avevo già un po’ di esperienza in Francia

con Giorgio Conte e Rita Marcotulli, sapevo
della Legge sulla Musica e del forte protezionismo per la francofonia, mi ero reso conto
di quanto siano ben organizzati e strutturati
e di quanto la SACEM sia un gigante in
confronto alla SIAE.
Ma non immaginavo di trovare una tale
indifferenza e ignoranza da parte di stampa
e addetti ai lavori verso la canzone d’autore italiana. In Francia pochissimi sanno
chi sia stato Fabrizio De André; Paolo
Conte è considerato francese e la vicenda
di Gianmaria Testa non può fare testo.
Quindi cercare di diffondere in terra francese
la canzone italiana di qualità è un progetto
fra il pioniere e il Don Chichotte.
Ma l’esperienza recente, con tournées e
concerti di P. Pollina, G. Conte, P. Voltarelli, P. Capodaqua e altri artisti, dimostra che il pubblico francese ama con
passione la canzone e la lingua italiana.
E per questo si tratta anche di una bella
scommessa.
Da condividere se possibile.

L’internazionalismo di Barnasants
Sonia Trento

Da Barcellona
all’America Latina

Per questo é
sbagliato chiamarli reduci ma al
contrario rimangono
splendidi, vitali,
testimoni.
Sonia Trento

UOMINI - IDEE - MUSICA

di Sanremo – insieme a un giovane ricercatore universitario appassionato di musica e già residente da tempo a
Barcellona, Steven Forti, e al sottoscritto, che all’epoca
era membro del direttivo del Tenco. Da quel non troppo
lontano anno 2012, Cose di Amilcare ha continuato a
lavorare per aiutare l’esportazione in Catalogna della canzone d’autore italiana. Non solo. Seguento la filosofia che
da sempre caratterizza l’anima più vera del Club Tenco,
ha anche cercato di dare il proprio contributo a quella
che viene spesso definita “contaminazione culturale”,
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Dal 1994 esiste un secondo grande festival
di canzone d’autore. Inventato e costruito
a Barcellona dall’esplosivo e bulimico Pere
Camps, sulla falsariga di Giulio Verne si
svolge in un’ottantina di giorni, dal 26
gennaio al 14 aprile. Vengono allestiti
oltre cento spettacoli. Qualche anno fa si
è arrivati al record di 145. Barnasants è in
continua espansione: partito dal quartiere di
Sants, da cui il nome, si è progressivamente
ramificato in tutta la città per espandersi
lentamente dapprima nell’intera Catalogna,
poi in altre comunità fino a raggiungere una
dimensione internazionale.
In questa regione, l’uso di un tale aggettivo
può risultare ambiguo perché non è tanto
pacifica la definizione dei confini, basti
pensare che alcuni giornali di provincia
collocano le notizie proveniente da Madrid
nelle pagine degli esteri.
Pere Camps è un indipendentista della
prima ora: membro, in gioventù, delle
Comisiones Obreras, il sindacato clandestino

comunista, promuove il catalanismo in
tutte le sue continue attività culturali. Nella
regione si sta diffondendo il neologismo
republiquem (repubblichiamo) polemico
slogan contro la monarchia con cui s’identifica lo stato spagnolo. Al personale festival
estivo di Camallera, paese dove abita, ha
dato il titolo Repubblica delle parole e ha
persino cambiato il nome della sua società
in Associació República de la Cultura.
Ma Pere, da sperimentato internazionalista,
dà voce a un catalanismo non chiuso in se
stesso, bensì aperto al mondo. A differenza
della programmazione di altri centri culturali locali, ospita cantautori di tutte le lingue.
Quelli italiani grazie alla collaborazione con
Cose di Amilcare: i primi premi Barnasants,
istituiti nel 2010, furono assegnati proprio
all’Italia, al Club Tenco e a Roberto Vecchioni. Mentre quello più recente, del 2018,
è stato attribuito a Giovanna Marini. Non
solo accoglie cantanti spagnoli e latinoamericani, ma arriva a presentare proprio
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a Madrid, nella tana del lupo, la prima
edizione internazionale di Barnasants.
In verità, queste operazioni rivestono qualche importantza solo se si ha lo sguardo
puntato sulla situazione spagnola, ma il
superamento di confini da parte di questo
festival presenta aspetti indiscutibili: esiste
non solo una presenza ad Alghero, enclave
idiomatica catalana in Sardegna, ma anche
un rapporto fisso con L’Avana, iniziato nel
2008 con il concerto di Luis Eduardo Aute,
che è stato anche Premio Tenco 2001. Lo
scorso anno è stato il turno di Maria del
Mar Bonet, Premio Tenco 2003, che nella
capitale cubana ha tenuto il concerto d’inaugurazione.
Ma un altro autentico capolavoro dell’internazionalismo di Pere Camps è stato,
nel 2012, la creazione di un festival della
Cultura catalana (non solo, quindi, della
canzone) in Uruguay. A Montevideo ha
portato dieci cantautori e alcuni esponenti
della letteratura e del teatro.
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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
Alessio Arena
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
Bandakadabra
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
Gianni Coscia
Lella Costa
Nicola Costanti
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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
Ex-Otago
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
Kento
King of the Opera
Kosovni Odpadki
Roberto Kunstler
Goran Kuzminac
Andrea Labanca
La Crus
La Macina
Giorgio Laneve
Patrizia Laquidara
La Scapigliatura
Lastanzadigreta
Antonietta Laterza
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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
C. Loguercio & A. D’Alessandro
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
Diego Mancino
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
Raffaele 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
Motta
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
Noemi
Stefano Nosei
99 Posse
Nuova Compagnia di Canto Popolare
Officina Zoè
Olden
Marco Ongaro
Giancarlo Onorato
Orchestra Casinò di Sanremo
Orchestra di Piazza Vittorio
Orch. Naz. Giovani Talenti Jazz
Orch. Pop. It. Ambrogio Sparagna
Orchestra Sinfonica di Sanremo
Flavio Oreglio
Moni Ovadia
Roy Paci
Pacifico
Herbert Pagani
Mauro Pagani (2011)
Stefano Palladini & Zazà Gargano
Pan Brumisti
Mario Panseri
Elga Paoli
Gino Paoli (1974)
Marco Paolini
Rocco Papaleo
Marco Parente
Renato Pareti
Il Parto delle Nuvole Pesanti
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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
Otello Profazio
Germana Pucci
Lucio Quarantotto
Quartetto Euphoria
Quintorigo
Radiodervish
Raiz
Massimo Ranieri
Ennio Rega
Marina Rei
Stefano Ricatti
Lorenzo Riccardi
Chiara Riondino
David Riondino
Claudio Rocchi
Elena Roggero
Bobo Rondelli
Paolo Rossi
Vasco Rossi
Rudy Rotta
Rosanna Ruffini
Enrico Ruggeri
Giuni Russo
Enrico Rustici
Paolo Saccardi
Matteo Salvatore
Saluti da Saturno
Claudio Sanbiase
Claudio Sanfilippo
Giuliano Sangiorgi
Marisa Sannia
Corrado Sannucci
Danila Satragno
Virgilio Savona (1994)
Massimo Schiavon
Tito Schipa jr.
Gli Scontati
Alfina Scorza
Scraps Orchestra
Gianluca Secco
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
Ivan Talarico
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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CD2 - L’INQUIETUDINE

Migrans

riservato alle cantautrici, che si svolge
ogni anno ad Aversa. La prima è A Stars
is Born, traduzione inglese di È nata una
stella, canzone dedicata a Bianca dal duo
napoletano Letti Sfatti. La nuova esecuzione di Wayne Scott è stata registrata
sulla base originale cui partecipa anche lo
scomparso Fausto Mesolella. La seconda
canzone è Na minutu, traduzione russa di
Elena Frolova (Premio Bianca d’Aponte
International nel 2016)della canzone di
Bianca Benvenuto anche a te.

Due CD a cura di Sergio Secondiano Sacchi

CD1 - ALTRI MONDI
LA NATURA

La nostra escursione discografica si apre
con Neutte di Mauro Pagani, basata
su versi, tradotti in genovese, del poeta
spartano dell’VIII secolo a.C. Alcmane.
Si attraversa così il confine quotidiano tra
luce e tenebre, un passaggio cui nessuno si
può sottrarre. “Era un progetto di Fabrizio:
musicare i lirici greci tradotti in dialetto
genovese”. Non se ne fece niente, ma
Mauro ha recuperato l’idea traducendo il
testo con l’aiuto di amici locali, offrendo
un esempio di ciò che sarebbe potuto
scaturire da quell’input.
Si prosegue con l’alto confine naturale,
quello dato dall’acqua. Terra e acqua:
tengono insieme il mondo in un rapporto
d’interdipendenza, il mare e i fiumi separano e uniscono i vari territori. Sulle loro
vie è stata costruita lo scheletro culturale
del mondo, tutte le civiltà trovano nei
vari porti, costantemente aperti, le loro
radici e la loro storia. Il mare ha generato
generi musicali, dalla Psaropoula greca alle
Skye Boat Songs britanniche (per quanto
riguarda l’Italia, si veda il poderoso libro
Marinara di Virgilio Savona e Michele
L. Straniero). Ed ecco canti del lavoro
e di “essenza” come Marinai di Peppe
Voltarelli. Sono storie di duro lavoro che,
a volte, non mancano le tragedie, come
quella occorsa nel 1853 ai balenieri al largo
della Groenlandia narrata da Greenland
Whale Fisheries, una ballata ripresa da
Wayne Scott con il prezioso apporto
musicale di Ulrich Sandner. Ed esistono,
naturalmente, canzoni d’amore come
Cançó de rem i de vela n° XII , basata
su una poesia di Josep Maria de Sagarra
musicata da LLach. È lo stesso binomio di
Vigne verdi sopra il mare, cantata da Milva
nel disco, targato Tenco, Quelle piccole cose.

tificazione personale. Nel disco La guardia
rossa confluivano spezzoni di gruppi come
gli Stormy Six, Il Gruppo Folk Internazionale, i Pan Brumisti, il Quarto Stato. Ne
approfittiamo, rimandando ai crediti, per
togliere gli anonimati di allora.
El trágico naufragio del vapor Sirio
è una celebre canzone popolare italiana
che parla di un naufragio avvenuto nel
1906 che causò cinquecento vittime. Il
bastimento, pieno di emigranti, era diretto
in Argentina e l’affondamento avvenne al
largo della costa spagnola di Cartagena.
Per questo motivo, della canzone abbiamo
voluto proporre una traduzione spagnola,
eseguita appositamente per noi da José
Maria Micó, che è anche il traduttore
spagnolo della Divina Commedia e
dell’Orlando furioso.
L’isola di Ellis, scritta e interpretata dalla
Scraps Orchestra, si riferisce a Ellis Island
l’isolotto di New York che fu punto d’ingresso, d’identificazione e di accettazione
degli immigrati.

L’EMIGRAZIONE ATLANTICA

Le canzoni sull’emigrazione nel Nuovo
Mondo, che ha segnato la seconda parte
dell’Ottocento e la prima del Novecento,
hanno sempre il mare come protagonista.
Si va dai classici popolari Mamma mia
dammi cento lire, che presentiamo nella
versione strumentale di Daniele Caldarini,
a Trenta giorni dei nave a vapore, tratta
da un disco del Movimento Studentesco
del 1973, un periodo in cui la stretta
osservanza ideologica bandiva ogni iden-
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LA VOGLIA DEL RITORNO

Non sempre l’esperienza americana porta
i benefici sperati. Spesso questa terra
“matrigna” non tiene fede alle speranze
che si rivelano solo illusioni. Si trova un
mondo nuovo, frenetico, pieno di rischi e
di pericoli è un mondo che fa rimpiangere
quello lasciato. Spaesati e disorientati nel
caos di New York, gli immigrati tentano
di riorganizzare le abitudini lasciate, occupando le varie zone a seconda delle origini
geografiche. Maggiore è lo spaesamento
per chi finisce lontano dalle città e va a
lavorare nelle miniere, come l’Amerigo
gucciniano. Il brano, che racconta l’epopea
dimessa della partenza e anche quella del
ritorno, è proposta in traduzione. Si tratta
dellla quarta incisione di Sílvia Comes di
una canzone di Guccini.
Per quanto riguarda la nostalgia urbana,
ecco due classici come Di grine kuzine
(L’ingenua cugina) nella versione originale
in lingua yiddish di Gus Goldstein, del

1922, e la classica Lacreme napuletane, rivi- ripresa da Giovanna Marini con il Coro
sitata per l’occasione da Canio Loguercio. Inni e Canti di Lotta. Canta l’emigrazione
di tanti italiani verso i paesi del Nord
L’AMERICA LATINA
Europa, avvenuta esclusivamente attraNon solo il Nord America ha caratterizzato verso la strada ferrata e vissuta molto spesso
l’emigrazione europea: Pra Habana, del tra emarginazione sociale e condizioni di
Premio Tenco 2010 Amancio Prada, si vita molto disagiate.
basa su una lirica di Rosalía de Castro,
la più grande voce della poesia galiziana, L’EMIGRAZIONE INTERNA
vissuta a metà dell’Ottocento. Narra di il campo d’indagine si restringe e si arriva
persone che, dopo avere venduto tutto, se a un’emigrazione che non presuppone
ne vanno in cerca di fortuna (o almeno di grandi spostamenti. La prima canzone, La
una vita decorosa) a Cuba, allora colonia via dello stabilimento dei Pan Brumisti,
spagnola. Il galiziano è considerato dai è del 1976 e parla dell’abbandono dei
campi e del trasferimento dalla campagna
linguisti un dialetto portoghese.
La violeta è un tango del 1930 inter- alla città all’interno della stessa regione, la
pretato da Carlos Gardel, che parla di Lombardia, dell’abbandono dell’agricolun italiano (settentrionale: lo chiamano tura per il lavoro nell’industria.
Domingo Polenta) emigrato in terra La seconda, Lu furastiero qui interpretata
d’Argentina e costantemente pervaso dai Têtes de Bois, risale al 1966 ed è forse
dalla nostalgia. L’autore di testo è Nicolás la canzone più celebre del cantore pugliese
Olivari, nom de plume di Diego Arzeno Matto Salvatore (è stata ripresa anche da
(il tango è italiano, ci si adegua, ma Vinicio Capossela). Canta la vita del lavol’incertezza del testo in italiano tradisce la ratore stagionale che vaga a piedi per i paesi
sua scarsa dimestichezza con la lingua) la in cerca di lavoro e la sera dorme sull’aia.
musica è di Catulo Castillo, una delle più Cinquant’anni dopo, nella stessa regione,
celebri firme di questo genere musicale. la situazione di sfruttamento della mano
d’opera non è cambiata. Solo che ora gli
IL TRENO
stagionali arrivano da molto lontano.
L’emigrazione avviene anche all’interno
dello stesso continente e in questo caso I CLANDESTINI
non è la nave il mezzo di trasporto,
quasi sempre è il treno. Dopo la Grande
Depressione l’emigrazione dall’arretrato
sud degli Stati Uniti, causata anche dalla
disoccupazione e dall’industrializzazione
dell’agricoltura, ha visto centinaia di
migliaia di neri puntare verso le miniere
degli Appalachi o le fabbriche del Nord.
Con Streamline train, nel 1936 Red
Nelson saluta l’avvento dei treni aerodinamici con motori diesel in grado di collegare Costituiscono l’emergenza mediatica degli
ultimi anni. Partiamo dal luogo a noi più
velocemente le città.
Il Treno che viene dal sud è stata scritta lontano, il confine tra Stati Uniti e Messico
da Sergio Endrigo come risposta a La che le vicende politiche hanno reso ultidonna del Sud di Bruno Lauzi che cele- mamente d’attualità: I’m an Immigrant
brava una donna meridionale immigrata, di Thom Chacon è una canzone tratta dal
decantandone esclusivamente la bellezza. cd Yayla. Musiche ospitali.
Endrigo riconsegna all’attualità musicale L’immigrazione che ci tocca direttamente
degli anni ‘60 il problema dell’emigrazione è quella africana e il luogo che hanno reso
verso le fabbriche del nord, quella delle drammaticamente noti gli arrivi dall’Africa
su mezzi di sfortuna, meritandosi l’attenvaligie di cartone.
Partono gli emigranti, scritta e interpre- zione mondiale per la vocazione all’ospitata da Alfredo Bandelli nel 1974, è stata talità, è stata l’isola di Lampedusa, epicentro di solidarietà e, anche, di immense
tragedie. Diventa la meta e l’emblema del
viaggio e infatti Jimmy Ingrassia intitola
Lampedusa la canzone che racconta uno
di questi drammatici trasferimenti.
Gian Maria Testa, con Seminatori di
grano, canzone del 2006, tratta da un
cd dall’emblematico titolo Da questa
parte del mare, affronta direttamente il
problema dell’arrivo e della clandestinità.
Joan Manuel Serrat con Salam Rashid,
canzone del 1980, parla dello spaesamento
e della necessità di una regolarizzazione in
un paese straniero ed estraneo da parte
di un emigrato magrebino. E lo fa con il
sostegno della chitarra di Paco de Lucia.

MIGRANS
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GLI ESODI FORZATI

Tenco 1974. Amilcare Rambaldi con Roberto
Vecchioni, Francesco Guccini e Gianni Siviero

Sacco e Vanzetti, suor Francesca Saverio
Cabrini e Rodolfo Valentino sono stati
i quattro più famosi italiani a segnare la
storia degli Stati Uniti nella prima parte
del Ventesimo Secolo. Nessuno di loro è
arrivato oltre oceano spinto dalla miseria,
ma solo dall’inquietudine, la molla che
induce alla partenza tante persone.
Sigla di questo secondo cd dedicato alle più
svariate forme d’inquietudini migratorie
non può che essere Migratrice di Gianni
Siviero, che è stato uno dei pilastri artistici,
insieme a Francesco Guccini, Roberto Vecchioni e Mario Panseri, del Tenco degli inizi.

LA TRADUZIONE

Una forma d’inquietudine intellettuale,
naturalmente relativa alla canzone, è poi
quella della traduzione. E, ancora più, la
liberissima trasposizione, che è figlia culturale degli Esercizi di stile di Raymond Queneau. Eccone due esempi che hanno per
protagonista il cantautore e poeta (scrittore
di sonetti) spagnolo Joaquín Sabina che nel
primo caso adatta alla situazione spagnola
Viva l’Italia di Francesco De Gregori,
trasformandola in Mater España che, da
mater, diventa via via matrigna, complice,
orfana, giuda. La seconda canzone, di cui
Sabina è autore, è Millenovecentoquarantasette interpretata da Lu Colombo
che al cantautore spagnolo ha dedicato un
intero album. Si tratta di un adattamento
di De purisima y oro, canzone ambientata
a Madrid nei primi anni Quaranta, dopo
la fine della guerra civile. Essendo di fatto
intraducibile, è stata reiventata nella cornice napoletana del dopoguerra.
Le altre due canzoni hanno per protagoni-

D’ora in avanti il termine “inquietudine”
sarà solo un pudibondo eufemismo che
copre violente agitazioni e incontrollabili smanie di sopraffazione. Nel 1492,
l’anno che nei testi di scuola apriva “l’era
moderna”, è segnato dalla scoperta dell’America di Colombo e dalla riconquista di
tutto il territorio spagnolo da parte dei
re cattolici. Che mette fine al periodo di
grande tolleranza della dominazione araba:
gli ebrei (i sefarditi) e i musulmani che
avevano occupato la parte della penisola
chiamata Al-Ándalus, vengono espulsi dal
territorio spagnolo. Entrambi si disperdono portando con sé le proprie tradizioni,
anche musicali. I musulmani si rifugiano
lungo le coste del nord Africa dando vita
a una cultura chiamata andalusí. Tra gli
incontenibili interessi musicali di Luis
Delgado c’è la passione per questa cultura
che l’ha portato a collaborare con musicisti
provenienti dall’intero Maghreb. Incantesimo di Babilonia nasce da un’operazione
dedicata alle poetesse arabe del XII secolo
da lui musicate.
Gli ebrei hanno avuto un’espansione
nell’intero Mediterraneo che ha toccato
anche molti porti italiani. Como un
pájaro que vola è una canzone sefardita
raccolta e interpretata da Joaquín Diaz.
Che non è ebreo, è semplicemente l’enciclopedia vivente della canzone spagnola: ha
inciso una settantina di dischi tematici in
cui ha raccolto tutti i generi del canto popolare, in lingua castigliana, della penisola.
Curiosamente la diaspora viene cantata
dal cuore della Castiglia, vicino all’antica
capitale Valladolid, sede della corte. Diaz
e Delgado abitano infatti a Urueña: 270

Urueña, repubblica della cultura

abitanti, sette librerie, una galleria d’arte
moderna, un centro dibattiti, una legatoria
di libri d’arte con torchio, un ricchissimo
museo di strumenti musicali (di Delgado)
e la Fondazione Diaz strapiena di documenti relativi al canto popolare. È un paese
fortezza che pare la scenografia del Cid
Campeador, lo si può ammirare dal basso,
dalla casa di campagna di Amancio Prada.
Un altro grande esodo che riguarda la zone
mediterranea è quello del 1923, dopo la
sconfitta dei greci nella guerra contro la
Turchia condotta in nome della Grande
Idea. Si conta che un milione e mezzo di
Greci residenti sulle coste dell’Anatolia
siano costretti, da un giorno all’altro, ad
Joaquín Sabina e Lu Colombo
abbandonare le terre su cui hanno sempre
sta Bianca d’Aponte, giovane cantautrice vissuto. L’arrivo nelle città greche, sopratmorta nel 1995 all’età di ventitrè anni tutto di Atene e Salonicco, porta grandi
e a cui è dedicato l’omonimo premio, scompensi sociali. La musica “anatolica”,
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che si trasferisce anche a New York, si
trasforma nel rebetico e nascono nuovi
strumenti come il bouzouki. A questo
strumento è dedicata Péxe bouzouki
mou (Suona, mio bouzouki), un brano
del 1947 eseguito da Stélla Haskil.
Il 1947 è l’anno dell’esodo giulianodalmata che segue le diatribe di confine
tra Italia e Jugoslavia alla fine della Seconda
guerra mondiale. Testimone diretto è stato
il quattordicenne Sergio Endrigo, originario di Pola, costretto ad abbandonare
la propria terra. Ricorda quest’esperienza
nella canzone 1947.
L’ultimo episodio di un esodo europeo
riguarda il 1968, quando circa quindicimila intellettuali polacchi di origine ebraica
sono costretti a lasciare il paese dopo le
rivolte contro il governo. L’epurazione è rievocata da Jacek Kazmarski in Nasza klase
(La nostra classe), canzone anche tradotta e
cantata in italiano da Alessio Lega.

L’ESILIO

L’allontanamento non giustificato da
motivazioni etniche, bensì politiche,
vede nell’anarchico Pietro Gori il cantore
per eccellenza, essendo stato costretto a
trascorrere in esilio sette anni, un quarto
della sua vita post-adolescenziale. Addio
Lugano bella, da lui composta nel 1895
quando fu espulso dalla Svizzera insieme
a diciassette compagni, resta la sua canzone più famosa e il più celebre canto
anarchico. È stata composta sull’aria del
canto toscano di autore anonimo Addio
Sanremo bella e viene qui eseguita dalla
Jasband, che altro non è che una costola
della Scraps Orchestra. Stornelli d’esilio,
eseguiti da Les Anarchistes, è stata invece
scritta sull’aria di un altro canto popolare
toscano, La figlia campagnola. Conclude
questa trilogia Straniero di Alessio Lega
che parla di un esilio metaforico, quello
che produce il senso di “stranieritudine”.

LA GUERRA

Quando Napoleone estende la leva obbligatoria a tutti i cittadini dell’Impero, il
senso di “emigranti della guerra” comincia
a serpeggiare tra la popolazione. In tutti
gli eserciti multi-nazionali sarà vivo un
senso di estraneità alla chiamata (si veda,
per quanto riguarda l’armata asburgica, il
canto boemo Černé oči jděte spát). Partire
partirò partir bisogna che il cantastorie
pistoiese Anton Francesco Menghi scrisse
sull’aria di Maremma, viene considerato
il primo canto antimilitarista italiano. Più
che anti-militarista, il Menchi era però
anti-giacobino, è infatti l’autore dell’Inno
dell’armata sanfedista aretina.
Ma l’identico rifiuto esiste anche all’interno dei coscritti francesi come attesta il
canto occitano I conscrits del Languedoc
risalente al 1810 e di cui esiste anche una
versione francese incisa da Guy Béart.
Un canto di professionisti della guerra
è invece La belle Éugenie, intonato nel
1864 dai volontari della Legione Straniera
francese in partenza per il Messico nella
spedizione in sostegno a Massimiliano
d’Asburgo. Basata su un canto savoiardo, la
canzone è dedicata all’imperatrice Eugenia
de Montijo, moglie di Napoleone III.
Nella storia degli Stati Uniti, nessuna truppa
straniero ha mai invaso il territorio nazionale. Fa eccezione la spedizione effettuata
da Pancho Villa nel 1916 a Columbus
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nel New Mexico quando, per motivi mai
ben appurati, affronta con 589 uomini un
distaccamento di cavalleria statunitense.
Per ritorsione, è organizzata la spedizione
punitiva di 10.000 uomini al comando del
generale John Persing che, con il permesso
del presidente Carranza, entra in Messico
alla ricerca di Villa. La ricerca è un fallimento e dopo un anno d’inutili ricerche
viene annullata. Questo contribuisce a
rendere leggendaria la figura del generale
messicano, come reso evidente dal corrido
La punitiva di cui viene presentata la prima
parte (quella della facciata A del disco).
Nella storia degli irredentismi, la questione
dei patrii confini è la giustificazione per i
più orrendi massacri, come quelli avvenuti
sul fronte italiano nella Grande guerra.
Nella celebre Gorizia tu sei maledetta
si denuncia esplicitamente “questa guerra
al di là dei confini” combatutta contro
soldati sloveni che lottano per quella che
considerano la loro patria. Ma la battaglia
di Doberdò, cui si riferisce la canzone, sul
fronte asburgico è un’ecatombe anche per
tanti soldati ungheresi arrivati a difendere
un territorio sicuramente straniero.
La seconda Guerra d’Abissinia, proclamata dall’Italia fascista nel 1935, viene
considerata dalla propaganda la classica
guerra- lampo. Non poche canzoni, tra
cui Ti saluto e vado in Abissinia cantata
da Crivel, danno un contributo a questa
illusione. Si tratta, effettivamente, di una
guerra lampo: l’Africa Orientale Italiana
cessa di esistere nel 1941, con la resa
dell’ultimo baluardo all’esercito britannico.
L’Italia di Mussolini infila una serie
impressionante d’insuccessi militari nelle
guerre d’invasione, dalla campagna del
Nord Africa a quella dell’Africa Orientale. In Francia, Grecia, Albania, Croazia
solo l’insostituibile stampella germanica
permette di mantenere le occupazioni.
Nel 1941 si tenta anche quella di Russia
che risulterà fatale all’alleanza nazi-fascista.
Tra le dolorose testimonianze di questa
dissennata azione militare c’è il libro di
Nuto Revelli La strada del davai (in russo,
davai sta per “avanti, cammina”) da cui
Massimo Priviero a tratto il tema e il titolo
dell’omonima canzone.
L’ultimo paese a mantenere un impero
coloniale è stato il Portogallo, il più povero
e arretrato degli stati dell’Europa occidentale. La guerra d’oltremare, scatenata nel
1961 dal governo contro i movimenti
indipendentisti africani, è stata segnata da
brutalità, come testimoniato da Foto dal
fuoco, versione italiana di una canzone di
Sérgio Godinho, Premio Tenco 1995, l’ultimo della stagione di Amilcare Rambaldi.

MINATOR DAL VOLTO BRUNO

A concludere questo nostro viaggio nei
confini superati, c’è la versione strumentale, eseguita anch’essa da Daniele Caldarini, di Miniera del duo Cherubini-Bixio
(per curiosa coincidenza Cherubini si chiamava Bixio di nome) portata al successo da
Gabré nel 1927 e continuamente ripresa:
da Daniele Serra, Claudio Villa, Luciano
Tajoli, Oscar Carboni, Nilla Pizzi, Luciano
Virgili e, negli anni più recenti, da Milva,
Gigliola Cinquetti e Gian Maria Testa. È
la canzone per antonomasia dell’emigrato
italiano. Inaugura anche le canzoni del
“mancato ritorno”: seguiranno a ruota,
Ferriera e Olandesina.
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Neutte - Mauro Pagani: voce, bouzouki. Tratto da Mauro Pagani – 2004
Creuza de mä per gentile concessione ℗ 2004, Officine Meccaniche.
Marinai - Peppe Voltarelli: voce, chitarra, fisarmonica, Am Finaz: mandolino,
chitarra elettrica, Raffaele Brancati: clarinetto. Tratto da Peppe VoltarelliUltima notte a Mala Strana ℗ 2010, Universal
Greenland Whale Fisheries - Wayne Scott: voce, Ulrich Sandner: arrangiamento, chitarre, mandolino, violino. Registrazioni: Ulrich Sandner, SO.FI
Record, Cerdanyola (Barcellona) - Nash Patel, Bandicoot Studios, Londra
Missaggio: Daniele Caldarini, Bran Studio, Nibionno (Lecco). ℗ 2018
Cançó de rem i de vela n° XII - Lluís Llach: voce, cori, vihuela, bouzouki,
Albert Moraleda: contrabbasso Tratto da Lluís Llach – El meu amic el mar
per gentile concessione ℗ 1979, Ariola
Mamma mia dammi cento lire - Daniele Caldarini: tastiere, rumori, Ilaria
Cirello: body percussion. Registrazione e missaggio: Daniele Caldarini, Bran
Studio, Nibionno (Lecco). ℗ 2018
Trenta giorni di nave a vapore - Giovanni Del Giudice: arrangiamento,
pianoforte, voce, Mario Acquaviva: chitarra, voce, Giorgio Politi: fisarmonica, voce, Enrico Sala: chitarra, voce, Antonio Voltolini: chitarra, voce
Nadia Furlon, Cecilia Zanuso, Roberta Zanuso: voce. Tratto da Movimento
Studentesco - La guardia rossa ℗ 1973, Movimento Studentesco
El trágico naufragio del vapor Sirio - Marta Boldú: voce, José Maria Micó,
chitarra. Registrazione e missaggio Jordi Vidal, Estudi Laietana, Barcellona.
℗ 2018
L’isola di Ellis - Stefano Boccafoglia: voce, organetto lituano, Pietro Benucci:
batteria, Marco Cocconi: contrabbasso, Marco Remondini; violoncello,
Giorgio Signoretti: chitarra acustica, Roberta Visentini: clarinetto, Tratto
da Scraps Orchestra - Nero di seppia ℗ 2007, Il Manifesto
Amerigo:- Sílvia Comes: voce, Daniele Caldarini: arrangiamento, chitarra
acustica, chitarra elettrica, pianoforte, organo Hammond, tastiere, Guido
Baldoni: fisarmonica, Ricky Molteni: batteria, Michele Staino: contrabbasso,
basso fretless: Registrazioni: Registrazioni: Guille Perez, Estudi Bonso, Barcelona, Daniele Caldarini, Bran Studio, Nibionno (Lecco) Michele Staino,
Pepi Home Studio, Firenze, missaggio: Daniele Caldarini, Bran Studio,
Nibionno (Lecco)
Di grine kuzine - Gus Goldstein: voce, arrangiamento e direzione d’orchestra ℗ 1922, OKeh
Lacreme napulitane (Madre mia) - Canio Loguercio, voce, cori, sintetizzatore, programmazione, Alessandro D’Alessandro: organetto, Giuseppe
Moffa: chitarra, Mario Mazzenga: basso elettrico, chitarra elettrica. Voci:
Chitra Niranjalie Aluthwatta, Jomahe Solìs Barzola, Andreina Lopes Pinto,
Malick Fall, Pierre Preira e Issoufou Conde. Registrazioni: Canio Loguercio,
Mario Mazzenga, MM Home Studio, Sora (Frosinone) Giuseppe Moffa
Home Studio, Riccia (Campobasso) Missaggio e masterizzazione: Mario
Mazzenga e Alessandro D’Alessandro MM Home Studio, Sora (Frosinone)
℗ 2018
Pra Habana - Amancio Prada: voce, chitarra, Cuco Pérez: accordeon,
Mariana Cores e Rafael Domínguez: violocello, tratto da Amancio Prada
Resonancias de Rosalía per gentil concessione ℗ 2014, Caimana
La violeta - Carlos Gardel: voce, chitarre: José Maria Aguilar, Guillermo
Barbieri, Domingo Riverol ℗ 1930, Odeon
Streamline train Red Nelson: voce, pianoforte ℗ Brunswick, 1936
Il treno che viene dal sud - Olden: voce, chitarra, Flavio Ferri: tastiere e
sintetizzatore. Registrazione: Flavio Ferri, Musicodrom, Barcellona. ℗ 2018
Partono gli emigranti - Giovanna Marini: voce, chitarra, Coro Inni e Canti
di Lotta diretto da Sandra Cotronei tratto da: Giovanna Marini, Coro Inni
e Canti di Lotta, Banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio – Ed un
pensiero ribelle in cor ci sta! per gentil concessione ℗ 2017, Block Nota
La via dello stabilimento - Piero Goria: voce, Gianfrancesco Calabrese:
piano, chitarra, Riccardo Grigolo: flauto, Mauro Minucci: contrabbasso
Sergio Secondiano Sacchi: chitarra, Enrico Sala: mandolino. Tratto da Pan
Brumisti I padroni della città ℗ 1976, L’Orchestra
Lu furastiero - Andrea Satta: voce, Maurizio Pizzardi: chitarra, Carlo Amato:
campionamenti, computer . Trattao da: Têtes de Bois – Mai di moda per gentil
concessione ℗ 2012, Ala Bianca
I’m An Immigrant - Tom Chacon: voce, chitarra Violante Placido: voce
Radoslav Lorković: fiarmonica, Paolo Ercoli: pedal steel tratto da Yayla,
musiche ospitali per gentil concessione ℗ 2018, Appaloosa Records
Lampedusa - Jimmy Ingrassia: voce Francesco Musacco: piano, tastiere,
chitarre, batteria. Home Recording. Tratto da Jimmy Ingrassia – Sotto i piedi
dei giganti, per gentil concessione ℗ 2016, Steel Rose Records
Seminatori di grano - Gianmaria Testa: voce, chitarra, Luciano Biondini:
fisarmonica, Gabriele Mirabassi: clarinetto, Vittorio Piombo, Piero Salvatori,
Sebastiano Severi: violoncello. Tratto da Gianmaria Testa Da questa parte
del mare per gentil concessione Produzioni Fuorivia ℗ 2006 Produzioni
Fuorivia
Salam Rashid - Joan Manuel Serrat: voce, Paco de Lucia: chitarra, Josep
Maria Bardagi: arrangiamento, chitarra, tastiera, percussioni, Pere Bardagi:
violino, Joaquim Alabau: violoncello, Mario Rossy: basso, Enric Canada:
percussioni tratto da Joan Manuel Serrat – Material sensible per gentil concessione Taller 83, ℗ 2000 Sony Music Entertainment España S.L.
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Migratrice - Gianni Siviero: voce, orchestra diretta da Nicola Piovani tratto
da Gianni Siviero ℗ 1972, Produttori Associati
Mater España - Joaquín Sabina: voce, Antonio García de Diego: chitarra
elettrica, tastiere tratto da Joaquín Sabina, Alivio de luto ℗ 2005 Sony Music
Entertainment España S.L.
Millenovecentoquarantasette - Lu Colombo: voce, Pierluigi Petris: chitarre, Alex Cambise: mandolino. Tratto da Lu Colombo – Molto più di un
buon motivo ℗ 2011 Up Arts Records
A Star is Born - Wayne Scott: voce, Jennà Romano: tres acustico, tres
elettrico, chitarra acustica, basso, diamonica, minimoog, sintetizzatori,
Mirko Del Gaudio: kitchen drums, rullante, timpani, Fausto Mesolella:
chitarra. Registrazioni: Jennà Romano, Laboratori di Provincia, Grumo
Nevano (Napoli) Nash Patel, Bandicoot Studios, Londra. Missaggio: Daniele
Caldarini, Bran Studio, Nibionno (Lecco). ℗ 2018
Na minutu - Elena Frolova: voce, chitarra. Aleksandr Marčenko: arrangiamento. Registrazione e missaggio: Sergej Pedčenko ℗ 2018
El hechizo de Babilonia - Mariem Hassan: voce, t’ble, Luis Delgado: suissen,
oud, guimbri, cántaras de Oaxaca, programmazione. tratto da Luis Delgado
- El hechizo de Babilonia, per gentile concessione ℗ 2000 Nubenegra
Como el pájaro que vola - Joaquín Diaz: voz Javier Coble: piano tratto da
Joaquín Diaz El alma es dulse, Canciones de los Sefardíes per gentile concessione ℗ 2001 Fundación Joaquín Diaz
Péxe bouzouki mou - Stélla Haskil: voce, Spyros Peristéris: bouzouki,
musicisti sconosciuti: chitarra, 2° bouzouki. ℗ 1947 Zeïmbekiko
1947 - Sergio Endrigo: voce, Luis Bacalov: arrangiamento e direzione
orchestra. Per gentile concessione Warner Music ℗ 1969 Fonit Cetra.
Nasza klase - Jacek Kazmarski: voce, chitarra piano, Peter Puk tratto da
Jacek Kazmarski Litania ℗ 1987 Iron Curtain Records
Addio Lugano - Stefano Boccafoglia: voce, cori, yodel organetto tridentino,
Marco Cocconi: basso, Marco Remondini: arrangiamento fiati, sax baritono,
sax soprano, Roberta Visentini – clarinetto, Massimiliano Sorrentini: batteria, percussioni, Giorgio Signoretti: chitarra acustica. Tratto da JasbandResistenze ℗ Tropico dell’attesa, 2004
Stornelli d’esilio - Alessandro Danelli: voce, Cristina Alioto: voce, Nicola
Toscano: chitarra e bouzouki, Max Guerrero: synth e live electronics, Pietro
Bertilorenzi: basso, Mirko Sabatini: batteria, Mauro Avanzini: flauto, Lauro
Rossi: trombone tratto da Les Anarchistes - Pietro Gori ℗ 2008 La Voce
Umana
Straniero - Alessio Lega: voce, chitarra Michele Orvieti: tastiere, Gianluca
Giusti piano, Enrico Gabrielli sax contralto, piano, Rocco Marchi basso,
Enzo Cimino batteria. Arrangiamento: Mariposa. Tratto da Alessio Lega
Resistenza e amore Per gentile concessione di Block Nota ℗ 2009 Block Nota
Partire, partirò, partir bisogna - Alberto Patrucco: voce, Daniele Caldarini:
arrangiamento, chitarra acustica, organo Hammond, tastiere, Francesco
Gaffuri: basso, Ricky Molteni: batteria. Registrazione e missaggio: Daniele
Caldarini, Bran Studio, Nibionno (Lecco)
I conscrits del Languedoc - Lou Dalfin: voce, Christian Coccia: chitarra,
Vincenzo Zitello: cornamusa irlandese, Dino Tron: armonica, Mario Poletti:
mandolino, Gian Luca Dho: basso, Riccardo Serra: batteria Tratto da
Lou Dalfin – L’òste del diau per gentile concessione Tarantanius ℗ 2004
Tarantanius
La belle Éugenie - Corentin Sauvetre e Xavier Augeneau: voci, Ulrich
Sandner: arrangiamento, chitarre. Registrazioni: Ulrich Sandner, SO.FI
Record, Cerdanyola (Barcellona), Corentin Sauvetre, Cabot (Barcellona),
Missaggio: Daniele Caldarini, Bran Studio, Nibionno (Lecco). ℗ 2018
La punitiva - Luis Hernández: voce e chitarra, Leonardo Sifuentes: voce
e chitarra. ℗ 1929, Victor
Gorizia - Maria Colegni: voce, Simonetta Artuso, Roberta Zanuso, Gianfrancesco Calabrese: voce. Tratto da Maria Colegni, Mashinka ℗ Block
Nota, 2008
Ti saluto e vado in Abissinia - Crivel: voce. Coro e orchestra non nominati
℗ 1935, Columbia
La strada del Davai - Massimo Priviero: voce, chitarra, Alex Cambise,
chitarra acustica, mandolino, Onofrio Laviola, piano, tastiere. Tratto da
Massimo Priviero - Sulla strada per gentile concessione MPC music & Moletto
music ℗ 2009 Universal
Foto dal fuoco - Diodato: voce Rocco Marchi: arrangiamento, chitarra
elettrica, Valeria Sturba: violino, Marco Santoro: tromba, Guido Baldoni: pianoforte, Alessio Lega: chitarra acustica, Francesca Baccolini: contrabbasso.
Registrato dal vivo al Tenco 2014, Teatro del Casinò di Sanremo, 2 ottobre
2014. Missaggio: Daniele Caldarini, Bran Studio, Nibionno (Lecco). ℗ 2018
Miniera - Daniele Caldarini: Tastiere, organo vox, chitarra classica, programmazione percussioni. Registrazione e missaggio: Daniele Caldarini,
Bran Studio, Nibionno (Lecco). ℗ 2018
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Joan Manuel Serrat: Salam Rashid (Serrat-Barril-Serrat) .................5:55
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Gianni Siviero: Migratrice (Siviero)...........................................................3:31
Joaquín Sabina: Mater España (Sabina-De Gregori)..........................3:59
Lou Colombo: Millenovecentoquarantasette
(Sacchi-Sabina-Oliver-Sabina) ..................................................................4:44
Wayne Scott, Letti Sfatti & Fausto Mesolella: A Star is Born
(Scott-Romano)...............................................................................................5:07
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Jazband: Addio Lugano bella (Gori) ........................................................4:11
Les Anarchistes: Stornelli d’esilio (Gori) .................................................4:06
Alessio Lega: Straniero (Lega) ....................................................................3:49
Alberto Patrucco: Partire, partirò, partir bisogna (Menchi) .............2:12
Lou Dalfin: I conscrits del Languedoc (tradizionale-arr. Marti) .........3:22
Corentin Sauvetre e Xavier Augeneau: La belle Éugenie
(tradizionale) ....................................................................................................2:35
Hernández y Sifuentes: La punitiva (Hernández) ...............................3:14
Maria Colegni: Gorizia (tradizionale) .......................................................2:42
Crivel: Ti saluto e vado in Abissinia (Pinchi-Oldrati Rossi) ..............2:25
Priviero: La strada del Davai (Priviero) ...................................................5:30
Diodato: Foto dal fuoco (Sacchi-Godinho) ...........................................5:08
Daniele Caldarini: Miniera (Cherubini-Bixio) ........................................2:00
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Teatro Ariston
18 - 19 - 20
ottobre ore 21:00

Adamo - Giuseppe Anastasi
Fabio Cinti - Simone Cristicchi
Donato De Acutis - Edoardo De
Angelis - Elisa - Elena Frolova
Giua - Francesca Incudine
Alessio Lega - Lo Stato Sociale
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Tosca - Davide Van De Sfroos
Willie Peyote - Zucchero
presentano: Antonio Silva & Morgan
regia: Arturo Minozzi e Giuseppe Marco Albano
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