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Poeti in Rassegna
Q

uesta volta l’abbiamo fatta grossa. I veri ospiti del
Tenco di quest’anno si chiamano Dante Alighieri,
William Shakespeare, Jaluddin Rumi, Michelangelo Buonarroti, Giacomo Leopardi, Arthur Rimbaud,
Salvatore Di Giacomo, Guido Gozzano, Fernando Pessoa,
José Martí, Edgar Lee Masters, Pier Paolo Pasolini, Gianni
Rodari, Biagio Marin, Allen Ginsberg, Fernanda Pivano,
Charles Bukowski, Nanni Balestrini, Alda Merini, Aldo
Nove, Ezio Vendrame e altri ancora. Sentiremo tutti
costoro, quest’anno sul palco dell’Ariston, messi in musica
e cantati, alla lettera o nello spirito (con quali logiche lo
spieghiamo dettagliatamente in altra parte del giornale),
da musicisti, cantautori, interpreti particolarmente sensibili
a questo stimolo. Tutto il cast della 28ª Rassegna è stato
pensato, selezionato e invitato in funzione della corrispondenza a questo dettato: un repertorio costruito a partire
da testi di autori letterari, scrittori, poeti, narratori. È già
da qualche anno che il Club persegue in modo continuo la
strada monografica, legando trasversalmente le serate con
un filo conduttore: prima gli omaggi a Roberto Vecchioni e
a Sergio Endrigo, il tema della traduzione l’anno scorso. Ma
quest’anno l’impostazione è ancora più massiccia e rigida.
A parte casi molto particolari, le performance che vedremo
ogni sera, spesso inedite, saranno interamente dedicate alla
materia letteraria, non solo cioè per episodi rappresentativi.
Persino ai vincitori delle Targhe Tenco, ovviamente gli unici
presenti ad altro titolo – cioè in quanto primi classificati
nelle votazioni dei giornalisti per la loro produzione discografica degli ultimi 12 mesi – abbiamo chiesto comunque di
includere qualcosa di aderente al tema: i Sud Sound System
hanno accettato senza batter ciglio, anzi con calore; con gli
altri è stato ancora più facile perché il caso ha voluto che ci
imbattessimo in autori già storicamente interessati all’argomento; parliamo di Enzo Jannacci, di Giovanna Marini, di
Morgan (quest’ultimo, proprio per questo, era stato invitato
al Tenco già prima, cioè indipendentemente dalla Targa). E
se sul palco avesse potuto esserci anche Gaber, ci avrebbe
sicuramente regalato uno dei poeti latini che tanti anni fa gli
aveva magnificamente confezionato Virgilio Savona.
È stata la nostra una scelta radicale, ardita, discutibile e
discussa, ma alla fine ci è piaciuto farla. Una scelta anche
“impopolare”, perché tagliava fuori decine di artisti meritevoli, con una propria produzione di qualità, magari nel fiore
dell’età artistica, particolarmente attuali in questo momento,
ma, ahimè, “fuori tema”. Andate a spiegarglielo – a questi
artisti, ai loro manager e soprattutto ai loro ammiratori – che
quest’anno non c’era posto al Tenco per colpa di una aprioristica scelta di campo… Erano dolori. Per loro e per noi.
Però, insomma, abbiamo provato a superare la concezione
di una Rassegna come passerella, come vetrina dell’esistente
– per quanto di pregio – per inseguire invece il sogno di un
nostro progetto specifico e autonomo, circoscritto ma originale. Ecco perché la prima sera Jannacci non canterà solo la
“canzone dell’anno”, ovvero L’uomo a metà, ma due perle del
suo repertorio storico: La disperazione della pietà, non una
canzone bensì una poesia di Vinicius de Moraes che solo a
posteriori lui ha musicato; e Giovanni telegrafista di Cassiano
Ricardo, poeta del modernismo brasiliano. Ed ecco i grandi
poeti della canzone napoletana classica (Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo, Libero Bovio) riproposti da Fausto
Cigliano, l’ultimo campione rimasto – dopo la scomparsa di
Roberto Murolo, al quale lui stesso dedicherà un ricordo sul
palco del Tenco – di una generazione di cantanti–chitarristi–ricercatori eleganti e misurati. Marco Paolini, con l’aiuto
dei Mercanti di Liquore, non si limita a recitare ma sempre
più canta e canticchia i suoi amati poeti veneti (Biagio Marin,
Ernesto Calzavara, Federico Tavan, ecc.) ma anche Gianni
Rodari. Roberto Vecchioni ha una produzione sterminata di
canzoni di ispirazione letteraria, e per stavolta ha scelto quelle
dedicate a Rimbaud, a Pessoa e a Alda Merini. Inoltre duetterà
con Enrico Nascimbeni in una canzone di quest’ultimo dedicata a Bukowski. I Sud Sound System presenteranno brani
del loro disco premiato come migliore album in dialetto, ma,
come s’è detto, hanno anche musicato apposta per il Tenco
un testo del poeta salentino Agostino Casciaro.
Venerdì 24 Giovanna Marini ci immergerà nel mondo
di Pasolini con il famoso Lamento per la sua morte e con
una canzone su testo in friulano del poeta; dal suo ultimo
cd ricaverà A quell’omm di Ivan Della Mea, che è dedicata
a Elio Vittorini; e infine documenterà il disco premiato (“Il
fischio del vapore”, inciso insieme a Francesco De Gregori)
con Nina ti te ricordi di Gualtiero Bertelli. Il giovane Nicola
Costanti, una nostra scoperta di pochi anni fa, ci ha proposto due belle canzoni inedite su testi di Lorenzo Da Ponte,
librettista di Mozart (e non solo), e, con un salto di secoli, di
Ezio Vendrame, singolarissimo poeta friulano, ex calciatore,
che sarà presente al convegno pomeridiano. Noi d’altra parte

di Enrico de Angelis
gli abbiamo chiesto, per tracciare un parallelo con lo “Spoon
River” di E.L.Masters musicato da De André, di musicare
un altro testo di quell’”Antologia” ma nella traduzione di
Fernanda Pivano, e lui ha scelto George Gray. Il parallelo
con De André è assicurato da Morgan, che darà una sua
inedita interpretazione di Un blasfemo, e presenterà inoltre
una suite pressoché inedita dal titolo Canone inverso (Luxury
Good) con citazioni di Nanni Balestrini, Aldo Nove, Alda
Merini, Rosaria Lo Russo, Luca Ragagnin, Murray Lachlan
Young, Enrico Ghezzi, ecc. Infine, dal suo disco premiato
con la Targa per l’opera prima, il brano Altrove, anch’esso
molto votato tra le canzoni. Mauro Pagani ha infilato nel
suo recente album (attesissimo) tre brani ispirati rispettivamente a testi di Allen Ginsberg, José Martí e Shakespeare:
li presenterà tutti in Rassegna, coadiuvato dalla voce di Raiz
degli Almamegretta. E Alessandro Haber ci porta tre nuove
canzoni su testi di Charles Bukovski, al quale ha dedicato un
intero spettacolo teatrale.

La serata finale vede il gradito ritorno (e doverosissimo
in questo contesto) di due vecchi amici del Club, Stefano
Palladini e Zazà Gargano, tra i primi in Italia ad operare
in maniera sistematica ed esclusiva la messa in musica dei
grandi poeti, siano classici che novecenteschi; Dante, Leopardi, Gozzano e Lorenzo il Magnifico gli esempi previsti
stavolta. Alice presenta dal vivo in anteprima alcuni gioielli
del suo nuovissimo album molto “letterario”: anche lei una
canzone dallo “Spoon River” di De André, un testo di Pasolini musicato da Mino De Martino (quest’ultimo frequente
compositore sui versi del poeta friulano e per questo presente
al convegno) e una canzone di Battiato su testo di Manlio
Sgalambro. Nello stesso disco Alice ha inserito la bellissima
Non insegnate ai bambini di Gaber, giunta seconda nella votazione per le Targhe Tenco: sarà il nostro modo di festeggiare
la Targa che ha consacrato invece il primo posto di Gaber
con l’album “Io non mi sento italiano”. Fanà è il nome di
un gruppo multietnico (le provenienze sono Pakistan, India,
Indonesia, Capo Verde, Germania, Danimarca e Italia) con
la partecipazine dei Dervisci Roteanti Haqqani Mevlevi e
la voce del grande pakistano Sabri Mahmood che canta su
testi del poeta e teologo islamico medievale Jaluddin Rumi.
Vinicio Capossela propone per la prima volta dal vivo tre
sonetti di Michelangelo mai sentiti in Italia: sono stati infatti
musicati dal compositore francese Philippe Eidel, che li ha
affidati in un cd a tre cantanti italiani: Lucio Dalla, Lucilla
Galeazzi e appunto Capossela. I Kosovni Odpadki sono un
gruppo esordiente friulano–sloveno e cantano su testi di
giovani poeti “irregolari” della zona, detti “Trastolons”.
Ci saranno come sempre interventi spiritosi, particolarmente autorevoli perché verranno da Antonio Albanese, da Enzo Iacchetti (da vero cantautore, porterà con
sé la Witz Orchestra per le sue “canzoni bonsai”) e da
Stefano Nosei. Ma anche questo filone non sfuggirà alla
logica del tema, visto che, oltre a canzonare e parodiare
la “poesia” dei cantautori, questo comparto comprenderà
alcune inedite canzoni su testi di Gianni Rodari eseguite
da Nosei con Rocco Tanica al pianoforte.
Abbiamo lasciato per ultimi i quattro Premi Tenco,
perché di loro parliamo abbondantemente all’interno del
giornale. Sentiremo Jane Birkin cantare Prévert attraverso
le parole del grande Serge Gainsbourg, al quale dedica tutto
il suo set. Eric Andersen e Patti Smith ci porteranno la loro
testimonianza (sia musicale in teatro, sia parlata al convegno)
a stretto contatto con la Beat Generation e con tutta una
certa cultura letteraria newyorkese. Maria del Mar Bonet
ci regala tutti i poeti spagnoli e catalani che ha cantato nella

sua lunga storia.
Anche quest’anno vorremmo soffermarci, per finire,
pure su quelli che al Tenco non ci saranno. Avevamo creduto (sperato?…) che limitare il campo a una materia così
ben definita ci avrebbe sollevato non poco dal colossale e
cronico impegno di affrontare, ascoltare, valutare centinaia
di “candidature”. Sarà un anno “leggero”, pensavamo: non
saranno poi molti gli artisti che cantano i poeti e gli scrittori.
Non è andata così. Sul mio tavolo, o meglio sul mio computer l’elenco è andato continuamente allungandosi fino a
riempire molte pagine. Non solo con tutti quelli che, pur
attivi tuttora, hanno nel tempo sparso qua e là nei loro dischi
poesie in musica; ma anche tutti i debuttanti, i giovani, gli
sconosciuti che ci hanno inviato proposte in questo senso (o
di cui siamo comunque venuti a conoscenza), spesso anche
per loro spontanea creatività, cioè prima di leggere sul nostro
sito che il “tema obbligato” sarebbe stato quello. Mentre per
i primi, documentati da una discografia ufficiale, rimandiamo
al “catalogo” pubblicato in queste pagine, riguardo ai materiali che ci sono arrivati in forma di provino o di “demo”
ci piace menzionare qui, pur senza poter essere del tutto
completi, le scelte di questi giovani emergenti, anche per
dare un quadro significativo degli orientamenti letterari che
ispirano le nuove leve cantautorali.
Non è ancora stata pubblicata, per esempio, l’operazione
teatrale della “Tempesta” di Shakespeare su musiche di Massimo Nunzi, cantata da Niccolò Fabi e Ada Montellanico. I
poeti portoghesi sono nel repertorio di Maria Anadon che li
canta con jazzisti rinomati quali Arrigo Cappelletti e Giulio
Visibelli; e Fernando Pessoa è stato tradotto e musicato da un
artista già visto al Tenco, Ennio Rega. Un’altra conoscenza del
Tenco, Luigi Cilumbriello, ha scritto un’”Opera gialla” con
proprie canzoni e testi dello scrittore Loriano Macchiavelli,
abituale coautore di Guccini (del quale ultimo, tra l’altro, c’è in
quest’opera un testo inedito). Marco Renzi fa un’interessante
operazione ispirata a Dante, Ezra Pound, Jarry, Majakovskij.
Francesco Rosso Tancredi canta molto bene Eluard, Brecht,
Rimbaud, Baudelaire. Marco Pantosti ha composta una bella
suite ispirata a vari autori: Pasolini, De Amicis, Dante, Camus,
ecc. Alessio Lega canta Bertolucci, Giudici, Okudzava e altri.
Il poeta marchigiano Gilberto Severini è in un originale progetto di Giovanni Seneca, mentre il Segré Ensemble canta in
jazz il poeta sassolese Emilio Rentocchini. Franco Loi (già
musicato da Tommaso Leddi con la voce di Umberto Fiori)
è ora pure nel repertorio di Claudio Sanfilippo. I Sulutumana
cantano un brano ispirato a un poema anonimo del primo ‘900,
mentre Lucia Albertoni musica poeti meridionali tra ‘800 e
‘900. Luca Faggella ha cantato in inglese Emilie Dickinson.
Susanna Parigi ha preparato un disco organico ispirato nei
vari brani a Petrarca, Marino, Apollinaire, Verlaine, Govoni,
Kranze, ecc.; e Laura Facci uno analogo con Montale, Buzzati
e Penna. Rimbaud e Verlaine sono cantati in francese dagli
Arkensemble. Fabio Caucino si ispira a “Moby Dick” di Melville, Giampiero Mazzone ai “Malavoglia” di Verga, Fabrizio
Zoldester all’indiano Jiddu Krishnamurti. Marco Gesualdi
collabora col poeta Carlo Procope. Roberto Frugone ha
musicato versetti biblici e il gruppo Vicolo dei Trabagai un
racconto di Riccardo Marchi. Duccio Alessandro Marchi è
lui stesso poeta in dialetto urbinate. Cesare Pavese è cantato
dagli Acustico Medio Levante e da Gianluca Massaroni; Luiz
Avellaz da Alessio Carraturo; Alfonso Gatto dal gruppo Baltabaren; Bukowski dal gruppo rock Blumercado; Gozzano e
E.L.Masters da Davide Tonello; Stefano Benni da Gioacchino
Galante; Sandro Penna da Giovanni Pompei; Dino Campana
dagli Ho.Bo.; Angelo Canossi, poeta lombardo del ‘900,
dai Luf; Giuseppe Ungaretti dai Juvox; Borges da Luca De
Paoli; Pasolini dai Milagro; Vito Riviello da Momo; Laforgue e
R.D.Laing da Nico Girasole; Campana e Rimbaud dai Nomoi;
Sepulveda da Paolo Milzani; Marquez da Flavio Pescosolido;
Lorca da Raffaele Petrangeli; Lorca e Corazzini da Valerio
Sanzotto; Pirandello da Valerio Tomasino; Neruda e Hesse
dal gruppo Verdemilonga; Nino Martoglio dai Vinagro.
Altri forse stiamo dimenticando. Non però un altro artista
che non ci sarà, questo non proprio emergente, che ha molta
dimestichezza sia con la canzone che con la letteratura (da
Dante Alighieri a Vicenzo Cerami) e che ogni anno ha un
buon motivo (peraltro sempre fondato) per non tornare
a trovarci. Questa volta ci ha lasciato detto in segreteria
telefonica così: “Sono Roberto Benigni!Vi ringrazio tanto
di avermi invitato, ma non ci sono in quei giorni! Non sono
scuse: devo stare in America per un mesetto. Però ho voglia
di vedervi, ci sentiamo, vi ringrazio di pensare sempre a me
per questa cosa che tanto ci ha dato e tanto c’ha da dare! Da
parte mia e di Nicoletta un grandissimo abbraccio. Davvero
in bocca al lupo per questa edizione sulla letteratura e la
canzone, un lavoro grosso!”.
Sì, è stato proprio un lavoro grosso.

3

C

he davvero sembra di essere
in una canzone di Jannacci
“…se me lo dicevi prima…,
è prima che me lo dovevi dire, non
dopo…” Perché intanto siamo qui a
dirlo dopo, ed è uno di quei dopo definitivi. E fatalmente ogni parola assume
il crisma della convenzione dove, fatalmente, ogni verità diventa appunto
convenzionale. C’è che intanto prima
non era possibile dire niente, tanto era
maniacale la sua tendenza a stare in
disparte, a non volere mai apparire
in qualsiasi esibizione ufficiale. A
memoria solo Vincenzo Mollica era
riuscito ad inserirla in uno dei suoi
libri collettivi, su Corto Maltese
dove appariva con quell’esteso “Alba
Avesini” tra gli autori. In un ambiente
come quello della canzone (e il Club
Tenco non può fare eccezione) che di
senso del protagonismo si alimenta,
lei rappresentava un silenzio rassicurante, perché era il silenzio di una
presenza stabile, di chi sapeva lavorare
in disparte. Ed è per questo che noi
siamo qui a dire dopo quello che lei
aveva detto prima con il suo stile di
vita. Per fortuna che, privatamente, ci
rendeva partecipi della sua dolcezza e
della sua intelligenza, e le sue opinioni
sapevano emergere. Anche se qualcosa
doveva necessariamente restare in
sospeso, quasi rimandato, forse per
dare un senso di continuità ad ogni

Alba
colloquio, per escludere ogni forma di
passato, remoto o prossimo che fosse.
Forse è per questo che pur dicendo
dopo si vorrebbe anche noi escludere
ogni forma di passato. E siamo qui a
parlarne al presente come se qualcosa
del suo prima potesse sopravvivere
in noi. Che purtroppo siamo tanto
diversi e abbiamo bisogno, al contrario
di lei, di appagare la nostra cialtroneria

con tanti artifici letterari.
Se in questa pubblicazione troverete tanti errori è perché lei non
c’è più; non c’è più a segnalare in
silenzio i refusi e a dare ordine ai
nostri pressapochismi editoriali. Se
invece ne troverete pochi è perché
qualcosa, almeno in questo, è riuscita
ad insegnarcelo.
s.s.s.

Un libro sulle traduzioni
U

n nuovo volume viene ad arricchire la bibliografia del Club
Tenco. “La tradotta” è il titolo
del libro pubblicato dall’Editrice Zona
e curato da Enrico de Angelis e Sergio
Secondiano Sacchi che raccoglie gli atti
del Congresso dello scorso anno “Tradittori & Tradutori”. Il convegno dello
scorso anno non soltanto ha richiamato
un nutrito pubblico in tutte e tre le
giornate, ma ha anche acceso l’interesse
dell’editoria. L’Editrice Zona ha infatti
proposto di raccogliere in una pubblicazione gli atti dei lavori. E il libro viene
presentato durante le giornate della rassegna, precisamente sabato 25 ottobre.
Si tratta di un approfondito excursus,
ricco di notizie, curiosità e anedottica
sul “mestiere di tradurre” che prende
le mosse dall’inizio del secolo, quando
la tecnologia della riproduzione e della
trasmissione del suono generano nuove
forme d’arte e le diverse anime musicali
del mondo si fanno più vicine, quasi un
prologo della futura “globalizzazione”.
E questo anche grazie ai traduttori. E
che i traduttori di allora – e di dopo – si
siano posti il problema della fedeltà e
soprattutto cosa si debba intendere per
“fedeltà” al testo originale non sono
domande dalla risposta così scontata,
perché ogni discorso sull’argomento
non può essere banalizzato in sbrigative
forme di generalizzazione. Ed ecco che
ad intervenire sull’argomento troviamo,
appaiati, personaggi come Roberto Vecchioni, cantautore e professore, e come

Riccardo Bertoncelli, grande saggista
e storico del rock. Il geniale Vinicio
Capossela e Meri Lao, massima studiosa
europea di musica latinoamericana, parlano del grande ritorno del tango, mentre
due pilastri della canzone d’autore, Gino
Paoli e Bruno Lauzi, raccontano la propria ricchissima esperienza “internazionale”. La grande canzone francese, quella
di Brassens, Brel, Ferré o Barbara, cavallo
di battaglia di alcuni traduttori “storici”
- Nanni Svampa, Enrico Médail, Renato
Dibì - è terreno di confronto, quando
non di aperta polemica, con gli esponenti

delle ultime generazioni impegnati a
ridarle linfa: Giuseppe Gennari (che
è anche responsabile del “Festival Léo
Ferré” di San Benedetto del Tronto),
Raffaella Benetti e Andrea Satta dei
Têtes de Bois (vincitori di una “Targa
Tenco” proprio con un disco di canzoni
di Ferré in italiano). Nel capitolo “Italiane emigranti” si presenta la canzone
italiana tradotta in altre lingue. Le testimonianze sono di Ruedi Ankli, studioso
svizzero che ha curato un volume con
versioni ritmiche di canzoni italiane in
tedesco; Luca Faggella, cantautore che
ha portato in francese Piero Ciampi;
Roberto Ferri, cantante che esegue in
francese De André, Battiato e altri; e
Joan Isaac, che ha realizzato un album
con celebri canzoni italiane tradotte in
catalano. Fianco a fianco, dialogano poi
i due massimi parolieri italiani, Giorgio
Calabrese e Sergio Bardotti, intellettuali
raffinati e brillanti conversatori, la cui
produzione come traduttori è sterminata, dalla canzone francese a quella
brasiliana o angloamericana. Proprio a
quest’ultima è dedicato il capitolo finale
(“Com’è difficile tradurre gli angloamericani”): ne parlano tre cantautori
di diverse generazioni, Ricky Gianco,
Mimmo Locasciulli e Tito Schipa,
quest’ultimo nella duplice veste di traduttore di canzoni e di testi destinati
alla discografia e all’editoria. Il libro è
completato da una succosa appendice:
il primo catalogo ragionato dei traduttori
italiani di canzoni.

Manuel Vázquez Montálban

Manel

Al Tenco quest’anno era stato invitato. Un po’ per amicizia, perché
finalmente potesse venire a partecipare a quella grande famiglia
che da qualche anno conosceva,
anche se soltanto di nome, e
dove avrebbe potuto incontrare
persone con cui aveva già diviso
qualche volante scampolo di vita.
E poi perché quest’anno il tema
lo riguardava da vicino. Lui che
apparteneva indubitabilmente al
mondo della letteratura, grazie ai
suoi romanzi, all’opera saggistica e
anche a quella poetica. Ma anche a
quella della musica, una delle sue
grandi passioni insieme alla gastronomia e al calcio. Non aveva scritto
tantissimo sull’argomento, ma era
uno che quando scriveva lasciava
fatalmente il segno. Aveva compilato quell’Antologia de la Nova
cançó catalana opera da cui aveva
preso un po’ le distanze come una
tipica esperienza giovanile, ma
libro introvabile che i fortunati
possessori si tengono ben stretta.
E poi il Cancionero español in due
volumi, ripubblicato un paio di
anno fa dopo un lustro di silenzio.
Aveva scritto il primo libro su Joan
Manuel Serrat (“uno strano incontro di un cantante socialista e uno
scrittore comunista”, ci scherzava
sopra). Ogni tanto scriveva qualche articolo, qualche introduzione,
amava il tango, i cantautori cubani
e la canzone latinoamericana. Si
aveva, insomma i gusti sintonizzati. E nel romanzo Quintetto di
Buenos Aires spedendo in Argentina Pepe Carvalho, l’investigatore
che gli aveva regalato fama mondiale, aveva infilato tra i protagonisti Adriana Varela, per la quale
aveva scritto qualche testo di canzone. Permettendo, a noi del Club,
di conoscere questa interprete di
tango che stiamo inseguendo da
qualche anno. Qualche testo di
canzone l’aveva anche scritto,
per cantanti geograficamente
vicini alla sua Barcellona: Marina
Rossell, Guillermina Motta, Enric
Barbat, Josep Carreras. Come
autore l’ultima esperienza l’aveva
fatta proprio con noi, partecipando al disco Ernesto Che Guevara, dandoci l’autorizzazione di
utilizzare (e di sforbiciare) una
sua poesia musicata e cantata da
Juan Carlos Flaco Biondini Poema
al Che. Canzone che Francesco
Guccini ha tradotto in italiano e
che inserirà nel suo prossimo (e
molto vicino) disco.
Al Tenco quest’anno era stato invitato. Ma non poteva venire, era in
giro per il mondo, prima il Messico
e poi l’Asia. Sarebbe tornato a Barcellona soltanto il 25 ottobre. Ma
non ha fatto in tempo.
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L’anima dei poeti
di Sergio Secondiano Sacchi

L’

anima dei poeti, affettuosa citazione di una delle più famose
canzoni di Charles Trenet, è il
titolo del tema che quest’anno il Tenco
si prefigge di affrontare attraverso
rassegna, convegno e manifestazioni
collaterali. Ma, tanto per sbarazzarci di
ogni possibile equivoco e per delimitare
le aree di indagine, si sono posti subito
dei picchetti ben identificabili nel sottotitolo “quando la canzone incontra
la letteratura”. Che è argomento ben
diverso da “quando la musica incontra
la poesia “ o, ancora, da “quando la
canzone genera poesia”, enunciazioni
destinate a portarci fatalmente lontano, costringendoci a spaziare nella
storia (da Omero a Stravinskij) nei
linguaggi (da Rimbaut de Vaqueiros a
Steve Lacy), nel tempo (riesumando
l’attualità di episodi come quelli del
1979 al festival dei poeti di Castelporziano, quando Allen Ginsberg
volle ricalcare le vestigia dei trovatori
cantando i suoi versi accompagnandosi
con l’armonium, sonaglini indiani e
un organetto suonato da Fernanda
Pivano). Se non addirittura a scantonare l’argomento stesso, col rischio di
precipitare nelle fruste argomentazioni
capaci di partorire la fatidica domanda
“la canzone d’autore è poesia?”.
Partendo invece da una ben netta
distinzione di ruoli, tra la parola destinata
alla lettura e quelle destinata alla musica
e alla voce, si vuole invece osservare da
vicino alcuni episodi significativi di un
ciclico rendez-vous, di quando il mondo
(non necessariamente il linguaggio)
della letteratura viene assorbito e fatto
proprio da quello della canzone. L’inverso
in questa sede non ci interessa e non è
nostra intenzione focalizzare l’attenzione
sulla tendenza di numerosi cantautori che
con alterne fortune tentano occasionali
scorrerie nelle steppe della poesia e del
romanzo.
La canzone incontra la letteratura in
diversi modi. Il caso più significativo,
anche se non il più frequente, vede il
sodalizio diretto tra letterato e compositore: il poeta (o lo scrittore) scrive
appositamente versi destinati alla musica
popolare. Si tratta di una prassi dalle
felici stagioni, come quella napoletana di
Salvatore Di Giacomo e di Ferdinando
Russo (e dello stesso D’Annunzio) o,
avvicinandoci nel tempo, quella postbellica ed esistenzialista di Jacques
Prévert (anche se non va dimenticato che
lo stesso poeta aveva cominciato a scrivere versi per canzoni già all’inizio degli
Anni Trenta). Oppure ancora, tanto per
stare ai giorni nostri, quella di un Mario
Benedetti molto spesso disposto a collaborare con autori di canzoni. Si tratta
comunque di incontri occasionali e, anche
quando (vedi proprio il caso Prévert) la
collaborazione con musicisti genera una
considerevole produzione, si tratta pur
sempre, dal punto di vista quantitativa,
di una attività minoritaria rispetto a
quella editoriale. Ma è anche vero che
spesso questa diretta discesa in campo
non risulta delle più agevoli, fornendo al

contempo l’insinuante indizio che la canzone non sia affatto un’arte minore e che
il cosiddetto paroliere non debba essere
necessariamente considerato alla stregua
di un poeta di serie B. È abbastanza
eloquente il caso dei Cantacronache, il
gruppo torinese che, a cavallo tra gli Anni
Cinquanta e gli Anni Sessanta, tentò di
coinvolgere letterati nella creazione di
una canzone “diversa”, dove il testo era
importante e pretendeva di farsi ascoltare
attentamente. Possiamo tranquillamente
sostenere che i risultati più interessanti e

propedeutici ai fini della sintassi di una
“nuova canzone” non vennero certo
da Italo Calvino, Franco Fortini o da
Gianni Rodari, bensì da Fausto Amodei,
(canzonettista a tutti gli effetti, formatosi
sull’assimilazione degli stilemi linguistici
di George Brassens). Ma l’impatto più
frequente si registra nella trasformazione della poesia in canzone, quando si
va a mettere in musica dei versi destinati
originariamente alla pagina scritta (o, al
massimo, al reading esperienza che sottintende comunque una contaminazione
tra verbo e suono). La prassi ha antenati
illustri nella musica colta, specificamente
nella premiata ditta “Lied & Song” che
della compagnia “Canzone d’autore” rappresenta un aristocratico socio fondatore

e, in qualche modo, anche un azionista
di minoranza. Si tratta di una specie di
ratto delle Sabine, di una appropriazione
(non è poi tanto importante chiederci
se più o meno debita), di un’invasione
di campo: il musicista tenta di fare sue
parole che teoricamente non dovrebbero
appartenergli (e, fatalmente, la legittimità
dell’operazione si misura soltanto nella
qualità del risultato). Spesso, soprattutto
nella musica colta, si è soliti giudicare il
risultato basandosi esclusivamente sulla
qualità della musica; nella canzone d’au-

tore, per tradizione più sensibile all’importanza del testo, si pretende soprattutto
dal musicista (e dal cantante) che venga
evidenziato il valore poetico e semantico
delle parole. La pratica ha anche sfornato
alcuni specialisti del genere, cantautori
(alcuni dei quali dai nomi illustri) che
hanno fatto del “cantar poesia” l’unico,
o quasi, modo di scrivere canzoni: in
Spagna ci sono Paco Ibañez e Amancio
Prada, in Romania Tudor Gheorghe e, in
Italia, il duo Palladini-Gargano.
Naturalmente l’esercizio ammette
qualche digressione perché a volte il
testo utilizzato è frutto di mutilazioni,
in altri casi non è proprio quello originale.
Ascoltando Angelo Branduardi cantare Il
cantico delle creature di Francesco d’As-

sisi ci si rende conto di quanto i famosi
versi del santo siano stati (dalla moglie
dello stesso Branduardi) “aggiustati”,
sostituendo cioè alcune parole o forme
verbali desuete con termini e costruzioni
sintattiche a noi più comprensibili (e sul
disco vengono correttamente riportate sia
la poesia originale che quella riadattata).
D’altra parte anche il celebre testo del
XIII secolo Pauvre Rutebeuf musicato
da Léo Ferré non solo è il risultato di un
collage selezionato di tre poesie (Le dit
de la griesche d’hiver, La complainte de
Rutebeuf e Le mariage de Rutebeuf) ma
è anch’esso frutto di un adattamento alla
lingua francese contemporanea. E così le
poesie di Saffo musicate da Angelique
Ionatos e Nena Venetsanou sono quelle
riadattate in greco moderno da Odysseus
Elytis.
Succede anche che la poesia venga
ripresa soltanto in parte e inserita in
un contesto che la incorpora, in una
sorta di “canzone sandwich”. Roberto
Vecchioni ci ha mostrato un esempio
efficace di questo tipo di operazione
con Lettere d’amore. Una canzone che
nelle strofe racconta di Fernando Pessoa
(e cita abbondantemente il suo mondo
poetico con riferimenti che vanno dalla
tabaccheria alla pioggia obliqua), ma
nel ritornello utilizza gli stessi versi del
poeta portoghese che finisce quindi per
parlare in prima persona, dilatando ulteriormente il gioco, tanto caro proprio a
Pessoa, di osservare se stesso da miradores
differenziati.
Esiste poi la citazione: c’è quella criptica e cannibalistica per cui si prende a
prestito un singolo verso e e lo si infila
con noncuranza all’interno di un testo:
può essere interpretato come un furto, un
gioco o una sfida. C’è poi quella esibita
e compiaciuta, scopertamente allusiva.
Francesco Guccini ha spesso amato
questi due tipi di divertissement, basti
pensare all’ Isola non trovata ripresa (non
proprio in filigrana) da Guido Gozzano
e in cui viene dichiarato solo il titolo, o
alla Canzone dei dodici mesi dove le
citazioni saltellano dalla scapigliatura
ante-litteram di Cenne della Chitarra e
Folgore da San Gemignano a Poliziano di
Ben venga maggio, dall’Eliot di Desolation
land a quello di Gerontion. In altri casi la
poesia rappresenta un punto di partenza
per un’elaborazione ulteriore, per quello
che viene definito “libero adattamento”:
l’esempio più efficace ce lo ha fornito
Fabrizio De André con la sua raccolta
Non al denaro, non all’amore, non al
cielo basato su personali trascrizioni di
brani della Antologia di Spoon River. La
raccolta di Masters ha sollecitato anche
lo stesso Fossati: Il perdono (Johhny
Sawrye) riprende proprio il tipo di
operazione (oltre all’autore) scelta da
Fabrizio. L’opera letteraria può inoltre
diventare l’ispiratrice di una canzone. Le
straordinarie pagine di Morte a credito in
cui Louis Ferdinand Céline, rievocando
un episodio della propria adolescenza,
descrive un tragicomico passaggio della
Manica sono serviti a Giorgio Gaber per
comporre La nave. La storia di Antenor,
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protagonista del XXIII capitolo del
romanzo Don Segundo Sombra di Ricaldo
Guiraldes, ha offerto a Francesco Guccini
l’ispirazione per la canzone, giocata sul
ritmo di chacarera, intitolata appunto
Antenor. Altre volte il protagonista di
una canzone è un personaggio letterario:
don Chisciotte è sicuramente la figura più
ripresa, ma un certo riscontro ispirativo lo
raccolgono anche Ofelia, Cirano, l’Alice
di Lewis Carroll o il Corvo di Poe.
Il mondo della letteratura non è
composta soltanto di opere, ma anche
di autori. E spesso è la biografia a incuriosire, soprattutto se si tratta di una
biografia particolarmente movimentata:
quella di Proust, ovviamente, non ispira
nessuno, quelle dei poeti maledetti seminano invece fascino. Se Paolo Conte fotografa in pochi tic esistenziali la figura di
Hemingway, Silvio Rodríguez attraverso
i papaveri che tanto segnarono la vita
di Poe tenta di addentrarsi nel mondo
poetico dello scrittore americano. E se
il cantautore cubano arriva ad affrontare
l’opera attraverso certi episodi di vita,
Roberto Vecchioni si spinge addirittura a
teorizzare l’identificazione tra biografia e
opera d’arte, sostenendo che la vera poesia
sta proprio, come nel caso di Rimbaud,
nella stessa biografia. E lui, Vecchioni, in
A.R. fa un summit linguistico di quello
che è appunto l’incontro tra canzone e
letteratura: cogliendo il protagonista in
mezzo al Mediterraneo nella disperata
via del ritorno alla culla delle sue radici,
lo colloca in quel significativo guado tra
i due mondi del suo (di Rimbaud, naturalmente) concetto poetico: l’Europa
teatro della ribellione e la letteratura
(la poesia scritta) e l’Africa, via della
fuga e dell’avventura (la poesia vissuta).
Un Rimbaud agonizzante racconta se
stesso e manifesta anche una parte della
propria poetica in due sintetiche righe:
“ribaltare le parole, invertire il senso /
fino allo sputo”. La citazione diventa
poesia cantata quando da una parte
Vecchioni introduce anche alcuni versi
di Mes petites amoreuses interpretandoli
in francese (e qui il gioco è scoperto) e
dall’altra si appropria di due immagini
del poeta argentino Juan Gelman: “portoghesi, inglesi e tanti uccelli di rapina”
(nell’originale, a dire il vero, ci sono anche
i francesi…) e “una negra grande come
un ospedale” sono tratte infatti da Explicação, poesia dedicata proprio al poeta di
Charleville. È una sequenza di sofferti
riferimenti letterari perché Vecchioni,
si sa, nella sofferenza si esalta; c’è invece
chi preferisce sintonizzarsi sull’onda del
rimando scanzonato facendo sfilare sulla
stessa felliniana passerella sia autori e che
personaggi letterari: la lezione viene dal
simbolismo americano e non per niente
Dylan in Desolation row ci fa incontrare
Cenerentola, Ezra Pound, il Quasimodo
di Nôtre Dame, Ofelia, Einstein, Casanova, il fantasma dell’Opera, Thomas
Stearns Eliot tutti quanti in festosa sfilata.
E così, di rimando in rimando, di vicolo
in via, si arriva a Guccini che nelle atmosfere albeggianti di Via Paolo Fabbri 43
caprioleggia tra Linus e Khayyam, Borges
e Barthes, Alice e Cartesio.
In alcuni paesi, quelli latini in primis, la
pratica del musicare i poeti è presente con
una certa frequenza. In Francia la tradizione è di lunga data, ma a questo contribuisce certamente l’usanza, sopravvissuta
anche in molti poeti del Novecento, di
mantenere metrica e rima, di costruire
quindi testi facilmente adattabili ad un
metro musicale. Anche così si spiega, ad
esempio, la straordinaria diffusione delle
canzoni tratte da Aragon. C’è proprio
una sua frase, nella prefazione all’edizione del 1966 del Roman inachevé che
può spiegare tanto successo: “Eh sì, cari
imbecilli, la poesia francese è innanzitutto
canto”. In Italia, invece, una degli effetti

più visibili dell’irruzione di Marinetti sulla
scena letteraria, sta proprio nella frantumazione di queste gabbie (con tutto ciò
che questo può comportare riguardo al
nostro discorso).
Da non dimenticare, infine, l’aspetto
“rivendicativo” tipico delle culture e
delle lingue minoritarie. La massiccia
presenza di canzoni catalane nel repertorio “poetico” è dovuta, ad esempio, ad
un preciso disegno strategico maturato
all’inizio degli Anni Sessanta (quindi con
un paio anni di ritardo sull’esperienza italiana di Cantacronache), quando alcuni
intellettuali (precisamente Josep Maria
Espinàs, Miquei Porter e Remei Margarit)
individuarono proprio nella canzone un
formidabile canale di diffusione di massa
della lingua e della cultura catalana, condannate dal franchismo alla semiclandestinità. Le condizioni storiche e politiche
favorirono quell’eccezionale sfornata di
grandi talenti (Joan Manuel Serrat, Lluís
Llach, Maria del Mar Bonet) per cui da
un lato attraverso la canzone si facevano
conoscere i poeti tradizionali (e si trattava
a volte di grandi poeti) esclusi dall’editoria da oltre vent’anni, e dall’altro si offriva
un’occasione ai poeti contemporanei di
fare ascoltare i propri versi attraverso le
note. La necessità di affermare e di diffondere attraverso ogni canale la propria
cultura e la propria letteratura spiega, ad
esempio, l’attuale straordinaria fioritura
registrata nei Paesi Baschi riguardo a
pubblicazione di poesia messa in musica,
per cui autori come Artze, Atxaga e
Sarronandia (quest’ultimo grazie anche
alla propria biografia politica e al suo
passato di terrorista) risultano tra le più
prolifiche firme della canzone basca; lo
stesso bisogno di identità spiega anche
il particolare culto riservato nell’area
celtica a poeti come Yeats o Mac Neice e
la relativa ripercussione anche nell’ambito
musicale. L’aspetto rivendicativo non è di
esclusivo appannaggio dei vari nazionalismi, ma è anche mosso da considerazioni
di carattere ideologico. Malgrado i goffi

tentativi di alcuni revisionisti nell’affermare il contrario, è indubbio che durante
il Novecento le sinistre europee non solo
abbiano avuto una grande presenza nelle
grandi iniziative culturali, ma ne abbiano
rappresentato una sorta di numi tutelari,
di riferimenti quasi insostituibili. È una
considerazione da tenere presente per
spiegare il diffondersi sul territorio
spagnolo, durante il franchismo, della
pratica di mettere in musica tanti poeti.
Lo facevano esclusivamente cantanti e
gruppi legati alla sinistra e mettevano in
musica quei poeti “storici” sterminati dal
franchismo, alcuni proprio fisicamente
(come Federico García Lorca, Antonio
Machado, Miguel Hernández) altri
costretti all’esilio (come Rafael Alberti,
Léon Felipe, Luis Cernuda). Era difficile non scorgere, dietro all’ iniziativa,
una sorta di equazione “sinistra uguale
cultura”. Tanto è vero che i pochi nomi
di poeti in qualche modo legati al regime
(Manuel Machado, Gerardo Diego) sono
stati sempre sistematicamente ignorati e
hanno fatto la loro comparsa soltanto
recentemente (in un clima se non proprio
di oblio sicuramente di riconciliazione)
e, guarda caso, sempre ad opera di quegli
autori “di sinistra” che da sempre si
sono occupati di poesia musicata. Una
operazione analoga è stata compiuta in
Portogallo dopo l’avvento della democrazia, quando nel mondo della “nuova
canzone” è partita una rincorsa alla ricerca
delle proprie radici storiche e culturali e
rivolgendosi quindi a tanta poesia sempre
trascurata nei quarant’anni precedenti (ad
eccezione di qualche meritoria sortita di
Amália Rodrigues, riservata però soltanto
a quegli autori particolarmente sensibili
ai temi tradizionali e popolari e quindi
vicini alle sensibilità e alle ambientazioni
tipiche del fado). Lo stesso discorso
è applicabile a tutto il patrimonio di
“poesia musicata” nell’America Latina
dove, abbastanza significativamente,
le tradizionali barriere nazionalistiche
vengono a cadere per cui i versi di autori

come Nicolás Guillén, Pablo Neruda o
Mario Benedetti diventano la bandiera
poetica di un intero continente.
Un osservatorio un po’ accurato (i cui
risultati sono pubblicati in un’altra parte
di questo giornale) ci permette di notare
come la prassi di “musicare poeti” o di
introdurre elementi letterari nel testo di
una canzone, sia abbastanza latente nei
paesi di lingua anglo-sassone, dove pure
la produzione musicale è straordinariamente ricca di offerte e di opzioni. Il dato
meriterebbe di essere analizzato e non è
detto che, durante i lavori del convegno,
qualcuno lo voglia prendere in considerazione e fornire qualche considerazione
in proposito.
“L’anima dei poeti” non si occupa delle
zone borderline, di quei (pochissimi in
verità) autori che rappresentano da soli
un fortunato incontro tra canzone e
letteratura; di coloro, ad esempio, che,
raggiunta una certa notorietà nell’ambito letterario, si sono trasformati in
cantautori (Vinicius de Moraes, Leonard
Cohen, Boris Vian, Bulat Okudžava e,
seppur a modo suo, Adrian Păunescu,),
oppure di chi ha praticato con successo sia
l’attività di cantautore che quella di poeta,
come il croato Arsen Dedić, autore di cui
in Italia non è mai uscito nessun disco,
ma soltanto un piccolo libro di liriche (e
lo stesso discorso vale per Okudžava che
da noi si è visto pubblicare tutti i romanzi
e parte delle poesie ma solo un piccolo
disco di registrazioni clandestine, osteggiate dal regime sovietico). Si è deciso
altresì di ignorare Vladimir Vysotskij,
caso veramente unico di un autore che,
proprio grazie ai testi delle sue canzoni,
ha occupato un posto di rilevanza nella
letteratura del proprio paese. E non ci
si è voluti occupare nemmeno di teatro,
ritenendo che Bertolt Brecht o Dario Fo,
nello stesso momento in cui scrivono testi
finalizzati al canto, non sono letterati che
occasionalmente incontrano la canzone,
ma veri e propri “parolieri”. In tutta la
totale nobiltà del termine.

Quando la canzone incontra la letteratura
e si dimentica di chiederle come sta
di Sergio Secondiano Sacchi

Siento tu cuerpo vibrar
nelle acque del greco mar
Le mie mani su di te
sull’affannoso petto:
ogni diletto e gioco
io nel pensier mi fingo
ove per poco, tu solingo
augellin della comare
follemente viaggiare
potrai, se lo vorrai.
L’andata un po’ per male
vorrei vederti nuda
salir le scale
e sotto il maestrale
dai bei vermigli fior
più non dimandare:
perché non rendi poi
quel che prometti allor?
Vergine romita,
somiglia alla tua vita
la vita del pastor.
Ma stai barando,
tu stai gridando
“d’implacato desio
passo del viver mio la primavera,
non portarmi nel bosco di sera”.
Ma è primavera
di figlie senza voglie.
si sta come d’autunno
sugli alberi le foglie,
fratta di tamarice,
lingua mortal non dice

com’è bello far l’amor
sulla carozzella
all’ombra dei cipressi:
se tu sapessi
gli atti, la favella….
L’amore non è bello
se non è stuzzicarello,
e dentro alla tua voce
s’annega il pensier mio
sei tu colei che dice:
“io vorrei che tu, Lapo ed io…
e lui tra di noi…
io vorrei, non vorrei,
ma, se vuoi…
due note
a mostrar ciò che in camera si puote”
Pensiero stupendo:
dimmi quando, quando, quando.

Al cor gentil
(una macchina a vapor)
Un panino, una birra e poi
lo scendere e il salire l’altrui scale
il problema più importante per noi
è che ci vuole un fisico bestiale
impetuoso per li avversi ardori:
i duri hanno due cuori.
Core ‘ngrato:
come diavolo fanno a riprendere fiato?
Il mio cuore fa ciok,
e questo è il guaio:
è un cuore di simboli pieno,

vorrei avere un cuore d’acciaio
con la forza cieca di baleno,
un cuore matto, matto da legare
che gli occhi non l’ardiscon di guardare.
E invece no, non è così,
un cuore di panna per noi
e par che dica:
arrivare fino a qui è stata una fatica.
Vorrei sapere chi ha detto
che tutti quelli che hanno un cuor
davvero
hanno perduto il ben de lo ‘ntelletto,
dimmi che è vero, dimmi che è vero
quel sentimento di leggera follia
tipo: passerotto, non andare via….
Ma il cuore è uno zingaro e va
come un ragazzo segue un aquilone
sa di vernice e di velocità
e noi corriamo sempre in una direzione:
per me si va per la perduta gente,
minchia, signor tenente!
Al cor gentil rempaira sempre amore,
non lasciar l’antica strada per la nuova
amor è un desio che ven dal core
che ‘ntender non lo può chi non lo prova.
Chissà se è vero, chissà se è vero
che un’idea è soltanto un’astrazione
non restare chiuso dentro qui pensiero,
al cuore non comanda la ragione:
già, come vedi, sto pensando a te
t’innamorerai e non sarà di me
(ancora una volta ho rimasto solo,
credevo di volare e non volo).
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Patti Smith
Il tempo che sogniamo
di Riccardo Bertoncelli

“Q

uando sono entrata
nel mondo del rock,
l’ho fatto in un modo
per certi versi politico, non come una
carriera. Sentivo che, dopo la morte
di tanta gente nei ‘60 e la disillusione
del pubblico all’inizio dei ‘70, la scena
era in crisi. Era tempo di agire; il mio
obiettivo era semplicemente quello
di suscitare energia, di stimolare
una reazione da parte del pubblico.”
   Patti Smith ha raccontato così, in
una intervista a William Burroughs
del 1979, la sua “discesa in campo”
musicale. Prima, nei lunghi anni di
attesa e noviziato, Patti era stata
un’outsider, avida ammiratrice di
Morrison e Bob Dylan, una delle
tante persone giovani “con il privilegio di crescere in un periodo di
rivoluzione spirituale e culturale”.
Più che la musica la attirava lo scrivere: giornalismo rock ma anche e
soprattutto poesie, una lunga serie
di “versi allucinogeni abitati da James
Joyce, Johnny Ace, Gesù Cristo,
Harry Houdini, Giovanna d’Arco, i
Paragons, Picasso, Rimbaud e il cane
di Bob Dylan”.
Il primo disco è del 1974, un 45 giri
favoloso edito in poche copie con i
soldi di un amico, il fotografo Robert
Mapplethorpe; l’album d’esordio
l’anno dopo, quando Patti ha ormai
28 anni. Prima c’era stata una cauta
tenace marcia di avvicinamento, con
pubblici readings delle sue pagine
accompagnati dalla chitarra di Lenny
Kaye (“Rocking Rimbaud”) e una
collaborazione fatidica con i Blue
Oyster Cult. I primi testi di Patti
Smith si leggono lì, fra “Tyranny
& Mutation” e “Secret Treaties”.
Piccoli segni di interesse in anni
cruciali, mentre la fiamma dei ‘60
langue, la scena è occupata da stanchi Golia e strani alieni si affacciano
all’orizzonte. Uno è giusto lei,
Patti Smith, e tutti se ne accorgono
quando finalmente riesce a incidere
un album vero.
Si chiama “Horses”, è prodotto da
John Cale ed è una folgore da incenerire. Versi ebbri di energia e gioia
di vita si rotolano e prendono fuoco
nella mente di giovani ascoltatori
che altro non attendevano: sogni,
memorie, eroi fantastici, Jim Morrison come Prometeo e donne che
amano altre donne su una spiaggia
di Tangeri, in un vortice di chitarre
che è sfida e furore. “La mia metà
Apache si sveglia ogni mattina con
voglia di scalpi; e allora la chitarra che
suono sarà il mio tomahawk.” Forse
è il seguito apocrifo di “Blonde On
Blonde”, il disco che Dylan non

aveva saputo comporre ritirandosi
“in cantina” e bazzicando Nashville
anziché i saggi allucinati della beat
generation; certo è una visione che
incanta i nuovi ventenni e schiude
le porte a una generazione di rocker
consapevoli e smaniosi,li chiameranno “punk”, però, e peccato per
tutti gli equivoci che ne verranno.
Patti Smith stringe il cuore del
mondo nuovo, e non molla la presa.
Tempo pochi mesi ha pronto un
nuovo album, “Radio Ethiopia”,
ispirato “da Edie Sedgwick, Jim
Morrison, la Regina di Saba” con
la stessa visionaria forza di parole
& musica e la squassante collisione
di passato e futuro realizzata con
una band di fedeli accompagnatori
(Lenny Kaye, Richard Sohl, Ivan
Kral, Jay Dee Daugherty). Tifoniche parole d’ordine si abbattono
sul disco e ne sferzano la superficie:
“la bellezza o sarà convulsiva o non
sarà affatto”, “un urlo animale dice
tutto”, “sfidare l’ordine sociale e
spezzare la lenta, omicida monotonia della censura”. Sotto la grandine,
fiorisce il rock nudo e straziante di

“Ask The Angels” e “Pissing In The
River”, degno seguito delle “Gloria”
e “Redondo Beach” che avevano
incantato all’esordio.
Dopo l’ammirazione dei cultori,
viene anche una specie di successo.
Con “Easter”, 1978, il Patti Smith
Group si affaccia alle classifiche e
una canzone soprattutto, “Because
The Night”, trova il modo di rimbalzare più e più volte sulle onde radio;
è stata scritta a quattro mani con
Bruce Springsteen e la cosa suona
vagamente scandalosa per i puristi.
Non è l’unico elemento che lascia
sconcertato i fans. In realtà stupisce la lingua mistica di molti testi,
che “beve il caldo e infinito sangue
di Cristo”, stupisce la tremolante
croce graffitata sul bianco delle liner
notes e il titolo stesso, “Pasqua”, e le
campane che invadono l’inno finale.
Ma forse la passione dell’artista non
poteva portare da alcun’altra parte,
se voleva evitare le stelle fredde e il
buio di tanti profeti rock; o forse
è solo un gesto di insofferenza e
libertà in una direzione che pochi
avrebbero detto, dove non sono in

molti ad aspettarla.
Patti continua su quella strada con
“Wave”, quarto disco. Lo produce
Todd Rundgren con toni rock più
accomodanti, e ci trova posto anche
una cover facile come “So You Want
To Be A Rock&Roll Star” dei Byrds.
Ma non è tanto quello che turba il
pubblico; piuttosto la foto di Papa
Luciani che campeggia nel foglio
dei testi, con una scritta inequivocabile: “La musica è riconciliazione
con Dio”. Molte le polemiche, e
sarebbero anche di più se Patti non
decidesse di tagliare alla radice quel
nodo che è andato aggrovigliandosi.
“Sono arrivata a un punto della vita
in cui devo fermarmi e interrogarmi
seriamente”, racconta a Burroughs.
“Cosa sto facendo? Proprio perché
ho iniziato senza pensare a una
carriera, devo stare attenta a che
non mi capiti addosso; o che altri vi
provvedano e io non me ne accorga.”
   Così Patti Smith lascia le scene,
dopo una memorabile tournée italiana con un concerto d’addio a
Firenze che tutti ancora ricordano,
70.000 persone perplesse, in estasi,
in festa. È il 1979. Va ad abitare a
Detroit, sposa Fred “Sonic” Smith,
bassista degli MC5, e per lunghi anni
fa la moglie, fa la mamma, nel guscio
caldo della famiglia, “un periodo di
studio per rinforzare le mie energie
positive interiori”. Passano nove
anni prima che cambi idea; ma più
che un ripensamento vero e proprio
è un gesto estemporaneo, la voglia
di raccontare al mondo che lei c’è
ancora e sta benissimo, con il marito
e i due figli, e come cantavano i
Byrds musicando l’Ecclesiaste “per
ogni cosa c’è un tempo”. “Dream
Of Life”, l’album che ne viene, è un
canto di gioia appagata dove la Patti
Smith anarchica smaniosa sfrontata
del passato lascia il posto a una donna
matura e serena, che non usa più il
rock come vetro per far sanguinare
le vene della fantasia ma come puro,
potente talismano di energia.
”Dream Of Life” non suscita
grande interesse e Patti Smith può
ritirarsi senza rimpianti nel suo
guscio. Ne uscirà otto anni dopo,
in circostanze tutte diverse. La vita
felice degli ‘80 è diventato strazio,
affanno, tormento. La morte batte le
sue grandi ali e devasta il mondo di
Patti. In pochi anni muoiono intorno
a lei il fidato pianista Richard Sohl
e Robert Mapplethorpe, compagno
della bohème giovanile, il fratello
Todd e soprattutto il marito Fred,
il dolce tiranno a cui lei si confessava “felicemente sottomessa”.
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Con lui Patti aveva immaginato un
disco all’inizio dei ‘90, registrando
qualche provino - uno diventerà
il perno dell’album nuovo, “Gone
Again”, con quel titolo profetico.
   Il 1995 è l’anno della rinascita, una
lunga corsa fuori dalle tenebre. Patti
riorganizza il gruppo, pensa al disco
nuovo e va in tour con il suo idolo
Bob Dylan per una serie di concerti
acustici sulla East Coast. L’album lo
registra agli Electric Lady di New
York, tornando sulle tracce del primo
album con John Cale. È l’altra faccia
di “Dream Of Life”, il lato oscuro
della vita che ha eclissato i sorrisi e
affollato di ombre la scena. Ma Patti
non ha paura dei fantasmi, li accarezza
e sa chiamarli per nome: c’è anche
Kurt Cobain, evocato con dolente
tenerezza in “About A Boy”.
”Gone Again” non si infila nel
vuoto come il disco prima ma graffia,
si impone, scuote; anche perché Patti
non si ritira nella sua metaforica tenda
ma accetta di promuovere l’album e
decide anche di tornare in scena, per
la prima volta dopo 17 anni. È un tour
strano, lunatico, rilassato. La dinamo
della musica sprigiona energia favolosa e Patti avidamente se la fa colare
addosso, ma senza farsene sommergere. Non c’è tensione, più che uno
show è una grande prova domestica
aperta al pubblico, una festa informale
in cui la padrona di casa accoglie gli
ospiti a piedi nudi e con loro scherza,
si eccita, siede in un angolo, riposa, poi
si dà ancora la carica. Ci sono i figli
al seguito, e amici importanti: Tom
Verlaine suona in scena, Michael Stipe
si tiene invece dietro le quinte e scatta
foto o si improvvisa cuoco con “deliziosi nachos sul forno a microonde”.

Rinasce lì, Patti Smith, e ha così
voglia di musica che nel giro di pochi
mesi prepara un altro disco, “Peace &
Noise”, segnato ancora dalla profonda
mano della morte (Allen Ginsberg,
William Burroughs - “le migliori
menti della loro generazione”) ma
pur sempre caldo, vivo, ottimistico.
Il rock resta cibo salvifico, voce forte

Un ringraziamento
alla tenerezza
di Fernanda Pivano
Che gioia, che tenerezza dare il Premio Tenco che raccoglie i
ricordi più teneri della mia giovinezza e degli amici della mia
giovinezza a Patti Smith che raccoglie i ricordi più drammatici e
grevi di anni conclusi per tutti nella tragedia. Patti Smith è riuscita
a sconfiggerla la tragedia sua: è riuscita a scavalcare la perdita di
compagni importanti che l’hanno creata come donna e inventata
come artista. Li ha scavalcati senza dimenticarli e nel loro nome ci
ha offerto il suo messaggio che è sempre stato un messaggio di
pace e di amore. Questo la conduce molto al di là delle sue doti di
artista; le sue doti di artista per me sono basate sulle sue doti di
creatura umana, capace di trasformare dolori e sventure in parole
di speranza e di fiducia nella vita.
Chissà che cosa pensano di lei i suoi figli. Ne ha due: chissà se
sapranno mai l’energia quasi eroica che ha avuto nel vincere per
loro le sue tragedie di donna; chissà se noi che la ascoltiamo con
tanto rispetto pensiamo qualche volta al prezzo che le sono costate
le sue realizzazioni di musicista. Le sue realizzazioni di musicista
sono qui in questi pochi dischi, troppo pochi per la sua bravura e
troppi per le difficoltà che le sono costati. Sono dischi da ascoltare
con devozione, non soltanto con amore; sono dischi da ascoltare
con rispetto, non soltanto con ammirazione.
E’ con gioia, con tenerezza che ripropongo a voi la devozione e
l’amore, il rispetto e l’ammirazione che abbiamo sempre avuto
per lei e le confermiamo adesso, con questo tenerissimo premio
capace di sottolineare i premi illustri che le sono stati offerti in
tutto il mondo.
Patti Smith, grazie della gioia che ci hai dato.

per esorcizzare i mali e le follie del
mondo: come l’invasione cinese del
Tibet raccontata in “1959” o il suicidio di massa di “Last Call”. Patti
promuove l’album in scena per lunghi
mesi, ritrovando la voglia del contatto
live con la sua band nuova e classica
(Lenny Kaye e Jay Dee Daugherty
del vecchio nucleo, più il nuovo com-

pagno Oliver Ray e Tony Shanahan).
Il vortice degli show rallenta il passo
discografico. Negli ultimi sei anni un
solo disco, “Gung Ho”, forse il più
trascurato di tutta la discografia, forse
anche il più evanescente, nonostante
i temi trattati - il Viet Nam, il mito di
Ho Chi Minh, Madre Teresa, la tratta
degli schiavi che popolò l’America due
secoli fa. Qualcuno lo sbeffeggia come
“un disco da reduci”, altri ci vogliono
vedere i segni di una forza che non
cede. “Patti Smith non si è ritratta
nella nebbia dell’utopia”, scrive Jon
Pareles su Rolling Stone, “ha voglia
ancora di combattere per i suoi più
elevati ideali.”
L’impronta più forte, negli ultimi
tempi, Patti Smith non l’ha lasciata
con un album ma con un libro, la
raccolta completa delle sue “canzoni,
riflessioni, diari” uscita nel 1998 con
un ricco corredo di foto e memorabilia. Lì Patti ricostruisce la sua storia
favolosa e fissa nel bianco della pagina,
precise puntute abbaglianti, le parole
che le hanno vibrato in gola con tanta
passione per tre lunghi decenni. Una
orgogliosa ricostruzione del passato
ma, anche, uno sguardo chiaro e
diretto verso il domani. “Appunti per
il futuro”, chiama il capitolo finale, e
valgono per sempre: “Adesso bambini
miei / Dovete capovolgere i tavoli / E
liberare il futuro dalla legge materiale
/ Perché la sola legge da considerare /
È l’undicesimo comandamento / Di
amarsi l’uno con l’altro / E questo è
il nostro patto”. Dopo, solo dopo,
potrà avverarsi la profezia dell’amato
Rimbaud, che Patti Smith ha intessuto
con filo tenace in ogni sua canzone,
fin dal primo giorno: “Venga. Venga.
Il tempo che sogniamo.”

DISCOGRAFIA
Horses (1975) - Arista Records
Gloria // Redondo Beach // Birdland // Free Money // Kimberly // Break It Up //
Horses - Land Of A Thousand Dances - La Mer (De) // Elegie // My Generation (CD)
Radio Ethiopia (1976) - Arista Records
Ask The Angels // Ain’t It Strange // Poppies // Pissing In A River // Pumping (My
Heart) // Distant Fingers // Radio Ethiopia - (live) // Abyssinia // Chiklets (CD)
Easter (1978) - Arista Records
Till Victory // Space Monkey // Because The Night // Ghost Dance // Babelogue
// Rock N Roll Nigger // Privilege (Set Me Free) // We Three // 25th Floor //
High On Rebellion // Easter // Godspeed (CD)
Wave (1979) - Arista Records
Frederick // Dancing Barefoot // So You Want To Be (A Rock And Roll Star)
// Hymn // Revenge // Citizen Ship // Seven Ways Of Going // Broken Flag //
Wave // Fire Of Unknown Origin (CD) // 54321/Wave (live, CD)
Dream of life (1988) - Arista Records
People Have The Power // Up There Down There // Paths That Cross // Dream
Of Life // Where Duty Calls // Going Under // Looking For You (I Was) //
Jackson Song, The // As The Night Goes By - (CD) // Wild Leaves (CD)
Gone again (1996) - Arista Records
Gone Again // Beneath The Southern Cross // About A Boy // My Madrigal
// Summer Cannibals // Dead To The World // Wing // Ravens // Wicked
Messenger // Fireflies // Farewell Real
Peace and noise (1997) - Arista Records
Waiting Underground // Whirl Away // 1959 // Spell // Don’t Say Nothing //
Dead City // Blue Poles // Death Singing // Memento Mori // Last Call
Gung Ho (2000) - Arista Records
One Voice // Lo And Beholden // Boy Cried Wolf // Persuasion // Gone Pie //
China Bird // Glitter In Their Eyes // Strange Messengers // Grateful // Upright
Come // New Party // Libbie’s Song // Gung Ho
Land-1975-2002 (2002) - Arista Records
Disc 1: Dancing Barefoot // Babelogue // Rock ‘N’ Roll Nigger // Gloria //
Pissing In A River // Free Money // People Have The Power // Because The
Night // Frederick // 1Summer Cannibals // Ghost Dance // Ain’t It Strange //
1959 // Beneath The Southern Cross // Glitter In Their Eyes // Paths That Cross
// When Doves Cry (previously unreleased)
Disc 2: Piss Factory // Redondo Beach (demo) // Distant Fingers (demo) //
25th Floor (live) // Wander I Go (previously unreleased) // Come Back Little
Sheba // Dead City (live) // Spell (live) // Wing (live) // Boy Cried Wolf (live) //
Birdland (live) // Higher Learning // Notes To The Future (live)
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Sulla strada della poesia

Dall’Etiopia di Rimbaud
all’America di Patti Smith
RADIO ETIOPIA
(Radio Ethiopia)
Oh, ti manderò un telegramma
Oh ho alcune informazioni per te
Oh, ti manderò un telegramma
Lo mando nel profondo del tuo cuore
Nel profondo del tuo cervello c’è una leva
Oh nel profondo del tuo cervello c’è un interruttore
Oh nel profondo della tua carne sei intelligente
Oh tesoro mio hai trovato la tua dolce metà in una
puttana
Nel profondo
Nel profondo
Non ci sarà fame nella mia esistenza
Mi mischio con il popolo delle colline
Oh popolo dell’Etiopia
Il tuo oppio è l’aria che respiri
Tutti questi cespugli di menta intorno a te
Sono perfetti per il tuo sistema
Aww dài una pulita
Devi liberarti da tutto questo, da queste fissazioni
animali
Devi renderti libero
Dall’opprimente ricatto dell’elefantiasi
Devi separare il grano dalla pula
Devi voltarti [e guardare oh Dio]
Quando vedo Brancusi
I suoi occhi che cercano spazi astratti nell’infinito
Nella radio le rudi mani dello scultore
Ora stretti attorno al manico di una fender
Giuro sui tuoi occhi che non sarò sviata da dolci
parole

ABYSSINIA
(Abissinia)

Aah guardami guarda il mondo intorno a te
Gesù non mi piace ridere ma non posso credere
M’importa così tanto tutto si fonde e poi toccalo
Con un po’ di anima tutto è possibile
Ahhh non ti ho mai conosciuto come può essere
Che mi senta così fregata
Non sono nella condizione di fare ciò che devo
Il primo cane che passa per strada te lo può confermare
Per quel che ti riguarda fai quello che devi
Ma per quel che mi riguarda io mi fido
Che mi prenoterai sul primo cargo
Un passaggio sul primo cargo
Così potrò andarmene da questo posto
E tornare a casa, a casa in Abissinia
Sto andando giù nel fondo della valle
Ohhh mi piacerebbe che tu
Apprezzassi completamente “Bird in Space” di
Brancusi
Il martello dello scultore è stato sostituito
Dal manico di una chitarra
Ultimamente
Quando vedo la tua faccia
Finalmente
Mi sveglio

CHIEDI AGLI ANGELI
(Ask the angels)

Muoviti. Chiedi agli angeli chi stanno chiamando
Vai a chiedere se stanno chiamando te
Chiedi loro mentre stanno cadendo
Chi potrebbe essere quella persona
E so che lo sentirai
Sai che lo sento strisciare attraverso il pavimento
E so che ti avvolgerà
E tesoro tesoro la chiamata è per la guerra
Ed è selvaggia selvaggia selvaggia selvaggia
Tutti hanno avuto quella sensazione
Tu conosci quella sensazione
Ed è ogni giorno più forte
Tutti vogliono essere avvolti
E baby baby ti mostrerò la strada
Attraverso il paese attraverso i campi
Tu sai che l’ho visto scritto nel cielo
La gente viene dall’autostrada
E guerra guerra è il grido di battaglia
Ed è selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio
È giunto l’Armageddon
Nessun carceriere salvatore può allontanarlo da me
La fine del mondo è appena cominciata
E il rock and roll è ciò per cui sono nata
Ed è selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio
Selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio
Selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio
Chiedi agli angeli se stanno cominciando a muoversi
Vengono in colonne da L.A.
Chiedi agli angeli se stanno cominciando a solcare
Leggeri come la nostra armatura ed è oggi
È selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio
Selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio
Selvaggio selvaggio selvaggio selvaggio

PISSING IN THE RIVER
(Pisciando nel fiume)

Pisciando nel fiume guardandolo crescere
Dita tatuate statemi lontane
Voci voci incantano
Voci voci attraggono il mare
Vieni vieni vieni torna torna torna
Torna torna torna
Raggio di una ruota manico di un cucchiaio
Bocca di una caverna sono schiava sono libera
Quando arrivi spero che arrivi presto
Dita dita che ti circondano
Vieni vieni vieni vieni vieni vieni
Vieni vieni vieni vieni vieni vieni per me
Le mie viscere sonno vuote cagando la tua anima
Non so cos’altro possa darti baby
Cos’altro possa darti per far crescere questa cosa
Non voltarmi la schiena adesso sto parlando con te
Dovrei perseguire una strada così contorta
Dovrei strisciare sconfitta e umiliata
Dovrei percorrere un fiume per la sua lunghezza
Il regale il trono il pianto fiume
Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto per te
Oh do la mia vita per te
Ogni movimento che ho fatto l’ho fatto verso di te
E adesso sono arrivata come un magnete per te
Che cosa c’è mi stai lasciando
Che cosa c’è non hai bisogno di me
Che cosa c’è non posso vivere senza di te
Che cosa c’è non ho mai dubitato di te
Che cosa c’è che cosa c’è
Che cosa c’è che cosa c’è
Dovrei perseguire una strada così contorta
Dovrei strisciare sconfitta e umiliata
Dovrei percorrere un fiume per la sua lunghezza
Il reale il trono il pianto fiume
Che cosa c’è che cosa c’è che cosa c’è
Oh sto pisciando nel fiume

di Giancarlo Susanna

S

e c’è un cantautore che rappresenta ancora - senza inutili
nostalgie e vuota retorica - il
fervore e la creatività del “folk boom”
del Greenwich Village negli anni
‘60, quel cantautore si chiama Eric
Andersen. Basta ascoltare con un
minimo di attenzione il suo ultimo
album, “Beat Avenue”, per rendersene conto. Accanto alle canzoni di
taglio più classico (e comunque bellissime) come “Shape Of A Broken
Heart”, “Under The Shadows” o
“Runaway”, ci sono il lungo poema
che dà il titolo a tutto il disco e un
lento e sensuale blues come “Blue
Rockin’ Chair”, testimonianze di
una voglia di sperimentare con le
parole e i suoni che non conosce
stanchezza.
Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, il 14 febbraio del 1943, Eric ha
cominciato a suonare la chitarra
all’età di otto anni. Dopo aver studiato allo Hobarth College di
Geneva, nello Stato di New York, ed
essersi appassionato come tanti adolescenti americani al rock’n’roll e ad
Elvis Presley, decise di seguire le
orme dei poeti Beat e attraversò tutta
l’America in autostop per raggiungere San Francisco. “Lavoravo nello
stesso locale in cui cantavano Janis
Joplin e Dino Valenti”, ricorda lo
stesso Eric. “Una sera entrò Tom
Paxton, mi sentì cantare e mi disse
che scrivevo delle belle canzoni. Fu
lui a consigliarmi di andare a New
York. E una volta arrivato lì, Tom mi
presentò Robert Shelton”. Scoperto
e lanciato da due personaggi chiave
del folk revival dei Sixties - “The Last
Thing On My Mind” di Tom Paxton
è una delle canzoni più amate ed
eseguite dai folksinger americani e
inglesi; Robert Shelton aveva scritto
per il New York Times l’articolo che
aveva fruttato a Bob Dylan il contratto con la Columbia - Andersen
arrivò nella Big Apple nell’inverno
del ‘64 e fu subito proposto da Shelton a un paio di etichette discografiche. Il caso volle che Jac Holzman,
il presidente dell’Elektra, lo stesso
che avrebbe di lì a poco arruolato i
Doors), non fosse in ufficio quando
Shelton gli telefonò, ma Maynard
Solomon c’era e così fu la Vanguard
a scritturarlo. La prima uscita di Eric
a New York - procurata sempre da
Shelton - avvenne al Folk City come
supporto a John Lee Hooker. E già
nel suo disco d’esordio, “Today Is
The Highway”, pubblicato nel 1965,
erano chiare le strade che il giovanissimo cantautore intendeva percorrere. Diciamo non a caso “cantau-

tore”, perché Eric - contrariamente
a quanto facevano molti folksinger
dell’epoca - privilegiava in quell’album le sue composizioni, mentre
l’unico traditional da lui interpretato
era uno standard blues, “Baby, Please
Don’t Go”. “Visione poetica, senso
del valore della parola proprio di uno
scrittore, introspezione della personalità, sensibilità e ricerca di un’analisi del mondo - sono gli elementi che
fanno di Eric Andersen un’importante nuova voce”, scriveva Stacey
Williams nelle note di copertina.
Sempre nel 1965 Eric partecipò al
Folk Festival di Cambridge, in
Inghilterra, e al Philadelphia Folk
Festival con il suo grande amico Phil
Ochs. L’anno dopo debuttò al Festival di Newport, ebbe una parte ne
film “Space” di Andy Warhol e pubblicò il suo secondo album “’Bout
Changes ‘n’ Things”, ripreso nel
1967 in chiave elettrica con “’Bout
Changes ‘n’ Things Take Two - stesse
canzoni, stesso ordine, arrangiamenti
diversi. Il suo nome girava soprattutto grazie alle versioni che dei suoi
brani - “Violets Of Dawn” e “Thirsty
Boots” - avevano inciso i Blues
Project e Judy Collins. Brian Epstein,
il manager dei Beatles, lo aveva sen-

tito cantare in un club di New York
e aveva espresso la volontà di prenderlo sotto contratto per la Apple.
Nel 1968 Eric anticipò con “A Country Dream” quella che con i Byrds e
Bob Dylan sarebbe diventata quasi
una moda, colorando con accenti di
country music e soul le sue splendide
ballate. Nel 1970 fu coinvolto con i
Grateful Dead, Janis Joplin, Buddy
Guy, la Band e Delaney & Bonnie nel
tour in treno del Festival Express,
che toccò varie città del Canada:
“Janis e Rick Danko ascoltano Eric
Andersen che canta una canzone
senza peso che suona come se fosse
stata tradotta da un’altra dimensione
(“Dream To Rimbaud”), mentre
fuori dal finestrino le pianure del
Saskatchewan si distendono come un
percorso di golf da due milioni di
buche” (David Dalton, “Janis”,
Calder & Boyars And Nel, 1972). Un
documentario realizzato in quella
occasione è stato appena presentato
al Film Festival di Toronto). Altrettanto importante fu la sua presenza
in televisione al Johnny Cash Show.
Nel frattempo Eric era passato alla
Warner Bros, con cui aveva realizzato
due album molto diversi tra loro:
“Avalanche” (1969), elettrico e

segnato da una lucida invettiva
contro la guerra in Vietnam, “For
What Was Gained”, e “Eric Andersen” (1970), nuovamente influenzato
dal country. Visto che il successo
commerciale continuava a eluderlo,
Andersen passò quindi alla Columbia, con cui fece uscire quello che
viene in genere considerato il suo
capolavoro, “Blue River” (1972).
Prodotto a Nashville da Norbert
Putnam, “Blue River” è uno dei vertici della canzone d’autore americana
di quegli anni e può essere tranquillamente accostato a capolavori come
“Blue” di Joni Mitchell, “After The
Gold Rush” di Neil Young o “Blood
On The Tracks” di Bob Dylan. “Blue
River” è stato ristampato nel 1999
dalla Columbia/Legacy in una versione rimasterizzata e con due bonus
tracks. La Columbia smarrì i nastri
dell’album che avrebbe dovuto consolidare il successo di critica e pubblico di “Blue River” - “Stages” è
uscito soltanto nel 1991, dopo che i
nastri sono stati ritrovati per caso - e
Andersen fu reclutato da Clive Davis
che, transfuga dalla Columbia, aveva
fondato la Arista. Con questa etichetta Eric pubblicò tre dischi: “Be
True To You” (1975), “Sweet Surprise” (1976) e “The Best Songs”
(1977), un’antologia in cui i classici
del periodo Vanguard erano riproposti per motivi contrattuali in versioni
differenti. Nella seconda metà del
1975, Andersen fu coinvolto con
molti altri musicisti, cantautori e
poeti - Joni Mitchell, Arlo Guthrie,
Allen Ginsberg, Sam Shepard, Roger
McGuinn, Joan Baez, Ramblin’ Jack
Elliott, Mick Ronson, T Bone Burnett tra gli altri - nella Rolling Thunder Revue di Bob Dylan e fu ospite
in due date, compresa quella d’esordio al Gerde’s Folk City di New
York. “Midnight Son” (1981), segnò
il trasferimento di Andersen in Norvegia e l’inizio di un periodo più
difficile e oscuro, in cui scrisse la
colonna sonora per il film “Istanbul”
di Marc Didden (1985) e pubblicò il
disco “Tight In The Night” (1985).
Brani tratti da queste tre incisioni
furono poi raccolti in “Exile - European and Canadian Recordings 1980
- 1984” (1990). Il ritorno in grande
stile, simile a quello di altri grandi
artisti del folk e del rock “riemersi”
alla fine degli anni ‘80 (Bob Dylan,
Lou Reed, Neil Young), avvenne nel
1988 con “Ghosts Upon The Road”
(Gold Castle): nel lungo brano che
dà il titolo all’album Andersen rievocava gli esordi della sua lunga vicenda
artistica. Il passo successivo fu la
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formazione di un trio con il cantautore norvegese Jonas Fjeld e Rick
Danko, vecchio amico e leggendario
bassista/cantante della Band. Gli
album soono due: “Danko/Fjeld/
Andersen” (1991) e “Ridin’ On the
Blinds” (1994). Il primo è stato
ristampato nel 2002 con l’aggiunta di
un cd live. Nel 1997 ha letto una
poesia di Kerouac per “Kicks Joy
Darkness”, l’album tributo al grande
scrittore americano e la Archive ha
pubblicato “Collection”, un’antologia dei tre dischi della Arista. Seguono
“Memory Of The Future” (1999), in
cui spicca “Rain Falls Down In
Amsterdam”, un campanello d’allarme per il rinascere del neo-nazismo
in Europa, e “You Can’t Relive The
Past” (200°), con Lou Reed a duettare
alla chitarra acustica e alla voce nella
title track. “Lou è uno dei protagonisti della prima ondata dei cantautori
newyorkesi degli anni ‘60 con Phil
Ochs, Fred Neil, Tom Paxton, Peter
LaFarge, Bob Dylan e me,” ha scritto
Eric nelle note del cd. “Si potrebbe
dire stessa città, linee di metropolitana diverse”. Il 2003 ha visto infine
la pubblicazione di “Beat Avenue”,
un doppio cd che ripropone la sua

scrittura intensa e ispirata. Il brano
che dà il titolo al disco è un lungo
poema in cui Andersen rievoca il
giorno dell’assassinio di John Kennedy a Dallas e la veglia tenuta nella
casa di Lawrence Ferlinghetti sulle
colline di San Francisco con Allen
Ginsberg, Michael McClure, David e
Tina Meltzer e Neal Cassady. Il
doppio cd ha ottenuto moltissime
recensioni positive e ha riproposto
ancora una volta il nome di Andersen
all’attenzione del pubblico. Ha
scritto ad esempio l’edizione
newyorkese “Time Out”: “Pilastro
della scena folk degli anni ‘60, Eric
Andersen è stato uno dei primi a
scrivere canzoni proprie e a rinunciare a brani tradizionali e di argomento sociale a favore di argomenti
più personali. Ha mostrato una notevole longevità creativa, producendo
alcune delle sue opere più importanti
nell’avvicinarsi al quarantesimo anniversario della sua attività discografica,
e ha mantenuto un atteggiamento
poetico e filosofico che è invecchiato
con molta più grazia di molta scrittura più apertamente politica di quel
periodo”. Difficile non essere d’accordo.

L’icona di una
certa America
di Franco Lucà
Chi non è mai stato nel prolifico e scoppiettante Greenwich di
New York può aiutare la propria immaginazione prendendo a
riferimento uno dei suoi più assidui frequentatori: il poeta-cantautore Eric Andersen. Difatti nel lungo e nodoso sempreverde Eric
si dipana tutta la genia e il dna di coloro che resero famoso nel
mondo quel fortunato quartiere della “melona”, influenzando con
una originale e piccante produzione intere generazioni, processo
tuttora non ultimato.
Eric è una scarica elettrica e più che da un apparato osseo il suo
insieme sembra essere sorretto da un complesso congegno ad
impulsi. Vivo, imprendibile, generoso, pronto allo scherzo quanto
accondiscendente vittima della tristezza e della malinconia, è un
autore che patisce i sentimenti e li contestualizza dipingendo attorno
ad essi un dettagliato e manieristico paesaggio.
Con l’aria da evergreen poeta maledetto, la cui chitarra a tracolla
è il terzo braccio, Eric è la giusta icona di una America che della
canzone d’autore ha tracciato le fondamenta.
Pioveva quella sera
Che dovevamo lasciarci,
Allungai la mano e ti toccai
Una mano su un’opera d’arte,
Nascosti in un portone

Un bacio d’addio nel buio,
Non era il tuo seno che toccai
Ma la forma di un cuore spezzato.
(da “Shape of a broken heart”)

SHEILA
(Sheila)
Una volta vivevo la vita
Di donne, canti e vino.
Passavo le notti in stanze d’amore
In cui le signore erano gentili,
Cantavo canzoni e spendevo tutto
E non ero schiavo di nessuno.
Avevo ancora stile quando il diavolo
Mi portò via tutto con un sorriso.
Sheila, puoi aiutarmi?
Non riesco a tornare su.
Sheila, puoi aiutarmi?
La mia mente è in fiamme.
Ridevo alla verità più evidente,
Nella vita non avevo più nulla,
La Fama durava una notte
E la Fortuna non era che una puttana
Nei bei tempi in cui andavamo alla
grande
Finché quei bei tempi finirono
E io non ero sicuro di cosa fossero
quelli brutti
Finché il diavolo non mi fece cadere.
Sheila, puoi aiutarmi?
Non riesco a tornare su.
Sheila, puoi aiutarmi?
La mia mente è in fiamme.

di Luigi Maieron

N

Sheila, puoi aiutarmi?
Non riesco a tornare su.
Sheila, puoi aiutarmi?
La mia mente è in fiamme.
(A Patti Smith)

commozione nel vino. La sua voce
era profonda. Pareva di avventurarci
in una grotta profonda, buia, ma un
raggio di luce arrivava sempre.
Quella voce carezzevole e rauca
ti portava dentro al suo vissuto e te
lo faceva toccare con mano. Le sue
vicende mi passarono accanto assieme
al suo destino distratto che lo aveva
fatto soffrire molti anni prima ma che
non gli aveva portato via nulla della

sua grande arte. Ora lei era sospesa
fra di noi e ci sussurrava che Eric era
grande.
Ci sono ricordi che hanno un posto
speciale, questo lo ha. Poi li vidi partire. Spiegai loro che dalle nostre parti
ogni buon musicante non poteva
affrontare la strada senza un poco di
sostegno e consegnai una bottiglia.
Eric indossava un cappello e si girò
a salutare con il sorriso del bambino

Salvaci dall’oscurità più profonda,
Non vogliamo allontanarci troppo.
Ho passato la giornata col mio vecchio cane Mo
Lungo una strada vecchia e sporca.
Cosa stia pensando, Signore, non lo so
Ma per lui il tempo deve andare così
lento, non credi?
Continua a scorrere, fiume blu,
Lungo la riva,
Salvaci dall’oscurità più profonda,
Non vogliamo allontanarci troppo.
Il giovane Rob se ne sta con l’ascia
in mano,
Pensa che la legna raccolta sia stata
Accatastata a dieci ceppi alla volta
Per sua moglie, per la gente, per i
ragazzi,
E per tutta la famiglia... per un
amico.
Continua a scorrere, fiume blu,
Lungo la riva,
Salvaci dall’oscurità più profonda,
Non vogliamo allontanarci troppo.

GUAI A PARIGI

Ora la vita è passare da una stanza
all’altra
In cui le mie amanti non vengono
più
Nel sogno in cui riuscirei a scacciare
Il diavolo dalla mia porta.
Dio, ti senti così solo
Quando hai il fuoco nelle vene,
Quando tutto quello che hai per
sentirti meglio
È l’ultimo buco.

I due musicanti
el maggio del 2002, alle 5
di mattina, suonò il campanello di casa. Alla porta
c’era Eric Andersen in compagnia
del comune amico violinista Michele
Gazich. Quella sera avevano suonato
nel Trevigiano. Arrivavano in Friuli
per un concerto da fare assieme la
sera stessa. A vederli a quell’ora mi
apparvero come due dei tanti musicanti che da piccolo vedevo arrivare
a casa mia. Anche l’ora tarda era
giusta; mio nonno, contrabbassista,
mi spiegava che “un musicante si
sa quando parte ma non quando
ritorna”. Li accolsi felice, per l’amicizia che mi lega a Michele e per la
gioia di conoscere uno dei grandi
maestri cantautori.
L’indomani li portai a vedere un
poco la Carnia. Eric guardava la
natura selvaggia dei nostri posti e
a tratti faceva delle domande che ci
costringevano ad un misto di ingleseitaliano-friulano, per meglio spiegare
questo o quel significato.
A pranzo avevo preparato qualche
piatto della nostra cucina che Eric
apprezzò molto. “Cjarsons” (grossi
agnolotti), “Frico” (impasto di formaggi e patate cotte). Con riguardo
chiesi a Eric di suonare. Lui non si
fece pregare. Gli portai la sua Gibson
nuova, diceva che “doveva ancora
farsi”, era ancora troppo giovane il
legno. Eric suonò circondato dall’affetto mio e di Michele. Quando
ci fece “Under The Shadows” e “Still
Looking For You” nascondemmo la
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dalla faccia rugosa. Li vedevo andar
via parlando tra di loro. Sembravano
proprio due musicanti che avevano
appena lasciato casa e si apprestavano
ad una nuova serata - in un orecchio
mio nonno ripeteva che un musicante
si sa quando parte...
Pensai anche che quella era una
pagina di vita che forse non si sarebbe
ripetuta. Si girarono ancora una volta.
Buon viaggio, musici.

FIUME BLU
(Blue River)
Un vecchio va al fiume
Per lasciar cadere il suo carico di
dolore,
Potrebbe andare se volesse.
È solo una barca da spingere, sai.
Continua a scorrere, fiume blu,
Lungo la riva,

molto tempo fa.
Intanto sotto al lampione c’è qualche
problema, pare.
Prima una colluttazione, poi un grido,
Lei non sa cosa l’ha colpita
quando lui le ha chiesto da accendere.
Ci sono guai a Parigi, stanotte.
Simone era una ragazza venuta dal
nord, poco lontano da Nantes.
Una volta l’aveva fatto per soldi e poi
non era più riuscita a smettere.
Aveva avuto una lite violenta con sua
madre,
Un’altra adolescente scappata di casa.
Aveva aperto un bordello con uno
sbirro in Rue St. Denis
E un ragazzo un tempo abbandonato
da uno sbirro e da una puttana ora
ha in mano un coltello.
Lui era un figlio di quella guerra
E non so cosa fu, se Simone o le luci
che si spensero ma ci sono guai a
Parigi, stanotte.
C’è un’ombra azzurrognola che si
muove da una parte all’altra del
Moulin Rouge e un uomo si pulisce
i denti con la punta di un coltello.
Uno sbirro fuori servizio è seduto
contro la porta e qualcuno sta
pisciando in un tombino, mentre
un altro se ne sta là fuori al freddo
sotto la pioggia, potrebbe starsene
dentro al caldo a bere champagne,
lui sottile come un’ombra che fuma
sotto il lampione. Ci sono guai a
Parigi, stanotte.

LA FORMA DI UN
CUORE SPEZZATO
(Shape Of a Broken Heart)

(Trouble In Paris)
C’è un’ombra azzurrognola che si
muove da una parte all’altra del
Moulin Rouge e un uomo si pulisce
i denti con la punta di un coltello.
Uno sbirro fuori servizio è seduto
con la schiena alla porta e qualcuno
ha appena pisciato in un tombino.
Il poliziotto sta bevendo un Pernod
ma pensa di bere assenzio assieme
a una ragazza che ha fatto l’amore
con lui in Rue St.Denis mentre
qualcuno si aggira furtivo, fumando
sotto a un lampione.
Ci saranno guai a Parigi questa notte.
Simone si tira su il colletto ben stretto
alla gola mentre sotto il vecchio
Pont Neuf sbattono i battelli. Un
topo scappa di corsa nel suo buco
nel muro, lei si ferma sotto un lampione e si accende una sigaretta.
Una gitana comincia ad ululare
come un cane sulle ginocchia di lui,
Lei chiude la borsetta e cerca di
vedere attraverso la nebbia,
Non c’è nulla che sembri andar male,
eppure c’è qualcosa che non quadra,
Ci sono guai a Parigi stanotte.
Adesso l’uomo che si puliva i denti,
be’, non è soddisfatto,
Ha fame di qualcosa che neanche lui
sa definire.
Quello vicino al tombino ora sta
spazzando per terra
e lo sbirro è rimasto senza sogni

Pioveva quella sera
Che dovevamo lasciarci,
Ho allungato la mano e ti ho toccato
Una mano su un’opera d’arte
Nascosti nel portone,
Un bacio d’addio nel buio,
Non era il tuo seno che ho toccato
Ma la forma di un cuore spezzato.
Sei venuta dal confine
Dove le fattorie e le fabbriche si
incontrano,
Bella e fragile.
Hai dato un amore che non potevi
avere,
Da qualche parte ho sentito suonare
un liuto
Ma poteva anche essere un’arpa.
Quando ho visto il tuo sorriso
Era la forma di un cuore spezzato.
So che hai visto le isole,
Ho sentito dire che vivevi in Spagna,
Solo i venti e le spiagge sopravvivono
laggiù
E la croce che serra il tuo dolore.
Abbiamo trovato un pezzo di legno,
Tu ci hai disegnato una stella,
Quando l’onda portò via la sabbia
Aveva la forma di un cuore spezzato.
Pioveva quella sera
Che dovevamo lasciarci,
Ho allungato la mano e ti ho toccato
Una mano su un’opera d’arte
Nascosti nel portone,
Un bacio d’addio nel buio
Non era il tuo seno che ho toccato
Ma la forma di un cuore spezzato.

SOTTO LE OMBRE

(Under The Shadows - 2002)
Sotto le ombre
Sotto il fucile
Sotto il filo
La schiena al sole
Ho superato il termine,
Sono oltre il limite,
Sono sotto le ombre,
Ci sono dentro fino al collo.
Sento delle voci
Ma nulla sembra reale,
La musica è commovente
Ma non provo nulla.
Troppo stanco per telefonare
Troppo irrequieto per preoccuparmi,
Non c’è bisogno di aprire gli occhi,
So cosa c’è là fuori.
Vedo un riflesso,
C’è un uomo allo specchio,
Ho troppa paura per tendere la
mano,
Sono troppo spaventato dalle
maschere,
Il volto non si muove
Perché solo il tempo lo fa.
Cosa accadrà quando scoprirà
Che quello che è non è quello che era?
Tutti quelli che conosco
Hanno fatto degli sbagli
Che piaccia o no.
Ciascuno ha il suo volto,
Puoi cercare di proteggerlo,
Puoi tentare di coprirlo
O portare un travestimento
Ma basterà mai?
Penso che mi ritirerò
In un vecchio rodeo,
Siederò in tribuna
Con una vecchia radio.
Ho visto troppi posti,
Conosciuto troppe opinioni
E ogni volta che ricordo
Era solo uno che conoscevo.
Sotto le ombre
Sotto il fucile
Sotto il filo
La schiena al sole
Ho superato il termine,
Sono oltre il limite,
Sono sotto le ombre,
Ci sono dentro fino al collo.
(Traduzioni di Giancarlo Susanna con la
collaborazione di Michele Gazich, Paolo Dordi,
Elvis Carpinelli)
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Maria del Mar Bonet,
la voce al gusto di mare
di Xevi Planas

M

aria del Mar Bonet è una
voce con gusto di mare.
Lo scrittore valenciano
Manuel Vincent di lei ha detto
che è genuinamente mediterranea
come l’olio d’oliva. Ci sono poche
cantanti in Europa tanto versatili
ed eclettiche come Maria del Mar
Bonet. Attratta da stili musicali
molto diversi, dal jazz fino al rock,
ha imbastito un repertorio in cui
ricorrono la presenza di elementi
sonori di musica tradizionale delle
isole Baleari e, per estensione, di
tutto il Mediterraneo. La sua opera
ha contribuito in maniera notevole
a diffondere la cultura popolare e la
poesia dei Paesi Catalani, la sua terra.
Artista di considerevole proiezione
internazionale, ha raccolto successi
per il mondo come una delle grandi
voci dell’area mediterranea.
Nata nel 1947 a Palma in una famiglia
di forte sensibilità verso ogni forma di
arte, nel 1967 abbandona Maiorca per
installarsi a Barcellona con l’obiettivo
di studiare ceramica. Nello stesso
anno finisce per incorporarsi in Els
Setze Jugtes (I Sedici Giudici) colletivo pioniere della canzone d’autore in
lingua catalana, grazie all’influenza di
suo fratello, Joan Ramon Bonet, che
già ne faceva parte. Nei Setze Jutges la
sua carriera finisce per coincidere con
quella di Quico Pi de la Serra, Joan
Manuel Serrat, Lluís Llach e di altri
importanti cantautori. Sempre nel 1967
viene pubblicato il suo primo disco, con
quattro temi popolari di Minorca che
aprono così una delle principali linee
di lavoro dell’artista: la divulgazione di
canzoni tradizionali del suo paese.
Nel 1968 registra un altro disco
che rende celebre Què volen aquesta gent, canzone che il regime
dittatoriale di Franco proibisce
per molto tempo. Questo testo,
scritto da Lluís Serrahima (uno
degli ideologi della Nova Cançó),
si basa su un fatto reale riportato dai
giornali dell’epoca e tratta della tragica morte di un giovane studente
politicamente impegnato lanciatosi da una finestra nel tentativo
di sottrarsi disperatamente a una
persecuzione poliziesca originata
da ragioni ideologiche.
Interessata a provare nuove esperienze artistiche, nello stesso anno
entra nel Grup de Folk e partecipa
come attrice in due opere teatrali.
Vent de garbí i una mica de por di
Maria Aurèlia Capmany e La nau
di Josep Maria Benet i Jornet. Nel
Grup de Folk condivide lo scenario
con Pau Riba, Jaume Sisa e altri
giovani cantanti con i quali innesta

in rappresentazioni collettive gli
ingredienti propri della performance,
tentando di trasferire la canzone in
un concetto globale di spettacolo che
incorpora le arti visive.
Nel 1971 ottiene un importante
successo nel mercato spagnolo con
un disco che include L’àguila negra,
adattamento catalano di una famosa
canzone di Barbara (L’aigle noir). Nel
1972 canta per la prima volta nella
Plaça del Rei di Barcellona, splendido
angolo del Barrio Gotico dove nelle
varie estati offrirà diversi concerti in
un appuntamento col pubblico divenuto ormai tradizionale.
Gli Anni Settanta segnano una
delle tappe più creative della carriera
di Maria del Mar Bonet. Un dipinto
di Joan Miró occupa la copertina del
disco pubblicato dalla cantante nel
1974. Salvador Espriu, uno dei poeti
maggiori della letteratura catalana,
scrive il testo di presentazione dell’album da cui emergono canzoni su
poesie di Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
Joan Alcover e Joan Vergés. Nel 1975,
in piena agonia del franchismo, si

esibisce all’Olympia di Parigi dove
registra dal vivo un LP in cui si può
ascoltare Romanço, una canzone su
uno dei testi più noti di Miquel Martí
i Pol, uno degli altri grandi poeti catalani del Ventesimo Secolo.
Una collezione di temi tradizionali delle isole Baleari configura in
maniera monografica Cançons de
festa, la produzione che la cantante
incide con musicisti dell’orchestra
Mirasol, una delle formazioni più
rinnovatrici del panorama catalano
del momento. Alenar del 1977, una
delle opere principali della carriera
di Maria del Mar Bonet, offre pezzi
su poemi di Vicent Andrés Estellés,
Francesc Parcerisas, Joan Vinyoli
e Edith Södergran arrangiati dal
cileno Lautaro Rosas. Nel 1979 la
cantante lancia due dischi: Saba
de terrer, nuovamente dedicato a
canzoni tradizionali delle Baleari e
Quico-Maria del Mar che documenta
uno spettacolo con Pi de la Serra in
cui canta in chiave jazz versioni
di canzoni del repertorio di Billie
Holiday, Gilles Vigneault, Stenie

Wonder e altri cantanti. Le prime
produzioni degli Anni Ottanta della
cantante sono destinate alla poesia
di autori di Maiorca (Jardí tancat
del 1981), alla musica tradizionale
dei Paesi Catalani (Cançons de la
nostra Mediterrània, con il gruppo
valenciano Al Tall del 1982) e alla
poesia dei trovatori (Breviari d’amor
anch’esso del 1982). L’accostamento
alle musiche di altre culture mediterranee caratterizzano i suoi due dischi
successivi, Anells d’aigua (1985) e
Gavines i dragons. La passione per
il jazz e per il rock si fa evidente in
Ben a prop registrazione di standard
americani e pezzi dei Rolling Stones
e Gershwin curata dal pianista Manel
Camp, già arrangiatore prediletto di
Lluís Llach. Il mondo del repertorio popolare maiorchino, messo
in versi da Gabriel Janer Manila,
riempie Bon viatge faci la cadernera
(1990). L’apertura alle altre musiche
del Mediterraneo torna ad avere un
gran peso nelle sue registrazioni
posteriori Canta Mikis Theodorakis
(1993) e Salmaia dove si possono
ascoltare adattamenti in catalano
di brani di Livaneli e di canzoni italiane come Voce ‘e notte, Sta musica
di Enzo Gragnaniello e Era la vo del
repertorio siciliano.
El cor de temps (1997) è il cd che
raccoglie il concerto celebrativo del
trentesimo anniversario della carriera
di Maria del Mar Bonet. Cavall de foc
(1999), Cants d’Abelone (2001) con
poemi di Joan Vinyoli musicati da
Rafale Subirachs e Raixa (2001) col
supporto di una formazione di musica
da camera sono le ultime registrazioni
della cantante.
Sempre disposta ad apprendere dall’interscambio di esperienze artistiche,
Maria del Mar Bonet ha collaborato con
Milton Nascimento, Zülfü Livaneli,
Mikis Theodorakis, Lucilla Galeazzi,
Joan Pons, Joan Manuel Serrat, Nena
Venetsanou, Paco Cepero, Ensemble
de Musique Traditionnelle de Tunis,
Martirio, Lluís Llach, Alan Stivell,
Orquestra de Joventuts Musicals de
Tunis, Ars Ensemble, Marina Rossell,
María Dolores Pradera, Companyia
Elèctrica Dharma, Amancio Prada,
Uxía i Kepa Junkera e altri artisti
e gruppi. Ha lavorato con Nacho
Duato e Catherine Allard in spettacoli di danza che hanno messo in
secna canzoni del suo repertorio. Ha
esposto in alcune occasioni mostre di
suoi disegni e pitture, frutto della sua
formazione in arti plastiche.
(traduzione dal catalano di Ivan Duchoqué)
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Tra i poeti di Maria del Mar
di Ivan Duchoqué
Joan Vergés (Barcellona,
1928) Ha studiato medicina
e ben presto ha scoperto la
passione per la poesia. La sua
attività editoriale è caratterizzata da ciclici periodi di
pausa.

Avvocato e politico di grande
prestigio, fu noto conferenziere e saggista. La sua opera
poetica riflette il grande
dolori per i lutti (moglie e
figli) che colpirono il suo
nucleo familiare.

COMMIATO A
UN AMORE
ADOLESCENTE
(Comiat a un amor
adolescent)

LA RELIQUIA
(La reliquia)

Non so se penso a te
o se mi bagnano le onde di
un mare triste,
che io non conosco il tuo
silenzio
né ho occhi d’infanzia per
guardare
le piccole stelle.
Mi fa pena pensare che non
era un gioco
che avremmo potuto amarci
e che quello che ora scrivo
possono leggerlo occhi
attraversati da tenebre
al di là del tuo pianto e del
mio pianto.
Non so se ci hanno vinti
o se la stella è nostra
e il combattimento per un
amore futuro
e le pieghe di questo silenzio,
una bandiera.
Ora cerco parole d’amore e
commiato
e tutti le possono sapere
sarà però un segreto, e mattutino,
per tornare ad amarci
se mi si trapianta dalla vita
un canto.
-- -Joan Salvat-Papasseit
(Barcellona, 1894-1924)
Talento precoce e di grande
intraprendenza, a diciassette
anni fonda la sua prima
rivista poetica. Partecipa attivamente alla vita letteraria,
promuovendo le avanguardie, e a quella politica,
militando nel nazionalismo
catalano più radicale. Muore
di tubercolosi dopo una
lunga malattia.

EPIGRAMMA
(Epigrama)
Un profumo di colori ha
invaso Margot
s’è vestita con frenesia:
perché non si sentisse del seno
l’odore
ha posato un fiore
sulla fresca biancheria.
Joan Alcover (Palma
de Majorca 1854 - 1926)

Fauno mutilato
fontana asciutta
giardino desolato
della mia gioventù….
benedetta l’ora
che mi ha condotto qui.
La fonte che non versa, la
fonte che non piange,
fa piangere me.
E sembra ancora ieri
che nel mistero dell’ombra
florida
cadute sopra il muschio
passavano le ore migliori
della vita.
Dell’acqua si sentiva la
musica dolce
nella grande vasca guardavamo i pesci
coglievamo fiori, cacciavamo
insetti
e ci tagliavamo rametti
salendo in cima ai ciliegi
nessuno sa com’era
che in mezzo all’abbondanza
dell’orto signorile,
rendendolo più ombroso
cresceva il ramo dell’antico
ulivo.

Pianta centenaria
amorosa offriva il contorto
tronco
perché noi senza aiuto
ci si potesse arrampicare.
Alla forza del ramo signore e
maggiore
si appendeva la corda d’altalena
e spinta dopo spinta
giocavamo e ridevamo finché
il tramonto
non velava la luce ell’ora
ardente
dell’ora incantata..
Sogno, si direbbe
il tempo che è volato
della vita mia.
Senza le ferite lasciate nel
cuore
senza le ferite che tornano ad
aprirsi
quando vedo che più non
versa
né canta né piange, la fontana del giardino.
Trent’anni della mia vita
sono volati in fretta
e ancora resta
appesa al ramo
la corda d’altalena
come triste pegno
putrida spoglia di un mondo
distrutto….
Fauno mutilato,
zampillo asciutto
giardino desolato
della mia gioventù.

DESOLAZIONE
(Desolació)
Sono il relitto di un albero
fino a ieri maestoso
che ai mietitori faceva ombra
nell’ora della siesta;
i miei rami ad uno ad uno ha
rotto la tempesta
e un lampo fino a terra il mio
tronco ha spezzato.
Getti di tristi foglie coronano
il moncone
aperto e senza viscere che del
fusto resta;
cremare ho visto la mia
legna; come falò di festa,
al cielo ho visto andare la
mia migliore parte.
L’amarezza del vivere nutre
la mia radice
sento spuntar le foglie e premere la linfa
m’aiuta ad aspettare l’ora
della fine un conforto solo
ogni ferita mostra la perdita
di un ramo
e senza me nulla parlerebbe
della metà che manca
vivo solo per piangere ciò che
in me è già morto.
-- -Bartomeu Rosselló-Pórcel
(Palma de Maiorca 1913
- Brull 1938)
Ha pubblicato le sue due
raccolte di poesie negli anni

Mediterranea
di Joan Isaac
Quando c’è da scrivere
su un’artista eccezionale
come Maria del Mar
Bonet, c’è la possibilità
che vengano a mancare
gli aggettivi per definire
un’opera tanto feconda
come la sua, immensamente bella e soprattutto
immensamente coerente.
Non voglio essere io a
fare un’analisi critica della
sua opera perché, fra l’altro, non sono un critico
né sarei obiettivo. Mi piacerebbe in queste piccole
righe parlare di una donna
completamente immersa
nel suo paesaggio più
intimo, il Mediterraneo.
Ascoltare la voce di Maria
evoca in maniera automatica profumi e matizes che sono terribilmente
familiari a noi tutti che siamo nati avendo,
come diceva Serrat, nelle orecchie questo
mare. Ci sono pochi artisti che quando
calcano uno scenario creano un’atmosfera
magica che sa avvolgere tutto. Maria del Mar
è uno di questi personaggi privilegiati. La sua

voce immensa è una voce
d’acqua, pura e cristallina,
capace di trasmettere la
drammaturgia rurale delle
canzoni di lavoro della sua
Maiorca natale, fino al lirismo più profondo quando
abborda con la musica la
poesia contemporanea.
Sempre lontana da tentazioni commerciali, è stata
continuamente fedele al
suo lavoro di recupero e
diffusione della canzone
popolare maiorchina
per diffonderla sempre
presso un pubblico
allargato. Credo proprio
che le pareti dell’Ariston
rabbrividiranno quando
saranno invase dalla sua
voce e dalla sua bellezza
ed è certo che dietro a queste canzoni prenderanno vita i mercati orientali di Istanbul, le
oasi e i deserti tunisini, gli orizzonti infiniti di
olivi, muri di pietra dei campi sardi e i paesi
bianchi di quella Grecia che lei ama tanto. In
definitiva, come dice il maestro Paoli, sapore
di sale, sapore di mare…

della guerra, poco prima
della morte dovuta a tubercolosi. L’opera completa è
stata pubblicata nel 1949.

A MAIORCA DURANTE
LA GUERRA CIVILE
(A Mallorca durant
la guerra civil)
Verdeggiano ancora quei
campi,
e durano quegli alberi
e sullo stesso azzurro
si profilano i miei monti.
Lì le pietre invocano sempre
la pioggia difficile, la pioggia
azzurra
che viene da te, catena chiara
montagna, gioia, piacere mio.
Sono avaro della luce che
rimane nei miei occhi
e che mi fa tremare al ricordarti.
Ora i giardini sono lì come
musiche
e mi turbano e mi stancano
come tedio lento.
Il cuore dell’autunno vi si
marcisce già
concertato con fumi delicati.
E le erbe si cremano ai colli
di caccia, tra sogni di settembre
e nebbie tinteggiate di crepuscolo.
Tutta la mia vita si lega a te
come nella notte le fiamme
alla tenebra.
-- -Josepp Palau i Fabre
(Barcellona 1917) Poeta,
narratore, saggista e drammaturgo, è considerato
uno dei massimi esperti
internazionali dell’opera di
Picasso. Ha svolto un ruolo
importante nella ripresa della
letteratura catalana del dopoguerra come fondatore ed
editore della rivista “Poesia”

IO MI DAREI A
CHI MI VOLESSE
(Jo em donaria a
qui em volgués)
Io mi darei a chi mi volesse
senza nemmeno accorgermi
di questo mio donarmi: come
se lo facesse
un io di me che m’ignori.
Io mi darei a chi mi volesse
in cambio mio sempre di più
che niente di me mi lasciasse
nel non-mio che riceverei.
Io mi darei per un bacio
per uno solo, però che
baciasse
e del bacio mi disbaciasse
Io mi darei a chi mi vollesse
senza nemmeno accorgermi
come un’elemosina che mi
farei.
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Jane Birkin
di Paolo De Bernardin

“L’intimo chic è non svelarsi mai del
tutto
Dirsi che quando si è alla resa, tutto
è tabù…
L’intimo chic è il pudore dei sentimenti
Truccati oltraggiosamente rosso
sangue…
L’intimo chic sarebbe come un tacco
a spillo
Che trafiggesse il mio cuore di fanciulla.”
(«Le dessous chics» – Serge Gainsbourg
/ traduzione di Giuseppe Gennari)

P

otrebbe raccogliersi in queste
poche righe l’immagine sofisticata di Jane Birkin, eterna fanciulla leggera che si libra sussurrante
sulle ali di una canzone.
Attraversando con una linea la
vita di Jane Birkin, ninfetta e lolita
francese degli anni Sessanta (ma i suoi
natali sono londinesi), scopriamo personaggi come John Barry, Michelangelo Antonioni, Serge Gainsbourg,
Claude Zidi, Philippe Labro, Jacques
Doillon, Jacques Rivette, Patrice
Chérau, Philippe Lerichomme,
Djamel Banyelles. Ciascuno di essi
ha lasciato tracce importanti per la
sua maturazione di donna e di artista
ma il segno di Serge Gainsbourg è
stato più che un imprinting e più che
una consacrazione, oltre lo scandalo
e oltre l’ipocrisia.
Dalla burrascosa, tenera, avventurosa storia d’amore che l’ha incapsulata nel bozzolo artistico del grande
Serge, Jane Birkin è rinata in forma
di crisalide e lentamente ha visto crescere nel suo cuore ali preziose che
le hanno dato vigore per spiccare un
gran volo e salire, salire sempre più
in alto.
Non finirà mai di stupire la grandezza artistica di Gainsbourg, ebreo
di famiglia russa (Ginzburg) nato nel
1928 a Parigi e scomparso nella sua
città nel 1991. Unico nel suo genere
a mescolare con grazia e delicatezza
tutti gli stili del suo tempo dal jazz
degli anni Cinquanta al rock’n’roll,
dalla musica latina al reggae, dalla
psichedelia al funk, dalla bossa nova
alla canzone popolare. Egli ha saputo
mettere tutte queste influenze al servizio di una poesia del tutto personale
nella quale ha mescolato simbolismo
e surrealismo. E con uno stile ironico
ma spesso tremendamente autoironico nel quale si è sempre fatto
spazio il gusto un po’ infantile per
l’insolenza e la provocazione.
Bello o mostruoso, a seconda del
gusto o delle angolazioni della macchina fotografica. Con le orecchie

Con una voce che ci avvolge,
una voce maliziosa che vi viene a
cercare sulla punta del cuore, una
voce fragile, dolce e tremolante
come l’acqua che cola da una sorgente acidula, una voce calda come
la sabbia che si srotola in “arabeschi” tra le dita della nostalgia, Jane
Birkin canta e ci incanta. Ci tocca

senza avere l’aria di toccarci. Con
delle carezze dall’accento delizioso
che accentuano le parole, dei fremiti dall’abilità vocale del suo sorridere, delle lacrime che discendono
non appena Jane Birkin vi canta
“Avec le temps”.
Grazie, Jane Birkin
Maria Christina Ferré

a sventola da sembrare Pépée, lo
scimpanzé di Léo Ferré (e lo stesso
Léo aveva celebrato quelle orecchie
nell’omonima canzone: “T’avais les
oreill’s de Gainsbourg mais toi t’avais
pas besoin d’scotch”), Gainsbourg è
stato lo snob per eccellenza della
canzone francese (“Lo snobismo è
una bolla di champagne incerta tra
il rutto e il peto”) ma è stato anche e
soprattutto l’artista che ha incarnato
la libertà estrema e la provocazione
permanente in un gioco nel quale lo
stesso erotismo è diventato raffinata
filosofia estetico/estatica (“Fumo,
bevo, scopo. Triangolo equilatero”).
Il suo sogno era quello di diventare
pittore e per questo, subito dopo la
guerra, si iscrive alle Belle Arti a Parigi
per studiare architettura ma usa la
scuola per apprendere il gioco del
colore e si specializza proprio nella
colorazione delle foto in bianco e

nero. Nel frattempo segue le orme
di suo padre, pianista di bar e cabaret
e si mantiene facendo serate estive in
Normandia e sulla costa d’Opale. Sue
compagne di spartito sono le canzoni
degli amati americani Cole Porter,
George Gershwin e Irving Berlin o
l’appassionante Monsieur William di
Léo Ferré. Ma è il 1957 l’anno cruciale
della sua carriera artistica e coincide
nell’incontro con Boris Vian che
stimola in lui lo spirito provocatorio
e sarcastico. Le sue prime canzoni
iniziano il giro dei club con le voci
dei Frères Jacques, di Philippe Clay
e di Serge Reggiani e sono recepite
immediatamente dal pubblico delle
boites. Passano pochi mesi ed arriva
la sua prima incisione, Le Poinçonneur
des Lilas, il primo scandalo (“la donna
di uno sotto il corpo di un altro”!!!) che
lo stesso Boris Vian recensisce su Le
Canard Enchainé come “oscura, feb-

brile e bella”. Per il successo totale e
nazionale bisognerà attendere il 1963
quando Juliette Gréco che lo aveva
definito “uomo appassionato, seducente e di grande tenerezza” accetta
di incidere una sua canzone, La javanaise, un vero e proprio manifesto
entrato nell’immaginario popolare
e che ancora oggi il pubblico canta
sempre in coro con Jane Birkin (“Ne
vous déplaise en dansant la javanaise
/ Nous nous aimions le temps d’une
chanson”).
La sublime arte musicale di Gainsbourg non si traduce solo nella
canzone. Un recente, magnifico
cofanetto in triplo cd (Le Cinéma
de Serge Gainsbourg) mette in luce la
capacità eclettica ma sempre raffinatissima del compositore di musiche
da cinema che è stato Gainsbourg, sin
dal primo lavoro del 1959, L’eau à la
bouche di Jacques Doniol-Valcroze,
padre spirituale della Nouvelle Vague.
Oltre 40 sono le colonne sonore
composte fino a pochi mesi prima di
morire (l’ultima fu per il suo film Stan
the Flasher del 1990).
Si scopre in questo documento che
il tema melodico della scandalosa Je
t’aime moi non plus altro non era che
un motivo intitolato Scène de bal 1
per il film Les Coeurs verts (1966)
del regista Edouard Luntz come pure
La horse (1969), tema per l’omonimo
lavoro di Pierre Granier-Deferre, non
è altro che la celebre Melody Nelson
ante litteram. Insomma sonorizzare
le immagini per Gaisbourg rappresentava realizzare il suo laboratorio
privato di ricerca, di saggio e di sperimentazione che poi si traduceva nel
quotidiano e ufficiale ambiente della
canzone.
Al cinema Gainsbourg deve moltissimo comunque e non solo per
il lavoro d’ufficio del compositore
o dell’attore eventuale. Il cinema
traduce per lui come per tutti un
eros straordinario. Sul set di Slogan
(1969) di Pierre Grimbat per il quale
componeva le musiche di sottofondo,
Gainsbourg conosce Jane Birkin.
La figura della Lolita ha sempre
impressionato incredibilmente il suo
immaginario erotico, basti pensare a
France Gall (Poupée de cire, poupée
de son, Gran Premio Eurovisione del
1965), Françoise Hardy (Comment
te dire adieu?), Mireille Darc, Valerie
Lagrange, Anna Karina, Vanessa Paradis e, per estremo, persino al gioco
metaforico con sua figlia Charlotte
(Lemon Incest), ma la storia con Jane
Birkin è del tutto speciale, non solo
per la durata ma per il legame forte
e intenso, dolce e violento che ha
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trasformato la ninfetta inglese in una
donna matura e capace di comprendere il valore della sua crescita e della
sua trasformazione. Il primo successo internazionale di Gainsbourg
e Birkin nacque quasi per caso. O per
necessità, se vogliamo. Je t’aime moi
non plus infatti era nata dopo l’apparizione con Brigitte Bardot, vedette
televisiva (Show Bardot) con la quale
Serge duettava in Bonnie and Clyde.
Da quella esperienza e grazie al
potenziale erotico di BB, Gainsbourg
si lancia nell’ennesima storia d’amore
e tra i tanti regali fatti alla celebre
amata aggiunge le parole e i sospiri
a quel vecchio motivo da Le Coeurs
Verts. Così ricorda la stessa Bardot:
“Quando registrammo Je t’aime
moi non plus, in piena notte agli
studi Barclay, stavamo a un metro
l’uno dall’altra, ciascuno col suo
microfono, tenendoci per mano. Mi
vergognavo un po’ di mimare l’amore
che facevo con Serge sospirando il
mio desiderio e il mio godimento
davanti ai tecnici dello studio. Ma
in fondo era né più né meno che
l’interpretazione di una scena, come
nei film che giravo. E poi c’era Serge
a rassicurarmi con una strizzatina
d’occhio, un sorriso, un bacio, stringendomi la mano. Eravamo una cosa
buona, bella, pura. Eravamo noi”.
L’interpretazione riesce davvero ma
il brano è bloccato dai produttori
cinematografici dell’attrice che non
vogliono assolutamente che l’immagine e il potenziale della Bardot

vengano intaccate dalle polemiche
e dagli scandali. La canzone viene
nascosta in un cassetto e vede la
luce successivamente nel 1986 1966.
La versione seguente in duetto con
la Birkin apre definitivamente il
mercato internazionale ai due artisti
francesi. Da un film di Jacques Rouffio del 1967, L’orizzonte, nasce invece
una canzone suggestiva e delicata
come Elisa, il punto di svolta dell’

LA CANZONE DI PRÉVERT
“Oh, vorrei tanto che tu ti ricordassi”
Questa canzone era la tua
Era la tua preferita
Io credo
Che sia di Prévert e
Kosma
E ogni volta Les feuilles mortes
Ti richiamano al mio ricordo
Giorno dopo giorno
Gli amori morti
Non finiscono mai di morire
Con altre certamente mi abbandono
Ma la loro canzone è monotona
E poco a poco divento indifferente
Per questo non c’è nulla da fare
Perché ogni volta Les feuilles mortes
Ti richiamano al mio ricordo
Giorno dopo giorno
Gli amori morti
Non finiscono mai di morire
Si può mai sapere da dove comincia
E quando finisce l’indifferenza
Che passi l’autunno venga
L’inverno
E che la canzone di
Prévert
Questa canzone Les feuilles mortes
Si cancelli dal mio ricordo
E quel giorno
I miei amori morti
Avranno finito di morire

attuale carriera di Jane Birkin. Elisa
è la canzone manifesto di Arabesque,
l’ultimo splendido lavoro dell’artista.
Il progetto è nato dalla scommessa
e dalla geniale intuizione del direttore
del festival di Avignone che, con la
produzione di France Culture, ha
voluto nel 1999 rileggere le canzoni
di Gainsbourg in una chiave di
apparente esotismo arabo. Indubbiamente la forte presenza della

Scandalosa Jane
di Vincenzo Mollica
Ci siamo infatuati di lei in un allora in cui eravamo ragazzi. La canzone
Je t’aime moi non plus che Jane Birkin cantava con Serge Gainsbourg,
atterrò soprattutto nella provincia italiana con la potenza e la suggestione di un frutto proibito, per giunta censurato dalla radio e dalla
televisione. Chi possedeva quel disco, solo per il semplice fatto di
possederlo, era una specie di eroe popolare che aveva la possibilità
di farti entrare in quella zona irresistibile in cui il vero peccato è più
immaginato che vissuto. Io ero uno di quelli che possedeva il 45 giri
maledetto e non mi è mai più capitato di essere corteggiato come
allora dagli esseri umani. Non volevano da me pensieri poetici o
filosofici, non mi cercavano per una bellezza che non ho mai posseduto e nemmeno per un’intelligenza che vive nel mio corpo come
un lontano parente. Da me volevano soltanto la brutalità di un gesto
che si concretizzava nello schiacciare un disco nel mangiadischi per
ascoltare la voce dell’amore, perché questo hanno rappresentato Jane
Birkin e il poeta Serge Gainsbourg cantando Je t’aime moi non plus.
Questa canzone ebbe anche il potere di farci prendere confidenza con
la parola scandalo nella sua accezione più deteriore, solo col tempo
avremmo capito che nel mondo dell’arte certi scandali sono nutrienti
e benvenuti. Oggi, noi sopravvissuti, guardiamo a quell’amore con
dolcezza, anche perché gli scandali in questa barcollante contemporaneità li provocano solo gli imbecilli.

LA GIAVANESE
Lo confesso io ne ho fatte di cotte e di crude
non tu
Mio amore
Prima di aver avuto sentore di te
Mio amore
Non ti dispiaccia
Ballando la giavanese
Noi ci amavamo
Per il tempo di una canzone
Secondo te cosa abbiamo visto
Dell’amore
Detto tra di noi tu mi hai preso
Mio amore
Non ti dispiaccia
Ballando la giavanese
Noi ci amavamo
Per il tempo di una canzone
Ahimè aprile invano mi destina
All’amore
Avevo voglia di vedere in te
Questo amore
Non ti dispiaccia
Ballando la giavanese
Noi ci amavamo
Per il tempo di una canzone
La vita non vale la pena di essere vissuta
Senza amore
Ma sei tu che l’hai voluto
Mio amore
Non ti dispiaccia
Ballando la giavanese
Noi ci amavamo
Per il tempo di una canzone

cultura araba nella società francese
contemporanea ha spinto il Festival
a bissare alcuni spettacoli in Algeria
e così, accanto ai divi pop come
Khaled, Faudel, Idir, famosi oltralpe,
ecco nascere l’idea di una Jane Birkin
arabeggiante che canta, rivestendole
con abiti nuovi, le composizione di
Serge affidate al bravissimo arrangiatore algerino Djamel Benyelles ed
eseguite da Amel Riahi el Mansouri
all’oud e da Aziz Boularoug alle
percussioni arabe.
La cosa più sorprendente resta
però il viso di Jane, unitamente ai
suoi occhi, alle mani, al sorriso, alla
leggerezza di una pelle che rifiuta
il trucco accettandone l’età con
estrema serenità. Negli anni alle
sue spalle ci sono ormai oltre 50
film della sua lunga carriera e alcune
pièces teatrali che le hanno dato
lustro, ma il nuovo incontro con le
canzoni di Serge riesce a darle ancora
una grande forza di rinnovamento.
In Arabesque si incontrano, in tutto
rispetto, due culture diverse che non
si sopraffanno mai, non si scontrano
mai. Convivono ed esprimono
ognuna la propria forza. Si avvicinano e si prendono sottobraccio.
Volano davvero queste canzoni, tanta
è la loro leggerezza, tanta è la grazia
della sua interprete, a piedi nudi e in
abito scarlatto, dotata di una voce
dolce e malinconica che non fa mai
tremare di potenza i teatri del mondo
ma soltanto e semplicemente i cuori
degli astanti.

ELISA
Elisa, Elisa, Elisa,
Saltami al collo
Elisa, Elisa, Elisa,
Cercami dei pidocchi
Conficca bene le unghie
E le tue dita delicate
Nella giungla
Dei miei capelli, Lisa
Elisa, Elisa, Elisa,
Saltami al collo
Elisa, Elisa, Elisa,
Cercami dei pidocchi
Fammi qualche boccolo
E la riga in mezzo
Abbiamo tredici, quattordici anni per
Noi due
Elisa, Elisa, Elisa,
Gli altri chi se ne fotte
Elisa, Elisa, Elisa,
Nient’altro che tu, io, noi
I tuoi vent’anni, i miei quaranta
Se credi che questo
Mi tormenti
Ah, no davvero, Lisa
Elisa, Elisa, Elisa,
Saltami al collo
Elisa, Elisa, Elisa,
Cercami dei pidocchi
Conficca bene le unghie
E le tue dita delicate
Nella giungla
Dei miei capelli, Lisa
(traduzioni di Marinella Carinelli)

16

17

La Stanza della Poesia

Fanà, Sabri Mahmood
& Dervisci Roteanti Haqqani Mevlevi

di Sergio Secondiano Sacchi

di Giampaolo Rizzetto

Una musica che galleggia tra misticismo e colori contemporanei; un
affresco dove la purificazione e
l’ascesi si incontrano e si scontrano
con gli istinti e le passioni animali;
una struttura dove l’arcaica iterazione
dei Raga e i canti tradizionali qawwali
si aprono all’improvvisazione, alla
complessità degli arrangiamenti e
alla contaminazione jazzistica o alle
raffinatezze del pop-rock. Così si
muove l’intrigante “legione straniera”
Fanà (passaporti di molteplice provenienza: Italia, Pakistan, Indonesia,
Danimarca, Germania, India e Capo
Verde) e il risultato è un esplosivo
mix di antico e moderno, di austera
salmodia e spinte elettroniche, di
poemi medievali e ammiccante attualità, quest’ultima catturata dagli
archivi noir dell’ECM, dagli esoterici
scaffali della New Age (quella buona
s’intende…), dalle patinate pagine del
pop anglosassone o dall’immortale,
espressivo mood delle scuole europee
e americane del jazz più introspettivo.
Stilisticamente è questo l’elemento
più immediato e leggibile che puoi
cogliere fin dal primo ascolto nella
world music di questa confraternita
multirazziale: il desiderio e la volontà
di rinnovare il patrimonio popolare

e colto del passato, di riscrivere la
storia musicale del Pakistan e di
trasportare fuori dalle secche archeologiche e dentro una dimensione a
noi più familiare, le gemme letterarie
di maestri sufi come Ibn Arabi, Aziz
Nasafi, Sa’d al-Din Hamuyah o l’immenso Jalal al-Din Rumi, vissuto nel
‘200. “Un teologo e un poeta mistico
– come acutamente ha scritto lo scrittore persiano Seyyed Hossein Nasr
– che ha esercitato ed esercita tuttora
un magnetico influsso sia sul mondo
di lingua turca che nel continente
indo-pakistano. Un genio (le sue
opere più celebri sono il canzoniere
Divan, il Poema Spirituale in 20.000
versi doppi e gli scritti in prosa C’è
ciò che c’è; n.d.r.) dove l’entusiasmo
estatico si fonde con il teorizzare filosofico e teologico e dove la passione
religiosa si esterna dentro linee sem-

ASCOLTA, O GOCCIA
(DARBARY GROOVE)

plici, musicali e cariche di pathos…”
Un progetto ambizioso, dunque,
quello che stanno realizzando i Fanà
sotto la guida della leggenda vivente
pakistana Mahmood Ahmed Sabri,
ma dietro a questa estetica che trae
spunto dalle radici e al tempo stesso
le rivitalizza dentro atmosfere più
fruibili a livello occidentale, è rintracciabile un disegno più profondo
e complesso. E il disegno è quello
di diffondere un canto devozionale
e una liturgia (leggi Sufismo) che
porti l’uomo, attraverso la ricerca
mistica, la rivelazione e la trascendenza, a ritrovare il Divino, che lo
liberi con l’aiuto dei maestri, con la
disciplina e con severi riti di iniziazione, dalle scorie terrestri e dalla
prigionia dei beni materiali e che lo
collochi su quella via spirituale le cui
mete, grazie alla divina misericordia

RESPIRO DOPO RESPIRO
(MUSTKALANDAR)

Ascolta, o goccia, datti senza paura
e in cambio riceverai l’oceano
e nelle braccia del mare ti sentirai al sicuro.
Ascolta, o goccia, dai a te stessa questo onore
e in cambio riceverai l’oceano.
Chi puo’ essere cosi fortunato?
Un oceano che corteggia una goccia!
Ascolta, goccia, datti senza paura,
in nome di Dio vendi e compra tutto in una
volta sola,
dai una goccia e prendi questo mare pieno di
perle.
Ascolta, o goccia, datti senza paura.
(Jalal al-Din Rumi)

Respiro dopo respiro
Dio mi ha dato la vita,
solo lui conosce il valore di ogni singolo giorno.
Ho speso la mia vita respiro dopo respiro
cantando le mie canzoni.
Respiro dopo respiro.
Ho speso la mia vita respiro dopo respiro
cantando le mie canzoni,
cosi’, consumato dalle melodie e dai ritmi,
mi sono dimenticato della triste dipartita.
Respiro dopo respiro
(Jalal al-Din Rumi)

(rahmali), sono l’immortalità e la
beatitudine.
Questo, per concludere, è l’identikit dei Fanà, a cui danno man forte
durante i concerti due Dervisci Roteanti Haqqani Mevlevi del maestro
Sheikh Ahmad Dede, ipnotici corpi
che come pianeti girano vorticosamente sui propri baricentri senza
inizio né fine per salire “quasi in uno
stato di trance verso la luce dei cieli
e della terra”. La loro musica non è
distrazione, leggerezza o corteccia
esteriore, ma un gradino indispensabile per portare l’uomo verso l’Eterno
e traghettare l’anima attraverso quaranta stazioni (pentimento, povertà,
pazienza, ascesi, astensione, speranza,
conoscenza, amore, rivelazione, meta
suprema, ecc.) dal relativo all’assoluto, dal finito alla permanenza
nell’unione di Dio, dall’assopimento
all’Uno che è al di sopra e al di là di
tutto l’universo.
“Nell’istante – scrive Mawlana
Runi – in cui tu fosti dato a questo
basso mondo, sorse la scala per la
quale tu potessi ascendere…”

LA VERITÀ
(BABA FARIED)
Quello che Dio disse alla rosa
causandogli una risata che la fece fiorire in tutta
la sua bellezza…
Quello che Dio disse al mio cuore
facendolo diventare cento volte più bello…
La verità.
Il mio turbante, il mio vestito e la mia testa,
tutti e tre valgono meno di un soldo bucato.
Hai mai sentito parlare di me, celebrità universale?
Io sono nessuno, nessuno, nessuno.
La verità.
O amore, tu che sei stato chiamato con mille nomi,
tu che sai come versare il vino nel calice del corpo,
tu che sei senza faccia ma hai migliaia di facce,
riempimi un bichiere con la tua bottiglia.
La verità.
(Jalal al-Din Rumi)

C

on ogni probabilità la poesia del
‘900 che ha conosciuto la più
alta tiratura di stampa è stata
La liberté di Paul Éluard, se non altro
perché durante la guerra milioni di fogli
recanti questi versi venivano paracadutata sulla Francia occupata. È entrata
nella memoria collettiva dei francesi,
nel novero dei riferimenti culturali
dell’antifascismo e nelle pagine antologiche della migliore poesia. Negli
Anni Settanta ha conosciuto, per quelle
misteriose onde che improvvisamente
attraversano le sensibilità ispiratrici
di autori tra di loro spesso diversi,
un’ulteriore diffusione attraverso la
canzone. In patria è stata musicata
sia da Hélène Martin, che l’ha anche
cantata, che da Yvonne Schmitt che l’ha
invece affidata alla voce di Francesca
Solleville. In Turchia l’ha tradotta e
musicata Livaneli, (Ozgurluk), mentre
l’argentino Gian Franco Pagliaro ha
messo in musica la versione spagnola
Yo te nombro, incisa dai connazionali
Nacha Guevara e da Jairo. Ramon
Muntaner ha invece musicato e cantato
la versione catalana (del poeta Pere
Quart) Escric el nom. Ma nessuna di
queste canzoni possiede l’immediata ed
efficace comunicativa di La libertà, versione italiana di Stefano Palladini che ha
saputo mettere in musica, con estrema
naturalezza e incisività, le vibranti
suggestioni della bella traduzione di
Franco Fortini. Il titolo della poesia di
Éluard ben raffigura la silhouette artistica di questo cantautore romano, così
schivo e lontano dalle mode, eppure
tanto ostinatamente fedele ad un progetto artistico: il dare un rivestimento
musicale ai versi dei più raffinati poeti;
che forse è soltanto una pur significativa frazione di un progetto ancora
più ambizioso: quello della diffusione
della poesia-tout court, non importa
poi che si manifesti sotto forma di
versi o di canzoni, dal momento che
egli, insegnante di lettere, tenta quotidianamente di trasmettere ai propri
allievi questa sua passione. In Italia
pochi musicisti l’hanno fatto con una
certa sistematicità; potremmo forse
citare Angelo Branduardi e Sergio
Endrigo. Ma Palladini si è dedicato,
tranne qualche sparuto episodio,
esclusivamente a questa vocazione. Per
cui, se la Rassegna vuole ricercare un
personaggio emblematico delle complicità poetico-musicali, questo non
può che essere lui. Che è uno dei figli,
targati Anni Settanta, del Folkstudio
romano di Giancarlo Cesaroni; l’unico
dei giovani cantautori ad occuparsi, da
subito e da sempre, di poeti; non quei
“poeti” che tanto affascinavano i suoi
compagni di strada, quelli tra virgolette
che nella decade precedente avevano
fatto scoprire, con le loro chitarre e i
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loro versi, i nuovi orizzonti della contro-cultura americana amorevolmente
e pervicacemente trasmessa in Italia
da Fernanda Pivano. Al contrario,
Palladini si dirigeva proprio verso
quegli autori che ci avevano fatto
studiare a scuola; spesso male, se i
versi di Giovanni Pascoli venivano
relegati con sufficienza nel deposito
oggetti smarriti della stazione dei
buoni sentimenti invece che in quella
della poesia. Insomma, mentre un’intera generazione andava a suonare il
campanello ai locali del Greenwich
Village, Palladini ripercorreva i vialetti
appartati di quella “provincia” che ha
rappresentato l’humus più florido per
la poesia italiana della prima metà del
Novecento, quella di Gozzano, Saba e
Pavese, e dall’altra guardava attraverso
nuove lenti la tradizione secolare della
nostra letteratura, da Parini a Poliziano
fino ad arrivare a Guido Cavalcanti
di cui, con la sua struggente versione
musicale della “Ballatetta”, ci restituiva l’attualità emotiva annullando la
distanza tra noi e l’italiano del duecento e permettendo, di conseguenza
di immergerci senza resistenze nella
dolente tristezza di quei versi “Perch’i’
no spero di tornar giammai…”. Allontanarci dalla tentazione di considerare
certa letteratura degli albori soltanto
alla stregua di un documento storico
per ricomporre un linguaggio capace
di parlare allo stato d’animo significa
instaurare la relazione primaria tra il
lettore (o l’ascoltatore) e l’opera d’arte.
Proprio per la capacità di assolvere
questa basilare funzione, l’opera di
Palladini dovrebbe essere adottata
come testo nella scuola italiana, sia
pubblica che privata (sicuramente il suo
secondo disco Ben venga maggio brillantemente presentato da Paolo Conte
con un’introduzione che riportiamo a
fianco). Non è una considerazione gra-

tuitamente provocatoria: la stimolante
seduzione di una musica di facile presa,
eppure coinvolgente, potrebbe essere
usata nelle scuole come grimaldello per
forzare amabilmente quel tradizionale
scarso interesse (quando non si tratta
di vera e propria diffidenza) dello
studente adolescente nei confronti
della poesia scritta. Stefano Palladini,
nel suo percorso artistico, ha trovato
un fedele e discreto compagno di
strada in Nazario Gargano, dapprima
accompagnatore e arrangiatore, quindi
coautore e poi titolare a tutti gli effetti
de La stanza della Musica rifondata
in un secondo tempo col marchio
Palladini-Gargano. I due non si sono
limitati, anche se questa rimane la
loro zona di perlustrazione preferita,
all’area della poesia italiana (nella quale
va annoverato il presidio romanesco di
Giuseppe Gioachino Belli, uno dei suoi
autori prediletti e a cui Palladini dedicò
l’intero suo primo disco). Si è spinto
oltre, andando a visitare i versi di Quevedo, Ronsard, Wordsworth e Auden.
Di quest’ultimo hanno musicato Oh
dite che cos’è davvero amore, poesia che
nella versione originale O Tell Me the
Truth About Love è stata messa in note
da un compositore dell’area “colta”
come Benjamin Britten. Naturalmente
il confronto, sul piano strettamente
musicale, è improponibile. Ma sta
proprio nella preponderanza della
musica sullo stesso testo, nella scarsa
attenzione che molto spesso i musicisti
colti hanno per la parola, nella distanza
semantica tra il canto impostato e il
verso, che le umili e discrete voci di
Palladini e Gargano ci risultano più
familiarmente vicine e aderenti al progetto poetico originario. Nell’anno in
cui il Tenco vuole spiare gli incontri tra
il mondo della letteratura e quello della
canzone, il cerimoniale degli onori di
casa non possono che venire da loro.

Eppure ce la mettevano tutta
le nostre professoresse, dolci o
amare che fossero, per strapparci
un po’ di cuore per i poeti di libri
di scuola: ma chi era mai disposto
a incontrarsi da uomo a uomo, a
tu per tu, con un polveroso Parini
o avrebbe mai fatto credito di
verità o di attualità a certe grandi
firme tutta letterarietà tipo Poliziano o Machiavelli o, peggio,
come lo stilnovista Cavalcanti?
E come spiegare, poi, salvo
ricorrere alla professorale ed
inspiegabile teoria del fanciullino,
quel troppo disinvolto piangere
in distanza di Pascoli? Chi,allora,
avrebbe mollato Prévert per
incontrarsi con costoro? Ci fossero stati Palladini e Gargano a
dare una mano sarebbe andata
diversamente: perché sarebbe
venuta fuori subito - e facile – la
causa surrealistica dei giardini
volanti di Poliziano o la terrigna
vitalità quasi folclorica di Machiavelli poeta; per una credibile vera
vita sarebbe transitato – dentro
l’arcano dia splendida musichetta da contrada – il vecchio
uomo Parini; grande e magico ci
sarebbe apparso Giovanni Pscoli,
il romagnolo, nella sua territorialità lussureggiante, rivisitata
dalle iterazioni drastiche di un
jumpin’ quasi texano. Insomma,
per molti, quasi certamente per
tutti, si era – lungo la strada per
arrivare fino a noi – perduto qualcosa di importante e di essenziale
– come dire? – l’aria, il clima che
li circondava e li vedeva e faceva
muovere. Stefano Palladini e
Nazario Gargano ricostituiscono
quella unità spettacolare ormai
indispensabile; e lo fanno con la
precisione del discepolo (vedi il
sofisticato e demodé sostegno ad
un Pavese colto in un momento
“cittadino”) e l’anarchia dell’artista a caldo (per esempio
l’emozionante vigore aggiunto al
Poliziano); non si confonda il loro
lavoro con una vestizione di versi
e un fondale per la recitazione: si
tratta di una “composizione” con
tutta la irrinunciabile autonomia
che un’operazione del genere
comporta.
Paolo Conte
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Una poesia che viene dal Salento
Il gruppo dei Sud Sound System,
partecipanti alla Rassegna in quanto
vincitori della targa Tenco per il
miglior disco dialettale, hanno
voluto comunque partecipare al
tema “L’anima dei poeti” scrivendo
appositamente una canzone su
testo del poeta salentino Agostino
Casciaro.
Casciaro è un poeta semplice e
riservato. Vive a Vignacastrisi, un
piccolo centro nei pressi di Tricase,
non lontano da Otranto.
Le sue poesie raccontano un
Salento senza tempo, un Salento
dove presente e passato convivono,
nel bene e nel male.
La canzone che i Sud Sound
System hanno musicato, apposta
per il Tenco, è basata sul testo
della poesia “Canta cicala”, che
evoca l’arrivo dell’estate e incoraggia le cicale a portare ovunque
il loro canto.
Finché ne avranno il tempo…
La poesia è tratta dalla raccolta
“Pioggia non fermarti mai” (Gino
Bleve Editore, gennaio 2000).
Forniamo a fianco, oltre alla versione originale, anche la traduzione
in lingua italiana.

CANTA CICALA

di Agostino Casciaro

Canta cicala, canta
ca su turnati i tiempi toi.
Canta osci, cantane a tutti
Sti messi d’oru de raminare.
Canta cicala, canta
Ca n’tra li fori moi
‘c’è pe tutti lu fusci fusci.
Canta e malepatenze dogne cristu
Ca pe ogni crai cchiu’ aggiatu
Autri centu n’à de ‘nzurcare.
Canta cicala, canta,
ca l’acqua de intrue ozzere
s’hannu tutte scaudate.
Canta, c’arretu i pignuni i carusi
Sta se’ m’ustiscine i musi;
a sutta i pariti l’ommini
sta se scancine e mujeri.
Canta cicala, canta,
de lu scornu no scattare
e ricordite ca e buscie
nu su cose cu vai dicennu tie.
Canta ca puru e chiante
Allu fruttu sou su già rrivate.
Canta, canta de ‘mmane,
de menzadia acra
e puru allu ‘mbrunire
Cantali tutti osci i peccati
E sti murtieri de lu munnu,
percè crai poi a tie
nò t’hede chiui cuncessu!..

U

Trad. italiana

Un nuovo premio, questa volta assegnato
dalla SIAE, per Nicola Costanti. Al Tenco
era arrivato nel 1998, inviatato come cantautore inedito. Dopo avere convinto noi
aveva convinto anche altri: gli emissari
della IMAIE che lo avevano premiato come
migliore emergente. Il premio, una borsa
di studio finalizzata ad un’incisione discografica, gli ha permesso di pubblicare per
i Dischi del Club Tenco Ci vorrebbe Totò,
mini-cd comprendente quattro canzoni.
Nicola non insegue obiettivi eclatanti, ha
continuato a scrivere canzoni seguendo una
logica che privilegia la riflessione e la qualità.
Ed ecco che dopo cinque anni pubblica il
suo primo vero e proprio disco di esordio
dal titolo curioso: Robin Hood si è sposato
(e vende la foresta) una raccolta di dieci
brani pubblicato da Ala Bianca. Al Tenco
2003 partecipa facendoci ascoltare canzoni
ad hoc: una basata su una poesia di Ezio
Vendrame, un brano dedicato a Lorenzo Da
Ponte poeta sui generis, ma grande librettista
di Mozart, e infine un brano di Spoon River
con la traduzione di Fernanda Pivano.

Cassonetti Dondolanti
BYE BYE BOMBA

UNA LA LUNA

Il coltello ha buona lama/ denti
d’argento/ e otto mattanze/ Una la
luna ancora in culla/
due la voce dell’acqua degli avi/ che
pettina la pelle alla pietra cruda/
tre la tua danza color caffè/nelle
viscere della madreselva in fiore/
quattro puerpera batti e batti/ cinque
e cinquanta solo sangue e acquasanta/
sei amori e sudori francesi/ zampogne
occitane e marciane/
sette la parola senza tetto/
otto le lacrime della notte che si
spegne/
prima del nove/
e piove
(Guido Carrara–Raff BB Lazzara)

SUPER K.O.

La guerra, la pace, il petrolio a buon
mercato, la sabbia, la dittatura, la
merdavisione
le mine, le bombe, i cervelli che
succhiano i pixel
i granelli di piombo, di acciaio, di
uranio impoverito
di gente che paga per l’economia che
cresce

nella guerra, nel dow jones dei
coglioni, degli alleati,
nelle mine che saltano e via le gambe
e via tutti quanti
schiavi dell’ordine mondiale.
(Pauli Cantarut)

ROCK DI KNEZ

Io la mia ragazza e il gatto a dire
“dober dan”/ al matto che aggiusta i
posacenere/
Della konoba gostionica della pirata
Korcula/ il matto della gostionica
che urla
“alza la gamba Marica”/
come a Giassico a Trieste o a
Dubrovnik/ e ti voglio bene
amore//
Seduti di grappa un bicchierino/ per
mettere i denti in ammollo il gatto
beve a canna/
mentre noi beviamo qui siamo nel
nostro amici, siamo nel nostro
amici/
che urla “alza la gamba Marica”/
il santo pirata morcici nelle orecchie/
per annegare
il veneto e il vangelo//
o la mia ragazza e il gatto diciamo
“dober dan” al matto/ andando da

na schiena di femminile in funzione di
lavagna con una sigla che, invece di un
marchio di fabbrica, reca una firma d’autore. Il rimando è alla celebre foto di Man Ray
con la chiave di violino. Questa l’idea che Marco
Nereo Rotelli ha avuto per l’immagine legata alla
promozione visiva del Tenco 2003. E per non
riprendere pedissequamente la citazione (ma
anche, si presume, per esigenze di composizione
grafica) i due realizzatori, il fotografo Fabrizio
Fenucci e l’art director Mauro Galbiati, la schiena
ce la propongono in tutt’altra posizione, sdraiata
a piede di pagina, con una silhouette che fa il verso
sia alla lettera “S” che a una chitarra, i due elementi
del marchio del club. Si tratta di un’immagine in
una chiave ironicamente “fashion” (dove l’avverbio
si riferisce, naturalmente, alla tradizione del Tenco
poiché la specializzazione professionale dei due è
proprio legata al mondo della moda e a quello della
pubblicità). Come consuetudine degli ultimi anni,
manifesti e locandine del Tenco sono stati affidati
ad un celebre artista. Dapprima sfruttando semplicemente un disegno fornito da Giuliano Ghelli,
in seguito avvalendosi dell’intera progettazione
di Ugo Nespolo. Quest’anno l’intervento non si
limita soltanto ad un apporto grafico, l’intervento
di Marco Nereo Rotelli riguarda anche la scenogra-

fia teatrale: suoi sono infatti i grandi cerchi metallici, recanti da un lato il nome “Tenco” e d’all’altra
frammenti di poesie, che il regista Pepi Morgia ha
utilizzato per l’allestimento scenico.
La scelta del tema “L’anima dei poeti” ha
condotto fatalmente al rapporto con Rotelli un
artista d’avanguardia (se il termine non è ancora
completamente privato di ogni significazione)
che da anni, ormai, fa del rapporto con la “parola
poetica” il suo privilegiato campo d’indagine e di
espressione artistica perseguendo costantemente la
possibilità di una sua “materializzazione” e di una
sua traduzione visiva.

Marco Nereo Rotelli è nato a Venezia nel 1955.
Laureato in architettura, ha ritenuto basilare l’interrelazione tra l’arte e le diverse discipline del
sapere e, di conseguenza, ha coinvolto nella sua
ricerca filosofi, musicisti, fotografi, registi. Ma il
rapporto approfondito è quello con la poesia che
con il tempo è diventato un riferimento ricorrente per installazioni sempre più spettacolari,
come quelle del “Bunker poetico” alla Biennale
di Venezia, della “Istallation poétique” sull’intera
facciata del municipio del V° Arrondissement di
Parigi, della “Isola della poesia”, percorso allestito
sul perimetro dell’Isola della Palmaria di fronte a La
Spezia, o ancora quello di “Scolpire la parola”, cava
di marmo dismessa in quel di Carrara trasformata
in un museo permanente che raccoglie versi scritti
appositamente da vari poeti e scolpiti sulle pareti e
sui blocchi. Rotelli esporta questo suo linguaggio
anche in zone, e soprattutto in situazioni, del tutto
inconsuete: lo aveva fatto a Gibellina, rievocando
il terremoto, avvalendosi dell’intervento di Franco
Battiato, nella Belgrado dei bombardamenti, a Seul
durante i campionati mondiali di calcio dove l’allestimento “poetico” è stato realizzato in un parco
(il “Parco della poesia”, per l’appunto) attraverso
giganteschi cerchi metallici del diametro di quattro
metri.

Lo sguardo sulla parola poetica
di Marco Orlandi

Da qualche tempo è in atto nel Friuli un vivace fermento culturale, sia letterario che musicale. Il gruppo esordiente che il Tenco 2003 propone, quello dei
Kosovni Odpadki (che vuol dire “cassonetti”), ne è un esempio. Essi si avvalgono in gran parte dei testi di un gruppo “nomade” di poeti-scrittori locali,
finora misconosciuto dalla cultura ufficiale, chiamati Trastolons (letteralmente “dondolanti”), che pubblicano romanzi e raccolte di poesie, e scrivono nelle
tre lingue normalmente parlate nella zona: l’italiano, il friulano e lo sloveno, che spesso si mescolano e si influenzano reciprocamente. Scrittori e musicisti,
ognuno con il proprio linguaggio, collaborano tra loro in una sorta di lavoro quotidiano in continua mutazione, specie intorno alla lingua e all’immagine/
racconto, richiamandosi in particolare allo spirito più profondo, innovativo e rivoluzionario della poetica pasoliniana. Ecco nella traduzione italiana alcuni
esempi di testi dei “Trastolons” messi in musica dai Kosovni Odpadki.
Bomba/ il grande livellamento/ di
terra e di cielo/ bum bum festa di
inaugurazione bianca merenda/
Sui tetti di Roma/ le cosce di Algeri/
Nuova Delhi/ afa di sale/ New
York rapita dal mare/
Gerusalemme/ Bisanzio Babilonia/
ruote di Pechino/ senza raggi/
questa la bomba/ vostra nostra
bomba/ selvaggia salvatrice/ di
Bombay bomba/ Sahara Buenos
Aires/ Tokyo dal Tagliamento/
Timbuktu del grano/ vamos bomba
bum bum!
Il nero corsaro africano/ l’arabo con
gli occhi di coltello che finalmente
berrà il nostro sangue/ che non si
può vivere in un mondo che ha il
sapore di bambini abbandonati/
che ha il sapore di uomini bruciati/
sulle sedie /elettriche dello Stato!
Spera televisivamente spera/ nei
narcotici di centro e destra sinistra
centro spera/ nei giovani cellulari
dei padri madri nel buon senso
spera/ bambini sniffatori di colla
pantano di favelas nel cervello/
banane CIA Chiquita/ eroina nelle
vene dei pirati/ e un paio di Nike
ai piedi.
(Stiefin Morat)

Marco Nereo Rotelli al Tenco

Costantemente
Costanti

CANTA CICALA
Canta cicala, canta,
perché è tornata la tua stagione.
Canta oggi, cantale a tutti
Queste spighe dorate da mietere.
Canta cicala, canta
perché adesso nelle campagne
c’è per tutti il fuggi-fuggi.
Canta le sofferenze d’ogni cristo
Che per ogni domani più agiato
Deve lavorare duro altri cento.
Canta cicala, canta,
perché le acque delle giare
si sono riscaldate.
Canta, perché dietro ai pini i giovani
Si stanno stropicciando le labbra;
E sotto i muri gli uomini
Si scambiano le mogli.
Canta cicala, canta,
e non schiattare dalla vergogna
e ricorda che le bugie
non sono cose che vai dicendo tu.
Canta pure per le piante
perché hanno già il frutto.
Canta, canta di giorno,
Canta quando il sole è alto
E anche all’imbrunire,
Canta oggi tutti i peccati
E le schifezze di questo mondo,
perché domani a te
non è più concesso!
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Knez che dipinge senza dita/
il mare le donne e gli alberi/ Tito
TujmanGorbacov e i fichi/ Woitila
e la guerra in stile naive/
bevendo assieme ai suoi amici/grappa
e vino/ facendo il mare rosato e il
cielo di selz/
e siamo nel nostro siamo/nel mare
pirata dei mori/ nel buongiorno dei
giorni sette temporali al giorno/
e io con te contenti con il gatto che
beve a canna.
(Stiefin Morat)

LIDIA FIGLIA MIA

Neri capelli/ della zingara partigiana/ scende dal monte, figlia
mia,/ sul suo cavallo bianco/
“Dietro me la banda - grida la
partigiana – all’assalto, fratelli miei,
morte al fascismo!”/
Lidia figlia mia…
Le tue belle foglie/ o mia sorella
montagna/ ritorneranno ancora/
con il loro verdeggiare/
La mia miglior gioventù/ sorella
oscura dei monti/ non ritorna, e
non sarà/ con me mai più
(Roberto Dobran)

E

ra già molto chiara nel “Bunker
Poetico” della Biennale di Venezia di due anni fa la volontà di
comunicare l’idea di un confine
invalicabile che la poesia ha tuttavia il
potere di superare e il pensiero che la
voce dell’uomo è libera, malgrado le
costrizioni e le censure che le vengono
imposte. Altrettanto chiara appare la
volontà di comunicare quest’idea nell’istallazione realizzata per il “Premio
Tenco”, ossia per l’appuntamento più
prestigioso per quanto riguarda la
musica d’autore, il “genere” di musica
che forse più di ogni altro ha saputo
raccogliere il patrimonio di immagini
e di suoni che la poesia ha depositato
nella nostra coscienza. Così come
l’intervento nella cava di marmo di
Carrara era stata un’occasione straordinaria per allontanare la poesia dai
luoghi consueti - i libri - offrendo
una possibilità diversa per avvicinarsi
ad essa e per coglierne i significati più
intimi e profondi, allo stesso modo
un Festival come il “Premio Tenco”
diventa un momento straordinario
per esprimere gli esiti di una ricerca
costruita sulla raffinata fusione dei
valori poetici più alti della parola e del
suono, realizzando un’ideale, ricercata
continuità del messaggio artistico che
contraddistingue da tempo l’opera di
Marco Nereo Rotelli. Ecco allora
come una costellazione di dischi d’acciaio segnati dal gesto del manifestarsi
della parola crea ritmi diversi e suggestioni sempre più intense, un po’ come
un vecchio disco in vinile sapeva fare
con le parole abilmente musicate dalla
sensibilità di un grande cantautore. Ed

ecco ancora come proprio il nome di
uno di questi cantautori diviene il
“segno” ricorrente su ciascuno di
questi dischi e, al tempo stesso, la
parola che innesca il gioco di linee
in movimento e questo intreccio di
ritmi morbidi e articolati. Poi, come
un disco musicale, ognuno di questi
dischi di luce ha un secondo lato, un
“lato B” su cui sono impresse le voci
dei massimi poeti italiani, trascritte
dall’artista che vuole precisare secondo
il suo stile tutti fattori che entrano in

gioco: da una parte l’uomo e l’evento,
dall’altro la poesia e di rimando la
musica che si fondono perfettamente
nell’evento a lui dedicato. L’immaginazione si apre di fronte ai giochi
di luce riflessa e agli effetti di colori
abilmente calibrati per suscitare, a
distanza, l’impressione di una moltitudine di corolle di fiori; tutto ciò non
è solo pura fantasia visiva ma anche un
sottile meccanismo simbolico pensato
e voluto perché ora siamo a S. Remo,
la città dei fiori oltre che della musica.

Si tratta di suggestioni poetiche e
visive che si producono infatti sul
palco del Teatro Ariston di S. Remo
proprio come a suo tempo suggestioni simili nascevano dalla facciata
illuminata dalle parole di Baudelaire
del Petit Palais a Parigi o come certe
emozioni intense e profonde erano, e
sono ancora, suscitate dalle parole di
speranza e di vita riportate sull’opera
dedicata a Padre Puglisi, nel quartiere
Brancaccio di Palermo. E così, sul
palcoscenico della musica, la parola si
materializza nella luce, un po’ come
accadeva a Parigi o a Carrara, anche
se con modalità diverse, tramite tecniche diverse o al servizio di esperienze
diverse, come la canzone in questo
caso. Del resto è questa sconfinata
apertura verso tutto e verso tutti l’essenza più vera della ricerca di Marco
Nereo Rotelli, perché da quando egli
ha dato inizio a questo suo personalissimo percorso lavora a fianco di poeti
illustri, come Mario Luzi o Edoardo
Sanguineti, di grandi musicisti, come
Franco Battiato o Angelo Branduardi,
di eminenti scrittori e filosofi, come
Fernanda Pivano e Massimo Cacciari,
ma anche di giovani artisti alla ricerca
di una propria cifra stilistica o di un
linguaggio che li metta in grado di
rivelare la propria visione del mondo,
come i ragazzi di “Attraversarte” di
Cremona, portando avanti in ogni
modo e con ogni mezzo l’idea di una
concreta possibilità di comunicazione
tra le varie forme dell’arte che possa
negare qualunque idea di limite o di
confine tra i saperi e le esperienze
dell’uomo moderno.

Acquaragia Drom
Afa
Agricantus
Sergio Alemanno
Alice
Giampiero Alloisio
Almamegretta
Fausto Amodei
Alfio Antico
Nicola Arigliano
Alessandro Arioli
Ars Antiqua
Assemblea Musicale Teatrale
Avion Travel
C. Azzari e R. Leoncino
Francesco Baccini
Gerardo Balestrieri
Roberto Balocco
Banco del Mutuo Soccorso
Bandabardò
Banda Osiris
Baraonna
Sergio Bardotti
Peppe Barra
Leandro Barsotti
Ernesto Bassignano
Franco Battiato
Stefano Belluzzi
Simona Bencini
Roberto Benigni
Edoardo Bennato
Eugenio Bennato
Fabrizio Bentivoglio
Samuele Bersani
Gualtiero Bertelli
Pierangelo Bertoli
Umberto Bindi
Massimo Bizzarri
Bluvertigo
Stefano Bollani
Elena Bonelli
Antonella Bottazzi
Angelo Branduardi
Francesco Bruni
Massimo Bubola
Giancarlo Cabella
Alberto Camerini
Juri Camisasca
Sergio Cammariere
Cantambanchi
Vinicio Capossela
Enzo Capuano
Luca Carboni
Renato Carosone
Alessandro Carrera
Maria Carta
Rossana Casale
Fabrizio Casalino
Casino Royale
Mario Castelnuovo
Mimmo Cavallo
Chiaroscuro
Andrea Chimenti
Gaio Chiocchio
Piero Ciampi
Luigi Cilumbriello
Circo Fantasma
Fabio Concato
Giorgio Conte
Paolo Conte
Armando Corsi
Gianni Coscia
Lella Costa
Nicola Costanti
CSI
Lucio Dalla
Alberto D'Amico
Floriana D'Andrea
Roberta D'Angelo
Pino Daniele
Cristiano De André
Fabrizio De André
Edoardo De Angelis
Francesco De Gregori
Mario De Leo
Ivan Della Mea
Duilio Del Prete
Mario De Luigi
Grazia De Marchi
Teresa De Sio
Manuela Dia
Diaframma
Rosario Di Bella
Ginevra Di Marco
Grazia Di Michele
Disciplinatha
Cristina Donà
Giustino Durano
Elio e le Storie Tese
Elisa
Sergio Endrigo
Ensemble Havadià
Eso di Paolo Damiani
Luca Faggella
La Famiglia
Franco Fanigliulo
Laura Fedele
Marco Ferradini
Gabriella Ferri
Piero Finà
Eugenio Finardi
Alberto Fortis
Ivano Fossati
Frankie Hi-Nrg mc
Fratelli Mancuso
Paolo Frola
Funambolici Vargas
Fuori Orario
Ottavia Fusco
Giorgio Gaber
Garbo
Zazà Gargano
Max Gazzè
Luca Ghielmetti
Tiziana Ghiglioni
Marco Giacomozzi
Ricky Gianco
Enzo Gragnaniello
Irene Grandi
Ivan Graziani
Luigi Grechi
Beppe Grillo
Francesco Guccini
Piero Guccini
Guido e Giorgio
Sabina Guzzanti
Alessandro Haber
Paolo Hendel
Antonio Infantino
Enzo Jannacci
Jovanotti
Roberto Kunstler
Goran Kuzminac
La Crus
Giorgio Laneve
Antonietta Laterza
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Bruno Lauzi
Le Masque
Andrea Liberovici
Ligabue
Giorgio Lo Cascio
Mimmo Locasciulli
Emilio Locurcio
Claudio Lolli
Maria Lostumbo
Marco Luberti
Franco Madau
Madrigalisti d'Oltre Tanaro
Luigi Maione
Oliviero Malaspina
Gianfranco Manfredi
Max Manfredi
Fiorella Mannoia
Enzo Maolucci
Ennio Marchetto
Margot
Giovanna Marini
Marlene Kuntz
Peppino Marotto
Piero Marras
Mia Martini
Pino Masi
Pino Massara
Gianni Mastinu
Mau Mau
Mazapegul
Raffaele Mazzei
Enrico Medail
Olga Michi
Milva
Andrea Mingardi
Amedeo Minghi
Marcello Modugno
Pietra Montecorvino
Andrea Monteforte
Ada Montellanico
Morgana Montermini
Maria Monti
Gianni Morandi
Dodi Moscati
Roberto Murolo
Marcello Murru
Nada
Gianna Nannini
Ezio Nannipieri
Mariella Nava
Negrita
Rosalina Neri
Nidi d’Arac
99 Posse
Officina Zoè
Marco Ongaro
Orchestra Casinò di Sanremo
Flavio Oreglio
Moni Ovadia
Pacifico
Herbert Pagani
Mauro Pagani
Stefano Palladini
Pan Brumisti
Mario Panseri
Elga Paoli
Gino Paoli
Rocco Papaleo
Renato Pareti
Il Parto delle Nuvole Pesanti
Pino Pavone
Mauro Pelosi
Roberto Picchi
Maurizio Piccoli
Paolo Pietrangeli
Pitura Freska
Pierfrancesco Poggi
Lucia Poli
Paolo Poli
Patty Pravo
Germana Pucci
Lucio Quarantotto
Quintorigo
Radiodervish
Ennio Rega
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
Paolo Saccardi
Matteo Salvatore
Claudio Sanbiase
Claudio Sanfilippo
Marisa Sannia
Corrado Sannucci
Danila Satragno
Virgilio Savona
Tito Schipa jr.
Scraps Orchestra
Sensasciou
Daniele Sepe
Antonella Serà
Manlio Sgalambro
Sergio Sgrilli
Daniele Silvestri
Federico Sirianni
Roberto Sironi
Andrea Sisti
Gianni Siviero
Vincenzo Spampinato
Marco Stella
Stormy Six
Michele L. Straniero
Sulutumana
Nanni Svampa
Tazenda
Tenores di Neoneli
Gianmaria Testa
Têtes de Bois
Tosca
Patrizio Trampetti
Trio Carbone
Gianluigi Trovesi
Üstmamò
Walter Valdi
Davide Van De Sfroos
Ornella Vanoni
Roberto Vecchioni
Antonello Venditti
Dario Vergassola
Jimmy Villotti
Viulan
Yo Yo Mundi
Renzo Zenobi
Vincenzo Zitello
Zucchero
Antonio Feliciano Silva
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I partecipanti stranieri
Laurie Anderson
Luis Eduardo Aute
Tcha Baliardo
Frédéric Bard
Zanna Bicevskaja
Juan Carlos "Flaco" Biondini
Mari Boine
Bonga
Goran Bregović
Jackson Browne
Chico Buarque de Hollanda (*)
Canta u populu corsu
Nick Cave
The Chieftains
Bruce Cockburn
Elvis Costello
Arsen Dedic
Irio De Paula
Donovan
Ekova
Cesaria Evora
Léo Ferré
Lowell Fulson
Gilberto Gil
Sérgio Godinho
Idir
Angelique Ionatos
Joan Isaac
Antonio Carlos Jobim
Rickie Lee Jones
Deborah Kooperman
Francis Lalanne
Ute Lemper
Arto Lindsay
Zülfü Livaneli
Lluís Llach
Colette Magny
Martirio
Roger McGuinn
Pablo Milanés
Joni Mitchell
Enrique Morente
Angela Muro Vincente
Randy Newman
Sergei e Tatiana Nikitin
Bulat Okudzava
Geoffrey Oryema
Pi de la Serra
Uña Ramos
Cheikha Rimitti
Susana Rinaldi
Silvio Rodríguez
Marina Rossell
Sainkho
Oumou Sangare
Joan Manuel Serrat (*)
Mercedes Sosa
Alan Stivell
Pere Tapias
Charles Trenet
Dave Van Ronk
Värttinä
Caetano Veloso
Moreno Veloso
Carlinhos Vergueiro
Daniel Viglietti
Marina Vlady
Tom Waits
Norma Waterson
Atahualpa Yupanqui
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(*) Chico Buarque de Hollanda e Joan Manuel Serrat sono intervenuti, rispettivamente al Tenco 81 e al Tenco 99, con una conferenza.

ERIC ANDERSEN
(cantautore)
È stato uno dei primi a intuire
le infinite possibilità espressive
dell’incontro tra cultura alta e tradizione popolare, tra parola scritta
e parola cantata, tra letteratura,
poesia e folk, blues e rock. Nella
sua scrittura queste anime diverse
hanno sempre vissuto in assoluta
armonia e continuano a darci
canzoni di rara ed emozionante
bellezza.
JANE BIRKIN
(operatore culturale)
Inglese trapiantata in Francia, ha a
modo suo trasformato e spolverato
di pepe il repertorio della canzone
francese e in particolare l’anticonformistica poesia in musica di
Serge Gainsbourg, continuamente
rivivendola e rinnovandola con
suoni inusitati, con il suo raffinato
erotismo e il suo temperamento sentimentale, disarmante e limpido.
MARIA DEL MAR BONET
(operatore culturale)
Originaria di Maiorca, crocevia delle
culture mediterranee, ha assorbito
completamente lo spirito di koinè
musicale della sua terra, fondendo
sapientemente influenze e stili
differenziati. Ha cantato sistematicamente i poeti, non soltanto
catalani, diffondendo presso un
pubblico sempre più vasto la voce
dell’arte e della libertà.
PATTI SMITH
(cantautore)
Ha sognato musica e poesia con
passione e tenacia, per tanti e tanti
anni. E ha messo a frutto l’energia
e lo spirito orgoglioso di una generazione che ha cercato, con tutte le
forze della giovinezza e poi dell’età
adulta, “di creare un nuovo paesaggio per entusiasmare, stupire, far
sentire la propria voce”.

NICOLA COSTANTI
Segnalatosi come cantautore
inedito, veste in cui venne già
premiato nell’ambito di questa
manifestazione, ha proseguito con
discrezione e coerenza il suo cammino. E la sua attuale maturazione
artistica rappresenta una conferma
per chi ha creduto in lui.

Ornella Vanoni
1982: Arsen Dedic
1983: Alan Stivell, Paolo
Conte, Giovanna
Marini,
Roberto Vecchioni
1984: Colette Magny
1985: Silvio Rodríguez,
Dave Van Ronk
1986: Tom Waits,
Joan Manuel Serrat
1988: Joni Mitchell
1989: Randy Newman
1990: Caetano Veloso
1991: Charles Trenet
1993: Vladimir Vysotskij

1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

Pablo Milanés
Sérgio Godinho
Renato Carosone
Jackson Browne
Elvis Costello
Bruce Cockburn,
Zülfü Livaneli
Nick Cave,
Rickie Lee Jones
Laurie Anderson,
Luis Eduardo Aute
Donovan
Gilberto Gil
Eric Andersen
Patti Smith

OPERATORE CULTURALE

CANTAUTORE

I Premi Tenco anno per anno

1974: Léo Ferré, Sergio
Endrigo, Giorgio
Gaber, Domenico
Modugno, Gino Paoli
1975: Vinicius de Moraes,
Fausto Amodei,
Umberto Bindi, Fabrizio De André, Francesco Guccini,
Enzo Jannacci
1976: Georges Brassens
1977: Jacques Brel
1978: Leonard Cohen
1979: Lluís Llach
1980: Atahualpa Yupanqui
1981: Chico Buarque,

1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1989:
1990:
1991:
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Le Targhe

PREMI TENCO:
LE MOTIVAZIONI

PREMIO SIAE/CLUB TENCO:
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Nanni Ricordi
Michele L. Straniero
Filippo Crivelli
Dario Fo
Roberto Roversi
Roberto De Simone
Giancarlo Cesaroni
Giorgio Calabrese
Roberto Murolo
Sergio Bardotti
Paolo Poli
Bulat Okudzava
Susana Rinaldi
Zanna Bicevskaja
Antonio Carlos Jobim
Milva

1994: Virgilio Savona
1995: Cesaria Evora,
Cheikha Rimitti
1996: Lowell Fulson
1997: Paddy Moloney
1998: Roger McGuinn
1999: Mercedes Sosa
2000: Ute Lemper,
Franco Lucà
2001: Meri Lao
2002: Arto Lindsay
Enrique Morente
2003: Jane Birkin
Maria Del Mar Bonet

Album

Io non mi sento
italiano
Lampo viaggiatore
2 Ivano Fossati
Mauro Pagani
Domani
L’eccezione
4 Carmen Consoli
Enzo Jannacci
L’uomo a metà
Dove sei tu
6 Cristina Donà
7 Claudio Lolli & PNP Ho visto anche degli
zingari felici
Il contestorie
8 Giorgio Conte
Giovanna Marini Buongiorno e
buonasera

1 Giorgio Gaber

Sempre più ampio il numero di giornalisti interpellati per le votazioni, che
quest’anno è salito a 94, il che fa di questa consultazione giornalistica la più
rappresentativa in Italia. Degli interpellati, ben 74 hanno dato il loro voto,
una quota anch’essa assai larga e significativa, tanto da risultare la più alta
percentuale mai registrata.

Canzone dell’anno

1 E. Jannacci –
P. Jannacci
2 Gaber–Luporini

Opera prima

1 Morgan

L’uomo a metà

Canzoni
dell’appartamento
2 Marco Berruti
Così è per me
Isa
Disoriente
4 I Luf
Ocio ai Luf
La Camera Migliore La Camera Migliore
Les Italiens
Les Italiens
7 Dolcenera
Sorriso nucleare
Il Nucleo
Meccanismi

Non insegnate ai
bambini
C’è tempo
3 Fossati
Altrove
4 Morgan
Pioggia d’aprile
5 Consoli
Gaber–Luporini
Io non mi sento
italiano
Venuti
Veramente
8 Elio e le Storie Tese Spalman
Fossati
Il bacio sulla bocca
Fossati
La bottega di
filosofia

Album in dialetto

1 Sud Sound
System
2 Davide Van de
Sfroos
3 Agricantus
4 Nidi d’Arac
5 ‘E Zezi
Alfio Antico
7 Nino D’Angelo
8 Balentes
9 Fratelli Mancuso
Loris Vescovo

CANZONE

Gino Paoli
Averti addosso
Paolo Conte
Sotto le stelle del jazz
Lucio Dalla
Caruso
F. Guccini - J. C. Biondini
8 Scirocco
Ivano Fossati
Questi posti davanti al mare
E. Jannacci - M. Bassi
Se me lo dicevi prima
Francesco Guccini
La canzone delle domande consuete
Fabrizio De André
La domenica delle salme

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Migliore interprete

1 F. De Gregori G. Marini
2 Nicola Arigliano
3 Franco Battiato
4 Duilio Del Prete

Il fischio del
vapore
My name is Pasquale
Fleurs 3
Duilio Del Prete
canta Brel
5 Massimo Ranieri
Nun è acqua
6 Klezroym
Yankele nel ghetto
Antonella Ruggiero Antonella Ruggiero
8 Les Anarchistes
Figli di origine oscura
9 Peppe Barra
In concerto
Gualtiero Bertelli Quando emigranti...

Lontano
Laiv
Calura
Jentu
Diavule a quatto
Supra mari
‘O schiavo e ‘o rre
Balentes
Cantu
Stemane ulive

DIALETTO (*)

F. De André - M. Pagani
Creuza de mä
Maria Carta
A David a ninnia
Enzo Gragnaniello
Giacomino
Gualtiero Bertelli
Barche de carta
Teresa De Sio
‘A neve e ‘o sole
Pino Daniele
Schizzechea
Enzo Gragnaniello
Fuijente
Tazenda
Disamparados

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
19999
2000
2001

Franco Battiato
Povera patria
Luigi Grechi
Il bandito e il campione
Davide Riondino
La ballata del sì e del no
D. Silvestri - E. Miceli
Le cose in comune
Ligabue
Certe notti
F. De André - I. Fossati
Princesa
Francesco De Gregori
La valigia dell’attore
Paolo Conte
Roba di Amilcare
F. Guccini - L. Ligabue
Ho ancora la forza
G. Gaber - S. Luporini
La razza in estinzione

Pitura Freska
Pin Floi
P. Daniele - C. Corea
Sicily
99 Posse
Curre curre guagliò
Almamegretta
Sanacore
Agricantus
Tuareg
Sensasciou
Generazione con la x
Daniele Sepe
Lavorare stanca
Enzo Gragnaniello
Oltre gli alberi
99 Posse
La vida que vendrá
Almamegretta
Imaginaria

2002

E. Jannacci - P. Jannacci
Lettera da lontano

Davide Van De Sfroos
... E semm partii

ALBUM

Fabrizio De André
Creuza de mä
Paolo Conte
Paolo Conte
Ivano Fossati
700 giorni
Paolo Conte
Aguaplano
Francesco De Gregori
Terra di nessuno
Francesco De Gregori
Mira mare 19.4.89
Ivano Fossati
Discanto
Fabrizio De André
Le nuvole

OPERA PRIMA

Lucio Quarantotto
Di mattina molto presto
NON ASSEGNATA
NON ASSEGNATA

Marco Ongaro
Ai
Mariella Nava
Per paura o per amore
Francesco Baccini
Cartoon
Max Manfredi
Le parole del gatto
Mauro Pagani
Passa la bellezza
Vinicio Capossela
All’1 e 35
Ivano Fossati
Pino Pavone
Lindbergh
Maledetti amici
Paolo Conte
Mau Mau
Novecento
Sauta rabel
Francesco Guccini
Almamegretta
Parnassius Guccinii
Animamigrante
Pino Daniele
La Crus
Non calpestare i fiori nel deserto
Ivano Fossati
Claudio Sanfilippo
Macramé
Stile libero
Fabrizio De André
Cristina Donà
Anime salve
Tregua
Vasco Rossi
Elisa
Canzoni per me
Pipes & flowers
Franco Battiato
Quintorigo
Gommalacca
Rospo
Samuele Bersani
Ginevra Di Marco
L’oroscopo speciale
Trama tenue
Vinicio Capossela
Pacifico
Canzoni a manovella
Pacifico
Francesco De Gregori
Amore nel pomeriggio
Daniele Silvestri
Sergio Cammariere
Unò - Dué
Dalla pace del mare lontano

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

INTERPRETE

Ornella Vanoni
Uomini
Alice
Gioielli rubati
Gianni Morandi
In teatro
Mina
Rane supreme
Fiorella Mannoia
Canzoni per parlare
Mia Martini
Martini Mia
Fiorella Mannoia
Di terra e di vento
Pietra Montecorvino
Segnorita

Fiorella Mannoia
I treni a vapore
Peppe Barra
Mo’ vene
Tiziana Ghiglioni
Canta Luigi Tenco
Fiorella Mannoia
La Crus Gente comune
Nicola Arigliano
I sing ancora
Tosca
Incontri e passaggi
Patty Pravo
Notti, guai e libertà
Fiorella Mannoia
Certe piccole voci
Franco Battiato
Fleurs
La Crus
Crocevia
Têtes de Bois
Ferré, l’amore e la rivolta
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Spazio mostre

Adieu
di Enrico de Angelis

Lo Shomano
40 fotografie di Roberto Coggiola
commentate da versi poetici scelti da
Sergio Secondiano Sacchi
In collaborazione con il Centro Culturale Teatro Camuno

vista artistico, l’autentica sorpresa.
Tra le iniziative della manifestazione c’è stata anche quella della
mostra fotografica intitolata Lo
shomano. Si tratta di una serie di
quaranta immagini di Roberto Coggiola, tutte riprese dall’archivio delle
rassegne sanremasche, che colgono
gli artisti in atteggiamenti curiosi, in
pose che rimandano alla gestualità e
alla ritualità degli sciamani. Le foto

Bobeòbi cantavano le labbra
veeòmi cantavano gli sguardi
pieeo cantavano le ciglia
lieeeo cantava il sembiante,
gzi-gzi-gzeo cantava la catena.
Così sulla tela di alcune corrispondenze
fuori dalla sua dimensione viveva il
Volto.
(Velemir Chlèbnikov)
Nini Giacomelli e Bibi Bertelli, le
inesauste anime del Teatro Camuno,
hanno brillantemente organizzato a
Boario Terme, dall’11 al 14 settembre,
la prima edizione di Dallo sciamano
allo showman, Festival della Canzone
comica d’autore. La rassegna, a cui il
Club Tenco ha offerto un’affettuosa
vicinanza, ha visto la partecipazione
di parecchi amici, dal direttore artistico Sergio Bardotti agli ospiti, tra
cui Enzo Jannacci, Flavio Oreglio,
Davide Van De Sfroos, la Banda
Osiris, Stefano Nosei, oltre ad un
trio di ragazze americane provenienti
da San Francisco, le Kitchenettes, che
hanno rappresentato, dal punto di

Francesco Guccini
Stagioni
di vita quotidiana
L’opera discografica e libraria di
Francesco Guccini.
In collaborazione con
il Comune di Carpi.
Ma voi
potreste
eseguire un notturno
su un flauto di grondaie?
(Vladimir Majakovskij)
sono commentate da versi di poesie
scelti da Sergio Secondiano Sacchi.
È stato proprio l’utilizzo di estratti
poetici che ha suggerito di riproporre la mostra anche in occasione
di una rassegna che proprio ai poeti
è dedicata.

Una

Ho l’occhio destro
al posto dell’occhio sinistro
e l’occhio sinistro
al posto dell’occhio destro
siccome sono identici
è difficile distinguerli
(Pedro Pietri)

Come la contraddizione dei tratti
si risolve nell’armonia del viso
noi proclamiamo l’unità di sofferenza
e di rivolta
di tutti i popoli su ogni faccia della
terra
e mescoliamo la malta dei tempi
fraterni
nella polvere degli idoli.
(Jacque Roumain)

delle
cose
che odio
nella
buona
società
è che
uno
non può
discorrere
delle sfumature
del cannibalismo.
(Norman Mailer)

Francesco Guccini è uno dei pochi
personaggi (non solo in Italia, naturalmente) che ha un piede poggiato
sul praticello della letteratura e l’altro su quello della canzone: insomma
l’enunciazione “quando la canzone
incontra la letteratura” riassume in
qualche modo il suo ritratto artistico. “Stagioni di vita quotidiana” è
un compendio che va a documentare
questo duplice aspetto della carriera
del cantautore emiliano, arrivata
proprio quest’anno al quarantesimo
anniversario: in esposizione ci sono
l’intera opera discografica e libraria,
i fumetti che Guccini ha realizzato
in collaborazione con disegnatori del
calibro di Magnus, Bonvi, Cavezzali,
Scozzari e Rubino e la ormai nutritissima saggistica sul lavoro artistico
del cantautore.
La mostra si snoda attraverso
un itinerario che si articola grazie
al contributo di Roberto Serra e
Raffaella Cavalieri, i due fotografi
che seguono Guccini dal 1978, e di
Roberto Coggiola, che da sempre
cura l’immagine fotografica del
Tenco. Oltre 50 scatti in mostra,
a cui fan seguito altre sul catalogo,
testimoniano le fasi artistiche
di Guccini, dagli esordi all’esperienza nelle osterie bolognesi,
dalle partecipazioni alle rassegne
del Club Tenco ai concerti nei
palasport, documentando anche il
rapporto coi musicisti che l’hanno
sempre accompagnato, coi colleghi cantautori (De André, Dalla,

Conte, Augusto Daolio), con gli
amici (come i disegnatori Bonvi e
Magnus) e altri collaboratori (tra
cui lo scrittore Loriano Macchiavelli). La maggior parte del repertorio fotografico è inedito.
E’ disponibile anche il catalogo
– curato dall’architetto Roberto
Festi e dall’esperto di cultura popolare Odoardo Semellini – che, oltre
a documentare il percorso espositivo, ospita una serie di contributi
atti ad inquadrare ed approfondire
la figura di Guccini.
Enrico de Angelis, responsabile
artistico del Club Tenco, scrive
del Guccini cantautore, mentre
Roberto Barbolini – giornalista e
scrittore – analizza l’opera letteraria dell’artista emiliano. Romano
Giuffrida – saggista e giornalista
radiofonico – si sofferma sull’impatto che le sue canzoni hanno
avuto, e hanno, su generazioni
lontane e diverse tra loro; il “fumettaro” Alfredo Castelli passa in rassegna i fumetti scritti da Guccini,
mentre il carpigiano Alberto Prandi
dedica al famoso cugino uno scritto
affettuoso ed ironico.
A seguire, una discografia illustrata e accompagnata da note che
sono state visionate e corrette da
Guccini stesso; la bibliografia e la
biografia; la saggistica dedicata al
cantautore.
Le foto di Roberto Serra e
Raffaella Cavalieri completano
una pubblicazione che si segnala
anche per la copertina, realizzata
dal carpigiano Roberto Pagliani di
Foto Studio Image.
La mostra, organizzata dal Comune
di Carpi, è una parziale riproposta di
quella presentata nella località del
Modenese che, è bene ricordarlo
ha dato i natali a Ester, la madre di
Francesco.

ORARI: 11 - 21
Sala Incontri
Teatro Ariston
22 - 23 - 24 ottobre

Giorgio Gaber

M

a perché per tanti anni la
gente andava così numerosa
a vedere Giorgio Gaber? È
una domanda che mi sono posto tutte
le volte che ho visto un suo spettacolo.
Tutti in massa ad applaudire, ridere
e commuoverci nel sentirci sparare
addosso senza peli sulla lingua la sconfitta di una generazione, la vergogna di
sentirsi italiani, la «caduta dell’Impero
Occidentale», tutta la decadenza della
nostra stessa società, tutta la barbarie
vera di cui siamo noi stessi corresponsabili. Si stava tutti lì in fila a guardarlo,
un po’ attoniti, un po’ circospetti, un
po’ divertiti. Poi si usciva e si riprendeva come niente fosse quella stessa
vita, a consumare la stessa merce inutile, a guardare la stessa tv-spazzatura,
a votare gli stessi partiti.
Ora lui se n’è andato in un tragico
inizio d’anno, e il Club – che fin dall’edizione inaugurale gli assegnò uno
dei primi Premi Tenco – lo ricorda,
oltre che con la Targa destinata al
migliore album dell’anno (dopo quella
del 2001 per la miglior canzone, La
razza in estinzione, tratta dall’album
immediatamente precedente), anche
affidando ad un’interprete di diversa
generazione ed estrazione, Alice,
la splendida Non insegnate ai bambini, non a caso giunta seconda nella
graduatoria della Targa Tenco per la
canzone.
Gaber non c’è più, ma ci resta qualcosa di misterioso, di indecifrabile in
quel meccanismo che dicevamo e che ci
pare tuttora funzionante anche senza la
sua persona. Gaber dice quello che tutti
pensiamo ma non osiamo dire e tanto
meno praticare? Oppure ci illudiamo
che Gaber stia parlando d’altro, di
qualcosa che non ci appartiene, di una
società grottesca che non è la nostra?
Oppure riconosciamo sì quel che ci
sbatte in faccia ma facciamo finta che
non sia di nostra competenza, o pensiamo che sia tutto ineluttabile? Mah,
fatto sta che all’appuntamento con
lui ci si presentava sempre, puntuali
e impazienti, con l’euforica curiosità
di vedere che cosa ci avrebbe detto
quella volta. “Di che cosa parlerà
Gaber, quest’anno?” ci chiedevamo.
Il bello è che per trent’anni Gaber ha
parlato sempre delle stesse cose. Cambiava qualche piccola angolazione, dava
dei nomi diversi alle cose, ma per anni
lui e Sandro Luporini hanno gridato la
stessa indignazione, invocato la stessa
utopia con lo stesso coraggio civile:
una individuale libertà di coscienza che
potesse cambiare il mondo, contro la
massificazione pilotata dal potere.
Detto così, il discorso potrebbe
sembrare noioso, ma naturalmente
- ecco la prima spiegazione del suo
successo - Gaber teatralizzava in
modo superlativo tutto questo: con il
testo (a volte amarissimo e impietoso,
a volte divertente e caustico), e poi con
la voce, la musica, le luci, la scena, il suo
stare sul palco. Un sapiente dosaggio
fra tragico e comico, un ritmo impeccabile, la proverbiale presenza scenica di
uno Jacques Brel italiano. A qualunque
età il suo teatro è sempre stato molto
«fisico»: muoveva come plastilina la

faccia le braccia le gambe, sapientemente appoggiando o addirittura
svelando la battuta con il gesto. Negli
ultimi tempi, non avendo più la frenetica mobilità e veemenza di un tempo,
riusciva a muoversi anche stando
fermo. Impiantato coi piedi sul palco
come un pupazzo elastico, agitava
fianchi mani occhi e smorfie, vibrava
come un diapason, guizzava come un
pesce, oscillava come la lira, si tendeva
e si arrotolava andando su e giù come
il morale della gente. Una stravagante
marionetta con calzoni di vigogna,
giacca e cravatta. E poi piegava le cose
da dire su musiche accattivanti di varia
estrazione, tra melodie liriche, ballate
folk, marcette di strada, tensioni rock,
recitativi-quasi-rap, spruzzate di blues
o di bossanova, ritmi di giava alla Boris
Vian. Persino nei monologhi vigeva
comunque una musica interna, che
nasce dall’uso accurato del linguaggio
(il ritmo funzionale ai tempi perfetti di
recitazione, la costruzione a continui
rimandi come in un discorso a ciclo
continuo, la scelta di certi vocaboli
«forti») e dall’uso bellissimo della
voce, dai toni profondi e morbidi;
una voce accorata quando doveva
essere accorata, ma anche melliflua e
viscida quando raccontava di cose che
tali sono.
Già, perché ce l’ha (quasi) con tutto
e tutti, Gaber. Ma la sua impetuosa limpidezza è contagiosa. Depresso o spiritoso, ragionevole o schizzato, dà forma
esplicita a ciò che già striscia dentro
di noi. Più o meno segretamente, ci
sentiamo tutti coinvolti dai bersagli
del suo sdegno o della sua tristezza: la
mancanza di un un ideale, l’isteria della
politica, le false partecipazioni democratiche, la finta solidarietà ipocrita e
spettacolarizzata, lo sfascio dello Stato
in tutte le sue espressioni, l’eccesso di
informazione inutile, il presenzialismo
osceno, le responsabilità misteriose del
vero potere definitivo, che è quello
oscuro e ovattato dell’alta finanza.
L’amarezza di Gaber ruota a 360 gradi
e cola velenosamente su tutto: potere,
tv, editoria, realtà virtuale, violenza,
volgarità, giustizia e ingiustizia, mafia,
chiesa, democrazia.
Tutto condivisibile, s’intende, tutto
condannabile, ma proprio l’esempio di
Gaber dimostra che, in realtà, è l’elaborazione personale di un proprio libero
pensiero che, prima di tutto, può
ancora salvare l’uomo. La vera ideologia non è nelle distinzioni tra destra
e sinistra, bensì in questa capacità di
conoscere, di «afferrare il pensiero»:
«dove il gusto della vita, pur concreto
che sia, non diventa mai volgare perché
ha dentro l’utopia, che è il vero luogo
del pensiero dove l’uomo del futuro sta
crescendo». Ecco, qui forse c’è anche la
risposta ai nostri interrogativi iniziali.
La chance che gli spettacoli di Gaber
hanno è sostanzialmente quella di
incidere un po’ nella coscienza dei singoli: «All’universo non gliene importa
molto dei popoli e delle nazioni. L’universo sa soltanto che senza due corpi
differenti e senza due pensieri differenti non c’è futuro». La gente usciva
da teatro senza cambiare il mondo,
perché questa è davvero un’utopia,
ma se un solo spettatore o due o dieci

se ne sono andati via ritrovando in
se stessi, del tutto individualmente e
magari segretamente, il proprio «luogo
del pensiero», la fatica di un proprio
percorso culturale, la capacità di un
dubbio, di un’idea critica personale e
libera, questo ci sembra già un ottimo
gratificante motivo per non aver mai
mancato un appuntamento con Gaber,
ed esserne usciti pur sempre felici, allegramente sazi dei lunghi memorabili
bis cantati insieme a luci accese, noi
con lui e lui con noi. È grazie a questa
speranza che il teatro–canzone di
Gaber, apparentemente pessimista e
apocalittico, ci regala alla fine quella
gioia utopistica e scaramantica che sta
nello gustare lo spettacolo di un’intelligenza acuta, libera e divertente.
Lo spettacolo di una sedia, un cono
di luce, una voce, un naso, una testa
davvero pensanti.

Roberto Murolo

A

veva passato gli anni Novanta
– lui nato nel 1912, fate voi i
conti – a infilarsi in situazioni
sempre nuove, per esempio duettando
con artisti di altre generazioni e di
diversa estrazione come Fabrizio De
André, Amália Rodrigues, Mia Martini, Lucio Dalla o Enzo Gragnaniello.
Quasi un secolo prima, bambino,
Roberto si sedeva per terra dietro la
porta dello studio dove il padre, Ernesto Murolo, componeva capolavori
entrati poi nella storia della canzone
napoletana, anzi della musica tout
court. Origliava e guardava dal buco
della serratura, assimilando quegli
umori melodici e poetici. A cinque
anni si esibisce cantando in piedi su
una seggiola; a dodici frequenta Piedigrotta, il luogo canoro di Napoli per
eccellenza; a quindici suona la chitarra.
A ventiquattro anni rimane affascinato
dal jazz e mette in piedi con tre amici
il Quartetto Mida, che gira l’Europa
imitando i Mills Brothers. Una sera in
Germania, tra il pubblico che li ascoltava c’era un autorevole appassionato
di canzone napoletana, nientemeno
che l’allora ambasciatore Galeazzo
Ciano, il quale chiese a Murolo di
cantare un classico di Napoli. Colto
alla sprovvista, Murolo improvvisò in
maniera approssimativa Dicitencello
vuje, lasciando piuttosto deluso l’altolocato spettatore. Per rimediare la
figuraccia Murolo decise di incidere
lo stesso pezzo a regola d’arte, ma
con l’arrangiamento jazzato del quartetto, così anticipando mode a venire
vent’anni dopo. L’idea di riprendere
il repertorio classico gli rimase però
in testa e a guerra finita cominciò a
praticarla sistematicamente, a modo
suo, inventando di sana pianta un
nuovo modo di porgerla, essenziale,
“da camera”. Debutta a Capri, affiancando pian piano al ruolo di interprete
anche quello di cantautore. Nel ’48 è
una bella canzone di questo stile,
Scalinatella - seguita più avanti da
una analoga scritta da lui stesso, ‘O
ciucciariello - che porta al successo il
personaggio Murolo, così innovativo,
anzi rivoluzionario: di fronte ai tempi
nuovi, Murolo cambia tono e canta in

modo sottile, sorridente, elegante,
accompagnandosi modernamente con
la sola chitarra, e dando così vita a una
genia nuova di cantanti-autori-chitarristi sobri e confidenziali come Ugo
Calise, Armando Romeo, e soprattutto
Fausto Cigliano, che all’amico–collega
scomparso lo scorso marzo renderà
omaggio proprio al Tenco.
Il successo di Murolo fu subito crescente, tanto che già nel 1954 porta per
primo la canzone al Conservatorio di
Napoli, in un memorabile recital che
ha poi esportato in mezzo mondo,
con quello charme delicieux che gli
riconobbe Le Monde. Da allora, studiando soprattutto le vecchie raccolte
del padre, ha continuato incessantemente una ricerca appassionata e
rigorosa della canzone napoletana
storica, applicata a un’interessante
attività concertistica e discografica
(l’ultimo album è dell’anno scorso!),
più volte riconosciuta, per esempio con
il Premio ufficiale della critica discografica, oppure, nel 1982, con il Premio
Tenco solitamente riservato ad artisti
stranieri di portata mondiale.
In fondo quello di Murolo è un
vero paradosso. Per mezzo secolo è
stato l’unico in grado di valorizzare
ed esaltare quella canzone napoletana
mitizzata come luogo deputato della
passione, dell’enfasi, dell’esercitazione
melodrammatica, ma l’ha fatto negando
tutto questo. Murolo cantava co’ ‘na
voce fina fina, sommesso, distaccato;
e proprio in questo modo, sfrondando
le sovrastrutture del “belcanto” che un
tempo trovavano la loro contingente
ragione nel momento storico, ha fatto
affiorare i valori puri e immutabili che
rimangono nel repertorio napoletano
classico. Nei drammoni meno sostenibili è esplicitamente ironico; ma,
senza arrivare a questo, prendete la
sua Lacreme napulitane, pezzo forte
delle sceneggiate più strazianti, che
in lui diventa invece afona, rauca,
trepida: detta così, è una sofferenza
reale che esce dalla vicenda e rimane
depositata.
Del resto esiste nella stessa tradizione una profonda vena crepuscolare
e delicata (citiamo a modello due
nomi: Libero Bovio e lo stesso Ernesto
Murolo), meno chiassosa e più poetica,
che Murolo ha recuperato con intelligenza e sensibilità. Per non parlare del
ricchissimo repertorio umoristico, di
cui in concerto ha sempre regolarmente
dato numerosi saggi, esemplari anche
per sapienza teatrale. Analogamente,
come interprete Murolo si ricollega al
fine Pasquariello, non a Caruso; non
è un “fenomeno vocale” ma un interprete garbato, davvero il Pasquariello
del gusto moderno, che per esempio ha
ascoltato e assimilato nel frattempo la
lezione dei grandi “raccontatori” americani, i crooner.
A queste condizioni, Murolo poteva
permettersi di teatralizzare e rendere
credibile anche la retorica che gronda
spesso dalla canzone napoletana, per
esempio tutti i luoghi comuni intorno
a Napoli sole-pizza-amore: perché
questa Napoli, grazie anche a lui, ha
cessato di essere un luogo geografico
per diventare un luogo universale ed
eterno dello spirito.
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Il Convegno

Musicisti, letterati e studiosi a parlare di canzoni e letteratura
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Letteratura in musica
Catalogo degli interpreti italiani
di Enrico de Angelis

U

n convegno ricco di autorevoli relatori accompagnerà
la Rassegna della canzone
d’autore programmata dal Club
Tenco al Teatro Ariston di Sanremo
dal 23 al 25 ottobre. Dalle 15 alle 19
di tutte le tre giornate, al Roof dello
stesso teatro, con ingresso libero,
artisti, musicisti, scrittori, poeti e
studiosi converseranno sul tema che
quest’anno informa tutto il “Tenco
2003”, anche nelle esibizioni serali in
teatro: “L’anima dei poeti. Quando
la canzone incontra la letteratura”.
L’intero repertorio che sarà offerto
in Rassegna sarà infatti costituito da
canzoni su testi di autori letterari.
Com’è ormai tradizione, la relazione introduttiva del convegno
è affidata al professor Roberto
Vecchioni, in assoluto il cantautore
italiano che più ha attinto alla produzione letteraria nel comporre le
proprie canzoni; il suo intervento ha
il curioso titolo “Quando i poeti (di
musica) non avevano ancora la coda
(di paglia)”. Uno dei massimi studiosi
di popular music, Franco Fabbri,
inquadrerà storicamente la materia
sotto il titolo “Mettere in musica la
poesia: una bella storia”. Il catalano
Xevi Planas si soffermerà sui poeti
spagnoli e catalani messi in musica,
Fausto Cigliano su quelli della can-

zone napoletana classica. “Farsi la
lingua”, traduzione di un verso del
poeta veneto Giacomo Noventa,
è il titolo dell’intervento di Marco
Paolini, che com’è noto utilizza
in teatro, accompagnandoli con la
musica, testi dei maggiori poeti veneti
contemporanei. Il primo pomeriggio
si conclude con un dialogo tra Sergio
Staino e Francesco Guccini, altro cantautore di forte ispirazione letteraria,
col titolo “Se le canzonette me le
recensisse Roland Barthes”.
La seconda giornata, venerdì 24,
vedrà anche degli esemplificativi
interventi cantati. Mariano Deidda
racconterà la sua sistematica operazione in musica su Fernando Pessoa.
Morgan racconterà le sue esperienze
in materia, centrate soprattutto su
autori attuali come Nanni Balestrini,

Aldo Nove, Alda Merini, Rosaria Lo
Russo, Luca Ragagnin, Enrico Ghezzi,
ecc. E uno dei nuovi poeti più originali del momento, l’ex calciatore Ezio
Vendrame, sarà poi ospite di un intervento guidato da Gianni Mura, con
la partecipazione di Andrea Satta dei
Têtes de Bois che ha messo in musica
Vendrame. L’insigne studiosa Meri Lao
parlerà dei poeti nella canzone latinoamericana, mentre uno spazio specifico
sarà destinato a un’area culturale ricca
di moderni fermenti poetici qual è il
Friuli: con il titolo “Quando il vento
dell’est: Pasolini e i poeti friulani” interverranno Giovanna Marini e Mino De
Martino, entrambi dedicatisi all’opera
di Pasolini, nonché Mauro Punteri del
gruppo italo–sloveno Kosovni Odpadki, che lavora in stretta connessione
con i giovani e irregolari poeti locali

detti “Trastolons”. Ma uno dei grandi
protagonisti del pomeriggio sarà Eric
Andersen, il cantautore newyorkese
così legato alla cultura del Greenwich
Village e alla Beat Generation, Ferlinghetti in testa.
Un altro Premio Tenco, nientemeno che Patti Smith, essa stessa
poetessa affezionata alla Beat Generation come al simbolismo francese,
interverrà ai lavori del convegno nel
pomeriggio di sabato 25. Nella stessa
giornata ancora uno studioso di popular music, Umberto Fiori, traccerà un
raffronto tra alcuni illustri autori italiani che hanno scritto per la canzone
(Calvino, Fortini, Pasolini, Roversi,
ecc.); due cantautori, Sergio Endrigo
e Stefano Palladini, racconteranno la
loro ricca esperienza a contatto con
grandi poeti; Guido Armellini si concentrerà su quelli francesi in musica.
Infine, due grandi della cultura italiana: Vincenzo Cerami, scrittore non
estraneo alla canzone, soprattutto in
collaborazione con Nicola Piovani e
Roberto Benigni; e Fernanda Pivano,
che parlerà dello “Spoon River” di
E.L.Masters mettendo in parallelo la
sua traduzione con quella in musica
di Fabrizio De André.
I lavori saranno coordinati da
Sergio Secondiano Sacchi del Club
Tenco.

Il programma
GIOVEDÌ 23

VENERDÌ

SABATO

15.00 Roberto Vecchioni:
“Quando i poeti (di musica) non
avevano ancora la coda (di paglia)”

15.00 Marco “Morgan” Castoldi:
“Considerazioni di un cantautore”

15.00 Umberto Fiori:
“I poeti italiani e la canzone”

15.20 Mariano Deidda:
“Cantare Fernando Pessoa”

15.20 Sergio Endrigo Stefano Palladini:
“Musicare i poeti”

15.20 Franco Fabbri:
“Mettere in musica la poesia:
una bella storia”
15.40 Xevi Planas:
“Canzoni di poeti
spagnoli e catalani”
16.00 Marco Paolini:
“Farsi la lingua”

15.40 Ezio Vendrame, Gianni Mura,
Andrea Satta:
“Ezio Vendrame, poeta”
16.20 Eric Andersen:
“Tra la folk music
e la Beat Generation”

16.20 Fausto Cigliano:
“I poeti nella canzone napoletana”

16.40 Meri Lao:
“I poeti nella canzone
latinoamericana”

16.40 Francesco Guccini,
Sergio Staino:
“Se le canzonette me le
recensisse Roland Barthes”

17.00 Mino De Martino, Giovanna
Marini, Mauro Punteri:
“Quando il vento dell’est:
Pasolini e i poeti friulani”

16.00 Guido Armellini:
“I poeti francesi nella canzone”
16.20 Vincenzo Cerami:
“Prosa e poesia nella canzone”
16.40 Patti Smith:
“Peace & Noise”
17.00 Fernanda Pivano:
“La mia Spoon River
e quella di Fabrizio”
coordinatore:
Sergio Secondiano Sacchi

In ossequio al tema del “Tenco 2003”, vi propongo, sicuramente con qualche
involontaria omissione, un inventario degli interpreti italiani che hanno cantato
testi di autori letterari: ovvero di poeti, romanzieri, scrittori, saggisti, traduttori,
rinomati autori di teatro e di cinema (segnatamente in quanto sceneggiatori),
illustri giornalisti, un paio di grandi autori di fumetto che rispondono ai nomi
di Andrea Pazienza e Sergio Staino. La quantità di artisti che si sono impegnati
in questo tipo di esecuzioni è sorprendentemente grande, ed è per questo che ci
siamo limitati a segnalare gli interpreti, e non i compositori che hanno musicato
quei testi (anche se spesso coincidono, com’è di norma il caso dei cantautori).
Ciò vuol dire anche che troverete riuniti sia gli interpreti che hanno cantato per
la prima volta quelle canzoni, sia quelli che le hanno riprese come “cover”.
La nostra analisi, per forza di cose, ha preso in considerazione solo ciò che è stato
pubblicato su disco. Ci ha interessato inquadrare quei testi che hanno assunto
compiutamente la forma canzone, che cioè sono stati veramente rivestiti di
note, e non semplicemente accompagnati con sottofondi strumentali. A volte il
musicista ha rispettato filologicamente il testo originale, a volte lo ha manipolato
pur rimanendo fedele. Quando non si può dire che il testo sia davvero rimasto
lo stesso ma è stato solo fonte di ispirazione per il compositore, lo abbiamo
specificato con l’abbreviazione “isp.”. Non abbiamo preso in considerazione la
moltitudine di canzoni semplicemente dedicate ad un autore, ad una sua opera
o a un suo personaggio.
Fra tutte queste categorie i confini sono ovviamente labili e li ho definiti secondo
miei arbitrari giudizi personali, anche se spesso nei credits dei dischi sono gli
stessi autori a specificare se si è trattato di una mera ispirazione, di un libero
adattamento, e così via.

Per velleità di completezza ho contemplato sia i testi scritti espressamente per
diventare canzone sia quelli che sono stati invece musicati a posteriori, spesso
all’insaputa dell’autore stesso (distinzione peraltro assai interessante, che in
altra sede andrebbe evidenziata). Ho incluso quindi, per fare degli esempi, poeti
consapevolmente impegnatisi con la canzone in modo non certo occasionale: da
Angelo Brofferio a Ignazio Buttitta, da Trilussa a Calvino, da Jacques Prévert
a Horacio Ferrer, da Franco Fortini a Roberto Roversi, ecc.
Quando però poeti e scrittori si sono caratterizzati come cantautori o “parolieri” in misura o con risonanza molto rilevante, se non addirittura equivalente
o prevalente, li ho tendenzialmente accantonati, anche perché in certi casi il
repertorio completo dei loro interpreti sarebbe stato sconfinato: mi riferisco,
per intenderci, a tutti i poeti della canzone napoletana o romana, e a nomi
come Pietro Gori, Vladimir Vysotskij, Boris Vian, Bulat Okudzava, Vinicius
de Moraes, Leonard Cohen, e così via. Ho fatto però delle eccezioni là dove si
rendeva particolarmente opportuna una completezza a 360 gradi: per esempio
nel citare il repertorio omogeneo di cantanti come Roberto Murolo, Fausto
Cigliano, Sergio Centi, oppure quello dei tanti interpreti italiani di Bertolt Brecht
che si ha così modo di abbracciare qui con uno sguardo panoramico.
Il lavoro, come s’è detto, è circoscritto agli interpreti italiani, anche qui con
pochissime eccezioni motivate: Juan Carlos “Flaco” Biondini e Jo Garceau
perché operanti in un contesto artistico e produttivo italiano; il gruppo multietnico Fanà perché in parte italiano; e infine Léo Ferré, limitatamente a due poeti
italiani da lui musicati e cantati in italiano, anche perché, essendosi egli stabilito
in Toscana nell’ultima parte della sua vita, possiamo azzardare di considerarlo
un po’ anche patrimonio della cultura del nostro Paese.

AGRICANTUS. Ignazio Buttitta.
AL DARAWISH. Antonio Gramsci.
ALDINI, Edmonda. Odisseas Elytis,
Horacio Ferrer, Nikos Gatsos, Emilio
Jona, Iakobos Kampanelis, Giovanni
Pascoli, Rutebeuf, Trilussa.
ALICE. Charles Baudelaire, Nicolas
Boileau (isp.), Macedonio Fernàndez
(isp.), James Joyce, Edgar Lee Masters,
Pier Paolo Pasolini, Manlio Sgalambro,
Natsume Soseki.
ALIX. Stefano Benni.
ALLOISIO, Giampiero. Peter Handke.
ALMAMEGRETTA. Omar Khayyam (isp.).
ALTERA. Elisa Brauns, Giorgio Caproni,
Vincenzo Cardarelli, Raffaele Crovi,
Primo Levi, Mario Luzi, Alda Merini,
Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini,
Cesare Pavese, Salvatore Quasimodo,
Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti.
ALTOMARE, Massimo. Fosco Maraini.
AMODEI, Fausto. Pompeo Bettini,
Angelo Brofferio.
ANONIMA MAGNAGATI. Berto
Barbarani.
ARCHEDORA. Amelia Burlon Siliotti.
ARGURIO, Gianni. Ignazio Buttitta
ARIGLIANO, Nicola. Bertolt Brecht.
AVION TRAVEL. Pier Paolo Pasolini.
BAGLIONI, Claudio. Trilussa.
BALISTRERI, Rosa. Ignazio Buttitta.
BALOCCO, Roberto. Ignazio Isler.
BANDA BASSOTTI. Pablo Neruda.
BARBAJA, Mario. Bertolt Brecht.
BARBOT, Sammy. Maria Carli.
BARRA, Peppe. Molière.
BASENTINI, Piero. Raffaele Danzi.
BATTIATO, Franco. Gesualdo Bufalino,
Callimaco, Salvatore Di Giacomo, Fleur
Jaeggy, Plutarco, Manlio Sgalambro.
BELLUZZI, Stefano. Antoine de Saint–
Exùpery (isp.).

Marivaux.
CAMISASCA, Juri. Sant’Agostino.
CAMMARIERE, Sergio. Michael Staedter
(isp.).
CANTONI, Mara. Bertolt Brecht.
CANZONIERE DELLE LAME. Bertolt
Brecht (isp.), Vinh Long.
CANZONIERE INTERNAZIONALE.
Bertolt Brecht, Odisseas Elytis, Emilio
Jona, Ghianis Ritsos.
CAPOSSELA, Vinicio. Michelangelo
Buonarroti, Alfred Jarry (isp.).
CARRARO, Tino. Giorgio Strehler.
CARRERA, Alessandro. Konstantinos
Kavafis.
CARTA, Maria. Francesco Mannu, Paolo
Mossa, Don Baingio Pes, Pietro Pisurzi.
CASINI, Barbara. Fosco Maraini.
CAVALLO, Mimmo. Enzo Biagi.
CENTI, Sergio. Valentino Banal,
Giuseppe Gioachino Belli, Alberto
Bonacci, Adolfo Giaquinto, Nino Ilari,
Romolo Leonardi, Romolo Lombardi,
Benedetto Micheli, Giuseppe Micheli,
Luigi Pea, Bixio Ribechi, Giulio Cesare
Santini, Trilussa, Giggi Zanazzo.
CHANTANGO. Cecco Angiolieri.
CHIMENTI, Andrea. Giuseppe Ungaretti.
CIGLIANO, Fausto. Libero Bovio,
Gabriele D’Annunzio, Eduardo De
Filippo, Salvatore Di Giacomo, Michele
Galdieri, Rocco Galdieri, Eduardo
Nicolardi, Salvator Rosa, Ferdinando
Russo, Raffaele Viviani.
CILIO, Gioconda. Octavio Paz.
CINQUETTI Gigliola. Cesare Pavese.
CIRCO FANTASMA. Mohamed Ghonim
(isp.), Andrea Pazienza.
COCCIANTE, Riccardo. Cecco
Angiolieri, Franco Zeffirelli.
COLLETTIVO VICTOR JARA. Bertolt
Brecht.
COMPAGNIA DELLA LUNA. Vincenzo

BENIGNI, Roberto. Vincenzo Cerami.
BERGAMASCHI, Giuliana. William
Shakespeare (isp.).
BERTALLOT, Alessio. Eugenio Montale.
BERTI, Orietta. Jacques Prévert.
BETTI, Laura. Michelangelo Antonioni,
Alberto Arbasino, Billa Billa, Bertolt
Brecht, Vittorio Caprioli, William Dembi,
Massimo Dursi, Franco Fortini, Gaio
Fratini, Fabio Mauri, Alberto Moravia,
Goffredo Parise, Pier Paolo Pasolini,
Ercole Patti, Enzo Siciliano, Mario Soldati
BIONDINI, Juan Carlos “Flaco”. Jorge
Luis Borges, Manuel Vázquez Montalbán.
BLUVERTIGO. Cesare Pavese (isp.).
BOLLANI, Stefano. Raymond Queneau.
BONETTI, Vittorio. Paolo Bartalini,
Stefano Benni, Sergio Staino.
BRANDUARDI, Angelo. Dante Alighieri,
Mirza Khan Ansari, Carlo Bo, Gaio
Valerio Catullo, Lorenzo de’ Medici,
Michael Ende, Sergej Esenin, San
Francesco d’Assisi, Federico Garcia
Lorca, Li Po, Guillaume de Machaut,
Luigi Magni, Guirant Riquier, Rudaki,
Wizlaw von Rugen, William Shakespeare,
Rambaut de Vaqueiras, William Butler
Yeats, vari poeti anonimi.
BRESCHI, Francesca. Vincenzo Cerami,
Nikos Gatsos, Federico Garcia Lorca, Lina
Wertmuller.
BUBOLA, Massimo. Paul Aster (isp.),
Primo Levi (isp.).
BUCCI, Antonella. Stefano Benni.
BUSACCA, Cicciu. Ignazio Buttitta.
BUSI, Aldo. Aldo Busi, Lewis Carroll.
BUTTARELLI, Piero. Italo Calvino, Franco
Fortini.
CALICANTO. Biagio Marin, Andrea
Zanzotto (isp.).
CAMATTINI, Francesco. Dante Alighieri
(isp.), Konstantinos Kavafis.
CAMERINI, Alberto. Pierre Carlet de

Cerami.
COMPAGNIA MUSICALE. Bertolt Brecht.
CONTAVALLE, Paola. Italo Calvino.
CONTE, Giorgio. Paul Géraldy.
CREDI, Carlo. Jacques Prévert.
CRIPPA, Maddalena. Bertolt Brecht,
Friederich Hollander.
CRONACHE. Testi biblici.
DAFFINI, Giovanna. Massimo Dursi.
DALLA, Lucio. Michelangelo Buonarroti,
Roberto Roversi.
DAVOLI, Daniela. Pier Paolo Pasolini
DE ANDRÉ, Fabrizio. Cecco Angiolieri,
Pierre de Ronsard (isp.), Riccardo
Mannerini, Edgar Lee Masters, Alvaro
Mutis, Antoine Pol, Jean Richepin (isp),
François Villon (isp.).
DE CAROLIS, Donatina. Alexandros
Panagulis.
DE CAROLIS, Ettore. Pier Paolo Pasolini,
Gianni Rodari.
DE GREGORI, Francesco. Hans Magnus
Enzensberger (isp.), Pier Paolo Pasolini
(isp.), Roberto Roversi.
DEIDDA, Mariano. Danielle Gassiloud,
Fernando Pessoa.
DELACROIX, Stefano. Ettore Giaccari
(isp.).
DELIRIUM. Edgar Lee Masters.
DELLA MEA, Ivan. Franco Fortini.
DE MARCHI, Grazia. Bertolt Brecht, Pier
Paolo Pasolini, Sestio Properzio.
DE MARTINO, Mino. Pier Paolo Pasolini.
DE VITA, Raffaella. Bertolt Brecht.
DE VITO, Maria Pia. Marco Lodoli.
DIBÌ, Renato. Louis Aragon, Cesare
Pavese, Jacques Prévert.
DI NARDO, Olympia. Giuseppe
Gioachino Belli.
DONATI, Andrea. Alda Merini.
DOUNIA. Moncef Ghachem.
EH?. Giovanni Nadiani.
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ELIO & ANGELIQUE. Lorenzo de’
Medici.
ENDRIGO, Sergio. Rafael Alberti,
Lawrence Ferlinghetti, Paul Fort, José
Martí, Alexander O’Neill, Pier Paolo
Pasolini, Gianni Rodari.
ENSEMBLE HAVADIÀ. Carolus Cergoly.
ESO. Peter Handke, Wim Wenders.
ESPOSITO, Giani. Giuseppe Gioachino
Belli.
FANÀ. Jaluddin Rumi.
FARASSINO, Gipo. Angelo Brofferio,
Alberto Gozzi, Nico Orengo.
FAVA, Carlo. Alexsandr Lurija (isp.).
FERRÉ, Léo. Cecco Angiolieri, Cesare
Pavese.
FERRI, Gabriella. Pier Paolo Pasolini,
Giorgio Strehler.
FERRI, Roberto. Manlio Sgalambro.
FERRIER, Luciano. Franco Antonicelli.
FINESCHI, Luciano. Bertolt Brecht.
FIORELLO. Giosuè Carducci.
FIUMANI, Federico. Roberto Roversi.
FLK. Guido Carrara, Giorgio Ferigo,
Federico Tavan.
FRUGONE, Roberto. Testi biblici.
FURLAN SHOP ORCHESTRA. Ernesto
Calzavara, Biagio Marin.
GABER, Giorgio. Marco Porcio Catone,
Decimo Giulio Giovenale, Gaio Lucilio,
Marco Aurelio Antonino, Quinto Orazio
Flacco, Publio Ovidio Nasone, Sestio
Properzio, Umberto Simonetta, Gaio
Tizio, Paul Verlaine.
GABOTTO, Barbara. Charles Baudelaire,
Elizabeth Barrett Browning, Bruno
Brancher, Antonietta Dell’Arte, Girolamo
Fontanelle, Arturo Graf, Olindo Guerrini,
Mario Luzi, Giovanni Pascoli, Cesare
Pavese, Salvatore Quasimodo, Vito
Riviello, Maximilien Robespierre,
Giuseppe Salomoni.
GALEAZZI, Lucilla. Michelangelo
Buonarroti.
GANG. Publio Virgilio Marone (isp.).
GARCEAU, Jo. William Shakespeare.
GAZZÈ, Max. Stephane Mallarmé.
GIACCONE, Stefano. Edwin Muir, Dylan
Thomas (isp.).
GIORDANO, Filippa. Vittorio Sermonti.
GISMONDI, Bip. Ludovico Ariosto (isp.),
Antonio Malagrida.
GRONGE. Muem Bsyco, Renato Curcio.
GUCCINI, Francesco. Miguel de
Cervantes (isp.), Guido Gozzano (isp.),
Manuel Vázquez Montalbán, Edmond
Rostand (isp.).
GUIDETTI, Luisella. François Villon.
HABER, Alessandro. Charles Bukovski.
IDENTICI, Anna. Trilussa.
I DUE CORSARI. Umberto Simonetta.
I GIORNI CANTATI. Carolus Cergoly,
Ferruccio Piazza.
I GUFI. Franco Fortini, Giorgio Strehler,
Trilussa.
I LUF. Angelo Canossi.
INFANTINO, Antonio. Umberto Eco
(isp.).
ISAPOLA. Jacques Prévert (isp.).
IS ENSEMBLE. Ignazio Silone.
I VIANELLA. Giorgio Strehler.
JANNACCI, Enzo. Franco Fortini,
Cassiano Ricardo, Giorgio Strehler.
JEMIMA. Ignazio Buttitta.
JOVANOTTI. San Francesco d’Assisi.
KABALLÀ. Alessandro Baricco
(isp.), Gabriel Garcia Marquez (isp.),
Konstantinos Kavafis, Luigi Pirandello
(isp.), Giuseppe Tomasi di Lampedusa
(isp.).
KOSOVNI ODPADKI. Guido Carrara,
Roberto Dobran, Raff BB Lazzara, Stiefin
Morat.
LACOSEGLIAZ, Alfredo. Carolus
Cergoly, Srecko Kosovel.
LA CRUS. Mariangela Gualtieri, Marco

Lodoli.
LANEVE, Giorgio. Pierre Corneille,
Angelo Poliziano
LAUZI, Bruno. Italo Calvino, Franco
Fortini, Cesare Pavese.
LEDDA, Elena. Paolo Mossa, Don
Baingio Pes.
LE ORME. Kahlil Gibran (isp.).
LES ANARCHISTES. William Blake, Percy
Bysshe Shelley.
LE VOCI ATROCI. Fedro.
LIBEROVICI, Andrea. Federico Garcia
Lorca, Edoardo Sanguineti.
LIONELLO, Alberto. Gino Rocca.
LIONELLO, Oreste. Trilussa.
LIVERANI, Marco. Stefano Benni.
LOLLI, Claudio. Gianni D’Elia, Cesare
Pavese, Claudio Piersanti, Roberto
Roversi.
LOMBARDI, Antonio. Bianca Garufi,
Maurizio Maggiani.
LUMINI, Daisy. Cecco Angiolieri, Aimé
Césaire, Olivier De Magny, Michail
Jurevič Lermontov, Arthur Rimbaud,
Chrétien de Troyes, Lao Tsu.
MAGNI, Francesco. Gianni Rodari.
MALDACEA, Nicola. Trilussa.
MANDRAGORA SCREAM. Dante
Alighieri (isp.).
MANNUCCI, Lucia e SAVONA, Virgilio.
Juan Raimón Jiménez, Gianni Rodari.
MAOLUCCI, Enzo. Jacques Prévert.
MARCHESI, Marcello. Marcello
Marchesi.
MARGOT. Italo Calvino, Edoardo Calvo,
Massimo Dursi, Franco Fortini, Gigi
Fossati, Miguel Hernández, Emilio Jona,
Cesare Pavese, Gianni Rodari, Jean–
Jacques Rousseau, Jonathan Swift.
MARINI, Giovanna. Franco Antonicelli,
Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini.
MARTINO, Adriana. Bertolt Brecht,
Friedrich Holländer, Vaclav Svencicky,
Kurt Tucholsky, Franz Wedekind.
MASSARI, Lea. Alfonso Gatto.
MAURI, Glauco. Italo Calvino, Franco
Fortini, Raymond Queneau (isp.).
MAZZOLA, Franca. Bertolt Brecht,
Franco Fortini.
MELIS, Mariano. Peppino Mereu.
MERLINO, Benito. Ugo Ronfani.
METZ, Cristiano. Trilussa.
MILANESE, Angela. Ghianis Ritsos.
MILLO, Achille. Giorgio Caproni.
MILLY. Bertolt Brecht, Franco Fortini,
Emilio Jona, Cesare Pavese.
MILVA. Bertolt Brecht, Horacio Ferrer,
Friedrich Holländer, Federico Garcia
Lorca, Pierre MacOrlan, Giovanni Raboni,
Giovanni Testori.
MINA. Lina Wertmuller.
MINETTI, Lucia. Saverio Paffumi.
MIRCOMENNA. Gesualdo Bufalino.
MIRÓ, Andrea. Edgar Lee Masters.
MODENA CITY RAMBLERS. Stefano
Benni, Onelia Mazzi, Luis Sepulveda.
MODUGNO, Domenico. Bertolt Brecht,
Eduardo De Filippo, Horacio Ferrer, Pier
Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo.
MONTI, Giangilberto. Ghianis Ritsos.
MONTI, Maria. Ennio Flaiano, Franco
Fortini, Cesare Pavese, Rocco Scotellaro,
Umberto Simonetta, Trilussa, Saverio
Vollaro.
MORANDI, Gianni. Roberto Roversi,
Luciano Salce.
MORGAN. Cecco Angiolieri (isp.).
MOSCATI, Dodi. Alexandros Panagulis.
MOSCATO, Enzo. Jacques Prévert.
MUROLO, Roberto. Libero Bovio,
Gabriele D’Annunzio, Salvatore Di
Giacomo, Michele Galdieri, Rocco
Galdieri, Giuseppe Marotta, Eduardo
Nicolardi, Salvator Rosa, Ferdinando
Russo, Trilussa, Raffaele Viviani.
MURTAS, Clara. Alexandros Panagulis.

NADALINI, Wainer. Guido Gozzano,
Giambattista Marino.
NEGRI, Gigliola. Gabriele D’Annunzio,
Mao Tse–tung, Victor Hugo.
NESTI, Luca. Aldo Palazzeschi.
NEW TROLLS. Riccardo Mannerini.
NIVES. Rutebeuf.
NOGARA, Anna. Dino Buzzati, Emilio
Jona, Pier Paolo Pasolini.
NOUS. William Shakespeare (isp.).
OFFICINE SCHWARTZ. Monika Bulaj,
Armando Mazza, anonimo del XV secolo.
ONORATO, Giancarlo. Novalis, Pier
Paolo Pasolini.
OVADIA, Moni. Bertolt Brecht.
PAGANI, Mauro. Allen Ginsberg, José
Martí, William Shakespeare (isp.).
PAGANO, Marina. Ignazio Buttitta,
Pierre MacOrlan, Jacques Prévert.
PALLADINI, Stefano e GARGANO,
Nazario. Dante Alighieri, Wystan Hugh
Auden, Giuseppe Gioachino Belli,
Giordano Bruno, Dino Campana, Guido
Cavalcanti, Gabriele D’Annunzio,
Lorenzo de’ Medici, Salvatore Di
Giacomo, Paul Eluard, Franco Fortini,
Guido Gozzano, Tommaso Grossi,
Giacomo Leopardi, Niccolò Machiavelli,
Giuseppe Parini, Giovanni Pascoli, Cesare
Pavese, Sandro Penna, Francesco Petrarca,
Angelo Poliziano, Francisco Gómez de
Quevedo, Arthur Rimbaud, Pierre de
Ronsard, Umberto Saba, Franco Sacchetti,
William Wordsworth.
PANSERI, Mario. Alberto Moravia.
PAOLI, Gino. Nicolás Guillen, Lina
Wertmuller.
PAPPALARDO, Adriano. Ernest
Hemingway.
PAR CONDICIO. Stefano Benni.
PARENTE, Marco. Eduardo De Filippo,
Lawrence Ferlinghetti.
PAVONE, Rita. Lina Wertmuller.
PIAZZA DELLE ERBE. Edgar Allan Poe
(isp.).
PIETRANGELI, Paolo. Franco Fortini,
Bertolt Brecht.
PISU, Silverio. Elio Filippo Accrocca,
Siro Angeli, Franco Antonicelli, Umberto
Bellintani, Raffaele Carrieri, Mario
Cicognani, Massimo Dursi, Enzo Fabiani,
Curzia Ferrari, Gigi Fossati, Giannino
Galloni, Alfonso Gatto, Pier Luciano
Guardioli, Margherita Guidacci, Emilio
Jona, Eugenio Montale, Aldo Palazzeschi,
Sandro Penna, Giuseppe Porto, Salvatore
Quasimodo, Osvaldo Ramous, Basilio
Reale, Giuseppe Rosato, Umberto Saba,
Alberico Sala, Roberto Sanesi, Giuseppe
Ungaretti, Diego Valeri, Elena Vanoni.
PITINO, Cecilia. Sal Costa.
PLA’STICOST. Aldous Leonard Huxley.
POGGI, Pierfrancesco. Enrico Vaime.
POGGIALI, Giovanni. Tonino Guerra.
POGLIOTTI, Mario. Cesare Pavese.
POLSI SCIOLTI. Giosuè Carducci e
frammenti di autori vari.
POZZOLI, Silvio. Martin Codax.
PRAVO, Patty. Jacques Prévert.
PROFAZIO, Otello. Ignazio Buttitta,
Salvatore Quasimodo.
PROIETTI, Luigi. Jules Laforgue, Luigi
Magni.
QUARTO STATO. Francesco Jovine.
RADICANTO. Paul Verlaine.
RADIODERVISH. Farid ad–din Attar,
Ignacio de Loyola.
RAJA, Mario. Domenico Starnone.
RANIERI, Katyna. Michele Galdieri, Lina
Wertmuller, Andrea Zanzotto.
RAPONE, Tullio. Checco Durante.
RICCARDI, Lorenzo. Herman Melville.
RIDILLO. Aldo Palazzeschi.
RIONDINO, David. Dante Alighieri,
Guido Ceronetti, Stefano Benni, Federico
Garcia Lorca, Guido Gozzano, Czezslaw
Milosz, testi biblici.

ROSSI, Paolo. Gino e Michele.
ROULETTE CINESE. Manlio Sgalambro.
RUGGIERO, Happy. Camillo Brero.
RUSSO, Giovanni. Renzo Paoletta,
Evgenij Zamjàtin (isp.).
RUSSO, Giuni. Giovanni Della Croce,
Victor Hugo, Jalal–Dim Rumi, Santa
Teresa d’Avila, testi biblici.
SALEMI, Silvia. Federico Garcia Lorca.
SAMARITANI, Enzo. Giulio Cesare
Cortese.
SANZOTTO, Valerio. Federico Garcia
Lorca.
SARTI, Dino. Carlo Goldoni, Tonino
Guerra.
SAVONA, Virgilio. Hans Magnus
Enzensberger.
SEGRÉ ENSEMBLE. Emilio Rentocchini.
SENTIERI, Joe. Giuseppe Marotta, Guido
Rocca.
SEPE, Daniele. Bertolt Brecht, Ignazio
Buttitta, Esopo, Pablo Neruda.
SETARO, Giuseppe. Louis Aragon,
Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset,
Paul Fort, Victor Hugo, Antoine Pol, Jean
Richepin, Paul Verlaine.
SETTIMELLI, Leoncarlo. Giuseppe Giusti.
SETTORE OUT. Franco Fortini (isp.),
Lance Henson.
SMAC. Cola Napoli.
SORRENTI, Jenny. Jaufré Rudel.
SPADACCINO, Silvano. Giacomo
Savonarola.
STADIO. Roberto Roversi.
STRANIERO, Michele L. Angelo
Brofferio, Ignazio Buttitta, Franco Fortini,
Emilio Jona, Mao Tse–tung, Renato
Simoni.
STRATOS, Demetrio. Rodolfo Wilcock.
STROBINO, Enrico. Italo Calvino (isp.).
SULIGOJ, Elide. Carlo Porta.
SVAMPA, Nanni. Giorgio Strehler,
Trilussa.
TAMANTINI, Franca. Bertolt Brecht,
Franco Fortini.
TAZENDA. Peppino Mereu.
TENCO, Luigi. Luciano Salce.
TENORES DI NEONELI. Francesco
Mannu.
TESTA, Gianmaria. Marco Lodoli.
TESTA, Stefano. Cesare Pavese.
TESTE FIORITE. Gianni Rodari.
TESTONI, Silvia. Francesco Petrarca.
TÊTES DE BOIS. Guillaume Apollinaire,
Charles Baudelaire, Jacques Prévert,
Arthur Rimbaud.
TIMORIA. Aldo Busi.
TISOCCO, Alfredo. Antonio Bruni.
TONELLO, Davide. Guido Gozzano,
Edgar Lee Masters.
TORTO, Diana. Stefano Benni.
TOSCA. Susanna Tamaro.
ÜSTMAMÒ. Stefano Benni.
VANONI, Ornella. Edoardo Anton,
Giorgio Strehler.
VECCHIONI, Roberto. Jorge Luis Borges
(isp.), Thomas Mann (isp.), Cesare Pavese
(isp.), Fernando Pessoa (isp.), Edmond
Rostand (isp.).
VESCOVO, Loris. Biagio Marin, Pier
Paolo Pasolini.
VIANELLO, Edoardo. Gino Rocca.
VIRGINIANA MILLER. Leon Battista
Alberti.
VOCI. Nino Pedretti.
WINDERLING, Luciano. Pierre de
Ronsard.
ZAFRA. Pablo Neruda.
ZANICCHI, Iva. Nikos Gatsos.
ZAPPAROLI, Anna. James Joyce.
ZAVALLONI, Cristina. Bertolt Brecht,
Federico Garcia Lorca, Fernando Pessoa.
ZERO, Renato. Pier Paolo Pasolini (isp.).
ZUF DE ZUR. Carolus Cergoly, Yeshayahu
Spiegel.
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Dalle letterature straniere
di Sergio Secondiano Sacchi
Ecco una panoramica essenziale di poeti e scrittori stranieri la cui opera è stata in vari modi utilizzata in canzoni. La sigla VM si riferisce ai versi musicati , la sigla
A ogni altro tipo di operazioni (dediche, ispirazioni, citazioni etc.). Per motivi di spazio ci si limita alla pubblicazione di una raccolta di soli interpreti e si riserva
una più approfondita relazione analitica solo a quei letterati maggiormente ripresi da musicisti e cantanti. Non rientrano nella nostra ricerca i poeti-cantautori
o gli autori teatrali (Vinicius de Moraes, Leonard Cohen, Bulat Okudžava, Boris Vian, Arsen Dedić, Vladimir Vysotskij, Dario Fo, Bertolt Brecht…) la cui opera
non può essere certo considerata come l’apporto occasionale di un letterato, bensì la normale attività di un autore di canzoni. E se alcuni di questi nomi compaiono
nell’elenco, è solo in relazione alla loro attività squisitamente poetica (ripresa in seguito da altri musicisti).
Achmadulina, Bella (1937) poetessa russa. A: Bulat
Okudžava
Achmatova, Anna (1889-1966) poetessa russa.
VM: Yelena Jakubovic Jangfeldt (Russia) Doll By Doll
(Inghilterra) Ultra Bra (Finlandia) A: Jackie Leven
(Scozia)
Adoum, Jorge Enrique (1926) poeta ecuadoreno.
VM: Finis Terrae (Spagna)
Ady, Endre (1887-1919) poeta ungherese. VM: Imre
Sinkovits, Túzugás (Ungheria)
Alberti, Rafael (1902-1999) Poeta e pittore spagnolo.
VM: Aguaviva, Victor Amigo, Alfredo
Arrebola Sanchez, Miguel Bosé,
Carlos Cano, Cantores de Hispalis,
Finis Terrae, Paco Ibañez, Rosa León,
Paco de Lucia, José Menese, Enrique
Morente, Luis Pastor, Joan Manuel
Serrat, Victor Manuel, Jesús Villatero
(Spagna) Sergio Endrigo, Milva (Italia)
Soledad Bravo (Venezuela) Tania Libertad (Perù) Inti
Illimani, Quilapayun (Cile) Raimundo Fagner (Brasile)
Enrique Llopis, Mercedes Sosa (Argentina). Daniel
Viglietti (Uruguay). A: Pippo Pollina.
Alcover, Joan (1854-1926) poeta catalano. VM: AlMayurqa, Maria del Mar Bonet, Celdoni Fonoll, Els
Valldemossa (Catalogna)
Alecsandri, Vasile (1821-1890) poeta rumeno.
VM: Tudor Gheorghe (Romania)
Alegría,
Fernando
(1918)
scrittore
cileno.
VM: Quilapayun, Angel Parra (Cile)
Alegre, Manuel (1936) poeta portoghese. VM: José
Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Janita, Amália
Rodrigues (Portogallo) Fuxan Os Ventos (Galizia).
Aleixo, Antonio de (1899-1949) poeta portoghese.
VM: Francisco Fanhais (Portogallo) Fuxan Os Ventos
(Galizia).
Alexandru, Ion (1941-2000) poeta rumeno. VM: Tudor
Gheorghe (Romania)
Al-Mutamid (1039-1095) califfo di Corbova poeta e
mecenate. VM: Enrique Morente (Spagna) A: Carlos
Cano, Paco Ibañez (Spagna)
Álvarez Lencero, Luis (1923-1983) poeta spagnolo
VM: Coses (Catalogna)
Alyn, Marc (1937) poeta francese VM: Marc Ogeret
(Francia)
Amade, Joan (1878-1949) poeta catalano VM: L’Agram,
Jordi Barre, Pere Figueres (Catalogna)
Amado, Jorge (1912-2001) scrittore brasiliano
VM: Dulce Nunes (Brasile) A: Carlos e Jocafi (Brasile)
Anagnostakis, Kostas (1925) poeta e critico greco
VM: Maria Farantouri, Petros Pandis, Mikis Theodorakis
(Grecia)
Andersen, Hans Christian (1805-1875) narratore
e poeta danese A: Sérgio Godinho (Portogallo) Bulat
Okudzava (Russia)
Andrade, Carlos Drummond de (1902-1987) poeta
brasiliano VM: Geraldo Azevedo, João Bosco, Chico
Buarque de Hollanda, Paulo Diniz, Dulce Nunes, Elba
Ramalho, Thelma Tavares, (Brasile) Amélia Muge
(Mozambico). A: Anna Salvagni (Brasile)
Andrade, Eugenio de (1923) poeta portoghese.
VM: Alexandra, A. P. Braga, Cristina Branco, Fausto
(Portogallo)
Andrade, Mario de (1893-1945) poeta scrittore e saggista
brasiliano VM: Raimundo Fagner (Brasile)
Andrade, Oswald de (1890-1954) poeta brasiliano
VM: Dick Gaughan (Scozia) A: Fabrizio De André (Italia)
Andrés Estellés, Vicent (1924-1993) poeta catalano
VM: Santi Arisa, Araceli Banyuls, Carles Barranco,
Maria del Mar Bonet, Celdoni Fonoll, Ester Formosa,
La Fosca, Lluís Miquel, Juli Mira, Ovidi Montllor, Paco
Muñoz, Remigi Palmero, Pavesos, Lluís el Sifoner, Carme
Torrelles, Al Tall, Taxi-tat?, Ximo-Pere i Cia
Andreu, Josep Maria (1920) poeta catalano VM: Jordi
Barre, Betina, Grau Carol, Josep Carreras, Miquel Cors,

Dova, Salvador Escamilla, Eulàlia, Núria Feliu, Glòria,
Francesc Heredero, Jacinta, Dolors Laffitte, Lluís Llach,
Mercè Madolell, Magda, Maika, Maria Cinta, Lluís
Olivares, Ventura Oller, Raimon, Germanes Ros, Rosmi,
Salomé, Joan Manuel Serrat (Catalogna)
Anglada, Maria Àngels (1930-1999) scrittrice e poetessa
catalana VM: Josep Tero (Catalogna)
Anjos, Augusto dos (1884-1914) poeta brasiliano
VM: Paulo Diniz (Brasile)
Ansari, Mirza Khan (XVII sec.) poeta afgano
VM: Angelo Branduardi (Italia)
Apollinaire, Guillaume (1880 – 1918) poeta, romanziere
e critico d’arte francese VM: François
Béranger, Les Cénobites (Tranquilles)
Bruno Clavier, Les Hurleurs, Simone
Langlois, Bernard Lavalliers, Marc
Lavoine, Jeanne Mas, Paul Maucourt,
Yves Montand, James Ollivier, Serge
Reggiani, Francesca Solleville, Les
Valentinos (Francia). Léo Ferré
(Monaco) Julos Beaucarne (Belgio) A: Georges Brassens,
Georges Chelon, Joan Pau Verdier (Francia) Léo Ferré
(Monaco) Sophie Moleta (Australia)
Aragon, Louis (1897-1982) poeta francese VM: Jo
Akepsimas, Michèle Arnaud, Isabelle
Aubret, Hugues Aufray, Barbara,
Alain Barrière, Jacques Bertin,
Daniel Bougnoux, Georges Brassens,
Annick Cisaruk, Yvon Croze, Danielle
Darrieux, Jean-Marc Desbois, Le
Déserteur, Deveze, Jacques Douai,
Jean Ferrat , Gérard André Gaillard,
Juliette Gréco, Liselotte Hamm, Françoise Hardy, Michel
Hermon, Jean-Marie Hummel, Josette Icard, , Manu Lann
Huel, Maxime Le Forestier, Philippe Léotard, Colette
Magny, Hélène Martin, Yves Montand, Monique Morelli,
Les Naufrages, Danielle Oderia, Marc Ogeret, Jean-Claude
Pascal, Véronique Pestel, Nicolas Peyrac, Ginette Reno,
Catherine Ribeiro, Mireille Rivat, Martine Sarri, Catherine
Sauvage, Serge & Sonia, Christine Sevres, Andrée Simons,
Francesca Solleville, Phil Spectrum, La Tordue, JeanLouis Trintignant, Jean Vasca, Cora Vaucaire, Joan Pau
Verdier, Jacques Yvart (Francia) Léo Ferré (Monaco)
Julos Beaucarne (Belgio) Dibì (Italia) Francisco Montaner
(Spagna) Joan Isaac (Catalogna) Livaneli (Turchia) Marén
Berg (Germania) Bet.e & Stef , Renée Claude, Pauline
Julien, Monique Leyrac (Canada) Eileen Mager, Nina
Simone (USA) Quilapayun (Cile). A: Isabelle Aubret, Jean
Ferrat, Renaud (Francia)
Araujo, Matilde Rosa (1921) scrittrice per l’infanzia
portoghese. VM: Bando dos Gambozinos (Portogallo)
Archipreste de Hita (XIV sec) poeta spagnolo.
VM: Paco Ibañez (Spagna)
Arderiu Clementina (1889-1976) poetessa catalana
VM: Pau Riba, Josep Tero (Catalogna)
Aresti, Gabriel (1933-1975) poeta basco VM: Rogelio
Botanz, Oskorri (Paesi Baschi)
Argensola, Lupercio Leonardo de (1559-1613) poeta
spagnolo A: Virgilio Expósito, Adriana Varela (Argentina)
Arghezi, Tudor (1880-1970) poeta rumeno VM: Tudor
Gheorghe (Romania)
Arp, Jean (1887-1966) pittore e scrittore franco-tedesco
VM: Bernard Ascal (Francia)
Artaud, Antonin (1896-1948) poeta, saggista,
drammaturgo, regista francese VM: Hélène Martin, Lucien
Massion, Francesca Solleville, Jean Vasca, (Francia) Doll
By Doll (Inghilterra)
Artze, Joxean (1939) poeta basco VM: Jon Baergaretxe,
Augustin Gonzalez Azilu, Mikel Laboa, Benito Lertxundi,
Anton Valverde (Paesi Baschi) Joan Baez (USA)
Arvers, Felix (1806-1850) drammaturgo e poeta francese
VM: Serge Gainsbourg (Francia)
Atxaga, Bernardo (1951) poeta basco VM: Bittor Aiape,
Iñaki Eizmendi, Gabriel Erkoreka, Gari, Itoiz, Mikel Laboa,
Jabier Muguruza, Ruper Ordorika, Eleuterio, Juanito

e Joseba Tapia, (Paesi Baschi) Les Mécaniciens (Paesi
Baschi francesi).
Auden, Wystan Hugh (1907-1973) poeta inglese
VM: Blue Aeroplanes (Inghilterra) Stefano Palladini
(Italia).
Aymé, Marcel (1902-1967) scrittore e poeta francese
VM: Jacques Yvart (Francia)
Bandeira Manuel (1886-1968) poeta brasiliano
VM: Paulo Diniz (Brasile)
Banville, Theodore de (1823–1891) poeta francese
VM: Georges Brassens, James Ollivier (Francia)
Barceló, Joan (1955-1980) narratore i poeta catalano
VM: Celdoni Fonoll, Miquel Gil, Miquel Àngel Tena
(Catalogna)
Barnet Miguel (1940) poeta cubano A: Pablo Milanés
(Cuba) Soledad Bravo (Venezuela) Adriana Martino
(Italia)
Barrie, James Matthew (1860-1937) drammaturgo
scozzese A: Edoardo Bennato
Barthes, Roland (1915-1980) Semiologo e linguista
francese A: Francesco Guccini
Bauçà, Miquel (1940) poeta e scrittore catalano
VM: Paco Muñoz, Espiral d’Embulls (Catalogna)
Baudelaire, Charles (1821-1867) poeta francese.
VM: Marc Almond, Serge Bouzouki,
Jacques Dangoin, Jean Jacques
Debout, Bernard Duval, Mylene
Farmer, François Feldman, Laurent
Francomano, Serge Gainsbourg, Patrick
Hamel, Patrick Janvier, Kirjuhel, Manu
Lann Huel, Bernard Lavilliers, Colette
Magny, Misanthrope, Yves Montand,
James Ollivier, Serge Reggiani, Catherine Sauvage,
Francesca Solleville, La Tordue, Sylvie Vartan, Claude
Vence, Michel Vivoux, Jacques Yvart (Francia) Léo Ferré
(Monaco) Julos Beaucarne (Belgio) Têtes de Bois, Alice,
MAssimo Bonetti, (Italia) Elijah’s Mantle (Inghilterra)
Diamanda Galás (USA) Bernard Duval (Canada) A: Serge
Gainsbourg, Serge Reggiani (Francia) Léo Ferré (Monaco)
Dibì, Claudia Pastorino, Pippo Pollina (Italia) Cure
(Inghilterra).
Beauvoir, Simone de (1908-1986) scrittrice francese
A: David Riondino (Italia)
Beckett, Samuel (1906-1989) drammaturgo irlandese
(che scriveva in francese). A: Dedalus, Claudio Lolli,
(Italia)
Bécquer, Gustavo Adolfo (1836-1870) poeta e
narratore romantico spagnolo VM: Paco Ibañez, Enrique
Morente (Spagna) Nacha Guevara (Argentina)
Behan, Brendan (1923-1964) drammaturgo e poeta
irlandese VM: Philip Chevron, The Dubliners, Dick
Gaughan, Patrick O’ Flaherty, The Pogues, (EIRE)
Maria Farantouri, Mikis Theodorakis, (Grecia) Maria del
Mar Bonet (Catalogna) Al Bano, Iva Zanicchi (Italia)
A: Modena City Ramblers.
Behramoglu, Ataol (1941) poeta turco VM: Ahmet
Kaya (Turchia)
Benavides, Washington (1930) poeta e saggista
uruguagio
VM: Washington
Carrasco,
Eduardo
Darnauchans, Larbanois-Carrero, Los Olimareños,
Enrique.Rodríguez Viera, Daniel Viglietti, Alfredo
Zitarrosa, (Uruguay)
Benedetti, Mario (1920) (poeta uruguagio) VM: Quintín
Cabrera, Washington Carrasco, Carlos
Fasano, Héctor Numa Moraes, Los
Olimareños, Daniel Viglietti (Uruguay)
Juan Carlos Baglietto, Nacha Guevara,
Jairo, Adriana Varela, (Argentina)
Soledad Bravo (Venezuela) Tania
Libertad (Perù) Osvaldo Torres (Cile)
Amparo Ochoa (Messico) Maria Petriz
(Costa Rica) Joan Manuel Serrat, Rosa León, Luis Pastor
(Spagna). A: Silvio Rodríguez (Cuba)
Beneyto, Maria (1925) poetessa catalana VM: Lluís
Miquel, La Rondalla de la Costa (Catalogna)
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Beniuc, Mihai (1907-1998) poeta rumeno.
AV: Tudor Gheorghe (Romania)
Behramoğlu, Ataol (1942) poeta turco VM: Ahmet
Kaya, Temur Selçuk (Turchia)
Bergamin, José (1895–1983) poeta e scrittore spagnolo
VM: Enrique Morente, Urko (Spagna)
Bérimont, Luc (1915-1983) poeta francese VM: Jacques
Bertin, Jacques Douai, Josette Icard, Jacques Marchais,
Monique Morelli, Marc Ogeret, James Ollivier, Marc
Robine, Hélène Triomphe, Francesca Solleville, Claude
Vinci (Francia) Léo Ferré (Monaco).
Bernardes, Fernando Miguel (1929) poeta e scrittore
portoghese. VM: José Afonso (Portogallo)
Bernal de Bonaval, (c. 1230-1260) trovatore portoghese
VM: Filipa van Uden (Portogallo) Amancio Prada
(Galizia)
Bertran de Born, (c. 1140- 1215) trovatore provenzale
A: Roberto Vecchioni (Italia)
Bessa Luís, Augustina (1922) scrittrice portoghese
VM: Misia (Portogallo)
Bessa Victor, Geraldo (1926) poeta angolano VM: A.P.
Braga (Portogallo)
Betjeman, John (1906–1984) Poeta inglese VM: Justin
Hayward (Inghilterra) A: Sir John Betjeman (Inghilterra)
Biedma, Jaime Gil de (1929-1990) poeta spagnolo
VM: Paco Ibañez (Spagna)
Bilbeny, Jordi (1961) poeta catalano VM: Celdoni
Fonoll, Marina Rossell, Josep Tero (Catalogna)
Blaga Lucian (1895-1961) poeta e drammaturgo rumeno.
VM: Tudor Gheorghe (Romania)
Blake, William (1757-1827) poeta e incisiore inglese
VM: Julie Covington, Kate & Mike Westbrook, Mike
Westbrook Brass Band (Inghilterra) Loreena McKennitt
(Canada) Joan Baez, Greg Cohen, Jon Sholle (USA) Les
Anarchistes (Italia) A: Marianne Faithfull (Inghilterra) Neil
Young (Canada).
Bonet, Blai (1926-1997) poeta e scrittore catalano
VM: Calabruix, Espiral d’Embulls, La Fosca, Ovidi
Montllor, Els Valldemossa (Catalogna)
Borges, Jorge (1897-1980) scrittore e poeta argentino
VM: Juan Carlos Baglietto, Juan Carlos Biondini,
Edmundo Rivero, (Argentina) Alessandro Haber (Italia)
A: Francesco Guccini, Roberto Vecchioni (Italia)
Botto, António (1897-1959) drammaturgo e poeta
portoghese VM: Misia (Portogallo)
Bovshover, Joseph, (1873-1915) poeta russo emigrato
in USA. VM: Dick Gaughan (Scozia)
Brecht, Bertolt (1898-1956) drammaturgo e poeta
tedesco VM: Gérard Delahaye, Hélène Martin, Francesca
Solleville (Francia) Aguaviva, Adolfo Celdrán, (Spagna)
Companyia Elèctrica Dharma, Núria Espert (Catalogna)
Imanol (Paesi Baschi) José Afonso (Portogallo) Lattunen
(Finlandia)
Brodskij, Josip (1940-1996) poeta russo VM: Yelena
Jangfeldt-Jakubovic (Russia)
Brossa, Joan (1919-1998) poeta catalano VM: Jaume
Arnella, Maria Cinta, Òscar Mas, Ovidi Montllor
(Catalogna)
Bru de Sala, Xavier (1952) poeta català. VM: Núria
Feliu, Ramon Muntaner (Catalogna)
Bukowski, Charles (1920-1996) scrittore e poeta
statunitense di origine tedesca. VM: Fugs (USA)
Alessandro Haber (Italia) A: Paez (Argentina)
Burgos, Antonio (1943) saggista e giornalista spagnolo
VM: Carlos Cano, María Dolores Pradera (Spagna) Liuba
María Hevia (Cuba)
Burns, Robert (1759-1796) poeta scozzese VM: Dick
Gaughan, Eddi Reader (Scozia)
Byron, George Gordon (1788-1824) poeta inglese
A: Vladimir Vysotskij (Russia) Max Manfredi, Al Bano &
Romina Power (Italia)
Caballero Bonald, José Manuel (1926) poeta spagnolo
VM: Rosa León (Spagna)
Cabana, Dario Xoan (1952) scrittore e poeta gallego
VM: A Quenlla, Fuxan Os Ventos, Amancio Prada
(Galizia)
Cabanillas, Ramón (1876-1959) poeta gallego
VM: Fuxan Os Ventos (Galizia)
Cadou, René-Guy (1920-1951) poeta francese
VM: Môrice Benin, Michèle Bernard, Martine Caplanne,
Jacques Douai, Glenmor, Manu Lann Huel, James Ollivier
Gérard Pierron, Marc Robine, Gilles Servat, (Francia) Julos
Beaucarne (Belgio).
Callimaco (300-240 ca.) poeta greco. A: Franco Battiato
(Italia)
Camões, Luis Vaz de (1524-1580) poeta portoghese
VM: José Afonso, Sérgio Godinho, Maio Moco, Felipa
Pais, Amália Rodrigues (Portogallo) Dulce Nunes (Brasile)
A: Legião Urbana, Raimundo Fagner (Brasile)
Camus, Albert (1913-1960) scrittore francese A: Blue
Aeroplanes (Inghilterra)
Capagorry, Juan (1934) scrittore per ragazzi uruguagio

VM: Daniel Viglietti (Uruguay)
Capmany Maria Aurèlia (1918-1991) drammaturga
e saggista catalana VM: Dolors Laffitte, Toni Moreno,
Guillermina Motta, Marina Rossell, La
Trinca. (Catalogna)
Capote, Truman (1924-1984) scrittore statunitense
A: Lou Reed (USA)
Carandell, Josep Maria (1934-2003) scrittore e saggista
catalano. VM: Ovidi Montllor.
Carco, Francis (1886-1958) poeta francese VM: Frehel,
Tonio Gémène, Francis Lemarque, Monique Morelli, Edith
Piaf, Marc Robine, Jean Sablon, (Francia) Julos Beaucarne
(Belgio). A: Jean Ferrat, Yvon Croze (Francia)
Cardenal, Ernesto (1925) poeta nigaragueno VM: Joan
Manuel Serrat (Spagna) León Gieco (Argentina)
Carême, Maurice (1899-1978) poeta e scrittore belga.
VM: James Ollivier (Francia)
Carner, Josep (1884-1970) poeta catalano VM: Santi
Arisa, Jordi Barre, Núria Batlle, Dyango, Albert Ferrer,
Celdoni Fonoll, Ia i Batiste, Dolors Laffitte, Mercè
Madolell, Guillermina Motta, Joan Manuel Serrat, Jaume
Sisa, Rafael Subirachs, Carme Torrelles, Josep Lluís
Valldecabres. (Catalogna) A: Joan Isaac (Catalogna)
Carriego, Evaristo (1883-1912) scrittore argentino
A: Virgilio Expósito (Argentina)
Carroll Lewis (1932-1998) scrittore e matematico inglese
VM: Donovan (Scozia) Colette Magny (Francia) Aldo Busi
(Italia) A: Lou Reed, Tom Waits (USA)
Carvajal, Antonio (1943) poeta spagnolo VM: Javier
Ruibal (Spagna)
Casa, José Iglesias de la (1748-1791) poeta spagnolo
VM: Paco Ibañez (Spagna)
Casasses, Enric (1951) poeta catalano. VM: Celdoni
Fonoll, Miquel Gil, Pomada (Catalogna)
Castro, Rosalia de (1837-1885) poetessa galiziana
VM: Coro de Veus, Amancio Prada, Luis Soto (Galizia)
Maria del Mar Bonet (Catalogna) Adriano Correia de
Oliveira (Portogallo) A: Claudina & Gambino (Galizia)
Catone, Marco Porcio (234-149 a.C.) politico, oratore e
scrittore romano VM: Giorgio Gaber (Italia)
Catullo, Gaio Valerio (87-54 a.C.) poeta latino
VM: Angelo Branduardi (Italia)
Cechov, Anton (1860-1904) drammaturgo russo A: Bulat
Okudžava (Russia)
Celan, Paul (1920-1970) poeta tedesco di origine rumena
VM: Ute Lemper (Germania) Diamanda Galás (USA)
Celaya,
Gabriel
(1911-1991) poeta spagnolo
VM: Aguaviva, Paco Ibañez (Spagna) Mayohuacan (Cuba)
Celik, Nevzat (1960) poeta turco VM: Ahmet Kaya
(Turchia)
Céline, Louis Ferdinand (1894-1961) scrittore francese
VM: Louis Ferdinand Céline, Claude Mann (Francia)
A: Giorgio Gaber (Italia)
Cendras, Blaise (1887-1961) scrittore e poeta francese
VM: Bernard Lavalliers
Cerdà, Jordi-Pere (1920) poeta catalano. VM: Jordi
Barre, Gisela Bellsolà, Cris Cayrol, Pere Figueres, Manel
Lluís, Teresa Rebull, Ignasi Serra, Josep Tero (Catalogna)
Cernuda, Luis (1902-1963) poeta spagnolo VM: Paco
Ibañez, Javier Paxariño, Joan Manuel Serrat, (Spagna)
Cervantes, Miguel de (1547-1616) romanziere, poeta,
drammaturgo spagnolo. A: Severo
Miron (Spagna) Milton Nascimento
(Brasile) Ivano Fossati, Francesco
Guccini, Sophia Loren, Modena City
Ramblers, Roberto Vecchioni, Zoo
(Italia) Gilbert Bécaud, Jacques Brel,
Isabelle Boulay, Jean-Claude Pascal
(Francia).
Cerveri de Girona (1259-1285) poeta catalano
VM: Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Césaire, Aimé (1913) poeta martinicano VM: Daisy
Lumini (Italia)
Cesariny de Vasconcelos, Mario (1923) poeta
portoghese VM: Amélia Muge (Mozambico)
Chadeuil, Micheu (1947) scrittore francese in lingua
occitana VM: Joan Pau Verdier (Occitania)
Charprentreau, Jacques (1928) poeta e scrittore
francese. VM: Jacques Yvart (Francia)
Che Lan Vien (1920) poeta vietnamita VM: Francesca
Solleville (Francia)
Chrétien de Troyes,(XII sec.) poeta francese
VM: Jacques Douai (Francia) Daisy Lumini (Italia)
Christine de Pisan (1363 -1430) poetessa francese
VM: Chantal Grimm (Francia)
Cicerone, Marco Tullio (106-43 a.C.) scrittore, uomo
politico e filosofo latino A: Jackie Leven (Scozia)
Claudel, Paul (1868-1955) poeta e drammaturgo francese
A: Georges Brassens (Francia)
Cocteau, Jean (1889-1963) poeta, romanziere,
commediografo francese VM: Micheline Bee, Philippe
Bilheur, Denis D’Arcangelo, Colombe Frézin, James

Ollivier, Marianne Oswald, Edith Piaf, Marx Renaux
(Francia)
Colette, Sidonie Gabrielle (1873-1954) narratrice
francese VM: Tino Rossi (Francia)
Colomines, Joan (1922) poeta catalano. VM: Araceli
Banyuls, Núria Feliu, Pep Picas, Xavier Ribalta
(Catalogna)
Colum, Padraic (1881 - 1972) poeta irlandese
VM: Loreena McKennith (Canada)
Comadira,
Narcís
(1942)
poeta
catalano.
VM: Guillermina Motta (Catalogna)
Comtessa de Dia (sec.XII) poetessa provenzale
VM: Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Conrad, Joseph (1852-1925) romanziere inglese di
origine polacca A: Ivano Fossati, Jovanotti (Italia)
Corbière, Tristan (1845-1875) poeta francese.
VM: Hélène et Jean-François , Le Group Nordet, Glenmor
(Francia)
Corella, Joan Roís de (1433-1497) poeta catalano
VM: Raimón (Catalogna)
Corneille, Pierre (1606-1684) drammaturgo francese
VM: , Georges Brassens, Maxime Le Forestier (Francia)
Giorgio Laneve, Giuseppe Setaro (Italia)
Correia, Hélia (1949) scrittrice portoghese VM: Felipa
Pais (Portogallo) Amélia Muge (Mozambico)
Correia, Natália (1923-1993) poetessa portoghese
VM: Josè Mario Branco, Janita (Portogallo) Amélia Muge
(Mozambico)
Cortázar, Julio (1914-1984) scrittore argentino
Carlos Mejia Godoy, Nacha Guevara (Argentina) vedi
Meri Lao pag. 132
Coşbuc, George (1866-1918) poeta rumeno. VM: Tudor
Gheorghe (Romania)
Costa i Llobera, Miquel (1854-1922) poeta catalano.
VM: Maria del Mar Bonet, Toni Morlà (Catalogna)
Costa Martinho, Soledade (1937) scrittrice e poetessa
portoghese VM: Luis Represas (Portogallo)
Costin, Miron (1633-1691) scrittore e poeta rumeno.
VM: Tudor Gheorghe
Countee, Cullen (1903-1946). poeta statunitense
VM: Joan Baez (USA)
Cros, Charles (1842-1888) poeta francese VM: Jacques
Yvart (Francia)
Cruz, Viriato da (19128-1973) poeta angolano
VM: Sérgio Godinho (Portogallo)
Cucurull, Felix (1919-1996) poeta catalano VM: Ramon
Muntaner (Catalogna)
Cummings, Edward Estlin (1894 – 1962) poeta ,
scrittore e pittore statunitense VM: Joan Baez (USA)
Sophie Moleta (Australia)
Cunha, Juan (1910-1985) poeta uruguagio VM: Daniel
Viglietti (Uruguay)
Cunqueiro, Alvaro (1912-1981) poeta gallego
VM: Amancio Prada, Eirís (Galizia)
Daglarca, Fazil Husnu (1914) poeta turco VM: Selda
(Turchia)
Darío, Rubén (1867-1916) poeta nicaragueno VM: Paco
Ibañez, Vicente Soto (Spagna)
Darwin, Charles (1809-1892) naturalista inglese
A: Banco del Mutuo Soccorso (Italia)
Daudet, Alphonse (1840-1897) scrittore francese.
A: Renaud (Francia)
Davies, Idris (1905-1953) poeta gallese VM: Byrds, Pete
Seeger, (USA)
Davis, Angela (1944) saggista statunitense A: Francesca
Solleville (Francia)
Defoe, Daniel (1669-1731) scrittore inglese A: Roberto
Vecchioni (Italia)
Denis de Portugal (1261-1325) re del Portogallo
VM: José Carlos Xavier (Portogallo) Eirís, Amancio Prada
(Galizia) Maria del Mar Bonet, Toti Soler (Catalogna)
Derieva, Regina (1949) poetessa russa VM: Yelena
Jangfeldt-Jakubovic (Russia)
Descartes, René (1596-1650) filosofo e matematico
francese A: Francesco Guccini (Italia)
Desclot, Miquel (1952) poeta e scrittore catalano
VM: VM: Coses, Àngel Daban, Celdoni Fonoll, Maria
Cinta, Ramon Muntaner, La Murga, Betsy Pecanins,
Primera Nota, Tralla (Catalogna)
Desnos, Robert (1900-1945) poeta e scrittore francese
VM: Bernard Ascal, Bruno Clavier,
Colombe Frézine, Tonio Gèmene,
Juliette Gréco, Lou La Requine, Paul
Maucourt, Darius Milhaud, Yves
Montand, James Ollivier, Gèrard
Pitiot, Marc Robine, Francesca
Solleville, Jean Vasca, Ray Ventura
(Francia).
Desnoues, Lucienne (1921) scrittrice francese.
VM: Hélène Martin, Janine Disenhaus (Francia)
Diamond, Lucy (??) scrittrice per l’infanzia inglese
VM: Donovan (Scozia)
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Dickinson, Emily (1830-1886) poetessa statunitense
VM: Jackie Leven (Scozia) A: Simon & Garfunkel (USA)
Diego, Gerardo (1896- 1987) poeta e saggista spagnolo
VM: Juan José (Spagna)
Döblin, Alfred (1878-1957) narratore e saggista tedesco
A: Franco Battiato, Milva. (Italia)
Donne, John (1572-1631) poeta inglese VM: Joan Baez
(USA) A: Caetano Veloso (Brasile) Van Morrison (Ulster)
Dos Passos, John (1896-1970) scrittore statunitense
A: Manhattan Transfert (USA)
Dostoevskij, Fedor (1821-1881) scrittore russo
A: Massimo Bubola (Italia)
Drieu La Rochelle, Pierre (1893-1945) scrittore
francese A: Massimo Volume (Italia)
Duarte, Carles (1959) poeta catalano VM: Josep Tero
(Catalogna) Franca Masu, Antonio Placer (Sardegna).
Ducla Soares, Luísa (1939) scrittrice per l’infanzia
portoghese VM: Bando dos Gambozinos (Portogallo)
Dumas, Alexandre (1803-1870) romanziere e
drammaturgo francese A: Roberto Vecchioni, Francesco
Guccini (Italia)
Duras, Marguerite (1914-1996) scrittrice francese
VM: Juliette Gréco, Jeanne Moreau (Francia)
Eanes Solaz, Pero (sec. XIII) trovatore portoghese.
VM: Amancio Prada (Galizia)
Einstein, Albert (1879-1955) fisico e matematico tedesco
A: Randy Newman, Bob Dylan (USA) Fabrizio De André
(USA)
Eliot, Thomas Stearns (1889-1965) poeta americano
A: Stormy Six, Francesco Guccini, Yo Yo Mundi, Fabrizio
De André (Italia) Bob Dylan (USA)
Elskamp, Max (1862-1931) poeta belga VM: Julos
Beaucarne (Belgio)
Éluard, Paul (1895-1962) poeta francese VM: Jacques
Douai, Juliette Gréco, Hélène Martin,
Yves Montand, Les Octaves, Gérard
Pitiot, Francesca Solleville (Francia)
Ramon
Muntaner
(Catalogna)
Stefano Palladini (Italia) Kate &
Mike Westbrook (Inghilterra) Mikis
Theodorakis, Nena Venetsanou (Grecia)
Livaneli (Turchia) Nacha Guevara,
Jairo (Argentina) A: Jean-Roger Caussimon (Francia)
Elytis, Odysseus (1921-1996) poeta greco. Eleftheria
Arvanitaki, Grigoris Bithikotsis, Georgos Dalaras, Maria
Farantouri, Angelique Ionatos, Mikis Theodorakis, Nana
Venetsanou, Thanassis Zotos (Grecia) Maria del Mar Bonet
(Catalogna) Edmonda Aldini, Canzoniere Internazionale
(Italia)
Emré, Yunus (ca. 1238- ca. 1320) poeta sufi islamico
VM: Livaneli, Ruhi Su (Turchia) Kirjuhel , Hélène Martin,
Georges Moustaki (Francia) A: Kudsi Erguner (Turchia) Al
Bano e Romina Power (Italia) Richard Clyderman (Francia)
Enzesberger, Hans Magnus (1929) poeta, scrittore e
saggista tedesco A: Virgilio Savona, Francesco De Gregori
(Italia)
Enzina, Juan del (1469-1530) letterato e compositore
spagnolo VM: Amancio Prada, Enrico Morente (Spagna)
Erasmo da Rotterdam (1467-1536) umanista olandese
A: Edoardo Bennato (Italia)
Erenburg, Il’ja (1891-1967) scrittore russo A: I Nomadi
(Italia)
Gregori in Via della Povertà cantata da De André).
Esenin, Sergej (1895-1925) poeta russo VM: Angelo
Branduardi (Italia) A: Vladimir Vysotskij (Russia)
Espriu, Salvador (1913-1985) poeta catalano
VM: : Santi Arisa, Jaume Arnella,
Núria Batlle, Núria Feliu, Celdoni
Fonoll, La Fosca, Joan & José, Dolors
Laffitte, Maria Cinta, Ovidi Montllor,
Guillermina Motta, Ramon Muntaner,
Orquestra, Plateria, Raimon, Xavier
Ribalta, Marina Rossell, Arianna
Savall, Lluís el Sifoner, Josep Tero,
Oriol Tramvia, Els Valldemossa. (Catalogna) Mikel Laboa
(Paesi Baschi)
Espronceda José de (1808 1842) poeta spagnolo
VM: Paco Ibañez (Spagna)
Euripide (480-406 a.C.) tragico greco. A: Roberto
Vecchioni (Italia)
Evtuscenko, Evghenij (1933) poeta russo VM: Joan
Baez (USA) A: Roberto Vecchioni (Italia) Bulat Okudžava
(Russia)
Fages de Climent, Carles (1902-1968) poeta catalano.
VM: De Calaix, Xavier Falgarona, Quico Pi de la Serra,
Pau Riba, Josep Tero (Catalogna)
Falco Liber (1906-1955) poeta uruguagio. VM: Daniel
Viglietti (Uruguay)
Fante, John (1909-1983) scrittore statunitense di origine
italiana A: Vinicio Capossela (Italia)
Felipe, Léon (1884-1968) poeta spagnolo VM: Finis
Terrae, Aguaviva, Paco Ibañez, Joan Manuel Serrat, Luis

Pastor, Adolfo Celdrán (Spagna)
Ferlinghetti, Lawrence (1919) poeta statunitense VM: .
Sergio Endrigo (Italia) Marco Parente (Italia) A: Joan Baez
(USA)
Fernandes, Millôr (1924) poeta brasiliano VM: Dulce
Nunes (Brasile)
Ferrater, Gabriel (1922-1972) poeta catalano VM: Jaume
Arnella, Guillermina Motta, Paton Soler, Rafael Subirachs
(Catalogna)
Ferreira, José Gomes (1900-1985) poeta portoghese
VM: Fausto, Fernando Lopes Graça (Portogallo)
Ferreira, Reinaldo (1922-1959) poeta portoghese
VM: José Afonso, Antonio Pedro Braga, Adriano Correia
de Oliveira, Fausto, Ira!,Amália Rodrigues (Portogallo)
Ferreira Gullar (1930) poeta brasiliano VM: Raimundo
Fagner (Brasile)
Ferreiro, Celso Emilio (1914-1979) poeta galiziano
VM: Amancio Prada, Carlos Nuñez (Galizia) Aguaviva
(Spagna)
Field,
Eugene
(1850-1895) poeta americano
VM: Donovan (Scozia)
Figuera Almerich, Ángela (1902-1984) poetessa
spagnola VM: Rosa León, Finis Terrae (Spagna)
Fisekci, Turgay (1956) poeta turco VM: Yelilmisik
(Turchia)
Fitzgerald, Francis Scott (1994-1940) scrittore
americano. VM: Bob Dylan (USA)
Flaubert, Gustave (1821-1880) scrittore francese
A: Juliette Gréco (Francia) Patty Pravo, Francesco Guccini
(Italia).
Florbela Espanca (1894 – 1930 poetessa portoghese
VM: Raimundo Fagner (Brasile) Ana Belén (Spagna)
Foix, Josep Vicenç (1894-1987) poeta catalano
VM: Marià Albero, Bitayna, Celdoni Fonoll, La Fosca,
Dolors Laffitte, Guillermina Motta, Joan Manuel Serrat,
Josep Tero, Lita Torelló (Catalogna)
Fombeure, Maurice (1906-1981) poeta francese
VM: Francesca Solleville (Francia)
Fonseca, Manuel da (1911) scrittore e poeta portoghese
VM: Adriano Correia de Oliveira, Janita (Portogallo)
Formosa, Feliu (1934) poeta catalano. VM: Ester
Formosa, Ovidi Montllor, Ramon Muntaner, Manel Peiró
(Catalogna).
Fort, Paul (1872-1960) poeta francese VM: Hugues
Aufray, Georges Brassens, Philippe
Clark, Concurrence Déloyale, Les
Croquants, Claire d’Asta, Raymond
Devos Dorothée, Les Frères Jacques,
Jean-Pierre Jourdier, Maxime Le
Forestier, Mej Trio, James Ollivier,
Marianne Oswald, Les Petits Écoliers
Chantants
de
Bondy,
Renaud,
Francesca Solleville, Tonton Georges Trio, Jacques Yvart,
Éric Zimmermann (Francia) Sergio Endrigo, Giuseppe
Setaro (Italia) A: : Philippe Quercioli (Francia)
Forte, António José (1931-1988) poeta portoghese.
VM: Vitorino (Portogallo)
Freud, Sigmund (1856-1939) creatore della psicanalisi
A: Randy Newman, Sérgio Godinho, Roberto Vecchioni
Frost,
Robert
(1874-1963) poeta statunitense
A: Simon&Garfunkel (USA)
Fuertes, Gloria (1918-1998) poetessa spagnola
VM: Paco Ibañez, Aguaviva.
Fuster, Joan (1922-1992) saggista e poeta catalano.
VM: Celdoni Fonoll, Lluís Llach (Catalogna)
Fuster, Valeri (XVI sec.) poeta catalano VM: Raimón
(catalogna)
Gaite, Carmen Martín (1925-2000) scrittrice e poetessa
spagnola. VM: Amancio Prada (Spagna)
Galeano, Eduardo (1940) scrittore uruguagio VM: Juan
Manuel Serrat (Spagna)
Ganas, Michalis (1944) poeta greco VM: Mikis
Theodorakis, Eleftheria Arvanitaki (Grecia) Goran
Bregovic (Bosnia)
Garcés,
Tomàs
(1901-1993) poeta catalano.
VM: Guillermina Motta, Paco Muñoz, Lo Poder del Cant,
Spritdiví (Catalogna)
García Calvo, Augustin (1926) poeta e saggista
spagnolo. VM: Amancio Prada
García Lorca, Federico (1899-1936). poeta e
drammaturgo spagnolo VM: Aguaviva,
Pepe y Curro Albaicín, Patxi Andion,
Imperio Argentina, Santiago Auserón,
La Barbería, Ana Belén, Camaron de
la Isla, Carlos Cano, Diego Carrasco,
Adolfo Celdrán, Los Enemigos,
Esperanza Fernández, Finis Terrae,
Isabel Garcinsaz, Paco Ibañez,
Lagartija Nick, Carmen Linares, Lole y Manuel, Paco
de Lucia, Pepe de Lucia, Manzanita, Martirio, Mikaela,
Francisco Montaner, Enrique Morente, Eliseo Parra, Pata
Negra, Alberto Ponce, Amancio Prada, Amaya Remedios,

Manolo Sanlúcar, Mauricio Sotelo, Benita Valente, Victor
Manuel, (Spagna) Claudina & Gambino, Carlos Nuñez
(Galizia) Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Jordi Sabatés,
Toti Soler (Catalogna) Dulce Pontes (Portogallo) Compay
Segundo (Cuba) Ana Fernaud (Venezuela) Chico Buarque
de Hollanda, Raimundo Fagner (Brasile) Quilapayun (Cile)
Daniel Viglietti (Uruguay) Nacha Guevara (Argentina)
Angelo Branduardi, Angelica Buzzolan, Andrea Liberovici,
Davide Livernore, Cristina Lorusso, Milva, David
Riondino, Cristina Zavalloni (Italia) Germaine Montero,
Georges Moustaki (Francia) Maria Farantouri, Mikis
Theodorakis (Grecia) Manfred Maurenbrecher (Germania)
Neneh Cherry (Svezia) Lattunen (Finlandia) David Broza
(Israele) Chucho Merchán, Step Murray, Robert Wyatt
(Inghilterra) John Cale (Galles) Donovan (Scozia) Joan
Baez, Jackson Browne (USA) Leonard Cohen (Canada).
A: Camaron de la Isla, Aguaviva, Adolfo Celdrán (Spagna)
Jean Ferrat (Francia) Clash, Michael Nyman, (Inghilterra)
García Marquez, Gabriel (1928) scrittore colombiano
A: Modena City Ramblers, Pippo Pollina, Tecun Uman
(Italia)
García Montero, Luis (1958) poeta spagnolo VM: Joan
Manuel Serrat, Enrique Morente (Spagna)
Garfias, Pedro (1901-1967) poeta spagnolo VM: Victor
Manuel, Enrique Morente (Spagna)
Garrigue, Gilberte (???) poetessa francese. VM: Jacques
Yvart (Francia)
Gassol,
Ventura
(1893-1980) poeta catalano
VM: Esquirols, Núria Feliu, Celdoni Fonoll, Ramon
Muntaner, Salomé (Catalogna)
Gatsos, Nikos (1915-1992) poeta greco VM: Georgos
Dalaras, Fleury Dantonaki, Maria Farantouri, Ghiòrgos
Gerolitamos, Aliki Kayaloglou, Nana Mouskouri, Dimitris
Psarianos, (Grecia) Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Edmonda Aldini, David Riondino, Iva Zanicchi (Italia).
Gedeão, António (1906-1997) poeta scrittore
drammaturgo portoghese VM: Manuel Freire, Samuel,
Tonicha, Carlos Mendes, Mendes Duarte, José Niza
(Portogallo).
Gelman, Juan (1930) poeta argentino VM: Tata Cedrón,
Juan Carlos Baglietto, Esquina (Argentina) Quilapayun
(Cile). A: Roberto Vecchioni (Italia)
Gelu, Victor (1806-1885) poeta in lingua occitana
VM: Fréderic (Occitania)
Genet, Jean (1910-1986) scrittore francese VM: Hélène
Martin, Francesca Solleville, Marc Ogeret (Francia)
Géraldy, Paul (1885-1983) scrittore e commediografo
francese VM: Hélène Martin, Jean Bertola (Francia)
Giorgio Conte (Italia)
Gil de Biedma, Jaime (1929-1990) poeta spagnolo.
VM: Paco Ibañez,Luis Delgado, Rosa León (Spagna)
Sílvia Comas (Catalogna)
Ginsberg, Allen (1926-1987) poeta statunitense.
VM: David Byrne, Fugs (USA) Mauro Pagani (Italia)
Lídia Pujol (Catalogna) A: Francesco Guccini, Fausto
Rossi (Italia)
Giono, Jean (1895-1970) poeta e scrittore francese
VM: Hélène Martin
Giovanni della Croce (1542-1591) santo e poeta
spagnolo. VM: Amancio Prada, Paco Ibañez, Enrique
Morente (Spagna) Loreena McKennitt (Canada) Giuni
Russo (Italia)
Giovenale, Decimo Giunio (60-135 ca.) poeta latino
VM: Giorgio Gaber (Italia)
Giraut de Bornelh (1162-1199) trovatore provenzale
VM: Maria del Mar Bonet (catalogna)
Goethe, Johann Wolfang (1749-1832) poeta tedesco
VM: Kate & Mike Westbrook (Inghilterra) A: Dibì (Italia)
Goga, Octavian (1881-1938)poeta rumeno. VM: Tudor
Gheorghe (Romania)
Gökçe, Enver (1920-1981) poeta turco VM: Ahmet Kaya
(Turchia)
Gongora, Luis de (1561-1627) poeta spagnolo.
VM: Paco Ibañez (Spagna) Alberto Cortez (Argentina)
A: Amancio Prada, Ibañez (Spagna)
González, Angel (1925) poeta spagnolo. VM: Pedro
Guerra, Amancio Prada (Spagna)
González Tuñón, Raúl (1905-1974) poeta argentino
VM: Cuarteto Cedrón (Argentina)
Goytosolo, José Augustin (1928-1999) poeta spagnolo
VM: Paco Ibañez, Rosa León, Joan Manuel Serrat, Finis
Terrae (Spagna) Nacha Guevara (Argentina)
Granoff, Katia (1895-1989) poetessa e gallerista francese
di origine ucraina VM: Monique Morelli (Francia)
Grigoriev, Apollon (1822-1864) poeta russo VM: Yelena
Jangfeldt-Jakubovic
Grimm, Jacob (1785-1863) scrittore e filologo, Wilhelm
(1786-1859) scrittore A: Costruçao (Portogallo)
Grozier Herbertson, Agnes (??) scrittrice inglese
VM: Donovan (Scozia)
Guerau, Francí (XV sec.) poeta catalano. VM: Raimón
(Catalogna)
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Guerra Carneiro, Eduardo (1942) poeta portoghese.
VM: Vitorino (Portogallo)
Guevara, Ernesto (1928-1967) rivoluzionario argentino
VM: Colette Magny (Francia) Juan Carlos Biondini
(Argentina) Francesco Guccini (Italia) A: Angelo
Branduardi (Italia)
Guillelm de Peitieut (1071-1126) trovatore provenzale.
VM: Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Guillen, Jorge (1893-1984) poeta spagnolo VM: German
Díaz (Spagna)
Guillén, Nicolás (1902-1989) poeta cubano VM: Pablo
Milanés, Mayohacan (Cuba) Amparo
Ochoa (Messico) Lilia Vera (Venezuela)
Chico Buarque de Hollanda (Brasile)
Inti Illimani, Angel Parra, Quilapayun
(Cile) Daniel Viglietti (Uruguay)
Nacha Guevara (Argentina) Ana Belén,
Adolfo Celdrán, Francisco Montaner,
Enrique Morente, Luis Pastor (Spagna)
Adriana Martino, Gino Paoli (Italia) A: Amparo Ochoa
(Messico)
Guillevic, Eugene (1907-1997) poeta francese.
VM: Francesca Solleville (Francia)
Guillet, Perenette de (XIV sec) poetessa francese.
VM: Chantal Grimm (Francia)
Guimaraes Rosa, João (1908) poeta brasiliano
VM: Dulce Nunes (Brasile)
Guinda, Angel (1948) poeta spagnolo VM: Rosa León
(Spagna)
Guiraldes, Ricardo (1886-1927) scrittore argentino
A: Francesco Guccini (Italia)
Hardy, Thomas (1840-1920) scrittore e poeta inglese
VM: Girl and Boys, Martin Carthy, John Kirkpatrick
(Inghilterra) A: Mellstock Band (Inghilterra) Art Garfunkel
(USA)
Heaney, Seamus (1939) poeta irlandese VM: Sting ,
Trudie Styler (Inghilterra)
Hegel, Friedrich (1770-1831) filosofo tedesco A: Ricky
Gianco (Italia)
Heine, Heinrich (1797-1856) poeta e drammaturgo
tedesco VM: Marén Berg (Germania)
Hemingway, Ernest (1898-1961) scrittore statunitense
A: Paolo Conte, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni,
Pippo pollina (Italia) Renaud (Francia)
Hernández, José (1834-1886) poeta argentino
VM: Horacio Guarany, Juan José Castro (Argentina)
A: Atahualpa Yupanqui Berruti
Hernández, Miguél (1910-1942) poeta spagnolo
VM: Adolfo Celdrán, Finis Terrae,
Paco Ibañez, Francisco Montaner,
Enrique Morente, Luis Pastor, Amancio
Prada, Joan Manuel Serrat, Subeltz,
Voz del Pueblo (Spagna) Gernika
(Paesi Baschi)Victor Jara (Cile) Alberto
Cortez (Argentina) Margot (Italia) Joan
Baez (USA) A: Adolfo Celdrán, Victor
Manuel (Spagna)
Hesse, Herman (1877-1962) scrittore tedesco
A: Mazapegul, Pippo Pollina (Italia)
Hidalgo, Bartolomé (1788- 1822) poeta uruguagio
VM: Daniel Viglietti (Uruguay)
Hierro, José (1922-2002) poeta spagnolo VM: Inés
Fonseca, Finis Terrae (Spagna)
Hikmet, Nazim (1902-1963) poeta turco VM: Livaneli,
Fuat Saka , Selda, Timur Selçuk (Turchia) Maria Farantouri
(Grecia) Pierre Louki, Yves Montand, Francesa Solleville
(Francia) Julos Beaucarne (Belgio) Aguaviva, Francisco
Montaner (Spagna) Xesco Boix (Catalogna) Ultra Bra,
Lattunen Edwar Vesala, (Finlandia) The Byrds, Judy
Collins, Pete Seeger, Janis Siegel (USA) Juan Carlos
Baglietto (Argentina) A: Mario Mantovani, Roberto
Vecchioni (Italia) Henri Gougaud (Francia).
Hobbes, Thomas (1588.1679) filosofo inglese A: Sacha
Ketoff (Italia) A.L. Lloyd (Inghilterra)
Homem de Mello Pedro (1904-1986) poeta portoghese
VM: Amália Rodrigues (Portogallo)
Hood, Thomas (1799-1845) poeta inglese VM: Donovan
(Scozia)
Horta, Maria Teresa (1937) poetessa e scrittrice
portoghese. VM: Luis Cília, Luis Represas (Portogallo)
Horta, Joaquim (1930) poeta catalano VM: Paco Muñoz,
Manel Peiró, Xavier Ribalta (Catalogna)
Hughes, Langston (1902-1967) poeta americano
VM: “Street Scene” (colonna sonora) (USA) Dibì (Italia)
Hugo,Victor (1802-1885) scrittore e poeta francese
VM: Attention Les Parents Écoutent,
Barbara, Guy Béart, Georges Brassens,
Jean-Louis Caillat, Georges Chelon,
Bruno Clavier, Concurrence Déloyale,
Michel Frenc, Gérard-André Gaillard,
Serge Gainsbourg, Serge Kerval,
Kirjuhel, Alain Laugenie, Maxime

Le Forestier, Colette Magny, Malicorne, Mannick, Paul
Maucourt, Boris Mégot, Mej Trio, Yves Montand, James
Ollivier, Jean-Michel Piton, Projet Brassens Quartet,
Serge Reggiani, Renaud, Marc Robine, Catherine Sauvage,
Francesca Solleville, Henri Tachan, Trio Hommage à
Brassens, Jean Vasca, Jacques Yvart (Francia) Julos
Beaucarne (Belgio) Herbert Pagani, Giuseppe Setaro
(Italia) Ibrica Jusić (Croazia). A: Isabelle Aubret (Francia)
Bob Dylan (Usa) Corte dei Miracoli, Fabrizio De André
(Italia)
Huidobro,
Vicente
(1893-1948) poeta cileno
VM: Francesca Ancarola, Quilapayun, (Cile)
Hüseyin, Hasan (1927-1984) poeta turco VM: Ahmet
Kaya (Turchia)
Huxley, Aldous (1894-1963) scrittore inglese. A: Franco
Battiato (Italia)
Ibarbourou, Juana de (1895-1979) poetessa uruguagia.
VM: José Maria Hernandez (Spagna)
Ibn Al-Zaqqâq (1058-1138) poeta arabo-andaluso
VM: Luis Delgado (Spagna)
Ilhan, Attila (1925) poeta turco. VM: Ahmet Kaya, Timur
Selçuk (Turchia)
Ion, Alexandru (1820-1873) poeta rumeno. VM: Tudor
Gheorghe (Romania)
Irigoyen, Ramón (1942) poeta e scrittore spagnolo
VM: Rosa León (Spagna)
Isherwood, Christopher (1904-1986) scrittore angloamericano A: “Cabaret” colonna sonora (USA)
Istarú, Ana (1960) poetessa e drammaturga della Costa
Rica. VM: Finis Terrae (Spagna)
Ivănescu, Cezar (1941) poeta rumeno. VM: Gheorghe
Tudor (Romania)
Jacob, Max (1876-1944) poeta francese VM: Jacques
Douai, Colette Magny, Francesca Solleville, Jean Vasca
(Francia)
Jacobsen, Rolf (1907-1994) poeta norvegese.
VM: Jackie Leven (Scozia)
Jammes, Francis (1868-1938) poeta francese
VM: Hugues Aufray, Frida Boccara, Georges Brassens,
Jacques Breux, Les Compagnons de la Chanson, Les
Compagnons de la Lande, Oswald d’Andréa, Fred Freed,
Giants of Jazz, Valérie Lagrange, Gérard Lenorman, James
Ollivier, Patachou, Fred Quarato, Maurice Vacle (Francia)
Nana Mouskouri (Grecia).
Janer i Manila, Gabriel (1940) scrittore catalano.
VM: Maria del Mar Bonet.
Jiménez, Juan Ramon (1881-1959) poeta spagnolo
VM: Javier Bergia, Estrella Morente, Amancio Prada,
Vicente Soto (Spagna) Quilapayun (Cile) Virgilio Savona
(Italia)
Joan, Natalie (??) scrittrice per l’infanzia inglese
VM: Donovan (Scozia)
Jones, LeRoi (1934) poeta, scrittore e saggista
statunitense VM: Colette Magny (Francia)
Jordan, Raimón (1178-1195 ca.) trovatore provenzale.
VM: Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Jordi de San Jordi (?-1425) poeta catalano. VM: Raimón
(Catalogna)
Joyce, James (182-1941) scrittore irlandese VM: Joan
Baez (USA) A: Clancy Brothers, Tom
Donovan, Dubliners, Tommy Makem,
John McCormack, Waxies Dargle
(EIRE) Syd Barrett (Inghilterra) Curtis
& Loretta, Dropkick Murphys, Grat Big
Sea, Green Blossom, Schooner Fare
(USA) Alice (Italia). A: Finnegan’s
Wake (Belgio) Pippo Pollina & Franco
Battiato, Elettrojoyce (Italia) Lou Reed (USA)
Jozséf, Attila (1905-1937) poeta ungherese VM: After
Crying, Zsuzsa Koncz, Sándor Szakácsi, Merlin Szinház,
Jordan Támás, Túzugrá, (Ungheria) Urbàlia Rurana
(Catalogna)
Kampanelis, Jacob (19229 drammaturgo greco
VM: Maria Farantouri, Nana Mouskouri, Angelique
Ionatos (Grecia) Iva Zanicchi (Italia)
Kanik, Orhan Veli (1914-1950) VM: Ahmet Kaya,
Livaneli, Ruhi Su (Turchia)
Kansu, Ceyhun Atuf (1919-1978) poeta turco
VM: Timur Selçuk (Turchia)
Karagoaglan (ca. 1606-1679/1689?). Poeta turco
VM: Cem Karaka (Turchia)
Karatzas, Dionisis (1950) poeta greco VM: Mikis
Theodorakis (Grecia)
Karyotakis, Kostas (1896-1928) poeta greco
VM: Angelique Ionatos (Grecia)
Kavafis, Constantin (1863-1933) poeta greco
VM: Fleury Dantonaki, Angelique Ionatos, Dimitri
Psarionos, (Grecia) Lluís Llach, Marina Rossell Josep
Tero (Catalogna) Francesco Camattini, Alessandro Carrera,
Kaballà (Italia) A: Lluís Llach (Catalogna)
Kavvadias, Nikos (1910-1975) poeta greco VM: Vassilis
Papakonstantinou, Yannis Koutras, Emilia Sarri (Grecia)

Kemal, Yachar (1923) romanziere turco VM: Livaneli
(Turchia)
Kerouac, Jack (1922-1969) scrittore statunitense
VM: Valérie Lagrange (Francia) A: Ramblin’ Jack Elliott
(USA) Omar Pedrini (Italia)
Khayyam, Omar (1048-1122) poeta persiano VM: El
Camaron de la Isla, Elisa Serna (Spagna) Jaume Arnella
(Catalogna) A: Francesco Guccini (Italia)
Kipling, Rudyard (1856-1936) scrittore inglese VM: Tony
Barrand, Peter Bellamy, John Roberts (Inghilterra) Bernard
Lavalliers (Francia) Esquirols (Catalogna)
Kosovel, Srecko (1904-1926) poeta sloveno VM: Aloiz
Srebotniak (Slovenia) Alfredo Lacosegliaz (Italia)
Kundera, Milan (1929) scrittore ceco A: Antonello
Venditti (Italia)
La Fontaine, Jean de (1621-1695) poeta francese
VM: Bruno Clavier, Les Frères Jacques, Paul Maucourt,
Georges Moustaki, Charles Trenet (Francia) A: JeanClaude Darnal (Francia)
Labé, Louise (1524-1566) poetessa francese VM: Chantal
Grimm (Francia)
Labiş, Nicolae (!936-1956) poeta rumeno. VM: Tudor
Gheorghe
Laforgue, Jules (1860-1887) poeta francese VM: Gigi
Proietti (Italia)
Lamartine, Alphonse (1790-1869) poeta francese
VM: Attention Les Parents Écoutent, Georges Brassens
(Francia) Julos Beaucarne (Belgio) A: Renaud (Francia)
Lamborghini, Osvaldo (1940-1985) scrittore argentino
A: Fito Paez (Argentina)
Lampman, Archibald (1861-1899) poeta canadese
VM: Loreena McKennith (Canada)
L’Anselme, Jean (1919) poeta francese VM: Martine
Caplanne (Francia)
Le Anh Xuan (??) poetessa vietnamita VM: Francesca
Solleville (Francia)
Le Franc, Martin (1410-1461) poeta francese
VM: Chantal Grimm (Francia)
Lear, Edward (1812-1888) poeta inglese VM: Donovan
(Scozia)
Lebreton, Auguste (1913) poeta francese VM: Jérôme
Collet (Francia)
Leiria, Mario Henrique (1923 - 1980) poeta portoghese
VM: A.P. Braga, Fausto (Portogallo)
Leiris, Michel (1901-1990) poeta, saggista, etnologo
francese VM: Bernard Ascal (Francia)
Lenin, Nikolaj (1970-1924) politico russo A: Manolo
Diaz (Spagna) Corrado Sannucci (Italia)
León, Rafael de (1908-1982) poeta, romanziere e
paroliere spagnolo A: Carlos Cano (Spagna)
León Fray, Luis (1527-1591) poeta spagnolo
VM: Enrique Morente (Spagna)
Lermontov, Michail (1814-1841a) poeta, narratore e
drammaturgo russo VM: Kosta Kazanski (Bulgaria) Daisy
Lumini (Italia) A: Vladimir Vysotskij (Russia)
Lete, Xabier (1944) poeta basco VM: Mikel Laboa,
Benito Lertxundi (Paesi Baschi)
Leveroni, Rosa (1910-1985) poetessa catalana.
VM: Celdoni Fonoll, Marina Rossell (Catalogna)
Li Po (701-762) poeta cinese VM: Angelo Branduardi
(Italia) Maria del Mar Bonet, Maria Cinta, Pomada, Toti
Soler (Catalogna)
Lima, Jorge de (1895-1953) poeta e scrittore brasiliano.
VM: Paulo Diniz (Brasile)
Lihn, Enrique (1929-1988) poeta cileno VM: Finis
Terrae (Spagna)
Lizardi, Xabier (1896-1933) poeta basco VM: Benito
Lertxundi, Anton Valverde. A: Mikel Laboa
Llompart, Josep Maria (1925-1993) poeta catalano
VM: Maria del Mar Bonet, Celdoni Fonoll, La Fosca, Els
Valldemossa (Catalogna)
Lluís, Joan-Lluís (1963) scrittore catalano VM: Blues de
Picolat (Catalogna)
Llull, Ramon (1232-1316) poeta, scrittore, filosofo
catalano VM: Celdoni Fonoll, La Fosca, Maria Laffitte, Els
Trobadors (Catalogna)
Lobo Antunes, António (1942) scrittore portoghese
VM: Carlos do Carmo, Vitorino (Portogallo)
Looten, Emmanuel (1906 -1974) poeta francese
VM: Jacques Yvart (Francia)
Lopes, Teresa Rita (1937) saggista portoghese
VM: Alexandra (Portogallo)
Lorraine, Bernard (1933) scrittore francese VM: James
Ollivier (Francia)
Lucilio, Gaio (168 ca.-102 a.C.) poeta latino VM: Giorgio
Gaber (Italia)
Lucrezio Caro, Tito (98-55 a.C) poeta latino A: Paolo
Conte (Italia)
Luxemburg, Rosa (1879-1919) politica tedesca
A: Antonietta Laterza (Italia) Francesca Solleville
(Francia)
Macedonski, Alexandru (1854-1920) poeta rumeno
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VM: Gheorghe Tudor (Romania)
Machado, Antonio (1875-1939) poeta e drammaturgo
spagnolo VM: Adolfo Celdrán, Paco
Ibañez, Francisco Montaner, Enrique
Morente, Joan Manuel Serrat, Vicente
Soto (Spagna) Raimundo Fagner
(Brasile) Alberto Cortez (Argentina)
Doll By Doll (Inghilterra) A: Rosa
León (Spagna) Enrique Llopis
(Argentina)
Machado, Manuel (1874-1947) poeta critico e
drammaturgo spagnolo VM: Javier Coble, Pedro Gordillo,
Vicente Soto (Spagna)
Mac Neice, Louis (1907–1963) poeta irlandese
VM: Blue Aeroplanes, Jackie Leven, The Cleaners from
Venus (Ingilterra)
Mac Orlan, Pierre (1882-1970) scrittore e poeta francese
VM: Barbara, Juliette Gréco, Hélène et Jean François,
Pauline Julienne, Yves Montand, Germaine Montero,
Monique Morelli, Nordet, Catherine Sauvage, Francesca
Sollevile (Francia) Milva (Italia)
Majakovskij, Vladimir (1894-1930) poeta, drammaturgo
e pittore russo. VM: Gal Costa (Brasile) A: Vladimir
Vysotskij (Russia) Vinicio Capossela, Fabrizio De André,
Gronge, Annarita Graziano, Nadia Porcelli (Italia) Michèle
Bernard (Francia)
Mallarmé, Stéphane (1842-1898) poeta francese.
VM: Kirjuhel (Francia) Elijah’s Mantle (Inghilterra) Max
Gazzè (Italia)
Manda, Dimitra (?) poetessa greca VM: Angelique
Ionatos, Mikis Theodorakis (Grecia)
Mandel’štam, Osip (1891-1938) poeta russo.
VM: Yelena Jangfeldt-Jakubovic (Russia) Doll By Doll
(Inghilterra)
Manent, Marià (1898-1988) poeta catalano VM: Maria
del Mar Bonet, Esquirols, Celdoni Fonoll, Maria Cinta,
Mari-Dolç, Ignasi Serra, Joan Manuel Serrat, Toti Soler, Al
Tall (Catalogna)
Manrique, Jorge (1412-1490 c.) poeta spagnolo
VM: Paco Ibañez (Spagna)
Mansour, Joyce (1928-1986) poetessa francese di
origine egiziana VM: Bernard Ascal (Francia)
Maragall, Joan (1860-1911) poeta catalano. VM: Jaume
Arnella, Jordi Barre, Dyango, Celdoni Fonoll, Dolors
Laffitte, Guillermina Motta, Lluís Olivares, Xavier Ribalta,
Marina Rossell, Salomé, Els 6 d’Aquí (Catalogna).
Marbeuf, Pierre de (1596-1645) poeta francese.
VM: Jacques Yvart (Francia)
Marcabru (1130 ca.-1149) poeta provenzale VM: Maria
del Mar Bonet (Catalogna)
Marçal, Maria Mercè (1952-1998) poetessa catalana
VM: Gisela Bellsolà, Celdoni Fonoll, Ramon Muntaner,
Pep Picas, Teresa Rebull, Marina Rossell (Catalogna)
Màrch, Ausias (1400-1459) poeta catalano. VM: Cànem,
De Soca-rel, Celdoni Fonoll, Ester Formosa, Lluís Miquel,
Juli Mira, Paco Muñoz, Raimon, Rafael Subirachs
(Catalogna)
Marco Aurelio Antonino (121 - 180) imperatore romano
VM: Giorgio Gaber (Italia)
Margarit, Joan (1938) poeta catalano VM: Xavier
Ribalta (Catalogna)
Marqués de Santillana (1398-1458) poeta spagnolo
VM: Alberto Cortez (Argentina)
Martí, José (1853-1895) poeta e patriota cubano
VM: Perez
Amaury,
Joseito
Fernandez, Pablo Milanés (Cuba)
Nacha Guevara (Argentina) Vicente
Soto (Spagna) Gianni Bella, Sergio
Endrigo, Mauro Pagani (Italia) Pete
Seeger, Joan Baez (USA) A: Pablo
Milanés (Cuba) Caetano Veloso
(Brasile) Adolfo Celdrán (Spagna)
Marti i Pol, Miquel (1929) poeta catalano VM: : L’Agram,
Santi Arisa, Jaume Arnella, Maria del
Mar Bonet, Brams, Climent, La Coral
Còsmica, Coses, Celdoni Fonoll, La
Fosca, Gavines del Ter, Grup Gavina,
Maria Laffitte, Lluís Llach, Llongue,
Lúcia, Maria Cinta, Òscar Mas, Miquel
i Santi, Ramon Muntaner, Paco Muñoz,
Nina, Betsy Pecanins, Manel Peiró,
Peix Fregit, Presuntos Implicados, Primavera per la Pau,
Teresa Rebull, Registre 23, Francesc Roca, Arianna Savall,
Toti Soler, Sis Som, Rafael Subirachs, Rafa Xambó, Zulo
(Catalogna) Veneno (Spagna)
Martín Gaite, Carmen (1925 -2000) scrittrice spagnola
VM: Rosa León, Amancio Prada (Spagna)
Martínez Villena, Rubén (1899-1934) VM: Silvio
Rodríguez (Cuba)
Marx, Karl (1818-1883) filosofo ed economista tedesco
A: Corrado Sannucci, Stadio (Italia) Renaud (Francia)
Clash (Inghilterra) Randy Newman (USA)

Masters, Edgar Lee (1869-1950) poeta statunitense
VM: Andrea Mirò (Italia) A: Alice, Fabrizio De André,
Delirium, Francesco Guccini, DavideTonello (Italia)
Matos, Gregorio de (1635-1695) poeta brasiliano.
VM: Paulo Diniz (Brasile)
Maupassant, Guy de (1850-1893) scrittore francese
A: Renaud (Francia)
Mello Breyne Andresen, Sofia (1919) poetessa
portoghese VM: Francisco Fanhais (Portogallo) Amélia
Muge (Mozambico)
Mello Neto, João Cabral de (1920-1999) poeta e
drammaturgo brasiliano VM: Chico Buarque de Hollanda
(Brasile) Maria Carta, Adriana Martino, Vianella (Italia)
Melville, Herman (1819-1891) scrittore e poeta
statunitense A: Bob Dylan (USA) Led Zeppelin
(Inghilterra) Group Nordet, Jacques Yvart (Francia)
Roberto Vecchioni (Italia).
Mendes Campos, Paulo (1922-1991) poeta brasiliano.
VM: Dulce Nunes (Brasile)
Mendino (XII-XII sec.) trovatore portoghese VM: Amália
Rodrigues (Portogallo) Amancio Prada (Galizia)
Merton, Thomas (1915-1968) poeta e scrittore
statunitense VM: Joan Baez (USA)
Mestres, Apel.les (1854-1936) poeta drammaturgo
e scrittore catalano. VM: Dyango, Nuria Feliu, Xavier
Ribalta, Joan Manuel Serrat, Salomé, Spritdiví, Emile
Vendrell (Catalogna)
Metge, Bernat (1346 ca. - 1413) poeta catalano
VM: Raimón (Catalogna)
Michaux, Henri (1899 – 1984) poeta belga VM: Germaine
Montéro (Francia) Diamanda Galás (USA) Liliana Vitale
(Argentina)
Mien Duc Thang (??) poeta vietnamita VM: Francesca
Solleville (Francia)
Miller, Arthur (1915) drammaturgo statunistense A: Ian
Campbell (Inghilterra)
Milosz, Czeslaw (1911) poeta polacco emigrato negli
USA VM: David Riondino (Italia)
Milton, John (1608-1674) poeta inglese A: Nick Cave
(Australia)
Mistral, Gabriela (1889-1957) poetessa cilena VM: Inti
Illimani, Angel Parra, Quilapayun (Cile) José Maria
Hernández, Rosa León (Spagna)
Molière, (1622-1673) commediografo francese A: Serge
Reggiani (Francia) Carlos Cano (Spagna) Ibrica Jusić (Croazia)
Molnár, Ferenc (1878-1952) scrittore ungherese A: Pippo
Pollina (Italia)
Montaigne, Michel Eyquem de (1533-1592) filosofo
francese A: Serge Reggiani (Francia)
Montesquieu, Charles Louis de (1689-1755) scrittore
francese A: Giovanna Marini (Italia)
Moraes, Vinicius de (1913-1980) poeta e cantautore
brasiliano VM: Dulce Nunes (Brasile) Enzo Jannacci
(Italia) A: Chico Buarque de Hollanda, Toquinho (Brasile)
Sergio Endrigo, Ornella Vanoni (Italia)
Moreau, Hégésippe (1810-1838) poeta francese
VM: Valérie Ambroise, Les Compagnons de la Chanson,
Jean Marais.
Moreau, Jean Luc (??) scrittore e poeta francese.
VM: Bruno Clavier e Paul Maucourt , James Ollivier
(Francia)
Mossèn Estanyal (XV sec.) poeta catalano. VM: Raimón
(Catalogna)
Mourao-Ferreira,
David
(1927-1996)
poeta
drammaturgo saggista portoghese VM: Amália Rodrigues
(Portogallo)
Muldur, Lale (1956) poetessa turca. VM: Yesilmisik
(Turchia)
Mungan, Murathan (1955) poeta turco. VM: Yesilmisik
(Turchia)
Muralha, Sidonio (1920-1982) poeta portoghese
VM: Manuel Freire, Amália Rodrigues (Portogallo)
Musset, Alfred de (1810-1857) poeta, romanziere,
drammaturgo francese VM: Attention Les Parents
Écoutent, Georges Brassens, Jacques Douai , Serge
Gainsbourg (Francia)
Mutis, Alvaro (1923) poeta e scrittore colombiano.
A: Fabrizio De André (Italia)
Nabokov, Vladimir (1899-1977) romanziere russo
emigrato negli USA A: Samuele Bersani (Italia)
Nadaud, Gustave (1820-1893) scrittore e poeta
francese VM: Georges Brassens (Francia) Julos Beaucarne
(Belgio).
Navarra, Marguerite de (1492-1549) poetessa francese.
VM: Chantal Grimm (Francia)
Neruda,
Pablo
(1904-1973)
poeta
cileno
VM: A.N.I.M.A.L Canto General, Beto
Cuevas, Pedro Foncea, Inti Illimani,
Victor Jara, Angel Parra, Quilapayun
(Cile) Los Aterciopelados (Colombia)
Milton
Nascimento
(Brasile)
Babasónicos, Valeria
Bertuccelli,

Alberto Cortez, Horacio Guarany (Argentina) Finis Terrae,
Luis Pastor, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz (Spagna)
Banda Bassotti (Italia) Colette Magny, Marc Ogeret,
Francesca Solleville (Francia) Danai Maria Farantouri,
Lakis Karnezis, Petros Pandis, Arja Sajonmaa (Grecia)
A: Atahualpa Yupanqui (Argentina) Chico Buarque de
Hollanda (Brasile) Luis Eduardo Aute (Spagna) Tosca
(Italia) Jean Ferrat, Véronique Péstel (Francia)
Nerval, Gerard de (1808-1855) poeta e narratore
francese VM: Juliette Gréco, Kirjuhel, Jacques Yvart
(Francia) Diamanda Galás (USA)
Neto, Agostinho (1927–79) poeta e politico angolano
VM: Pablo Milanés (Cuba) Colette Magny (Francia)
Adriana Martino (Italia)
Nhat Hanh, Tchic (1926) poeta monaco buddista
vietnamita VM: Graeme Allwright (Francia)
Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900) filosofo, filologo
e scrittore tedesco. A: Bob Dylan, Paolo Saccardi (Italia)
Nobre, Antonio (1867-1900) poeta portoghese
VM: Francisco Menano (Portogallo)
Norge (1898-1990) poeta belga VM: Georges Brassens,
Jeanne Moreau, James Ollivier, Jacques Yvart (Francia)
Nostradamus, (1503-1566) medico e astrologo francese
A: Peter Bellemy (Inghilterra)
Novalis (1772-1801) poeta e narratore tedesco
A: Giancarlo Onorato (Italia)
Noyes, Alfred (1880-1958) poeta inglese A: Loreena
McKennitt (Canada)
Nunes, Airas (123?-1289) poeta galiziano VM: José
Afonso (Portogallo)
Obaldia, René de (1918) drammaturgo nato ad Honk
Kong VM: Julos Beaucarne (Belgio)
O’Hara, John (1905-1970). scrittore americano
A: Roberto Vecchioni
Oliva, Salvador (1942) poeta catalano. VM: Jaume
Arnella, Lloll Bertran.
Omero (X-IX sec. a.C.) poeta greco A: Roberto Vecchioni
(Italia) Lluís Llach (Catalogna) Jackie Leven (Scozia)
O’Neil, Alexander (1924-1986) poeta portoghese
VM: A.P. Braga, Fausto, Sérgio Godinho, Amália
Rodrigues (Portogallo) Sergio Endrigo (Italia)
Orazio Flacco, Quinto (65-8 a.C.) poeta latino
VM: Giorgio Gaber (Italia) A: Nannipieri (Italia)
Aleksandr Galic (Russia)
Orwell, George (1903-1950) scrittore inglese A: Roberto
Vecchioni (Italia)
Otero, Blas de (1916-1979) poeta spagnolo.
VM: Aguaviva, Adolfo Celdrán, Paco Ibañez , Luis Pastor
(Spagna) Gernika (Paesi Baschi)
Ovidio Nasone, Publio (47 a.C. – 17 d.C.) poeta latino
VM: Giorgio Gaber (Italia)
Owen, Wilfred (1893-1918) poeta inglese VM: Sandy
Denny (Inghilterra) Joan Baez (USA) Flame Dream
(Svizzera)
Pacheco, Fernando Assis (1937-1995) poeta
portoghese VM: Manuel Freire (Portogallo)
Palau i Fabre Josep (1917) poeta e scrittore catalano.
VM: Maria del Mar Bonet, Celdoni Fonoll, Enric Hernàez,
Dolors Laffitte, Ramon Muntaner, Betsy Pecanins, Joan
Manuel Serrat, Toti Soler, Santi Vendrell (Catalogna)
Palés Matos, Luis (1899-1959) poeta portoricano
VM: Grupo Afro Boricua (Portorico)
Palol, Miquel (1985-1965) poeta e scrittore catalano
VM: Ramon Muntaner, Registre 23 (Catalogna)
Pàmies, Jordi (1938) poeta catalano VM: Miquel Àngel
Tena (Catalogna)
Parcerisas, Francesc (1944) poeta catalano VM: Jaume
Arnella, Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Pasternak, Boris (1890-1960) poeta e romanziere russo
VM: Yelena Jangfeldt-Jakubovic, Sergej & Tatiana Nikitin
(Russia)
Pǎunescu, Adrian (1943) poeta rumeno VM: Tudor
Gheorghe (Romania)
Paz Octavio (1914-1998) poeta messicano VM: Francisco
Montaner (Spagna) Marisa Monte (Brasile) Jean Vasca
(Francia)
Peret, Benjamin (1999-1959) poeta francese VM: Ascal
Bernard (Francia)
Pérez Estrada, Rafael (1934-2000) poeta, scrittore,
drammaturgo spagnolo VM: Amancio Prada (Spagna)
Pero de Veer (sec. XIII) trovatore portoghese
VM: Amancio Prada
Perrault Charles (1628-1703) scrittore francese
A: Norma Waterson (Inghilterra) Bob Dylan (USA)
Pessarodona, Marta (1941) poetessa e scrittrice
catalana VM: Guillermina Motta, Marina Rossell
(Catalogna)
Pessoa, Fernando (1888 - 1935) poeta e
scrittore portoghese VM: Josè Afonso,
Alexandra, Bevinda, Maio Moco, Misia,
Dulce Pontes, Mafalda Veiga (Portogallo)
Amélia Muge (Mozambico) Maria Bethânia,
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Dorival Caymmi, Raimundo Fagner (Brasile) Luis Eduardo
Aute, Vicente Soto (Spagna) Névoa (Catalogna) Benito
Lertxundi (Paesi Baschi) Mariano Deidda, Cristina Zavalloni
(Italia) Hillary Summers (USA) A: Lua Extravagante
(Portogallo) Caetano Veloso (Brasile) Andrea Chimenti,
Roberto Vecchioni (Italia)
Picas, Jaume (1921-1976) scrittore e poeta catalano
VM: Grau Carol, Josep Coran, Salvador Escamilla, Núria
Feliu, Glòria, Francesc Heredero, Magda, Maria Cinta,
Rosmi, La Trinca (Catalogna)
Piedra Antonio (??) poeta spagnolo VM: Joaquín Díaz
(Spagna)
Piera, Josep (1947) poeta i scrittore catalano
VM: Cànem, Salvador Boix, Al Tall (Catalogna)
Pina, Manuel Antonio (1943) poeta e saggista portoghese
VM: Bando dos Gambozinos (Potrtogallo)
Pir Sultan Abdal (1480 ca.-1550) poeta sufi VM: Cem
Karaka, Ruhi Su, Selda (Turchia)
Pisan, Christine (1364–c. 1430) poetessa francese.
VM: Kirjuhel (Francia)
Pita Rodríguez, Félix (1909-1990) poeta, narratore e
saggista cubano VM: Pablo Milanés (Cuba)
Pitagora di Samo (569-475) filosofo e matematico greco
VM: Haris Alexiou, Giorgos Dalaras, Stelios Kazantzidis.
Pla, Josep (1897-1981) scrittore catalano VM: Quico Pi
de la Serra (Catalogna)
Plath, Sylvia (1932-1963) poetessa inglese VM: Blue
Aeroplanes (Inghilterra) A: Death of Samantha (USA)
Poe, Edgar Allan (1809-1849) poeta e scrittore
americano. VM: Laurie Anderson,
Elizabeth Ashley, Joan Baez, Jeff
Buckley, Steve Buscemi, Willem Dafoe,
Harry Debbie, Dr. John, Ex Voto, Faith
& the Muse, Fear Cult, Diamanda
Galás, The Glass Prism, Jennifer
Hope, Immortalis Amor, Kommunity
FK, Midnight Configuration, Ken
Nordine, Amanda Plummer, Mike Rathke, Lou Reed, Ed
Sanders, Fisher Stevens, Stun Gun, Kate Valk (USA) David
Bowie, Marianne Faithfull, Iggy Pop (Inghilterra) Gavin
Friday (EIRE) Attention Les Parents Écoutent (Francia)
A: Bob Dylan, Lou Reed (USA) Silvio Rodríguez (Cuba)
Ivano Fossati, Ligabue&Jovanotti&Piero Pelù, Simonluca,
(Italia)
Pol, Antoine (1888-1971) poeta francese. VM: Graeme
Allwright, Valérie Ambroise, Georges
Brassens, Francis Cabrel, Concurrence
Déloyale, Roland Dyens Quatuor
Enesco, Génération, Maxime Le
Forestier, Moustache, Henri Salvador &
Lionel Hampton, James Ollivier, Pierre
Perret, Fred Quarato, Anne Sylvestre,
Tonton Georges Trio (Francia) Fabrizio
De André (Italia).
Pons, Josep-Sebastià (1886-1962) poeta scrittore,
drammaturgo catalano VM: L’Agram, Jordi Barre, Gisela
Bellsolà, Pere Figueres, Celdoni Fonoll, Teresa Rebull
(Catalogna)
Pound, Ezra (1885-1972) poeta americano A: Bob Dylan
(USA) Fabrizio De André (Italia)
Prados Emilio, (1899-1962) poeta spagnolo VM: Paco
Ibañez, Rosa León (Spagna)
Prévert, Jacques (1900-1977) poeta francese VM: Eric
Amado, Michele Arnaud, Sarah Boreo,
Frédérique Carminati, Les Cénobites
(Tranquilles) Robert Clary, Jacques
Douai, Les Enfoirés, Les Frères Jacques,
Fernand Gignac, Juliette Gréco, Marie
Laforêt, Bernard Lavalliers, Lio,
Fabien Loris, Yves Montand, Germaine
Montéro, Mouloudji, Magali Noël,
Marianne Oswald, Jean-Claude Pascal, Edith Piaf, Serge
Reggiani, Catherine Ribeiro (Francia) Orietta Berti, Dibì,
Patty Pravo, Têtes de Bois (Italia) Sara Montiel (Spagna)
Marina Rossell (Catalogna) Marén Berg, Eva Maria
Hagen, Ute Lemper (Germania) Rita Reys (Olanda) Matt
Monro (Inghilterra) Nana Mouskouri (Grecia) Joan Baez,
Eva Cassidy, Natalie Cole, Nat King Cole, Paula Cole,
Bing Crosby, Billie Eckstine, Eileen Farrell, Eartha Kitt,
Nancy LaMott, Gordon MacRae, Johnny Mercer, Helen
O’Connell, Frank Sinatra, Jo Stafford, Paul Stouthammer,
Barbra Streisand, Mary Lou Williams (USA) Dick Farney
(Brasile) Kiri Te Kanawa (Nuova Zelanda) Jacintha
(Singapore) Megumi Satsu (Giappone) A: Isabelle Aubret,
Georges Chelon, Serge Gainsbourg, Serge Reggiani,
Renaud, Cora Vaucaire (Francia) Kent (Canada)
Properzio, Sesto (49 - 16 a.C.) poeta latino. VM: Giorgio
Gaber (Italia)
Proust, Marcel (1871-1922) scrittore francese A: Pippo
Pollina (Italia)
Puskin, Aleksandr (1799-1837) VM: Yelena JangfeldtJakubovic (Russia) A: Bulat Okudzava, Vladimir Vysotskij

(Russia)
Quart, Pere (1899-1986) poeta catalano VM: VM: Santi
Arisa, Jaume Arnella, Jordi Batiste,
Pere Codó, Miquel Cors, Els Dos,
Celdoni Fonoll, Dolors Laffitte,Lluís
Llach, Loquillo, Remei Margarit, Ovidi
Montllor, Guillermina Motta, Ramon
Muntaner, Manel Peiró, Quico Pi de la
Serra, Raimon, Rosa Maria Sardà, Joan
Manuel Serrat, Toti Soler, Spritdiví,
Oriol Tramvia, Els Tres Tambors, El Tricicle. (Catalogna)
A: Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Queneau, Raymond (1903-1976) scrittore francese
VM: Bernard Ascal, Jean-Christophe
Benoit, Les Cénobites (Tranquilles)
Bruno Clavier, Les Compagnons
de la Chanson, Jacqus Douai, Les
Frères Jacques, Juliette Gréco, JeanMarie Hummel, Hélène Martin, Jana
Maucourt, Paul Maucourt, Gilles
Maugenest, Mouloudji, Max Rongier,
Catherine Sauvage, Francesca Solleville, Frédéric Thibault,
Zizi Jeanmaire (Francia) Lambert Wilson (Inghilterra)
Quevedo, Francisco de (1580-1645) poeta, narratore
e trattatista spagnolo. VM: Paco Ibañez (Spagna) Alberto
Cortez (Argentina) Stefano Palladini (Italia).
Quintana, Mário (1906-1994) poeta bralianiano
VM: Dulce Nunes (Brasile)
Rabelais, François (1494 - 1553) scrittore francese
VM: Ricet Barrier (Francia)
Racine, Jean (1639 - 1699) drammaturgo francese
A: Léo Ferré (Montecarlo) Têtes de Bois (Italia)
Raimbaud de Vaqueirs (1180-1205) trovatore
provenzale VM: Bonet Maria del Mar (Catalogna)
Ramuz, Charles Ferdinand (1878 –1947) poeta
svizzero VM: Julos Beaucarne (Belgio)
Regio José (1901-1969) poeta portoghese VM: Amália
Rodrigues
Reich, Wilhelm (1897—1957) psicanalista austriaco
A: Bob Dylan (USA)
Rexroth, Kenneth(1905 –1982) poeta statunitense
VM: Joan Baez (USA)
Reyes, Alfonso (1889-1959) poeta messicano
VM: Vicente Soto (Spagna)
Riba, Carles (1893 – 1959) poeta catalano VM: Jaume
Arnella, Celdoni Fonoll, La Fosca, Pau Riba, Marina
Rossell, Toti Soler, Rafael Subirachs, Josep Tero
(Catalogna)
Ricardo, Cassiano (1895-1974) poeta brasiliano
VM: Enzo Jannacci (Italia)
Richepin,
Jean
(1849-1926)
poeta
francese
VM: Bacchus, Michèle Bernard, Georges Brassens,
Fernand Clerc, Delyle, Les Deux Ménétriers, Maxime Le
Forestier, Mumuche, Projet Brassens Quartet, Renaud,
Marc Robine, Trio Hommage à Brassens (Francia)
Riera, Miquel Àngel (1930-1996) poeta e scrittore
catalano VM: Joan Bibiloni, Tomeu Matamalas, Miquel
Àngel Tena (Catalogna)
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) poeta tedesco
VM: Ballhaus Nuevo (Germania) Jacques Douai, Colette
Magny, Hélène Martin, Benin Môrice (Francia) Sophie
Moleta (Australia).
Rimbaud, Arthur (1854-1891) poeta francese VM: René
Caron, Bruno Clavier, Jacques Douai,
Les Frères Jacques, Kirjuhel, Manu
Lann Huel, Alain Laugénie, Catherine
Le Forestier, Colette Magny, Hélène
Martin, Paul Maucourt, Serge Reggiani,
Christine Sevres, Francesca Solleville,
Charles Trenet (Francia) Léo Ferré
(Monaco) Hector Zazou (Algeria)
Xavier Baró, Maria Cinta, Ramon Muntaner (Catalogna)
Daisy Lumini, Daniele Silvestri & Têtes de Bois (Italia) Klaus
Kinski , Printed at Bismarck’s Death (Germania) Benjamin
Britten, Elijah’s Mantle (Inghilterra) Joan Baez (USA) Daniel
Bélanger, Robert Charlebois (Canada) A: Philippe Bruguière,
Georges Chelon, Michel Delpech, Brigitte Fontaine Les
Garçons Bouchers, Bernard Lavilliers, Renaud, Pascal
Obispo, Hubert Félix Thiéfaine (Francia) Mikel Laboa (Paesi
Baschi) Joan Isaac (Catalogna) Sérgio Godinho (Portogallo)
Roberto Vecchioni (Italia) UteLemper (Germania) Elijah’s
Mantle (Inghilterra) Van Morrison (Ulster) Vladimir Vysotskij
(Russia) Eric Andersen (USA).
Ritsos, Yannis (1909-1990) poeta greco. VM: Calise,
Maria Farantouri, Sarandis Kassaras, Mikis Theodorakis
(Grecia) Bonet Maria del Mar (Catalogna).
Rivas, Manuel (1957) poeta e saggista galiziano.
VM: Marina Rossell (Catalogna)
Robinson, Edwin Arlington (1869-1935) poeta
statunitense A: Simon & Garfunkel (USA)
Rodríguez, Claudio (1934-1999) poeta spagnolo
VM: Ismael Serrano (Spagna)

Roi Paes de Ribela (XIII sec.) lirico portoghese
VM: Amancio Prada (Galizia)
Roig, Jaume Espill (? - 1478) poeta catalano
VM: Raimón (Catalogna)
Roig, Montserrat (1946-1991) poetessa catalana
VM: marina Rossell (Catalogna)
Roís de Corella, Joan (1435 - 1497) poeta catalano
VM: Raimón (Catalogna)
Rojas, Gonzalo (1917) poeta cileno VM: Finis Terrae
(Spagna)
Rojas, Manuel (1896-1973) scrittore cileno VM: Angel
Parra (Cile)
Ronsard, Pierre de (1524-1585) poeta francese
VM: Serge Gainsbourg, Kirjuhel, Monique Morelli,
James Ollivier, Jean Vasca (Francia) Léo Ferré (Monaco)
Palladini-Gargano (Italia) A: Fabrizio De André (Italia)
Rosales, Luis (1910-1992) poeta spagnolo VM: Carlos
Montero (Spagna)
Rosselló-Pòrcel Bartomeu (1913-1938) poeta catalano
VM: Maria del Mar Bonet, Elies, La Fosca, Josep Lluís
Valldecabres (Catalogna)
Rostand, Edmond (!968-1918) poeta francese A: Serge
Reggiani (Francia) Avion Travel, Francesco Guccini
(Italia)
Rosten, Norman (Joan Baez) (1913 –1995) poeta
americano VM: Joan Baez (USA)
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) letterato e
filosofo francese A: Margot (Italia)
Roy, Claude (1915-1997) poeta e romanziere francese
VM: Bruno Clavier, Hélène Martin, Paul Maucourt, James
Ollivier, ClaudeVinci, Jacques Yvart (Francia)
Rubio, Fanny (1948) scrittrice e poetessa spagnola
VM: Paco Ibañez, Rosa León (Spagna)
Rubtsov, Nikolaj (1936-1971) poeta russo VM: Yelena
Jangfeldt-Jakubovic (Russia)
Rudaki (858-941) poeta tagiko VM: Angelo Branduardi
(Italia)
Rumi, Jalal-e-Din Mevlavi (1207-1273) poeta persiano
VM: Giuni Russo (Italia)
Rutebeuf (1230 ca-1285ca.) poeta francese. VM: Léo
Ferré (Monaco) Beatrice Arnac, Michel Arnaud, Hugues
Aufray, Jean Cardon, Jean-Roger Caussimon, Jacques
Doui, Claude Dubois, Paul Dubois, Gamine, Serge Kerval,
Hélène Martin, Germaine Montéro, Marc Ogeret, Catherine
Sauvage, Cora Vaucaire, Joan Pau Verdier (Francia)
Edmonda Aldini (Italia) Jan deWilde (Olanda) Nana
Mouskouri (Grecia) Joan Baez (Francia)
Sabines, Jaime (1926) poeta messicano VM: Finis
Terrae (Spagna)
Sá Carneiro, Mário de (1890-1916) poeta portoghese
VM: Alexandra, Misia, Trovante (Portogallo)
Saffo (VII sec. a.C) poetessa greca VM: Fleury Dantonaki,
Angelique Ionatos, Dimitris Psarianos, Nena Venetsanou
(Grecia) A: Roberto Vecchioni (Italia)
Sagan, Françoise (1935) scrittrice francese VM: Juliette
Gréco (Francia) A: Juliette Gréco (Francia)
Sagarra, Josep Maria de (1894-1961) poeta catalano
VM: Jaume Arnella, Josep Casas, Els Dos, Dyango, Núria
Feliu, Celdoni Fonoll, Ester Formosa, Lluís Llach, Ovidi
Montllor, Guillermina Motta, Ramon Muntaner, Lluís
Olivares, Joan Manuel Serrat, Toti Soler, Toni Subirana,
Tralla (Catalogna)
Saint Exupéry, Antoine de (1900-1944) scrittore
francese A: Jacques Grello, Pierre Larquey, Sylvie Pelayo,
Georges Poujouly, Renaud, Michel Roux (Francia) Pan
Brumisti (Italia).
Salinas, Pedro (1891-1951) poeta spagnolo VM: Maria
Dolores Pradera (Spagna) Enrique Llopis (Argentina)
Salomé, Jacques (??) psicotecnico e poeta francese.
VM: Môrice Benin (Francia)
Salvat-Papasseit, Joan (1894-1924) poeta catalano
VM: L’Agram, Jordi Barre, Maria del
Mar Bonet, Albert Ferrer, Celdoni Fonoll,
Ester Formosa, Enric Hernàez, Dolors
Laffitte, Lluís Llach, Martí Llauradó,
Loquillo, Mari-Dolç, Francesc Mir, Ovidi
Montllor, Guillermina Motta, Ramon
Muntaner, Paco Muñoz, Pep Picas, Teresa
Rebull, Xavier Ribalta, Joan Manuel
Serrat, Paton Soler, Toti Soler, Rafael Subirachs, Josep Tero,
Oriol Tramvia, La Voss del Trópico. (Catalogna) A: Joan Isaac,
Joan Manuel Serrat (Catalogna) Pascal Comelade (Francia)
Samaniego, Felix Maria (1745-1801) poeta spagnolo e
scrittore VM: Paco Ibañez (Spagna)
Sampere, Màrius (1928) poeta catalano VM: Eulàlia,
Ramon Muns (Catalogna)
Sánchez de Badajoz, Diego (1525-1549) poeta
spagnolo VM: Paco Ibañez (Spagna)
Sánchez Ferlosio, Rafael (1927) scrittore e saggista
spagnolo VM: Amancio Prada (Spagna) Quilapayun
(Cile).
Sancho I de Portugal (?-121) re portoghese
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VM: Amancio Prada (Galizia)
Sand George (1804-76) poetessa francese A: Juliette
Gréco (Francia)
Saramago,
Jose
(1922) scrittore portoghese
VM: Manuel Freire, Misia, (Portogallo) Amélia Muge
(Mozambico) Névoa (Catalogna)
Sarrionandia, Joseba (1958) scrittore basco VM: Bittor
Aiape, Dantzut, Deabruak Teilatuetan,
Mikel Elizaga, Eltzegor, Finala,
Imanol, Jexuxmai & Noizbehinka,
Kortatu, Mikel Laboa, Fran Lasuen,
Benito Lertxundi, Mikel Markez,
Gontzal MenDibìl, Fermin Muguruza,
Jabier Muguruza, Naun, Ruper
Ordorika, Oskorri, Trepi eta Arawak
(Paesi Baschi)
Sarsanedas, Jordi (1924) poeta e romanziere catalano
VM: Núria Feliu, Maria Cinta, Lita Torelló (Catalogna)
Sartre, Jean Paul (1905-1980) letterato, drammaturgo
e filosofo francese VM: Les Frères Jacques, Juliette Gréco
(Francia) A: Renaud (Francia) Piero Chiappano, David
Riondino (Italia)
Schopenauer, Artur (1788-1860) filosofo tedesco
A: Francesco Guccini (Italia) VM: Maria Farantouri, Mikis
Theodorakis (Grecia) Maria del Mar Bonet (Catalogna)
Seferis, Ghiòrgos (1900-1971) poeta greco VM: Maria
Farantouri, Mikis Theodorakis (Grecia) Maria del Mar
Bonet (Catalogna) Westbrook duo (Inghilterra)
Seghers, Pierre (1906-1987) poeta e letterato francese
VM: Juliette Gréco, Serge Kerval, Marc Ogeret, Francesca
Solleville, Jean Vasca, Joan Pau Verdier (Francia) Léo Ferré
(Monaco)
Sena, Jorge da (1919-1978) scrittore e poeta portoghese
VM: José Afonso (Portogallo)
Senghor, Léopold (1906-2001) poeta e politico
senegalese VM: Gérard Pitiot (Francia)
Shakespeare, William (1564-1616) poeta e drammaturgo
inglese. VM: Donovan (Scozia) Paul
Robeson, Pete Seeger (USA) Loreena
McKennitt, Joni Mitchell (Canada)
Ute Lemper (Germania) Attention
Les Parents Écoutent, Graeme
Allwright, Juliette Gréco (Francia)
Angelo Branduardi (Italia) Cristina
Branco (Portogallo)Tatiana & Sergej
Nikitin (Russia) A: Elvis Costello, Jag Panzer, Elton John
(Inghilterra) Phil Ochs (USA) France Gall, Jeanne Mas,
Henri Tachan, (Francia) Giuliana Bergamaschi, Francesco
Guccini (Italia) Sérgio Godinho (Portogallo)
Shelley, Mary (1797-1851) scrittrice inglese. A: Serge
Gainsbourg (Francia) Marco Ongaro, Zoo (Italia)
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) poeta inglese
VM: Attention Les Parents Écoutent (Francia) Les
Anarchistes (Italia)
Sikelianos, Angelos (1884-1951) poeta greco.
VM: Maria Farantouri (Grecia)
Soseki, Natsume (1867-1916) poeta giapponese
VM: Alice (Italia)
Soupault, Philippe (1897-1990) poeta e scrittore
francese VM: Bernard Ascal, Jacques Douai,
Stein, Gertrude (1874-1946) scrittrice francese
A: Vinicius de Moraes (Brasile) Serhio Endrigo, Giuni
Russo (Italia)
Steinbeck, John (1902-1968) scrittore americano
A: Woody Guthrie, Country Joe McDonald, Bruce
Springsteen (USA)
Stevenson, Robert (1850-1894) scrittore scozzese
A: Serge Gainsbourg (Francia) Grosso Autunno (Italia)
Stoker, Bram (1847-1912) scrittore irlandese A: Bruno
Martino, Renato Rascel (Italia)
Storni, Alfonsina (1892-1938) poetessa argentina
VM: Maria José Hernández, Paco Ibáñez, Rosa León
(Spagna)
Stowell, Thora (Alice Mary Dicken) (??) poetessa e
scrittrice statunitense VM: Donovan (Scozia)
Stuart, Maria (1542-1567) regina d’Inghilterra
VM: Chantal Grimm (Francia)
Supervielle, Jules (1884-1960) poeta francese
VM: Martine Caplanne, Bruno Clavier, Paul Maucourt,
James Ollivier, Jean Vasca (Francia) Julos Beaucarne
(Belgio) Ovidi Montllor (Catalogna) A: Jacques Yvart
(Francia)
Susanna, Àlex (1957) poeta catalano VM: Pep Picas.
Swift, Jonathan (1667-1745) scrittore irlandese
VM: Margot (Italia) A: Giampiero Alloisio, Angelo
Branduardi, Francesco Guccini (Italia) Ruper Ordorika
(Paesi Baschi)
Tagore, Rabindranath (1861-1941) scrittore, musicista
e pittore indiano VM: Môrice Benin (Francia) Amancio
Prada (Spagna) Enric Barbat (Catalogna)
Tamer, Ulku (1937) poeta turco VM: Ahmet Kaya
(Turchia)

Tardieu, Jean (1903-1995) scrittore e poeta francese
VM: Jacques Douai
Tennyson,
Alfred
(1809-1892) poeta inglese
VM: Loreena McKennitt (Canada)
Teodoreanu Al. O. (1894-1964) scrittore rumeno
VM: Tudor Gheorghe
Teresa
d’Avila
(1515-1582) mistica spagnola
VM: Amancio Prada (Spagna) Giuni Russo (Italia)
Tevkik Bölükbasi, Riza (ca. 1869-1949) poeta turco
VM: Ahmet Kaya (Turchia)
Thibaut de Champagne (1201-1253) conte di
Champagne e re di Navarra VM: Jacques Douai (Francia)
Thomas, Dylan (1914-1953) poeta gallese VM: Johna
Cale (Galles) Jeff Bird (Canada) William Mason
(USA)Fausto Rossi (Italia) Cuarteto Cedrón (Argentina)
Timoneda, Joan (sec. XVI) poeta catalano. VM: All Tall,
Araceli Banyuls, Maria del Mar Bonet, Celdoni Fonoll, Juli
Mira, Paco Muñoz, Raimon, (Catalogna)
Tjutčev, Fëdor (1803-1873) poeta russo VM: Yelena
Jangfeldt-Jakubovic (Russia)
To Huu, (??) poeta vietnamita VM: Francesca Solleville
(Francia)
Torres, Marius (1910-1942) poeta catalano VM: Coses,
Celdoni Fonoll, La Fosca, Lluís Llach, Paco Muñoz, Xavier
Ribalta, Miquel Àngel Tena (Catalogna)
Triolet, Elsa (1896-1970) scrittrice francese d’origine
russa A: Alain Barrière, Jean Ferrat, Jeanne Moreau
(Francia) Léo Ferré (Monaco)
Trotskij, Lev (1879-1940) politico e scrittore ucraino
A: Corrado Sannucci (Italia)
Truong Quoc Khanh (??) poeta vietnamita
VM: Francesca Solleville (Francia)
Tsvetaeva, Marina (1892-1941) poetessa russa
VM: Yelena Jangfeldt-Jakubovic (Russia)
Tu-Fu (712-770) poeta cinese VM: Maria del Mar Bonet
(Catalogna)
Turkovskij Aersenij (??) poeta russo VM: Yelena
Jangfeldt-Jakubovic (Russia)
Turmeda, Anselm (1352-1423) poeta catalano
VM: Maria del Mar Bonet, Raimón (Catalogna)
Twain, Mark (1835-1910) scrittore statunitense A: Mason
Williams (USA)
Tzara, Tristan (1896-1963) poeta francese di origine
rumena VM: Bernard Lavalliers (Francia)
Ujević, Augustin (1891-1955) poeta croato VM: Arsen
Dedić (Croazia) Sergio Endrigo (Italia)
Unamuno, Miguel de (1864-1936) scrittore spagnolo
VM: Vicente Soto (Spagna)
Văcărescu, Alecu (ca. 1769-1799) poeta rumeno
VM: Tudor Gheorghe
Văcărescu, Ienăchiţă (ca. 1740-1798) poeta rumeno
VM: Tudor Gheorghe
Valente, José Angel (1929 - 2000) poeta spagnolo
VM: Paco Ibañez (Spagna)
Valery, Paul (1871-1945) poeta e critico francese
A: Georges Brassens, Kirjuhel (Francia) Léo Ferré
(Monaco) Têtes de Bois (Italia)
Valle-Inclan Ramón (1866–1936) poeta spagnolo
VM: Vicente Soto (Spagna)
Vallejo,
César
(1892-1938) poeta peruviano
VM: Aguaviva, Carles Andreu, Paco Ibañez (Spagna)
Pablo Milanés, Noel Nicola (Cuba) Daniel Viglietti
(Uruguay) Diamanda Galás (USA).
Vázquez Montalbán, Manuel (1939) scrittore spagnolo
VM: Enric Barbat, José Carreras, Guillermina Motta,
Marina Rossell (Spagna) Juan Carlos Biondini, Adriana
Varela (Argentina) Francesco Guccini (Italia)
Vega, Lope de (1562-1635) drammaturgo e poeta
spagnolo VM: Enrique Morente, Amancio Prada (Spagna)
Alberto Cortez (Argentina) Lhasa (Messico) Quilapayun
(Cile) José Afonso (Portogallo)
Verdaguer, Jacint (1845-1902) poeta catalano
VM: Jaume Arnella, Climent, Dyango, Celdoni Fonoll,
Dolors Laffitte, La Murga, Rafael Subirachs (Catalogna)
Vergés, Joan (1928) poeta catalano VM: Maria del Mar
Bonet, Ovidi Montllor, Om, Quimi Portet, Rosmi, Joan
Manuel Serrat, Toti Soler, El Tricicle, Uc. (Catalogna)
Verharen, Emile (1855-1916) poeta belga VM: Jacques
Yvart (Francia)
Verlaine, Paul (1844-1996) poeta francese VM: Attention
Les Parents Écoutent, Ricet Barrier, Alain
Bouchet, Georges Brassens, Bruno Clavier,
Yves Duteil, Fanon Maurice, Léon-Paul
Farque, Juliette Gréco, Kirjuhel, Manu
Lann Huel, Serge Lama, Jeanne Mas,
Paul Maucourt, James Ollivier, Serge
Reggiani,Tino Rossi, Christine Sevres,
Charles Trenet, Jacques Yvart (Francia)
Léo Ferré (Monaco) Julos Beaucarne (Belgio) Lucien Francoeur
(Canada) Massimo Bonetti, Giorgio Gaber (Italia) Elijah’s
Mantle (Inghilterra) A: Georges Brassens, Renaud (Francia) Léo
Ferré (Monaco) Têtes de Bois, Roberto Vecchioni (Italia)

Via, Francesc de la (1403 - 1425) poeta catalano
VM: Rafael Subirachs (Catalogna)
Vidal, Gore (1925) scrittore statunitense A: Lou Reed (USA)
Vidal Alcover, Jaume (1923-1991) poeta, scrittore,
saggista, drammaturgo catalano VM: Núria Feliu, Joan
Isaac, Dolors Laffitte, Paco Muñoz, Jordi Tortosa, La
Trinca, Els Valldemossa (Catalogna)
Vigneau, Robert (??) poeta francese VM: Jacques Yvart
(Francia)
Vigny , Alfred de (1797-1863) scrittore francese
VM: Jeanne Mas (Francia)
Vilariño, Idea (1920) poetessa uruguagia. VM: Daniel
Viglietti (Uruguay)
Vildrac, Charles (1882-1971) poeta francese VM: Marc
Robine (Francia)
Villangómez, Marià (1913-2002) poeta, scrittore,
drammaturgo catalano VM: Maria del Mar Bonet, Joan
Murenu, Uc (Catalogna)
Villatoro, Vicenç (1957) poeta, scrittore catalano.
VM: Ramon Muntaner, Registre 23 i Montse Ros (Catalogna)
Villon, François (1431-dopo il 1463) poeta francese
VM: Georges Brassens, Josette Icard,
Kirjuhel, Hélène Martin, Monique Morelli,
Marc Ogeret, James Ollivier, Serge
Reggiani (Francia) Léo Ferré (Monaco)
Ovidi Montllor (Catalogna) Luisella
Guidetti (Italia) A: Bernard Lavalliers,
Renaud, Catherine Sauvage, Jean Vasca,
Joan Pau Verdier (Francia) Léo Ferré
(Monaco) José Thomas (Belgio) Fabrizio De André, Eugenio
Finardi (Italia) Žanna Bičevskaja, Bulat Okudžava (Russia).
Vilmorin, Louise de (1902-1969) poetessa francese
VM: Jacques Yvart (Francia)
Vinyoli, Joan (1914-1984) poeta catalano VM: Maria del
Mar Bonet, Feliu Formosa, La Fosca, Betsy Pecanins, Toti
Soler, Rafael Subirachs (Catalogna)
Vulpescu, Romulus (1933) scrittore e poeta rumeno
Tudor Gheorghe (Romania)
Vysotskij, Vladimir (1938-1980) attore, cantautore e
poeta russo VM: Angelo Branduardi
(Italia) A: Žanna Bičevaskaja, Tatiana
& Sergej Nikitin, Bulat Okudžava
(Russia) Giorgio Conte, Gianni Coscia
& Gianluigi Trovesi, Andrea Mingardi,
David Riondino, Roberto Vecchioni
(Italia)
Waley, Arthur (1889-1966) scrittore inglese VM: Joan
Baez (USA)
Weerth, Georg (1822 - 1856) poeta tedesco VM: Ramon
Muntaner (Catalogna)
Weiss, Peter (1916-1982) scrittore e drammaturgo
tedesco A: Claudio Lolli (Italia)
White, Elwyn Brooks (1899-1985) saggista statunitense
VM: Pete Seeger (USA)
Whitman, Walt (1818-1892) poeta statunitense VM: Joan
Baez (USA) Txomin Artola (Paesi Baschi) A: Bob Dylan
(USA) Billy Bragg (Inghilterra) Paxti Andion, Manolo
Diaz (Spagna)
Wilde, Oscar (1854-1900) scrittore, poeta e drammaturgo
irlandese VM: Jean Moreau (Francia) A: U2 (EIRE) Ash
(Ulster) Roberto Vecchioni (Italia)
Wojtyła, Karol (1920) papa polacco VM: Paola Orlandi
(Italia) A: Amedeo Minghi (Italia)
Wordsworth, William (1770-1850) poeta inglese
VM: Stefano Palladini & Nazareno Gargani
Wright, James (1927-1980) poeta statunitense
VM: Jackie Leven (Scozia)
Wright, Frank Lloyd (1869-1959) architetto statunitense
A: Simon&Garfunkel (USA)
Yeats, William Butler (1865-1939) VM: Anuna, Davey
Arthur, Chieftains, Liam Clancy,
Clannad, Brenda Fricker, Furey Brothers,
Tommy Makem, Noirin ni Riain,
Sinead O’Connor, Marie O’Neill, Dave
Spillane (EIRE) Van Morrison (Ulster)
Donovan, Jackie Leven (Scozia) Homer
Sydney, Waterboys (Inghilterra) Heather
Alexander, Len Chandler, Judy Collins,
David Nigel Lloyd, Stonecircle (USA) Loreena McKennitt,
Joni Mitchell (Canada) Angelo Branduardi, Whisky Trail
(Italia) Fling (Olanda) Coren Finn (Norvegia) A: Clancy
Brothers, Cranberries, Robbie O’Connell (EIRE) Van Morrison
(Ulster) Barbara Gaskin, Dave Stewart (Inghilterra)
Yourcenar, Marguerite (1903-1987) scrittrice e saggista
francese. A: Livia Bonifazi (Italia)
Yucel, Can (1926-1999) poeta turco VM: Yesilmisik
(Turchia)
Zambrano Maria (1904 -1991) filosofa spagnola
VM: Amancio Prada
Zorro, Xoan (XIII sec.) trovatore portoghese VM: Filipa
Van Uden, José Carlos Xavier (Portogallo) Amancio Prada
(Galizia)
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I tre poeti più cantati
LOUIS ARAGON
Parecchi i dischi interamente dedicati alla sua opera Con
Les Chansons d’Aragon Léo Ferré ha probabilmente fornito
l’operazione più significativa se lo stesso poeta, commentando
il disco, disse “la storia della letteratura andrà riscritta a causa
di Léo Ferré”. Questi i brani (tra parentesi si riportano gli
interpreti che hanno ripreso le canzoni): Blues (Isabelle
Aubret, Daniel Bougnoux, Eileen Mager, Marc Ogeret,
Annick Cisaruk, Francesca Solleville, Phil Spectrum), Elsa
(Monique Morelli, Catherine Sauvage, Phil Spectrum Jean
Vasca,), Est-ce ainsi que les hommes vivent ? (Daniel Bougnoux,
Le Déserteur, Gérard André Gaillard, Michel Hermon, Pauline
Julien, Bernard Lavilliers, Yves Montand, Monique Morelli,
Marc Ogeret, Catherine Sauvage, Serge & Sonia, Francesca
Solleville, Joan Pau Verdier) Il n’aurait fallu (Bet.e & Stef ,
Jacques Douai, Manu Lann Huel, Monique Morelli, Catherine
Sauvage), Je chante pour passer le temps (Renée Claude, Gérard
André Gaillard, Manu Lann Huel, Philippe Léotard, Hélène
Martin, Marc Ogeret, Catherine Sauvage, Francesca Solleville),
Je t’aime tant (Catherine Sauvage, Phil Spectrum), L’affiche
rouge (Isabelle Aubret, Daniel Bougnoux, Gérard André Gaillard, Manu Lann Huel, Monique Morelli, Catherine Ribeiro,
Catherine Sauvage, Francesca Solleville, Phil Spectrum) Les
fourreurs (Phil Spectrum), L’étrangère (Isabelle Aubret, Daniel
Bougnoux, Annick Cisaruk, Gérard André Gaillard, Monique Leyrac, Yves Montand, Marc Ogeret, Monique Morelli,
Les Naufrages, Phil Spectrum) Tu ne reviendras pas (Daniel
Bougnoux, Le Déserteur, Marc Ogeret, Catherine Sauvage,
Francesca Solleville, Phil Spectrum). Ferré ha inoltre composto, ma non interpretato, Un jour j’ai cru te perdre, cantata
da Monique Morelli.

Louis Aragon, Elsa Triolet e Léo Ferré

Quantitativamente più corposa la produzione di Jean Ferrat
racchiusa nei tre dischi Ferrat chante Aragon, Aragon Volume
1, Ferrat 95 - 16 nouveaux poèmes d’Aragon. Questi i titoli:
Aimer à perdre la raison (Isabelle Aubret, Deveze, Gérard
André Gaillard, Catherine Ribeiro), Au bout de mon âge
(Isabelle Aubret), Carco (Yvon Croze), C’est si peu dire que
je t’aime (Gérard André Gaillard), Chagall, Chambres d’un
moment, Complainte de Pablo Neruda (Véronique Pestel),
Dans le silence de la ville (Isabelle Aubret), Devine, Elle,
Épilogue (Francesca Solleville), Les feux de Paris, Heureux
celui qui meurt d’aimer (Isabelle Aubret, Gérard André
Gaillard, Eileen Mager), J’arrive où je suis étranger, J’entends
j’entends (Isabelle Aubret, Eileen Mager, Marc Ogeret,
Catherine Sauvage, Francesca Solleville, Cora Vaucaire),
Un jour un jour (Isabelle Aubret, Francesca Solleville), Les
lilas (Isabelle Aubret), Lorsque s’en vient le soir, Le malheur
d’aimer (Eileen Mager), Musique de ma vie, Nous dormirons
ensemble (Isabelle Aubret, Marc Ogeret), Odeur des myrtils,
Les oiseaux déguisés, Pablo mon ami, Les poètes (Gérard André
Gaillard, Hélène Martin), Pourtant la vie (Isabelle Aubret),
Que serais-je sans toi (Isabelle Aubret, Gérard André Gaillard,
Danielle Oderia, Marc Ogeret, Catherine Ribeiro, Martine
Sarri, Francesca Solleville,), Qui vivra verra, Robert le Diable
(Catherine Sevres, Jean Vasca), Le tiers chant. Altro musicista
particolarmente sensibile al fascino di Aragon è Lino Léonardi
che ha composto quasi esclusivamente per Monique Morelli:
Je proteste, La folle, On fait l’homme, Paris 42, Rire et pleurer,
Margaret Marie et Madeleine, La messe d’Elsa, anche se alcune
canzoni sono state poi riprese da altri interpreti, come Un’air
d’octobre (Jean Vasca) Il m’arrive parfois d’Espagne (Francisco
Montaner), Jean-Julien je ne puis (Daniel Bougnoux), Maintenant que la jeunesse (Isabelle Aubret, Daniel Bougnoux, Marc

Ogeret, Francesca Solleville), Les mains d’Elsa (Marc Ogeret)
Le chant des vauriens (Jacques Douai). Quest’ultimo cantato
anche Le sable de jeunesse, sempre di Léonardi. Dal repertorio “colto” Francesca Francesca Solleville ha estrapolato J’ai
mis sa main di Georges Auric. Un altro Georges vanta una
sola partecipazione, ma di particolare importanza: Brassens,
autore di Il n’y a pas d’amour heureux che è stata tra l’altro
ripresa da Michèle Arnaud, Hughues Aufray, Barbara, Daniel
Bougnoux, Renée Claude, Jacques Douai, Gérard André Gaillard, Françoise Hardy, Maxime Le Forestier, Hélène Martin,
Monique Morelli, Marc Ogeret, James Ollivier, Nicolas
Peyrac, Ginette Reno, Catherine Sauvage, Nina Simone,
Andrée Simons, Francesca Solleville, Jean-Louis Trintignant
e, recentemente, anche dall’attrice ottantacinquenne Danielle
Darrieux nel film Otto donne. Una sola la poesia messa in
musica di Colette Magny Richard II quarante che oltre alla sua
interpretazione, vanta anche quella di Daniel Bougnoux (per
il quale ha scritto anche il duo composto da Liselotte Hamm
e Jean-Marie Hummel: Chambre garnie-Fugue-Chanson pour
se laver-Chanson pour mourir). Pochi gli interventi, seppur
significativi, di Philippe Gérard che ha musicato Je me souviens
e Le temps per Yves Montand, ma anche La rose du premier de
l’an (cantata anche da Jean-Claude Pascal, Monique Morelli,
Marc Ogeret e Francesca Solleville) e Un homme passe sous la
fenêtre et chante (Francesca Solleville). Altri musicisti celebrati
che si sono misurati con Aragon sono Joseph Kosma con La
belle jambe (per Catherine Sauvage e ripresa anche da Daniel
Bougnoux) e Yani Spanos che ha composto per Juliette Gréco
Allons sur la Pree e Le Roi-Pluie (anche questa ripresa da Daniel
Bougnoux). Una delle poesie più note, Les yeux d’Elsa, è stata
musicata e interpretata da Alain Barrière. Jean François Gaël
ha scritto per Francesca Solleville La guerre e Un homme seul
e, insieme a Hélène Martin, Ainsi Prague e Le feu cantate
naturalmente dalla stessa Martin ma tutte e due riprese sia da
Ogeret che dalla Solleville (sorte uguale per Chanson noire,
scritta però dalla sola Martin). Hélène Martin è autrice di
molti brani da lei stessa interpretati: Argument, Que les étoiles
aient brisé, Une maison comme un jeu de cartes battues, Oh!
la guitare, Qu’y pouvons-nous ?, Tu disais imprudent au jeu.,
Le paresseux, Pablo mon ami, Voilà., Je t’aime par les chemins
noirs, Le plaisir-Dieu, Pour mes amis morts en mai, Musée
Grévin, Blond partout, Chanson du miroir désert, J’ai dormi
sous la voiture, La Rose e la Réséda. Marc Robin ha musicato
quattro brani per Marc Ogeret: Enfer-les mines, Les larmes se
ressemblent, Quatorzième arrondissement, Second Intermède.
Altri musicisti coinvolti dal carisma di Aragon sono Patrick
Desaunay e Patrice Lacaud per Ogeret (rispettivamente con
Celui qui s’en fut e Les oiseaux), Amar (tre canzoni per Catherine Sauvage: Julienne, La porte d’Elvire, La veille où Grenade
fut prise) e Marchant (due brani per Francisco Montaner: Les
martins pêcheurs e Intermede). Bruno Noue ha scritto undici
brani per Jean-Marc Desbois: Quatre murs, Amour d’Elsa,
Chanson d’homme seul, Jeunes gens, Poème de mon amour,
Faiblement dit, Elle rêvait, Un air d’octobre, Blanc et noir, Le
coeur jeté, Envol . Gérard André Gaillard ha composto esclusivamente per se stesso: Comme les pontes passent la Seine, Le
soif et la source, Jeunes gens, La rose et l’or des mimosas, Avec des
mots comme un soleil levant, Une barque s’en va sur l’eau, , Ils
sont venus avec des fleurs, Avant l’avenir et l’averse, Comme la
vitre pour la givre, L’homme seul, Je suis assis au bord des sables.
Per Gaillard ha invece musicato un brano Philippe Darees:
Je dis la paix. Jacques Bertin ha musicato e interpretato Les
ponts de Cé e Maintenant que la jeunesse. Jammes Ollivier ha
scritto e interpretato Le Figuier, Jo Akepsimas Du peu de mots
d’aimer, il trio La Tordue Je tombe e La Rose e la Réséda. La
poesia Complainte de Pablo Neruda è stata anche musicata e
cantata dai Quilapayun. Phil Spectrum ha musicato e inciso
anche Ma folie, La valse de 20 ans, Lorca, Je t’aime tant, Fille
du Nil, Chanson du conseil municipal, Les oiseaux
Da notare inoltre alcune traduzioni di canzoni, sia da Ferré che
da Ferrat: del primo la tedesca Marén Berg canta Leben so die
Menschen ? (Est-ce ainsi que les hommes vivent ?) con traduzione di Tophoven e l’italiano Dibì la sua versione Canto per
passare il tempo; del secondo il catalano Joan Isaac ha inciso Els
poetes tradotta dallo scrittore Josep Maria Espinàs. Per quanto
riguarda invece la traduzione delle poesie, il turco Livaneli ha
musicato e inciso Sus Söyleme e Yalniz İnsan.
Da segnalare infine i dischi interamente dedicati all’opera
di Aragon (oltre a quelli già citati di Ferré e Ferrat): tra gli
interpreti la più prolifica è Monique Morelli che ha inciso
Monique Morelli chante Aragon (2 poesie), Chansons.d’Aragon
(10 poesie), Aragon - 12 chansons inédites de Léonardi nonché
Louis Aragon chanté par Monique Morelli et Marc Ogeret (24
poesie), Monique Morelli, Hélène Martin, Marc Ogeret chantent
Aragon. Brani di Aragon sono anche compresi nella raccolta
Monique Morelli: Chansons de poètes (3 cd). Marc Ogeret da
solo ha inciso Ogeret chante Aragon (25 poesie) e Marc Ogeret
chante Aragon (15 poesie). Hélène Martin ha inciso Elsa Aragon: Le Chemin des oiseaux (16 poesie) Hélène Martin
chante Aragon, e, insieme a Mireille Rivat, Aragon / Élégie à

Pablo Neruda - Pablo Neruda / Testamento de otoño (13 poesie
in cui è possibile ascoltare sia la voce di Neruda che quella dello
stesso Aragon). Ci sono poi Louis Aragon chanté par JeanMarc Desbois (11 poesie), L’Amour Aragon interpretato da
Isabelle Aubret e Jean-Louis Trintignant (10 poesie), Aragon
della sola Isabelle Aubret (18 poesie) Gérard André Gaillard
ha inciso due dischi: Gérard-André chante Aragon: La Soif e
la Source di (12 poesie), e Louis Aragon Je chante pour passer
le temps (15 poesie). Ci sono poi i dischi Francesca Solleville
chante Louis Aragon (11 poesie) Catherine Sauvage chante
Aragon (12 poesie, di cui ben 8 riportate anche in Catherine
Sauvage,Vol.1). Il disco Aragon - Textes et chansons racchiude
cinque poesie recitate e otto cantate da Daniel Bougnoux,
Liselotte Hamm e Jean-Marie Hummel. Da segnalare anche
una preziosa antologia: Anthologie de la Chanson Française
- Chansons de Poètes (una raccolta di 24 poesie di Aragon
cantate da Marc Ogeret, Monique Morelli, Hélène Martin,
Francesca Solleville e Léo Ferré). Tra le interpreti di Aragon
va anche citata Josette Icard. Da ricordare che Aragon viene
menzionato in una canzone di Renaud, Où c’est qu’j’ai mis
mon flingue?
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L’immancabile Amancio Prada ha musicato e inciso Sonetos del
amor oscuro che comprende Preludio, Soneto gongorino, Noche
del amor insomne, El amor duerme en el pecho del poeta, Soneto
de la carta, Ay, voz secreta, El poeta dice la verdad, Llagas de
amor, Ciudad encantada, Soneto de la guirnalda de rosas, Soneto
de la dulce queja, El poeta habla por teléfono con el amor. Oltre
alla canzoni contenute in questo disco, Prada ha musicato e
cantato anche La guitarra, Gacela del amor desesperado, El
maleficio de la mariposa.
Ana Belén ha inciso Lorquiana, una raccolta di 12 poesie
musicate: Son de negros en Cuba (Michel Camilo), Romance

FEDERICO GARCÍA LORCA
Essendo García Lorca anche un musicista ed avendo fatto una
ricompilazione di molte canzoni popolari, di questi brani gli
viene un po’ arbitrariamente attribuita la paternità sia delle
musiche che dei testi (che difatti vengono catalogati nella sua
opera poetica). Impossibile tentare l’elenco degli esecutori di
questo repertorio, che va da Pepe y Curro Albaicín a Carmen
Linares e a Paco de Lucia, da Isabel Garcinsaz & Alberto
Ponce a Benita Valente e a Mikaela, da Germaine Montéro
a Esperanza Fernández e a Remedios Amaya, arrivando fino
in Sudamerica, alla venezuelana Ana Fernaud o all’argentina
Nacha Guevara. Ultimamente anche in Italia un disco ideato
da Paolo Ricagno e pubblicato dal Manifesto ha affidato parte
di questo repertorio alle voci di Cristina Lorusso, Angelica
Buzzolan, e Davide Livermore,. Occupandoci dei dischi
interamente dedicati alla lirica del poeta andaluso trasformata da altri in canzone, cominciamo da una produzione
internazionale, quella di Poeta en Nueva York che ha visto
cantauori di diversi paesi cantare e musicare con poesie tratte
dall’omonima raccolta poetica. Apre la lista Leonard Cohen
con Take this waltz di cui naturalmente è autore, oltre che
della musica, anche del testo (la canzone è stata in seguito
ripresa da Enrique Morente che l’ha cantata col testo originale
Pequeño vals vienés). Seguono Lluís Llach (Els negres di cui
ha curato sia la traduzione in catalano), Angelo Branduardi
(Grido a Roma su traduzione di Carlo Bo), Victor Manuel
(Nacimiento de Cristo), David Broza che ha musicato e cantato
l’adattamento in ebraico di Tu infancia en Mentón firmato da
Yonathan Geffen,, i fratelli Paco e Pepe de Lucia (Asesinato),
Raimundo Fagner e Chico Buarque de Hollanda (A Aurora
musicata dal primo su traduzione portoghese di Ferreira
Gullar), Mikis Theodorakis e Georges Moustaki (Feugo ghia
to Santiago, musicata dal primo su traduzione greca di Michalis
Borboulis), Donovan (Unsleeping City, adattamento in inglese
di Ben Belitt), Manfred Maurenbrecher (Kleines udendliches
gedicht, adattamento tedesco di Enrique Beck), Patxi Andion
(Oda a Walt Whitman). In occasione del centesimo anniversario della nascita è stato pubblicato un doppio cd dal titolo
De Granada a la luna , e anche in questo caso si è trattato
di una produzione internazionale. Queste le partecipazioni
: Martirio: Tierra y luna (musicata insieme al figlio Raoul
Rodríguez), Santiago Auserón La luna asoma e Cancioncilla
del primer deseo (Auserón), John Cale Daybreak (Cale), Los
Enemigos Balad, Balad, Balad Caretas (Los Enemigos), Enrique Morente El regreso e El llanto de la guitarra (Morente),
Amancio Prada La canción de la mariposa (Prada), i Lagartija
Nick Las Gacelas (Arias) e Lagartija Nick & Step Murray
Casida del herido per el agua (Arias-Pareja), Compay Segundo
Son de negros en Cuba (Repilado), Chucho Merchán Canción
de la muerte pequeña (Merchán), Neneh Cherry Lanscape of
a pissing multitude (Cherry-Tonks), Jordi Sabatés e Maria del
Mar Bonet Oda a Salvador Dalí (Sabatés), Jordi Sabatés e il
poeta Josep Palau i Fabre Pequeño poema infinito (Sabatés),
Robert Wyatt Canción de Julieta (Wyatt), Mauricio Sotelo
El diálogo amargo (Sotelo). A questi brani di aggiungono due
canzoni attribuite a Lorca, Nana de Sevilla e Preludio interpretate da Imperio Argentina e il brano musicale che dà il titolo
all’operazione scritto ed eseguito da Michael Nyman.
Enrique Morente ha musicato e inciso Lorca, che comprende
Canciones de la romeria, Fandangos, Bambera,
Saetas (di queste due è co-autore della musica Juan Manuel
Canizares), Fragmentos de la Romeria di Yerma, Final, Y de
ponto, El lenguaje de las folores (musicata da Juan Carlos
Romero), Los saetereos, Tierra y luna, La leyenda del tiempo.

(disegno di García Lorca)

de la Pena Negra (Fito Paez), Herido de amor (Joan Manuel
Serrat), Pequeño vals vienes (Leonard Cohen), Nocturnos de
la ventana (Pedro Guerra), Siete corazones (Antonio G. de
Diego), Muerto de amor (Ketama), Por tu amor me duele el
aire (Javier Ruibal), Canción del gitano apaleado e Canción
tonta (ambedue di Kiko Veneno), Romance de la luna (Chano
Dominguez) Alma ausente (del marito Victor Manuel). Da
notare che Ana Belén di Lorquiana ha inciso anche il volume
n. 2, dedicato però al repertorio tradizionale. Anche Enrique
Morente ha dedicato due album al poeta, come lui, granadino
nelle vesti non solo di interprete, ma anche di musicista. Il
primo album si chiama En la casa museo Gracia Lorca de
Fuentevaqueros e comprende cinque testi poetici messi in
musica: El lenguaje de las flores, Poema del tiempo, Poema de
la saeta,Canciones de la Romeria,Poema del Joven. Il secondo,
che si chiama semplicemente Lorca comprende Canciones
de la romeria, Fandangos, Bambera, Saetas (di queste due è
co-autore della musica Juan Manuel Cañizares), Fragmentos de
la Romeria di Yerma, Final, Y de ponto, El lenguaje de las folores
(musicata da Juan Carlos Romero), Los saetereos, Tierra y luna,
La leyenda del tiempo. Altro disco di Morente dedicato in gran
parte a García Lorca è Omega, un po’ più articolato e costituito
da Omega, Vuelta de paseo, Ciudad sin sueño (musicate insieme
ai Lagartija Nick), Solo del pastor Bobo (musicata con Juan
Antonio Salazar), Aurora de Nueva York (musica di Vicente
Amigo) Niña ahogada en el pozo (musicata insieme a Juan
Manuel Cañizares e ai Lagartija Nick), Adán, Vals en las ramas,
Norma y paraiso de los negros (musicate da Isidro Muñoz). Un
particolare omaggio è venuto dai cantanti e gruppi di flamenco
con il disco Los gitanos cantan a Federico Garcia Lorca. In
esso intervengono: Camarón de la Isla (La leyenda del tiempo,
Romance del amargo, Casida de las palomas oscuras, Romance
de Thamar y Amnón, Mi niña se fue al mar), Pata Negra (Bodas
de sangre), Lole y Manuel (El balcón), Diego Carrasco (La
canción del mariquita, Oliva y naranja) Manzanita (Verde).
Quest’ultimo brano è stato ripreso, insieme alla Leyenda del
tiempo di Camarón, dal brasiliano Raimundo Fagner. Paco
Ibañez ha musicato e interpretato Canción del jinete, El lagarto
está llorando, Romance de la luna, luna, Casida de las palomas
oscuras, La señorita del albanico, Mi niña se fue a la mar, No
te pudo ver, Cordoba, lejana y sola, A la romeria, Romance
Sonambulo, mentre Carlos Cano lo ha fatto con Casida de
la muchacha dorada, Casida de la paloma oscura, Casida de
los ramos, Gacela de la raiz amarga, Eliseo Parra con Eros con
baston e Serenata, Gli Aguaviva hanno invece inciso Ay amor!,
Luna luna luna, 24 bofetadas, tutte naturalmente musicate da
Manolo Diaz. Adolfo Celdrán ha cantato Preciosa y el Aire
musicata da Germán Torregrosa e Martirio Romance de la
rosa con musica di Kiko Veneno. I Sonetos del amor oscuro
sono stati musicati e cantati anche da Manolo Sanlúcar nel
disco Locura de brisa y trino, mentre La Barbería ma messo
in note e inciso El poeta llega a La Habana. Hamish Binns
ha musicato Romance de la luna, luna interpretata dai Finis
Terrae. L’opera poetica di García Lorca comprende anche sei

poesie in gallego, lingua da lui imparata da bambino dalla
tata galiziana. Queste poesie sono state musicate da Alberto
Gambino e cantate dal duo Claudina & Gambino: Madrigal a
cibdá de Santiago, Romaxe de Nosa Señora da Barca, Cántiga do
neno da tenda, Noiturnio do adoescente morto, Canzón de cuna
pra Rosalía Castro, morta, Danza da lúa en Santiago. Questa
ultima canzone è stata pure musicata e incisa sia da Amancio
Prada che da Carlos Nuñez, il quale l’ha anche cantata insieme
a Jackson Browne. Come già visto, l’opera di García Lorca ha
attirato anche musicisti e cantanti al di fuori dei patrii confini:
lo spagnolo emigrato in Francia Francisco Montaner canta Los
reyes de la baraja e Son de negros en Cuba, mentre l’uruguagio
Daniel Viglietti ha messo in musica e interpretato quattro
brani: Remanso, Remansillo, Variación, Cortaron tres árboles.
Per i Quilapayun Patricio Wang ha musicato El niño mudo e
Gustavo Becherra-Scmidt Memento. In Italia la stessa poesia,
con traduzione di Carlo Bo e musica di Gino Negri è stata
incisa da Milva. David Riondino ha tradotto, musicato e inciso
Sonetto della colomba e Sonetto della lettera, Cristina Zavalloni
ha ripreso Y despues musicato da Andriessen. Ennio Morricone
ha musicato La luz produgiosa interpretata da Dulce Pontes
per la colonna sonora del film omonimo; in questo lavoro ci
sono due brani orchestrali dedicati espressamente al poeta:
Nella casa di F.G.L. e F.G.L. Due le canzoni cantate in inglese
da Joan Baez: Casida Of The Lament e Gacela Of The Dark
Death i cui testi sono di J. L. Gili e G. Spender e le musiche
di Peter Schickele. Grande l’attenzione prestata dai compositori greci: Bodas de sangre, tradotta da Nikos Gatsos è stata
musicata da Manos Hadjidakis, mentre il ciclo del Cancionero
gitano, tradotto da Odysseus Elytis è stato musicato da Mikis
Theodorakis (e cantato da Maria Farantouri). Anche il gruppo
rock finlandese Lattunen si è cimentato con i testi di Garcia
Lorca. Per quanto riguarda le dediche, gli Aguaviva hanno
scritto e cantato Federico, El Camaron de la Isla Homenaje a Federico, Jean Ferrat Federico García Lorca, Enrique
Morente Campanas por el poeta (con versi popolari e dello
stesso Morente e musica di Morente e delle Voci Bulgare).
I Clash citano il poeta in Spanish Bombs. Adolfo Celdrán ha
musicato e cantato Doña Rosita, un testo di Antonio Gómez
ispirato all’omonimo personaggio di Lorca. Da notare invece
che il cd dei Caoutchouc Plays Garcia Lorca nulla ha a che
vedere con il poeta assassinato dai franchisti.

rine Sauvage) Sanguine (Lio,Yves Montand, Claude Nougaro)
Tumbleweed (Marie Laforet).
Altro musicista dal ricco repertorio è Philippe-Gérard: À
quoi rêvais tu (Lio) Au con de la rue du jour (Lio)La cene
(Catherine Sauvage), C’est l’amour qui m’a faite (Manon)
C’était l’été (Lio) Chant song (Lio) Chacun son cirque (Lio)
Chevaux aux yeux bleus et mal peints (Catherine Sauvage) Dieu
et Diable (Lio) Dieu fait ce qu’il veut (Catherine Sauvage) Fete
(Les Frères Jacques, Catherine Sauvage) Il y a la nuit (Lio,
Catherine Sauvage), Il a tourné autour de moi (Lio, Catherine
Sauvage) Pater Noster (Catherine Sauvage), Quand la vie est un
collier (Lio) Tant de forets (Catherine Sauvage), Le verre blanc
porte bonheur (Catherine Sauvage) Verticaux (Lio).
Maurice Thiriet ha musicato La complainte de Gilles (Jacques
Douai, Catherine Sauvage) Demons et merveilles (Catherine
Sauvage) Le tendre et dangereux visage de l’amour (Michèle
Arnaud, Catherine Sauvage). Altri musicisti che si sono
misurati con l’opera di Prévert sono il duo Jean Marion,
Géo Mouqué con Tu étais la plus belle portata al successo dal
corso Tino Rossi, J. Bernard Le desespoir est assis sur un banc
(Catherine Sauvage) Patrice Caratini Émigrants de l’enfance
(Magali Noël, e di questa cantante va ricordato anche Chanson
dans la lune) Vladimir Cosma Ma maison (Yves Montand)
Alain Goraguer Cet amour (Serge Reggiani) Marc Heyral Page
d’escriture (Les Frères Jacques, Yves Montand) Marguerite
Monnot En sortant de l’école (Les Frères Jacques, Yves Montand), Patrick Roussey Le gardien de phare (Les Cénobites
Tranquilles), Thomain Le temps perdu (Catherine Sauvage),
Jo Warfield Tu peux bien t’en aller (Lio)
Dal lungo elenco, appare chiaro che la Sauvage sia la più
feconda cantante di Prévert: Jacques Canetti ha recentemente
pubblicato un doppio cd (postumo) delle sue interpretazioni
intitolato Démons et merveilles che raccoglie ben trentanove
brani. Anche le interpretazioni di Yves Montand sono state
raccolte nel disco Montand chante Prévert.
Altro disco interamente dedicato al poeta è quello, abbastanza
recente, di Catherine Ribeiro che ha inciso Jacqueries, una
raccolta di undici poesie musicate da Sébastien Maroto:
Câble confidentiel, Mai 1968, Rêve, Passe la vie, Yaveh une fois,

JACQUES PRÉVERT
Anche se le sue canzoni sono legate all’epoca dell’esistenzialismo post-bellico, il suo esordio nel campo musicale risale, con
ogni probabilità, al 1928 quando scrive con Les animaux ont des
ennuis musicata da Christian Verger. In seguito, il consorzio
con questo musicista ha prodotto Adrien (Catherine Sauvage),
J’attends, (Ute Lemper, Catherine Sauvage) Quelqu’un (Les
Freres Jacques, Yves Montand). Negli Anni Trenta scrive
testi di canzoni per Marianne Oswald, sia con Joseph Kosma
(Chasse à l’enfant, La garsse matinée, Les bruits de la nuit)
che con Wal Berg (Toute seule, Embrasse moi). Quest’ultimo
brano viene in seguito ripreso e portato al successo da Edith
Piaf, Juliette Gréco e, ultimamente, anche da UteLemper e
da Lio, mentre la prima è stata ripresa da Les Frères Jacques.
Con Joseph Kosma Prévert forma la coppia più prolifica e
ricca di successi alimentati anche dalla cinematografia, anche
se non tutti i testi sono stati scritti appositamente da Prévert:
molto spesso Kosma ha musicato poesie già edite. I due hanno
comunque firmato: A la belle étoile (Juliette Gréco) Aubervilliers -Chanson des enfants (Catherine Sauvage) Aubervilliers
-Chanson de l’eau (Catherine Sauvage) Aubervilliers -Chanson
de la Seine (Catherine Sauvage) Barbara (Les Freres Jacques,
Eileen Mager, Yves Montand, Germaine Montero, Mouloudji)
La belle vie (Catherine Sauvage) Un beau matin (Catherine
Sauvage) Le bouquet (Frédérique Carminati) Chanson (Yves
Montand) La chanson du mois de mai (Frédérique Carminati)
Chanson de l’oiseleur (Les Frères Jacques) Chanson pour les
enfants l’hiver (Jacques Douai, Les Frères Jacques) Le cauchemar du chauffeur de taxi (Les Frères Jacques, Catherine
Sauvage), Dans ma maison (Lio,Yves Montand), Dejeuner
du matin (Lio, Catherine Sauvage) Deux escargots s’en vont à
l’enterrement (Les Frères Jacques, Lys Gauty) E la fête continue
(Les Frères Jacques, Serge Reggiani, Catherine Sauvage) En
sortant de l’école (Les Frères Jacques) Les enfants qui s’aiment
(Juliette Gréco, Fabien Loris, Yves Montand, Germaine
Montéro), Fable (Yves Montand, Catherine Sauvage) Familiale (Francis Lemarque) Fille d’acier (Catherine Sauvage)
Le gardien de phare (Les Frères Jacques) Immense et rouge
(Catherine Sauvage), Inventaire (Les Frères Jacques) Le jardin
(Lio, Yves Montand), Je suis comme je suis (Juliette Gréco,
Lio, Germaine Montero, Catherine Sauvage) Le miroir brisé
(Les Frères Jacques, Yves Montand, Catherine Sauvage), Nuit
blanche (Frédérique Carminati) On frappe (Yves Montand,
Catherine Sauvage), Les oiseaux du souci (Catherine Sauvage)
L’orgue de barbarie (Les Frères Jacques, Jean-Marie Hummel
e Liselotte Hamm), Page d’écriture (Les Freres Jacques, Yves
Montand) Paris au mois de septembre (Jean-Claude Pascal),
Paris at night (Lio, Yves Montand, Catherine Sauvage) La
pêche à la baleine (Les Frères Jacques, Cora Vaucaire. Altri
successi sono arrivati grazie alle musiche di Henri Criolla:
Les cireurs de souliers de Broadway (Yves Montand), Coeur
de rubis (Lio, Mouloudji), Cri du coeur (Edith Piaf, Cathe-

J’entendais, Por la batterie, Rain song, La fleur, Hyde Park, Ne
rêvez pas. Zette Maroto ha anche interpretato La romance.
Naturalmente il nome di Prévert è inseparabilmente legato al
successo internazionale di Les feuilles mortes, una canzone che
ha segnato un’epoca e di cui è quasi impossibile recuperare un
elenco completo di interpreti. Tra i più significativi si segnalano
Eric Amado, Fernand Gignac, Juliette Gréco, Bernard Lavalliers, Lio, Yves Montand, Germaine Montero, Mouloudji,
Jean-Claude Pascal, Têtes de Bois, Cora Vaucaire. Tra le traduzioni ricordiamo quella spagnola Las hojas muertas (Sara
Montiel), quella catalana Les fulles mortes (Marina Rossell) e
quella tedesca Welke Blätter di Wolf Biermann interpretata da
Eva Maria Hagen e da Marén Berg. In italia, oltre alla versione
Le foglie morte di Cavalieri (Patty Pravo) esiste anche Canzone
delle foglie scritta e interpretata da Dibì. Ma, naturalmente, la
versione più diffusa è quella inglese Autumn leaves di Johnny
Mercer che è stata registrata anche da Edith Piaf (che invece
non ha mai inciso la vesrione originale). Questi i principali
interpreti: Matt Monro Eva Cassidy, Natalie Cole, Nat King
Cole, Paula Cole, Bing Crosby, Billie Eckstine, Eileen Farrell,
Eartha Kitt, Nancy LaMott, Gordon MacRae, Johnny Mercer,
Helen O’Connell, Frank Sinatra, Jo Stafford, Paul Stouthammer, Barbra Streisand, Mary Lou Williams, Dick Farney, Kiri
Te Kanawa , Jacintha . Restando nelle versioni inglesi delle
poesie di Prévert va ricordata Song In The Blood tradotta da
Lawrence Ferlinghetti, musicata da Peter Schickele e cantata
da Joan Baez. Le canzoni di Prévert sono state anche tradotte
in giapponese e pubblicate in Francia da Megumi Satsu.
Tra le canzoni dedicate a Prévert la più famosa è senz’altro
La chanson de Prevert di Serge Gainsbourg, ripresa anche da
Isabelle Aubret, Claire d’Arta e Cora Vaucaire. Ci sono poi
Paris a rencontré la Seine cantata da Serge Reggiani e composta
dal figlio Jacques Reggiani, Le carnet de Prévert scritta e cantata
da Georges Chelon, Un peu de Prévert del canadese Kent.
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Una ghiotta rivelazione

Come nasce “Il Cantautore”
di Antonio Feliciano Silva

Una ghiotta anticipazione

Giochi ormai fatti sui temi delle prossime edizioni
di Alberto Bazzurro
Il Tenco, dunque, prosegue con le edizioni a tema: dopo l’omaggio a Endrigo e
le traduzioni, è oggi la volta di “Canzone
d’autore e letteratura”. Fra le molte prestigiose adesioni, di cui trovate puntuale
riscontro in altra parte del giornale, ci
piace qui sottolineare ancora una volta
quella di Roberto Vecchioni, uno che - in
barba a temi o semplici pensierini - al
Tenco riesce a non mancare mai. Quest’anno la legittimità della sua presenza
è del resto ampiamente assicurata non
solo da recenti exploit nel settore specifico, ma anche da un suo brano storico,
I poeti, in cui il Nostro trovava il modo
di esprimere con assoluta pregnanza il
grande amore da lui nutrito per l’intera
categoria. Frasi come “i poeti son vecchi
signori / che mangian le stelle / distesi sui
prati delle loro ville / e s’inventano zingare e more / per farsi credibili agli occhi
del mondo / col loro dolore” rimangono
scolpite nella memoria di quanti, per la
categoria di cui sopra, nutrono un amore
almeno altrettanto marcato.
Al di là di ciò – ed è questa la primizia
che vogliamo regalarvi – iniziano a trapelare i temi delle prossime edizioni della
rassegna. Nel 2004 ci si occuperà per cominciare
di “Canzone d’autore e didattica”. Malgrado il
ministro Moratti non abbia ancora garantito il proprio patrocinio all’iniziativa – da queste parti, si
sa, i sinistroidi senzadio pullulano come cavallette
(e non sarà magari vero che i comunisti mangiano
i bambini, però, intanto, quelli che muovono
i fili del Tenco sono quasi tutti senza figli…)
– malgrado ciò, si diceva, la cosa sembra più che
avviata. Fra le adesioni certe, da rimarcare quelle
di Roberto Vecchioni, Claudio Lolli e Francesco
Guccini (che se – per sua stessa ammissione – “a
scuola era scarso in latino”, nel corso degli anni
ha visto bene di ripiegare, più o meno onorevolmente, su corsi semiclandestini all’Università
Americana di Bologna).
Anche per il 2005 i giochi sembrano fatti. Il
tema sarà nello specifico “Canzone d’autore e
fede nerazzurra”, dove, in attesa che cantautori
militanti nelle frange più recrudescenti delle

tifoserie di Pisa, Atalanta, Solbiatese, e chi più ne
ha più ne metta, facciano pervenire le loro brave
cassette-provino al direttivo del Tenco, illustre è la
rappresentanza dei tifosi interisti (e qui il Moratti
di turno ha fatto sapere di aver eletto lo Stadio
Parrocchiale di Ospedaletti a ritiro della squadra
per l’intera tre giorni), in particolare nelle persone
di Roberto Vecchioni e Luciano Ligabue, i quali,
da un’indiscrezione attinta a fonti vicine al vate di
Correggio (tal Bertoncelli Riccardo), dovrebbero
anche unirsi per un fuori programma a due voci.
Sarebbe anche già pronto il nome dell’irripetibile
accoppiata: Truci a S.Siro.
Sempre l’edizione in oggetto vedrà il ritorno,
come ospite straniero, di Roberto Carlos (anche
se non è ancora ben chiaro quale dei due), già a
suo tempo contattato per l’omaggio a Endrigo,
allorché avrebbe dovuto collocarsi – come da
copione – sulla fascia sinistra (a destra c’era già
Lauzi). Grosse novità anche per gli Incontri di

Mezzogiorno, nella conduzione dei quali
Antonio Silva verrà per l’occasione affiancato da Aldo Biscardi, pure lui cabarettista
di vaglia, il quale condurrà altresì su La 7
(non tanto nel senso di emittente televisiva,
quanto di maglia di Angelo Domenghini,
il mitico Domingo, che quel numero portò
sulla ghirba sia nelle file atalantine che
nell’Inter del Moratti-Primo Impero) un
talking show preserale intitolato Prociesso
al Tengo.
Mentre risultano al vaglio altri suggestivi
abbinamenti tematici ancora da scandagliare, tipo “Canzone d’autore e incremento demografico”, riservato ai cantautori
con più di quattro figli (e allora Gino Paoli,
se il cielo di quella famigerata stanza non
è ancora del tutto annuvolato, è invitato a
darsi da fare), o “Canzone d’autore e auto
d’epoca”, destinato agli ex-possessori di
vetture ormai da collezione (tipo Seicento
et similia), si sa per certo che anche le edizioni 2006 e 2007 avranno carattere strettamente monografico. La prima recherà
infatti il titolo “Premio Tenco: i sempre
presenti”, la seconda “Premio Tenco: i mai
assenti”. In entrambe, le tre serate di rito
saranno per intero coperte da Roberto Vecchioni, il quale potrà in tal modo sciorinare alla
platea dell’Ariston il suo intero repertorio.
Poco spazio si pensa infatti di destinare - sarà un
male necessario – ai vincitori delle varie Targhe,
mentre per i Premi Tenco riservati agli artisti
stranieri si fanno fin d’ora i nomi del francese
Robert Grosvieux, caldeggiato da Jean Guichard,
suo collega all’università di Lione (lui è di Grenoble), del rumeno Ruber Wukkyonu, di Buzau, e
dello statunitense Bob Greatolds, nativo del North
Dakota. Una particolarità: dai luoghi di origine
dei tre maestri si evince che, curiosamente, tutti
provengono da località poste praticamente alla
medesima latitudine, appena sopra il 45° parallelo
(in pratica la stessa di Milano, per capirci). E visto
che tutti risultano, ancor più sorprendentemente,
nati nello stesso mese (giugno 1943), non si può
che concludere che, ancora una volta, il Tenco,
coerente con le proprie direttive, non si smentisce:
come sempre vecchioni a volontà.

Voi dovreste (il condizionale lo capirete alla fine)
avere in mano una pubblicazione, che vi è stata
consegnata “a gratis” all’ingresso, dal titolo “Il
Cantautore” e sottotitolo “numero unico a cura
del Club Tenco Sanremo in occasione del Tenco
2003”.
E’ sostanzialmente il programma di sala della
Rassegna in corso. Arricchito però da molte altre
informazioni, curiosità, fotografie e disegni che lo
impreziosiscono assai e ne fanno una vera sciccheria da collezione.
Tutti capiscono che dietro un tale risultato c’è un
lavoro bestia che qualcuno ha fatto.
Ma chi, come, quando, dove, con che mezzi?
Stiamo per svelarvi l’arcano.
Quando ci si trova per incominciare a imbastire
la Rassegna, uno dei problemi che viene posto sul
tavolo, di solito verso la fine della riunione, è: chi
si occupa del Cantautore? Sergio Sacchi prende
la palla al balzo e, approfittando della stanchezza
altrui, spara: lo faccio io, che quest’anno voglio
dargli una veste grafica più interessante.
Il botto che si sente è quello della testa di Robertino
Baruccano che sbatte contro il pavimento, essendo
il Baruccano medesimo di cui sopra svenuto e
conseguentemente rovinato malamente dalla sedia
(anche questo lo capirete più avanti).
Terminata la riunione, il Sacchi parte per il suo
buen retiro in Catalogna.
In genere torna una settimana prima della Rassegna. Compera una cassa di birrette di pessima
qualità e con questa si presenta a casa del Robertino Baruccano, il nostro grafico-fotocompositore
di fiducia: dài che facciamo Il Cantautore.
Per prima cosa Robertino mette a letto Matilde,
perché non è bene che la neonata assista a spettacoli
così turpi e violenti: il Sacchi armato di birrette.
Poi con grande calma spiega al Sacchi che per
impaginare il Cantautore ci vuole qualcosa da mettere sulle pagine: tipo articoli, fotografie e disegni.
Il Sacchi si scola le sue birrette e se ne torna a casa.
L’indomani - e siamo a sei giorni dalla rassegna - il
Sacchi telefona:
1) a un suo amico grafico famoso chiedendogli di
impostare, “a gratis” e tempo 24 ore, un nuovo e
originale layout (Sacchi parla figo, mica come noi);
2) a una serie di famosi giornalisti (da Riccardo
Bertoncelli a Gianni Mura - mica paglia, per intenderci) ai quali chiede di scrivere, “a gratis” e tempo
24 ore, le presentazioni degli artisti che saranno in
Rassegna.
L’amico grafico famoso, stremato dalla farneticante
insistenza del Sacchi, alla fine cede e chiede che gli
venga riconosciuto almeno il rimborso delle spese
vive: carta e pennarelli.
I famosi giornalisti, memori degli anni precedenti
in cui sono stati costretti a scrivere - pistola alla
tempia - per l’insistente Sacchi, hanno lasciato
detto alle loro segretarie - Gianni Mura alla segreteria telefonica - di rispondere, nel caso di telefonata sacchiana, che loro sono rispettivamente partiti: Bertoncelli in un viaggio coast to coast (costi
quel che costi, direbbe il Sacchi) negli Usa per far
finalmente pace con Guccini; Mura in Afganistan
con Emergency e l’amico Gino Strada.

Sacchi si fa una birretta e va a letto tranquillo:
almeno il layout è imbertato.
Il giorno seguente, e siamo a cinque giorni dalla
rassegna, Sacchi si alza di buon’ora ,verso le
undici, e invia alcune imeil (lui, giustamente, lo
scrive come si pronuncia) per chiedere:
a) a Giorgio Vellani, l’amministratore del Tenco,
che riconosca all’amico grafico almeno il rimborso
delle spese vive: carta e pennarelli;
b) a Roberto Coggiola, il responsabile organizzativo del Tenco che però di mestiere fa il fotografo,
un lungo elenco di foto naturalmente difficilissime
da reperire, tipo tutte quelle in cui compare Guccini
in giacca e cravatta assieme a Rambaldi in camicia
ma senza Vecchioni nudo;
c) agli altri amici del Tenco perché scrivano e gli
mandino, tempo 12 ore, una lunga e dettagliata
serie di pezzi che spaziano dalla presentazione
degli artisti in Rassegna alla polemica VittoriniTogliatti. Per il Sacchi infatti, la battuta secondo
la quale la letteratura non debba necessariamente
suonare il piffero della rivoluzione, è stato il primo
caso in cui la canzone ha incontrato la letteratura.
Che sarebbe il tema della Rassegna di quest’anno.
Giorgio Vellani risponde “non se ne parla neanche”.
Roberto Coggiola prima rifila al Sacchi una
sequela di improperi in uruguacio, che il Sacchi
prende per complimenti, poi batte la testa contro
il muro ma alla fine riesce a trovare - nel suo
miracoloso e meraviglioso archivio di scatti - tutte
le foto, compresa quella di Guccini in giacca e
cravatta assieme a Rambaldi in camicia ma senza
Vecchioni nudo.
Degli altri amici solo Enrico de Angelis, il responsabile artistico del Tenco, si lascia intenerire e
promette l’articolo di fondo: che il Sacchi non ha
ancora capito perché debba essere collocato all’inizio, essendo di fondo.
Sacchi si fa una birretta e va a letto tranquillo.
Il giorno successivo, e siamo a quattro giorni dalla
Rassegna, il Sacchi capisce che, praticamente, Il
Cantautore deve farselo da solo, layout compreso.
Fatica improba, soprattutto per uno come lui che
ogni tanto si dimentica di salvare prima di spegnere.
Per non dare nell’occhio, firma i diversi pezzi, che
scrive, con i nomi e gli pseudonimi più improbabili: Toni Verona, chi era costui?
Comunque ce la fa. Anche se quando finisce è
quasi l’alba e quindi si merita una birretta prima
del giusto riposo.
Il giorno seguente, e siamo a tre giorni dalla
rassegna, il Sacchi comprensibilmente si alza
all’imbrunire, essendo andato a letto all’alba. A
sera ormai inoltrata, compera una cassa di birrette
di pessima qualità e con questa si ripresenta a
casa del Robertino Baruccano: dài che facciamo
Il Cantautore.
Robertino Barruccano spiega a Monica, la moglie,
che non è il caso di chiamare il 118; consiglia però
di mettere a letto Matilde, perché non è bene che la
neonata assista a spettacoli così turpi e violenti (di
nuovo il Sacchi armato di birrette).
Poi mette su una cassetta porno che tenga occupato il Sacchi e quindi si dedica al lavoro matto e

disperatissimo. Alle cinque del mattino il Robertino consegna al Sacchi un dischetto con su il
Cantautore pronto per la stampa.
Dopo una faticata così si meritano un premio: il
Barruccano si spara un petardo (ma qui bisogna
conoscere l’argot), Sacchi si beve l’ultima birretta
e poi tutti a nanna nei rispettivi letti.
Postridie (che chi, come il Sacchi, ha fatto il classico sa che vuol dire “il giorno dopo”), e siamo a
due giorni dalla Rassegna, il nostro, dopo due nottatacce consecutive, si alza che è già sera.
Per non arrivare a mani vuote, compera una casa di
birrette e con questa si presenta da Luciano Gabellotto, il suo stampatore di fiducia. Il Gabellotto,
quando capisce che quello che sta arrivando è il
Sacchi, cerca di scappare ma ormai è tardi: anche
quest’anno dovrà passare l’intera notte a preparare
le pellicole del Cantautore.
Il giorno dopo è il giorno prima della rassegna.
Gabellotto, che non è andato a letto manco per
niente, mette in macchina le lastre del Cantautore.
Sacchi chiama il suo amico Giorgio Tura e gli
spiega che l’indomani lui dovrà passare da Gabellotto a ritirare le copie del Cantautore da portare a
Sanremo. Giorgio Tura lancia un sacco di accidenti
al Sacchi il quale li scambia per simpatici complimenti e, tutto contento, parte per Sanremo. Non
prima di essersi fatto una birretta.
Dé déi after, che sarebbe oggi, è il giorno in cui
comincia la Rassegna.
Se voi state leggendo queste righe, vuol dire che
Gabellotto ha finito in tempo di stampare, Giorgio
Tura è passato a ritirare le copie e le ha portate a
Sanremo: un quarto d’ora prima che si alzi il sipario e compaia la luminosa figura del colto, simpatico e bravo presentatore Antonio Silva.
Ma soprattutto vuol dire che ancora una volta
il Sacchi ha vinto contro tutto e contro tutti: Il
Cantautore è qui, è bellissimo e ci consentirà di
gustare tutto quel che succederà durante la Rassegna.
Chapeau vecchio Sergio Secondiano. Ricordami di
pagarti una birretta.
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