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Nel film di Altman “I protago-
nisti” uno dei protagonisti, 
appunto, è il produttore cine-

matografico Griffin Mill. Come scrive 
Enzo Natta commentando il film, “ogni 
anno gli vengono presentati circa 1500 
soggetti, e di questi egli ne può approvare 
soltanto 7 o 8; con il risultato che più di 
1490 persone lo odieranno a morte”.

Nel nostro piccolo, temo che stia 
accadendo qualcosa del genere anche al 
Club Tenco. Sono centinaia le proposte 
che ci arrivano per la Rassegna, alle 
quali, se permettete, vanno aggiunte le 
idee che vengono dalle nostre testoline. 
Sulla speranza di approdare qui c’è gente 
che poggia aspettative persino esagerate 
rispetto alla funzione del Club. Alcuni ci 
scrivono lettere strappalacrime; sembra 
che per loro partecipare al Tenco sia 
questione di vita o di morte. Considerato 
che le cinque Targhe Tenco sono inviti 
obbligati non decisi da noi, ne restano una 
quindicina da scegliere, tra Premi Tenco e 
cantautori inediti, vecchi e giovani, italiani 
e stranieri, classici e avanguardie, singoli e 
gruppi, eccetera eccetera. Purtroppo devo 
dirvi che sempre più la soddisfazione di 
annunciare l’invito ai prescelti, con rea-
zioni sempre entusiastiche lusingate e 
commoventi all’altro capo del telefono, 
tendono ad essere annullate dalla trage-
dia di dover comunicare i “no” a tutti 
gli altri. In pratica, il Tenco è una cosa 
meravigliosa per chi è ammesso alla festa, 
deplorevole per chi non è convocato. Ci 
sono sì gli illuminati, che comprendono 
(non entrare nella ristrettissima rosa 
finale non significa necessariamente 
che si è degli scalzacani, dovrebbe essere 
abbastanza facile da capire); ci sono sì 
i signori, che comunque non danno in 
escandescenze e salutano con rispetto e 
simpatia. Ma ci sono anche quelli che ne 
fanno un dramma, che non si capacitano, 
che si raggelano, che si offendono; e a 
volte ahimè si guastano i rapporti. È una 
spina nel cuore. Quest’anno uno dei più 
importanti promoter italiani ha rotto le 
relazioni col sottoscritto perché, senza 
che nemmeno lui ce l’avesse proposto, 
non abbiamo pensato di chiamare un 
giovane cantautore peraltro già presente 
al Tenco dell’anno scorso. E uno dei più 
vecchi abili gloriosi produttori e talent-
scout italiani non manda giù che non sia 
entrato nel cast un “suo” discreto artista 
che fa però il verso a Fabrizio De André. 
Eccetera.

In realtà è a malincuore che lasciamo a 
casa molti di questi artisti, perché ce ne 
sono sicuramente di meritevoli. Certo, 
riceviamo anche delle proposte indecenti, 
o comunque di personaggi che difficil-
mente prenderemmo anche se il Tenco 
durasse una settimana (quest’anno ci è 
stato raccomandato anche Pupo). Ma 
spesso la scelta è dolorosa pure per noi; 

nessuno dovrebbe prendersela. E infine 
c’è una marea di nomi che non entrano 
nel cartellone definitivo non perché non li 
si voglia, ma semplicemente perché qual-
che impedimento rende la cosa impossi-
bile. Compreso il fatto non trascurabile 
che noi... non paghiamo cachet.

Per spiegarci meglio, per acquietare 
certi animi, per rendervi ragione di alcune 
(non) scelte, per svelarvi dei retroscena, 
per farvi entrare più a fondo in certi mec-
canismi del Tenco che forse gli osservatori 
esterni e nemmeno i soci stessi del Club 
possono sapere, avrei deciso stavolta di 
occupare questo spazio tradizionalmente 
destinato a illustrare chi c’è in Rassegna 
per illustrarvi invece chi non c’è.

Non c’è Pierangelo Bertoli, innanzi-
tutto, e purtroppo non ci sarà mai più. 
Ci avevano da poco prospettato il suo 
nuovo disco, ma era troppo tardi per 
ascoltarlo. Troppo tardi davvero. E per gli 
stessi motivi non potrà esserci, nemmeno 
al dopospettacolo, Anna Costamagna, 
una delle Gemelle Nete: se n’è andata un 
mese dopo la pubblicazione di un libro-
disco su di lei. Il disco è arrivato quarto 
nella classifica delle Targhe Tenco. Una 
piccola consolazione.

Nei nostri deliri di onnipotenza (quelli 
però che ci hanno permesso di portare al 
Tenco Tom Waits, Charles Trenet, Tom 
Jobim e così via), abbiamo quest’anno 
tentato (invano) di offrirvi su un piatto 
d’argento artisti come questi: Lou Reed 
(risposta: “Unfortunately Mr. Reed’s 
very busy schedule means that he will 
not be able to attend the awards but 
wishes to thank you very much for 
the invitation”; traduzione: era dispo-
nibile a venire a prendere il premio ma 
non… a cantare); Bruce Springsteen 
(figuriamoci: fa una sola data italiana); 
Joao Gilberto (nessuno può mai sapere 
se arriva veramente); Adriana Varela 
(troppo costoso farla venire apposta 
dall’Argentina); Jane Birkin (non si è 
liberata dagli impegni di un film); Manu 
Chao (non ci ha più dato risposta); Willy 
De Ville (in Italia ma ahimè solo dal 27 
ottobre); Marianne Faithfull (in Italia 
in questi giorni, ci ha cortesemente fatto 
rispondere dal management: “Sfortunata-
mente l’artista è molto spiacente di dover 
declinare il Vs. prezioso invito in quanto 
il tour troppo serrato non le consente di 
onorare altri impegni al di là delle date 
dei concerti fissati. Congiuntamente alla 
Sig.ra Faithfull, La ringraziamo comun-
que per l’attenzione rivolta nei confronti 
dell’artista”); Noir Désir (hanno delle 
date in Francia); David Gray (ormai 
è troppo costoso anche lui); Youssou 
N’Dour (è in giro ma non in Italia in 
questi giorni); Stan Ridgway (lo ha 
bloccato la registrazione di un disco; 
per noi doveva suonare in coppia con 
un gruppo italiano che non dico per non 

svelare segreti professionali). Abbiamo 
scritto persino a Tom Waits. Con Peter 
Gabriel non ci abbiamo neanche provato: 
l’abbiamo fatto troppe volte in passato. 
La sigla l’avevamo chiesta a Laurie 
Anderson, che l’anno scorso se ne andò 
via con lo spartito di “Lontano lontano” 
in tasca... Risposta del manager: “Unfor-
tunately, she sends her regrets as she is 
unable to be in Italy at that time. Many 
thanks for the invitation, however”. 
Abbiamo cercato anche esponenti delle 
generazioni più recenti: Moby, Tricky, 
Beck, Norah Jones, Eleni Mandell, Sam 
Phillips, Wilco. Niente da fare: avevano 
tutti degli altri impegni. Per di più, quelli 
che vengono dall’America sono per noi 
proibitivi: solo un volo business andata 
e ritorno da NewYork costa più di 6.000 
dollari. L’unica speranza in questi casi 
è che siano già in Europa. Avremmo 
accolto volentieri altre proposte stra-
niere come l’inglese Sarah Jane Morris, 
le portoghesi Mísia o Mariza, l’angolano 
Waldemar Bastos, il camerunense Nas-
sara trapiantato a Torino; ma alla fine 
abbiamo fatto scelte differenti.

Tra gli italiani abbiamo cercato, 
sempre per pensare in grande, Roberto 
Benigni (ci ha risposto in giornata con 
un messaggio affettuoso che trovate in 
altra parte del giornale), Battiato (ma 
sta girando un film), Paolo Conte (è a 
Varsavia), De Gregori (non risponde né 
sì né no, dal che deduciamo che è no), 
Guccini (prove del tour e impegno a 
una tv svizzera, queste le motivazioni 
ufficiali della sua assenza), Jovanotti 
(starà ritirato per due anni), Zucchero 
(è all’estero per due mesi), Branduardi 
(è in sala di incisione, non può mollare), 
Riondino (ha delle date in Germania), 
Bergonzoni (sarebbe venuto volentieri 
a fare le sue canzoni “a secco” come le 
chiama lui, ma è impegnato in teatro 
a Roma), Iacchetti (non può mollare 
“Striscia”), Luttazzi (Daniele, non 
Lelio… ma non aveva il tempo di pre-
parare qualcosa apposta per noi, però ha 
promesso che...). Aspettavamo l’uscita 
di alcuni dischi promettenti, quelli di 
Mauro Pagani, di Fausto Mesolella, di 
Lucio Quarantotto: ma non sono arri-
vati. Segnalazioni appetibili che abbiamo 
ricevuto erano quelle di Fabrizio Benti-
voglio, Lucilla Galeazzi, Luca Madonia, 
Rudy Marra, Pietra Montecorvino, 
Carlo Muratori, Andrea Parodi (ex 
Tazenda), Stefano Ricatti, Federico 
Salvatore, Etta Scollo, Jenny Sorrenti, 
Paola Turci, Carlo Fava, Ambrogio 
Sparagna, Giulio “Estremo” Casale e 
i suoi Estra, Marcello Murru, Marco 
Parente, Pippo Pollina, Ennio Rega, 
Federico Sirianni, Tricarico, Giuseppe 
Ballerini, Andrea Chimenti, Manuel 
Agnelli e gli Afterhours, Addosso 
agli Scalini, Banda Ionica, Caravan 

de Ville, la Chilli Bandi di Mimmo 
Epifani, Giuliodorme, Lou Dalfin, Le 
Loup Garou, Modena City Ramblers, 
Quintorigo, Radicanto, Sud Sound 
System, Tanca Ruja, Uscita Nord, Zuf 
de Zur... Figure emergenti che abbiamo 
preso in considerazione avevano i nomi 
di Gaspare Bernardi, Mattia Calvo, 
Nicola M.Genovese, Isa, Mircomenna, 
Andrea Volpini, Acustimantico, Les 
Anarchistes, Chantango, Figli di Madre 
Ignota, Manigold, Marlevar, Mercanti 
di Liquore, Quarta Parete, QuartAu-
mentata, Rosybindy. Ci sono poi degli 
artisti che ogni anno ci ripromettiamo di 
chiamare o richiamare al Tenco, ma alla 
fine, per un motivo o per l’altro, restano 
sempre lì, fra i primi dei “non eletti”, per 
esempio Alice, Mario Castelnuovo, 
Fabio Concato, Carmen Consoli, Mau 
Mau, Nada, Ron, Enrico Ruggeri, 
Stefano Palladini & Zazà Gargano... E 
non nominiamo nemmeno i cosiddetti 
“inediti” perché sono troppi: tutti i gio-
vani che non hanno mai inciso un disco 
“ufficiale” e che, seguendo diligente-
mente le istruzioni riportate sul nostro 
sito, ci hanno sommerso di cd fatti in 
casa (le cassette ormai non si usano più: 
si contano sulle dita di una mano quelle 
che sono arrivate). C’è stato anche uno 
che per telefono ha dichiarato di volerci 
proporre le sue cose a condizione di con-
segnarmi il materiale di persona; gli ho 
detto che non ne avevo il tempo e che me 
lo spedisse pure come tutti: ha preferito 
rinunciarci. Nel marasma degli “inediti” 
c’è, chiaramente, di tutto. Persino il diret-
tore di un telegiornale e - pensate un po’ 
- il preside di un Liceo “Fermi” che però 
non è Antonio Silva.

Pur apprezzando tante fra queste 
proposte, abbiamo fatto altre scelte. 
Innanzitutto abbiamo individuato un 
nuovo filo conduttore come fu l’anno 
scorso quello di Sergio Endrigo: stavolta 
non un autore, ma una materia, quella 
della traduzione. Alcuni cantautori 
sono stati chiamati esclusivamente per 
eseguire il tema obbligato; agli altri è 
stata comunque chiesta un’esemplifi-
cazione sullo stesso tema. Insomma, 
sbagliando o no, quest’anno abbiamo 
invitato comunque, secondo noi, fior di 
artisti: i quattro Premi Tenco Donovan, 
Gilberto Gil, Arto Lindsay ed Enrique 
Morente, e poi Moreno Veloso, Sergio 
Cammariere, Vinicio Capossela, Luca 
Carboni, Luca Faggella, Enzo Jannacci, 
Bruno Lauzi, Oliviero Malaspina, 
Gino Paoli, Radiodervish, Bobo 
Rondelli, Daniele Silvestri, Andrea 
Sisti, Têtes de Bois, Tosca, Davide 
Van de Sfroos, Roberto Vecchioni e 
il tappabuchi Sergio Sgrilli. Questi ci 
sono. Se tra loro non c’è il vostro “can-
tautore preferito”, non prendetevela, un 
motivo ci sarà.

se non in modo riservato e quasi orgo-
gliosamente umile. Ma non dimesso, 
perché il tasso di poesia presente nei 
suoi versi evita questo rischio. Cantare 
il propri sentimenti con pudore: ecco 
cosa ha indicato (e non si usa il verbo 
“insegnato” apposta, tanto è lontano 
dalla sua personalità artistica) Endrigo 
all’italico costume canzonettistico. Per 
cui il riuscire a fare breccia nel cuore di 
una donna è cosa diversa dalla presa della 
Bastiglia, e il racconto di un amore che 
muore non ha necessariamente i toni 
epocali destinati alla caduta del Sacro 
Romano Impero. 

“À la guerre comme à l’amour…”. 
Forse, per quanto possa sembrare 
strano, non l’ha mai enunciato nessuno. 
Ma Sergio Endrigo l’ha implicitamente 
suggerito. Anche nel cantare i pericoli 
della guerra, evita i toni aspri, le tinte 
violente, gli scenari turbolenti. L’odore 
di morte si insinua subdolamente come 
una fuga di gas, spargendosi dall’Algeria 
al Congo, da Cuba al Vietnam. Risuo-
nano gli accenti poeticamente efficaci 
di un autore sensibile alle tematiche 
della pace e della solidarietà, scaturiti in 
tempi non sospetti, prima che lo yé-yé 
d’importazione svuotasse di ogni signi-
ficato - riempiendoli di slogan - qualsiasi 
accenno pacifista. 

Ed è curioso riascoltare nel disco 
un brano poco conosciuto come 
“Lorlando” (tutto attaccato, per sot-
tolineare l’ignoranza del cantastorie 
intorno ai temi da lui stesso trattati) 
che ci fa ripercorrere la giocosa saga, 
a metà tra l’Ariosto e Brancaleone, del 
famoso paladino di Carlo Magno. Saga 
che si trascina, dopo più di trent’anni 
dalla sua pubblicazione, con tutte le 
sue possibili attuali implicazioni. Dove 
l’attualità non è data tanto dai rievocati 
scontri tra civiltà (come se l’attacco alle 
Torri avesse reso attuali i pupi siciliani) 
bensì per le giaculatorie di luoghi 
comuni che lo stupidario collettivo 
– senza distinzioni di parte – è solito, 
purtroppo sempre, rievocare. 

Alle canzoni dell’omaggio collettivo 
sono stati aggiunti tre brani incisi, 
sempre a Sanremo, negli anni prece-
denti. Due dei quali non sono firmati 
da Endrigo. Ma il primo, “La casa”, 
appartiene ad uno dei suoi più tipici 
repertori, quello delle canzoni per 
bambini. L’altro, che vede il nostro solo 
nelle vesti di cantante,  è stato dovuto 
alla firma  di Arsen Dedić, Premio Tenco 
nel 1982. Va notato che l’unica canzone 
di Dedić presente sul mercato italiano 
è “Ofelia” che Endrigo, traducendola 
in lingua italiana, inserì in un proprio 
album. Ma in questo caso il brano viene 
eseguito in lingua croata. Quasi a ricor-
dare quella terra che l’italiano Sergio 
Endrigo lasciò nella sua giovinezza.

Fare festa con Sergio Endrigo
di Sergio Secondiano Sacchi

L’omaggio dello scorso anno a Sergio Endrigo è diventato  
un nuovo cd della collana dei Dischi del Club Tenco.

Nuovo disco per la collana del 
Club Tenco. Le registrazioni 
all’Ariston hanno dato vita a 

“Canzoni per te”, che verrà presentato 
sabato 26.

Sergio Endrigo quest’anno non potrà 
essere presente a Sanremo. Qualche 
complicazione nel suo stato di salute 
(nulla di grave e nemmeno di correlato 
alla patologia che l’estate scorsa ha reso 
necessario il suo ricovero) lo tiene lon-
tano da noi. E così non potrà partecipare 
alla presentazione di “Canzoni per te”, 
disco che il Club Tenco – e con esso, 
naturalmente, quasi tutti i cantautori 
presenti lo scorso anno in Rassegna 
- hanno voluto amorevolmente dedi-
cargli. 

Ma, del resto, il lungo rappoprto 
tra Sergio Endrigo e il Club non si è 
mai sviluppato sul filo di un’assidua 
frequentazione.

Quando, nel 1974, il Club Tenco 
parte con l’avventura della Rassegna, 
vuole innanzitutto premiare i cantautori 
italiani che hanno scritto la storia della 
nostra canzone d’autore. E non può 
certo mancare Sergio Endrigo. Che, 
però, viene a Sanremo soltanto nel 
1981. La crisi commerciale comincia ad 
accompagnarlo anche se, consolazione 
forse un po’ snobistica, la qualità delle 
sue composizioni non vuole proprio 
risentirne. È paradossale: proprio 
quando il 33 giri - supporto ideale per 
cantautori come Endrigo dalla dovi-
ziosa vena ispiratrice e dalla variegata 
produzione - comincia a guadagnare 
grandi spazi di vendita,  il suo - fino 
allora ampio - mercato inizia a restrin-
gersi. Ma la sua presenza - o meglio: la 
presenza delle sue canzoni - all’interno 
delle manifestazioni del Club Tenco non 
è mai sparita. Negli ultimi anni Roberto 
Vecchioni e Franco Battiato l’hanno 
ripetutamente rinverdita. Sono brani 
troppo belli e importanti per cadere 
nel silenzio. Tanto importanti che, nel 
2001, si decide di dedicare la Rassegna 
della Canzone d’Autore proprio a loro, 
alle canzoni di  Sergio Endrigo. E ora 
l’omaggio viene rappresentato in queste 
registrazioni dal vivo. Che, presentate in 
ordine cronologico rispetto alle versioni 
originali, da una parte documentano un 
modo e uno stile di scrivere, dall’altra 
offrono l’occasione per nuove e ina-
spettate interpretazioni. Per chi, e sono 
in tanti, ha visto scandire parte della 
propria vita emotiva e sentimentale 
sulle note delle canzoni di Endrigo, c’è 
la scoperta che il proprio passato non 
si è fossilizzato, ma che le sensazioni 
di allora sono in grado di riprendere 
vestizioni differenti. Per altri, e sono in 
tanti, che non erano ancora nati quando 
l’Italia – in tutte le sue componenti 
geografiche, culturali e generazionali, 

dal giovane studente alla nonna analfa-
beta – era in grado di appassionarsi per i 
versi e le melodie di questo istriano così 
schivo, c’è l’occasione di scoprire, sulle 
vestigia degli antichi padri, un pianeta di 
inaspettata poesia. 

Ed è curioso sottolineare che questa 
divisione non riguarda soltanto il 
potenziale pubblico del disco, ma gli 
stessi esecutori. Alcuni, i più assidui 
per numero di interpretazioni, sono 
vecchi compagni di strada negli esordi 
e nei successi. Degli altri, invece, alcuni 
hanno scoperto soltanto in questa occa-
sione la poesia di Endrigo.

Che è quella di un autore di canzoni 
d’amore e di canzoni sull’amore (che 

non sono la stessa cosa, vedi “Via Bro-
letto 34”) in grado di convivere tran-
quillamente con i versi dei poeti della 
grande letteratura mondiale che egli 
ama rivestire in musica e – caso unico 
nel nostro paese – con grande successo 
commerciale. Questa vena poetica è 
abitata dalla nostalgia autobiografica 
per le periferie e le musiche di balera di 
un’Italia ancora provinciale e non ancora 
assalita dalle intrusioni senza quartiere 
della pubblicità. 

Per cui gli amori di Sergio Endrigo 
non possono essere che amori impor-
tantissimi. Per chi li vive, naturalmente, 
proprio perché l’amore è importante e 
di conseguenza non può essere espresso 

 1 Vinicio Capossela: Bolle di sapone (Endrigo)
 2 Roberto Vecchioni: Vecchia balera / I tuoi vent’anni (Endrigo)
 3 Bruno Lauzi: Via Broletto 34 (Endrigo)
 4 Enzo Jannacci: Io che amo solo te (Endrigo)
 5 Bruno Lauzi: La rosa bianca (Martí - Endrigo)
 6 Acquaragia Drom: La guerra (Endrigo)
 7 Marisa Sannia: Mani bucate (Endrigo)
 8 Luis Eduardo Aute & Joan Isaac: Dimmi la verità (Endrigo)
 9 Gino Paoli: Teresa (Endrigo)
 10 Cristiano De André: Adesso sì (Endrigo)
 11 La Crus: La tua assenza (Endrigo)
 12 Tosca: Canzone per te (Endrigo - Bardotti - Endrigo)
 13 Gino Paoli: Lontano dagli occhi (Bardotti - Endrigo)
 14 Sergio Bardotti: La casa (Bardotti - de Moraes)
 15 Sergio Cammariere: L’arca di Noé (Endrigo)
 16 Il Parto delle Nuvole Pesanti: Lorlando (Bardotti - Endrigo - Enriquez Bacalov)
 17 Gino Paoli: La prima compagnia (Endrigo - Enriquez Bacalov)
 18 Roberto Vecchioni: Madame Guitar (Endrigo)
 19 Sergio Endrigo: Mille lire (Endrigo)
 20 Chiaroscuro: Donna Pubblicità (Plumrose - De Rosa - Endrigo)
	21	 Arsen	Dedić	&	Sergio	Endrigo:	Odlazac (Ujević - Dedić)
 22 Sergio Endrigo & coro: Fare festa (Endrigo)
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Quelli che non...
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Un giorno del febbraio 1965, 
un ragazzo di Hatfield con 
sangue scozzese si presentò 

alla ribalta di “Ready Steady Go!”, la 
più seguita trasmissione giovanile della 
tv britannica. Indossava un giubbotto e 
un cappelluccio di jeans e sulla chitarra 
ostentava la scritta “this machine kills”, 
“questo strumento uccide”. Fu un’ap-
parizione fortunata ed equivoca. Dono-
van Leitch, così si chiamava il ragazzo, 
citava maldestramente Guthrie (man-
cava un pezzo importante alla scritta: 
“questa chitarra uccide i fascisti”) e 
faceva un po’ l’elastico con Dylan, 
graffiando con canzoni di protesta 
ma riservando il posto d’onore a una 
classica ballata romantica, “Catch The 
Wind”. Al pubblico comunque piacque. 
Piacque la voce fragile, l’aria timida 
accentuata dal portamento incerto (i 
postumi di una poliomielite contratta 
all’età di tre anni); e la materia dolce 
delle sue canzoni, il romanticismo 
impressionista che ogni tanto diven-
tava veleno “di protesta”.

“Catch The Wind” fu un bel suc-
cesso e così “Colours”, il seguito 
sempre di quei mesi. Mesi straordinari 
e indaffarati. Se si dovesse raccontare 
il 1965 di Donovan, solo quell’anno, 
un libro non basterebbe. Due album 
bellissimi (“Fairytale” e “What’s Been 
Hid What’s Been Did”), un ep di can-
zoni di protesta (ma le due più belle 
non erano sue: “Universal Soldier” e 
“The War Drags On”), il progetto di 
un profetico album che per questioni 
contrattuali vedrà la luce solo più avanti 
(“Sunshine Superman”). Donovan è il 
primo musicista della nuova genera-
zione britannica a guardare avanti, ad 
accogliere il mondo nuovo che intorno 
sta crescendo e non comprende solo 
il rock -  i Beatles ci arriveranno di lì 
a qualche mese con “Rubber Soul”, 
gli Stones avran bisogno di un po’ 
di tempo in più (“Aftermath”). Per 
questo lo paragonano a Dylan e 
quando Sua Bobbità arriva in Gran 
Bretagna, giusto quella primavera del 
‘65, i due si incontrano e si piacciono 
- dal vivo Dylan lo citerà anche, scher-
zando, nei versi di una sua canzone.  
   In realtà sono molto diversi, e non 
solo per temperamento. Donovan ha 
qualche radice di folk song americana 
ma nel suo profondo è sangue del 
sangue dei Bert Jansch, Davy Graham, 
Roy Harper che in quegli anni stanno 
dissodando il campo della tradizione 
britannica, con un atteggiamento 
poco western e assai più classico, rina-
scimentale. I padroni della guerra e gli 
urli della beat generation fanno qua e là 
capolino nel suo mondo che però ha un 
tratteggio di fondo più delicato e fine: 
un mondo di luce e colori, di bambole 

e cristalli, di gatti che dormono al sole 
di un pomeriggio d’estate. 

Dylan serve a Donovan come scusa 
perché i giornali ne parlino, ma se cer-
cate fra i primi due album ne troverete 
poche tracce; echi del Bobby giovane 
al Village, oltretutto, niente di tutto il 
resto che ha cominciato a crescere dopo 
“Bringing It All 
Back Home”. 
Donovan va per 
una sua strada; 
e  q u a n d o 
f i n a l m e n t e 
nell’estate 1966 
può pubblicare 
“ S u n s h i n e 
S u p e r m a n ” , 
c a n z o n e  e 
album, si capi-
sce che quella 
via è giusta, e 
porta lontano. 
“Sunshine” è 
uno dei grandi 
album del folk rock, una di quelle 
poche opere (mettiamoci insieme 
“Pet Sounds” dei Beach Boys, “Freak 
Out!” di Zappa e chissà cos’altro) che 
anticipano e giustificano il 1967, anno 
santo della nuova musica giovanile, 
che Donovan onora non con uno ma 
con due album in rapida successione. 
Il ragazzo ha poco più di vent’anni ma 
è cresciuto. Non è più solo un timido 
menestrello chitarra-e-voce, di volta 
in volta si propone come provocatore 
polemico, rocker pungente, raffinato 
“cantautore da camera”. Compone 
ancora ballate tenerissime come “Gui-
nevere” o “Celeste”, sfuma con gli archi 
le sue estasi d’amore (“Legend Of A 
Girl Child Linda”) ma sa scrivere anche 
un classico rock blues come “Season Of 
The Witch” e canzoni ambigue come 
“The Trip” o i suoi più grandi successi 
da classifica, “Sunshine Superman” e 
“Mellow Yellow”, dove dietro un velo 
sottile allude alle droghe e alla nuova 
cultura psichedelica. In America lo 
hanno preso a benvolere e dai suoi 
frequenti viaggi oltreoceano impara 
molto, espande i suoi orizzonti. In 
“Three King Fisher” predica il verbo 
del “raga rock”, l’incrocio fra Oriente 
e Occidente annunciato dai giovani 
Byrds; e in “Fat Angel”, dedicata ai 
Jefferson Airplane, racconta con garbo 
e tempismo l’avvento del peace & love 
e l’”estate dell’amore” di San Francisco.  
    Non porta più la divisa da cantautore 
di protesta, quel Donovan 1967-68, 
ma larghe tuniche o vezzosi boleri da 
menestrello antico. Diventa seguace 
del Mahareshi Yogi come il suo amico 
George Harrison, e con lui e gli altri 
Beatles va a Rishikesh a studiare medi-
tazione trascendentale. L’India lo attira 

ma è forte anche il richiamo delle sue 
radici, la magia di quella che lui chiama 
“la mia razza - i Celti, gli Scozzesi”. 
Cita Tolkien e “Il Signore degli Anelli”, 
riprende le ricerche nel campo del british 
folk sulle orme del vecchio amico Jansch. 
“A Gift From A Flower  To A Garden” 
è il manifesto musicale del periodo, un 

doppio album 
in cofanetto. 
Il primo è un 
disco di serene 
ballate “per una 
generazione che 
sta diventando 
adulta”; la pace 
famigliare, l’or-
dine interiore 
valgono più di 
qualsiasi trip. Il 
secondo album è 
invece dedicato 
ai bambini del 
nuovo tempo; 
fiabe in musica 

dai titoli allettanti (“L’uomo del man-
dolino e il suo segreto”, “La cantilena di 
primavera”, “Lo zingaro incantato”) “per 
riempire la vita dei più piccoli di gnomi 
e micini, elfi e colori, risa e musica, con 
la dolce influenza di Madre Natura.” 
Sul tema delle fiabe e della musica per 
l’infanzia tornerà all’inizio dei ‘70 con 
un doppio album che per qualcuno è 
fra le sue cose migliori, “HMS”, ricco 
di brani originali ma anche di adatta-
menti da Lewis Carroll e W.B.Yeats. 
   Il pubblico sembra disorientato dai 
continui cambi di prospettiva ma per 
un po’ ancora gli dà credito. “Jennifer 
Juniper”, “Lalena”, “Atlantis” e soprat-
tutto “Hurdy Gurdy Man” continuano 
ad abitare le classifiche di fine ‘60 con 
la loro evanescente bellezza e i modi 
giocosi della nenia pop rock. Ma il 
vento sta cambiando e quelle parole, 
quei modi troppo delicati cominciano 
a svaporare. Donovan partecipa ai 
grandi raduni musicali del periodo ma 
non più da protagonista, da semplice 
comprimario, incalzato da nomi nuovi 
e proposte più forti e radicali; lo si vede a 
Bath, al concerto in onore di Brian Jones 
a Hyde Park e anche a Wight, 1970, in 
un ipotetico duello con il vecchio rivale 
Dylan “resuscitato” per l’occasione. La 
fortuna commerciale declina. L’ultimo 
successo vero è la filastrocca di “Goo 
Goo Barabajagal”, giugno 1969, con 
l’aiuto del Jeff Beck Group; l’ultimo 
album in classifica è “Cosmic Wheels”, 
quattro anni più tardi.

Provate a spiegare a un giovane 
che non ha ancora 30 anni che il suo 
momento magico è finito, che quello 
che aveva da dire ormai l’ha detto 
e basta, il teatrino chiude. Crudele 
e ingiusto. Però a Donovan accade 

questo, dai primi anni ‘70; e lui si 
rassegna. Ogni tanto prova a mettersi 
una maschera, a stupire il pubblico 
con qualche mossa a effetto; così in 
“Open Road”, 1970, dove graffia la 
Chiesa Cattolica con una polemica 
canzone (“Joke To The Pope”), o in 
“7-Tease”, 1974, registrato a Nashville 
con qualche suono ostentatamente 
americano. Ma non è il suo gioco 
preferito e presto ritorna nel guscio 
delle sue canzoni semplici, illuminate 
da una sottile vena spirituale, sorrette 
da una grande fede nell’Amore; anche 
se in pochi rimangono ad ascoltare 
album come “Neutronica”, “Love 
Is Only Feeling” o “Lady Of The 
Stars”, il magro bottino dei suoi anni 
‘80, e ancora meno ricordano le varie 
colonne sonore, a cominciare dal 
“Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco 
Zeffirelli. Dal (primo) matrimonio 
con Linda Lawrence, già fidanzata 
con Brian Jones, Donovan ha avuto 
due figlie, Astrella e Oriole; e proprio 
Astrella diventa ancora giovanissima 
la sua compagna di scena, per alcuni 
duetti che un po’ fanno tenerezza e 
molto colore (anche a un Festival di 
San Remo di una ventina d’anni fa).  
   All’inizio degli anni ‘90 la sincera 
stima di alcuni giovani rocker, primo 
fra tutti Shaun Ryder degli Happy 
Mondays, riporta il nome dell’artista 
alla ribalta. Ma è un lampo, e procura 
solo un paio di occasioni discografiche 
(il live “Donovan Rising” e “Sutras”, 
con la produzione di Rick Rubin). 
Donovan d’altronde non ostenta 
smanie di rivincita e non cerca le 
prime file della scena. Gli basta il poco 
che ha, sembra comunque appagato dei 
periodici tour in cui ripropone i vecchi 
successi e qualche timida novità; e non 
mostra nemmeno di soffrire la trascu-
ratezza di tanta critica rock, europea 
e americana, che un po’ alla volta ha 
rivalutato tutti i maestri di quegli “anni 
d’oro” e lui invece l’ha invischiato nella 
melassa del più datato hippysmo, con-
cedendogli poco o nulla. Meriterebbe 
un’onesta rivalutazione Donovan, o 
almeno quel Donovan, ma sono que-
stioni che sembrano riguardare solo 
noi, appassionati e critici. Lui ha l’aria 
di essere lontanissimo dal problema, 
assorto nel suo far musica che è come 
sempre semplicità e sincerità. “Fai una 
canzone, musicista”, esortava un testo 
di “Essence To Essence. “Canta del-
l’amore, il dolce Amore./ Non badare 
solo alla scossa/ Fa’ che vibri dal pro-
fondo di te./  Cantala con forza e con 
calma/ Dolcemente a voce bassa/ Fa’ 
che le parole siano semplici/ Perché 
tutti possano conoscere/ La dignità 
dell’uomo./ Cantala, la dignità del-
l’uomo./ Cantala.”

Ballata di un uomo semplice
di Riccardo Bertoncelli

Claudio Baglioni:
Canzone di San Damiano
Giusi Balatresi:
Gira la Terra (Sun)
Lo sai (Oh Gosh!)
Lalena (Lalena)
Il granchio e il vagabondo 
(The Thinker and the Crab)
Colori (Colours)
Jackie Basehart:
Birds lullaby (versione italiana)
Angelo Branduardi:
La canzone di Aengus il vaga-
bondo (The Song of Wande-
ring Aengus)
Caterina Caselli:
Cielo giallo (Mellow Yellow)
Claus:
Colori (Colours)
I Corvi:
I colori (Colours)
Voglio	finirla	(To Try For The 
Sun)
Gruppo Italiano:
Tutto giallo (Mellow Yellow)
Jonathan & Michelle:
Non mi dar caffè (Young Girl 
Blues)
Gianni Pettenati e i 
Juniors:
Il superuomo (Sunshine 
Superman)
Gian Pieretti:
La vita è come un giorno 
(Catch The Wind)
Augusto Righetti:
Atlantis (Atlantis)

NON MI DAR CAFFÈ
(Young Girl Blues)

testo italiano di Jonathan Lalli

Cammino per le strade
e il sole mi batte negli occhi.

Strano, strano, intorno a me
d’un colpo è scoppiato il silenzio,
i fantasmi della vita nell’aria 

son tutti fuggiti.
Non mi dar caffè,
io non voglio più svegliarmi.
Non voglio pensare
che son solo e sono triste.
È sabato di notte
ma il sole in me è rimasto
la gente mi parla
ma io non voglio sentirla.
Non mi dar caffè,
io non voglio più svegliarmi.
Non voglio pensare
che son solo e sono triste.
Solo me ne andrò
portando il mio cuore per mano,
tendimi le tue
e insieme sereni noi andremo
in un mondo dove
potremo parlare con i fiori
e non saremo mai soli.

COLORI
(Colours)

testo italiano di Herbert Pagani

Cerco gli occhi azzurri
dell’amore mio
quando il sole sale in cielo
e lassù e lassù è tutto blu.
E il colore del mattino
quando in cielo nasce il sole
e laggiù e laggiù è tutto blu.
Verdi sono i prati dove corri tu
quando il sole sale in cielo
e lassù e lassù è tutto blu.
Rosso è il colore 
del mio cuore che batte
per te, per te, solo per te.
Io vorrei sapere che colore ha
la libertà, la libertà
che quaggiù non vedo più.

LALENA
(Lalena)

testo italiano di Daniele Pace

Quando il sole si addormenta
tu si svegli, tu sei pronta,
questa è la tua vita, Lalena.
la sola che sai.
Vai su e giù, qua e là,
tu passeggi per la città,
questa è la tua vita, Lalena,
la sola che sai.
Il tuo cuore è su una stella
ma la strada è sempre quella,
questa è la tua vita, Lalena,
la sola che sai.

CIELO GIALLO
(Mellow Yellow)

testo italiano di Albula

Una lettera gialla
ho ricevuto da te,
mi ha detto una farfalla
che tu vuoi bene a me.
Ed ora il cielo è giallo,
completamente giallo,
ti amo, è tutto giallo.

Giallo è il mio maglione
che indosso solo per te,
è fiorito il limone
e tu sei sempre con me.
Ed ora il cielo è giallo,
completamente giallo,
ti amo, è tutto giallo.
Ho fatto un sogno strano:
stavo in riva al mare con te
e con lo zafferano
facevi un castello per me.
Ed ora il cielo è giallo,
completamente giallo,
ti amo, è tutto giallo.
Ho sfondato gli occhiali anti-

nebbia...
Mille toni di giallo
nella mia vita vedrai
ma è giallo più giallo
il sole che mi darai.
E ora il sole è giallo,
completamente giallo,
ti amo, e tutto è giallo

GIRA LA TERRA
(Sun)

testo italiano di G.Lo Bianco

Gira la Terra, tu giri con lei,
la pace, la guerra ci troverai.
Un fiore che nasce, 
un grillo che muore,
un bimbo che cresce 
nato con dolore,
un affare riuscito ti arricchirà,
un sogno perduto ti distruggerà,
una mamma nera che piangerà,
una mamma bianca 
che sorriderà,
la notte scura nasconde il mare
ma poi viene l’alba
a farsi ammirare,
un giro di valzer per farti ballare,
un colpo di Mauser
per farti morire,

un bacio d’amore 
sulla bocca a te,
una lama fredda 
nel cuore a me,
non si ferma il mondo,
non aspetta te,
ricco, vagabondo, derelitto, re,
gira la Terra, gira con te,
passa la vita davanti a te.

IL GRANCHIO E IL 
VAGABONDO

(The Thinker and the Crab)
testo italiano di G.Lo Bianco

Sulla spiaggia bianca
il sole dalle nubi guarda giù,
un cane grigio
correndo batte l’acqua e non 

c’è più.
Un vagabondo da solo se ne va,
fruga la sabbia, che cosa troverà?
sassi e bottiglie,
scatolette arrugginite e niente più.
Porta i calzoni
sfrangiati e rattoppati e scoloriti,
barba spinosa,
arbusti fra i capelli e piedi nudi,
cerca qualcosa che forse troverà.
Fruga la sabbia di qua e di là,
cerca qualcosa
da bere o da mangiare e niente 

più.
Sotto una pietra
qualcosa si muove ed esce al sole:
un granchiolino
venuto dal mare ad esplorare,
piccolo e rosa, davanti al suo 

piede.
Il vagabondo lo guarda e 

sorride,
cercano entrambi
qualcosa da mangiare e niente 

più,
qualcosa e niente più.

PRENDERE IL VENTO
(Catch The Wind – 1965)

Nelle umide ore e nei minuti di 
incertezza

voglio essere
nella calda presa della tua mente 

innamorata,
per sentirti tutta attorno a me
e prender la tua mano
lungo la sabbia.
Ah, ma è come se cercassi di prendere 

il vento.
Quando il tramonto impallidisce il 

cielo,
voglio nascondermi per un po’ dietro 

il tuo sorriso
e ad ogni mio sguardo trovare i tuoi 

occhi.
Per me amarti adesso
sarebbe la cosa più dolce,
mi farebbe cantare.
Ah, ma è come se cercassi di prendere 

il vento.
Quando la pioggia ha cancellato gli 

addii con le lacrime
ti voglio vicina, ad uccider le mie 

paure,
ad aiutarmi a lasciar dietro le tristezze.

Il tuo cuore è a posto
dove voglio stare,
e rimanere a lungo.
Ah, ma è come se cercassi di prendere 

il vento.

SOLEGGIATA  
GOODGE STREET

(Sunny Goodge Street – 1965)
Sulla piattaforma lucciola
della soleggiata Goodge Street (1)
un violento fumatore d’hashish
scosse un distributore di cioccolato,
preso dalla voglia di fame,
scagliandosi in strade al neon
nella loro pace mentale,
insudiciando gli occhi sulla dea folle-

mente colorata,
ascoltando suoni di Mingus dolce 

fantastico.
«My My» sospirano,
«My My» sospirano.
In camere di case di bambola con luci 

colorate che ondeggiano,
strane cassette di musica che rintoc-

cano tristemente
bevono nel sole scintillando tutt’in-

torno a te.

«My My» sospirano,
«My My» sospirano.
Il mago risplende in raso e velluto,
ne guardi lo splendore con insoliti 

occhi;
ti dico che il suo nome è amore, 

amore, amore.
«My My» sospirano,
«My My» sospirano.

(1) Una strada londinese, vicino alla sta-
zione del Metro di Tottenham Court Road.

CANZONE DI RIFLESSIONE 
PER UN GIORNO D’ESTATE
(Summer Day Reflection Song-1965)
Un gatto dorme al sole,
gli occhi badano al richiamo dei 

colori.
Scampoli di raggio di sole toccano il 

muro,
rossi fazzoletti veleggiano e cadono.
Un gatto dorme al sole.
Un aquilone trascinato nel sole
ruota e si volta,
ondeggia e si libra nell’aria,
attaccato da cornacchie,
e mai cede al pianto,

il suono di gradevoli racconti.
Un gatto passeggia al sole.
Tutti i ciottoli che ho visto,
pietre preziose per Colleen.
Ogni minuto trascorso
Nella consueta routine, assieme a te.
Il gatto sbadiglia al sole.
Castelli ingioiellati ho costruito,
con bizzarre sensazioni di colpa,
e le parole danno pugnalate:
cogli il fiore e appassirà.
Un gatto si rivolta al sole.
Una marionetta penzola mortal-

mente,
nutrita nelle sensazioni.
Alla tv la bacchetta di un mago
Prorompe nella formula magica.
Un gatto sorride al sole.
Un gatto sorride al sole,
gli occhi badano al richiamo dei 

colori.
Scampoli di raggio di sole toccano il 

muro,
rossi fazzoletti veleggiano e cadono.
Un gatto mi sorride.

da “I poeti del rock”, Arcana 1974.

Traduzioni letterali 
di Riccardo Bertoncelli
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Il 26 giugno 1942, nello stesso 
anno di Caetano Veloso e Milton 
Nascimento, nasce Gilberto Passos 

Gil Moreira. Da Salvador, a poche set-
timane di vita, si trasferisce a Ituaçu, 
dove trascorrerà l’infanzia. È in questo 
piccolo centro di campagna che nasce il 
suo interesse per la musica, ascoltando i 
suoni della banda musicale locale e alcuni 
dischi di Orlando Silva, Bob Nelson e 
Luiz Gonzaga. È proprio il baião, suo-
nato con la fisarmonica da Gonzaga, 
che affascina in particolare Gil, tanto 
da spingerlo, quando nel 1952 ritorna 
a Salvador per entrare nel “Colégio dos 
Irmãos Maristas”, ad iscriversi alla Acca-
demia Regina per imparare a suonare la 
fisarmonica.

 Nella capitale - vera fucina musicale 
in quegli anni - entra in contatto con i 
nuovi suoni delle jazz band e i nuovi 
ritmi della costa e a diciott’anni, con 
alcuni amici, forma la sua prima band: 
“Os Desafinados”. Come anche per 
Caetano, il momento decisivo nella vita 
musicale di Gilberto Gil è però costituito 
dall’ascolto di “Chega de Saudade”; è la 
bossa-nova di João Gilberto che lo spinge 
ad abbandonare la fisarmonica e ad ini-
ziare a suonare la chitarra della sorella. 
Affascinato dalle possibilità del nuovo 
strumento riesce a farsi regalare dalla 
madre la sua prima chitarra, che impara 
a suonare da solo.

L’influenza del nuovo ambiente, dove 
in quegli anni convergono fermenti cul-
turali destinati ad alimentare le carriere 
di molti giovani artisti, si fanno presto 
sentire. Qui entra in contatto anche 
con la musica “colta”, grazie ad alcuni 
concerti organizzati dall’Università di 
Bahia. È durante alcuni di questi concerti 
che ascolta Pierre Boulez, John Cage, 
Stockhausen, entrando in contatto con 
“musica che non era musica. Una musica 
che incorporava suoni, rumori e silenzi”.  
All’inizio degli Anni ’60 Gil compone 
jingles per una TV locale e nel ’62 registra 
il suo primo pezzo “Bem Devagar”; un 
disco contenente quattro suoi brani esce 
nel 1963, seguito da un singolo. 

Verso la fine del 1963 conosce Caetano 
Veloso, e subito dopo Maria Bethânia e 
Gal Costa. Insieme a loro, a Tom Zé 
e ad altri musicisti di Bahia, mette in 
scena uno spettacolo dal titolo “Nós, 
por exemplo” al Teatro Vila Velha di 
Salvador. Questo spettacolo – del 
quale Gil cura la direzione musicale 
– costituisce il primo passo nelle lunghe 
carriere dei partecipanti.  L’atmosfera di 
proficua collaborazione tra gli artisti, il 
dialogo tra gli artisti stessi ed il pubblico, 
il fermento musicale della Bahia di quegli 
anni, sono gli elementi che consentono 
a Gilberto Gil e Caetano Veloso la 
creazione del Tropicalismo, nel quale 
vengono fusi (contaminati si direbbe 

oggi) i suoni della musica tradizionale, 
la bossa-nova, il pop, il samba. La carriera 
personale di Gilberto Gil pare tuttavia 
prendere una strada diversa. Dopo il 
matrimonio con Belina, lascia il lavoro 
di ispettore commerciale a Salvador 
per trasferirsi a San Paolo, dove inizia 
l’apprendistato per la carica di Direttore. 
Il richiamo della musica però è forte: 
la sera infatti viene spesso trascorsa 
nei locali dove suona per sé e per alcuni 
amici; proprio in uno di questi conosce 
Chico Buarque de Hollanda. 

Proprio a San Paolo, nel 1966 il suo 
volto appare in uno spettacolo televisivo, 
“O fino da bossa”, condotto da Elis 
Regina, la cantante che aveva portato al 
successo la sua canzone Louvação. Grazie 
al successo ottiene un contratto per un 
LP con la Philips e decide di lasciare il 
suo lavoro per dedicarsi completamente 
alla musica. Si trasferisce quindi a Rio, 
dove partecipa ad alcuni “festival” tele-
visivi con canzoni come Minha senhora, 
cantata da Gal Costa o Ensaio geral (che 
si piazzerà al quinto posto). 

All’inizio del 1967 conduce egli stesso 
un programma televisivo e nel mese di 

maggio esce il suo primo LP: Louvação. 
Nel frattempo è nata la sua seconda 
figlia ed inizia una relazione con Nana 
Caymmi, sua partner nel brano  Bom dia, 
con cui partecipa alla terza edizione del 
Festival della Musica Popolare Brasiliana. 
La consacrazione come compositore 
arriva però con Domingo no parque, una 
capoeira che partecipa al Festival cantata 
dal gruppo pop “Os Mutantes” piazzan-
dosi al secondo posto. Anche Caetano 
ottiene un buon successo con Alegria, 
alegria che viene interpretata dal gruppo 
rock dei Beat Boys. Sono questi brani i 
primi mattoni con cui inizia la costru-
zione del Tropicalismo, con cui Gilberto 
Gil e Caetano rivoluzioneranno il pano-
rama della musica popolare brasiliana. Il 
movimento viene però ostacolato dal 
regime, che considera politicamente 
pericolose le sue critiche sul piano 
etico, morale e politico.  Gilberto scrive 
insieme ad altri due protagonisti del 
Tropicalismo, il medico poeta Capinam 
e l’attore e poeta Torquato Neto (che 
morirà suicida nel giorno del suo ventot-
tesimo compleanno) un brano che con 
l’interpretazione di Caetano passerà alla 

storia: Soy loco por ti América in cui si 
evoca tra le righe la figura del Che, da 
poco ucciso.

“Divino Maravilhoso” è il nome del 
programma televisivo che Caetano e 
Gilberto conducono e che viene presto 
censurato. Entrambi vengono imprigio-
nati ed esiliati. 

Durante i due anni trascorsi a Londra, 
Gil pubblica un album con canzoni in 
inglese e al suo ritorno in patria, nel 
1972 esce “Expresso 2222”.  I due 
successivi lavori vedono delle collabo-
razioni importanti: il primo nel 1975 
con Jorge Ben si rifà alle sonorità tribali 
della macumba;  l’anno seguente con Gal 
Costa, Caetano e Maria Bethânia forma il 
gruppo dei “Doces Bárbaros” con il quale 
pubblica un doppio LP e compie una 
tournée per tutto il paese. In seguito ad 
un temporaneo fermo per il possesso di 
marijuana, ma soprattutto alle continue 
noie con la censura e la polizia che spesso 
compie delle irruzioni nelle camere d’al-
bergo durante la tournée, Gil - almeno 
pubblicamente - compie un passo indie-
tro nel suo impegno politico, tanto da 
essere accusato di conservatorismo. In 
realtà diventa sempre più attento il suo 
lavoro legato alla ricerca ed alla incor-
porazione delle musiche negre sparse 
per il mondo: partecipa ad un Festival 
in Nigeria, registra con i Wailers di Bob 
Marley, si diletta anche con la musica 
“disco” a Los Angeles.

Si tratta di una ricerca che - nella con-
tinuità dello spirito del Tropicalismo 
- tenta di unire i ritmi, le sonorità, ma 
anche le culture dei popoli neri sparsi per 
il mondo, popoli che hanno una radice 
comune di colonialismo e di oppres-
sione, ma che oggi “come un pendolo 
che dal basso si muove verso l’alto”, si 
scontrano nella loro lotta per l’emanci-
pazione contro gli interessi del “mondo 
bianco”, che ha tutte le intenzioni di 
mantenere il proprio potere.

Gil polemizza con l’appropriazione 
che l’industria discografica sta com-
piendo attraverso la cosiddetta World 
Music. Perché l’industria discografica dà 
di questo fenomeno una lettura super-
ficiale, tralasciando tutto il contesto 
storico in cui questi tipi di musica sono 
cresciuti e si sono formati. Quella che 
viene definita “World music” è “l’espres-
sione di una grandezza che, proprio per 
essere stata negata e nascosta, appare 
ancora più chiaramente in questa epoca 
di muri abbattuti. La sua grandezza la 
trascende. È la musica del popolo del 
mondo, sempre più.  E questo è meglio 
di quanto avveniva prima, quando il 
mondo era più piccolo e quello che 
succedeva era meno di quello che suc-
cede ora. Questo è di più di ciò che la 
parte meno intelligente dell’industria 
della cultura  voleva che fosse.”
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NÃO CHORE MAIS
(No woman, no cry)

testo originale di Bob Marley
traduzione in portoghese di G. Gil

Bem que eu me lembro
da gente sentada allí
na grama do Aterro, sob o sol
ob-observando hipócritas
disfarçados, rodando ao redor
amigos presos
amigo sumindo assim
pra nunca mais
tais recordaçoes
tetratos do mal em si
melhor è deixar prá trás
não, não chore mais
não, não chore mais
menina, menina
não chore assim
não, não chore mais.
Mas de Deus quiser
tudo, tudo, tudo vai dar pé.

MARGINALIA II

Io brasiliano confesso
la mia colpa, il mio peccato
il mio sogno disperato
io conservo dentro segreto
la mia afflizione
io brasiliano confesso
la mia colpa, il mio esilio
concetto di ogni giorno
malinconia tropicale
solitudine negra
che è la fine del mondo
che è la fine del mondo
che è la fine del mondo
qui il Terzo Mondo
tra cascate, palme
araçás e banani
al canto della tortora
qui il mio canto di gloria
qui la mia trappola e prigione
conosco bene la mia storia
comincia con la luna piena
si conclude prima della fine
olé, olà
nella mia terra ci sono palme
dove soffia il vento forte
correndo molto
principalmente della morte
olé, olà
di cosa avrò paura
yes, abbiamo banane
perfino da regalare e vendere
olé olà

DOMENICA AL 
PARCO

(Domingo no parque)

Il re del divertimento (o, José)
il re della confusione (o, José)
uno lavorava al mercato (o, 

José)
l’altro nel cantiere (o, João)
la settimana scorsa, il fine 

settimana
João decise di non gareggiare
la domenica pomeriggio uscì 

svelto
e non andò lungo il fiume a 

praticare
capoeira
non andò là, ma lungo il fiume 

ad amoreggiare
José come ogni fine settimana
chiuse il banco e se andò
andò a fare una passeggiata nel 

parco 
là vicino alla sorgente del 

fiume
fu al parco che avvistò
Juliana fu che egli vide
Juliana sulla ruota con João

una rosa e un gelato nelle mani
Juliana, il suo cuore, una 

illusione
Juliana e l’amico João
la spina della rosa ferì Zé
e il gelato schiacciò il suo cuore
il gelato e la rosa (o, José)
la rosa e il gelato (o, José)
fecero irritare il petto (o, José)
di José burlone (o, José)
il gelato e la rosa (o, José)
la rosa e il gelato (o, José)
oi, girando nella testa (o José)
di José burlone (o, Josè)
Juliana girando (o, girando)
oi, sulla ruota panoramica (o, 

girando) 
oi, sulla ruota panoramica (o, 

girando) 
l’amico João (o, João)
il gelato è di fragola (è rosso)
oi girando e la ruota (è rossa)
oi girando, girando….
guarda il coltello! (guarda il 

coltello)
guarda il sangue sulla mano 

(e, José)
Juliana a terra (e, José)
un altro corpo caduto (e, José)
Domani non c’è il mercato
non c’è più cantiere (e, João)
non c’è più divertimento (e, 

João)
non c’è più confusione (e, 

João).

GELATINA GENERALE
(Geleia geral)

Il poeta sfogli la bandiera
e il mattino tropicale inizia
risplendente, incandescente, 

tenero
in un calore girasole con 

allegria
nella gelatina generale brasi-

liana
che il Jornal de Brasil annuncia
è bumba-iê-iê-boi
anno che viene, mese che fu
è bumba-iê-iê-boi
è la stessa danza, mio bove
l’allegria è la prova del nove
la tristezza il tuo porto sicuro
la mia terra dove il sole è più 

chiaro
in Mangueira dove il samba è 

più puro
tamburo nella selva selvaggia
Pindorama paese del futuro
è bumba-iê-iê-boi
è la stessa danza nella sala, 
al Caneçao, alla Tv
e chi non balla non parla
assiste a tutto e rimane in 

silenzio
non vede in mezzo alla sala
le reliquie del Brasile:
dolce mulatta malvagia
un ellepì di Sinatra
Maracujá, mese d’aprile
santo barocco baiano
superpotere del borghese
Formiplac e cielo indacotre 

maschere di Portelacarne 
secca alla finestra

qualcuno che piange per meun 
vero carnevale

amicizia ospitale
brutalità e giardino
è bumba-iê-iê-boi
il poeta sfoglia la bandiera
e io mi sento meglio colorato
prendo un aereo, viaggio, 

rompo
con la guida del sesto senso
voce della collina
mortaio di cemento

Tropicalia
banane al vento.

QUELL’ABBRACCIO
(Aquelo abraço)

(Questo samba è per Dorival 
Caymmi,

João Gilberto e Caetano 
Veloso, cominciamo!)

Rio de Janeiro continua bello
Rio de Janeiro continua 

essendo
Rio de Janeiro, febbraio e 

marzo
salve, salve Realengo, quell’ab-

braccio!
salve, tifosi del Flamengo, 

quell’abbraccio!
Chacrinha continua donndo-

lando
la pancia
e strombettando la ragazza e 

guidando
la massa
e continua dando gli ordini 

alla piazza
salve, salve, Signor Chacrinha, 

vecchio guerriero
salve, salve Teresina, quell’ab-

braccio!
salve, ragazze di favela, quel-

l’abbraccio!
tutta la gente di Portela, quel-

l’abbraccio!
tutto il mese di febbraio, quel 

passo!
salve, Banda di Ipanema, 

quell’abbraccio!
il mio cammino per il mondo, 

io stesso traccio
Bahia mi ha dato riga e com-

passo
chi mi conosce sono io, quel-

l’abbraccio!
per me che mi hai scordato, 

quell’abbraccio!
salve Rio de Janeiro, quell’ab-

braccio!
Tutto il popolo brasiliano, 

quell’abbraccio!

ORIENTE

Orientati ragazzo
attraverso la costellazione della 

Croce del Sud
orientati ragazzo
attraverso la costatazione di 

quello
che il ragno di vetro tesse
cerca di non dimenticareper la 

semplice ragione
che tu non meriti considerazione
considera ragazzo la possibilità
di andare in Giappone
su un cargo del Lloyd lavando 

la stiva
per la curiosità di vedre dove il 

sole si nasconde
cerca di capire
per la semplice ragione che 

tutto dipende
dalla determinazione
determina ragazzo dove tu 

farai la tua specializzazione
di post-laureato
orientati ragazzo
attraverso la rotazione della 

terra intorno al Sole
sorridente ragazzo
per la continuità del sogno di 

Adamo.

VETRINE
(Vitrines)

Le vetrine sono vetrine
sogni conservati, perduti

in bauli chiari di vetro
un astronauta sorridente
come un pupazzo parlante
in una piccola vetrina
di plastica trasparente
una piccola vetrina
l’oblò della cabinamondo del 

lato esterno
del lato di fuori, l’isola
l’isola, la terra distante
piccola sfera rotante
la terra, la sfera azzurrata
in una vetrina giganteil cosmo-

nauta, la vetrina
il cosmo di tutto e di niente
di etere, di eternità
di qualsiasi forma la vetrina
tutto quello che sia e che stia
dentro e fuori dalla cabina
etere – cosmonave – nauta
accoppiati nell’infinito
una vetrina gigante
piattaforma delle vetrine
io peno ai suoi occhi
dietro le lenti azzurre
di occhiali incantati
che lei ha visto in una vetrina
occhiali che io le ho regalato
in un giorno di luce piena
gli occhiali sono vetrine
i suoi occhi azzurri, il mio 

sogno
il mio sogno di amore perduto
dietro le lenti azzurre
vetrine di luce, i suoi occhi
infinitamente azzurri.

LODE
(Louvação)

Farò una lode, lode, lode
di quello che deve essere lodato, 

lodato, lodato
gente mia prestate attenzione
e ascoltatemi attentamente
lodando quello che ben lo 

merita
lascia ciò che è cattivo da parte
e lodo per cominciare
della vita quello che è il bene 

maggiore
lodo la speranza della gente
nella vita perché sia migliore
chi spera sempre ottiene
sia lodata tre volte la speranza
lodo chi spera sapendo
che per sperare meglio
fa bene chi non si ferma
lavorando sempre di più
perché aspetta seduto soltanto 

chi si considera rassegnato.
Sto facendo una lode, lode, 

lode
di quello che deve essere lodato, 

lodato, lodato
chi mi sta scoltando presti 

attenzione
chi mi ascolta con cura
lodando quello che ben lo 

merita
lasci ciò che è cattivo da parte
lodo adesso e lodo sempre
perché sempre grande
lodo la forza dell’uomo
la bellezza della donna
lodo anche la pace sulla terra
lodo l’amore che tiene lontana 

la guerra
lodo l’amicizia dell’amico
che deve morire con me
lodo la vita meritata
di chi muore per vivere
lodo la lotta che si ripete
della vita per non morire
Sto facendo una lode, lode, 

lode
di quello che deve essere lodato, 

lodato, lodato
chi mi sta scoltando presti 

attenzione
parlo dal profondo del cuore
lodando chi ben lo merita
lascia quello che è cattivo da 

parte
lodo la casa dove si vive
insieme alla compagna
lodo il giardino nel quale si 

pianta
la rosa per vederla crescere
lodo la canzone che si canta
per invocare la primavera
lodo chi canta e chi non canta
perché non sa cantare
ma che di certo canterà
quando finalmente arriverà
il giorno sicuro e preciso
nel quale tutta la gente canti
e così ho fatto una lode, una 

lode, una lode
di quello che ho visto da lodare, 

lodare, lodare
se mi avete ascoltato con 

attenzione
saprete se mi sono sbagliato
lodando quello che ben lo 

merita
lascia ciò che è cattivo da parte

Traduzioni di Paolo Scarnecchia

Musica dal mondo 
o World Music?

di Roberto Molteni



98

Da più di vent’anni corre sui 
sentieri di una musica senza 
confini; da più di vent’anni 

naviga in mezzo a anime e popoli 
diversi (folk e rock, tribalismo e 
frenesie elettroniche, intrigante 
melodia e urla metropolitane, ecc.) 
ma la “febbre”, la voglia di ricercare e 
di contaminare è sempre quella della 
fine degli anni Settanta, quando la sua 
chitarra suonata in maniera atonale 
e il suo canto sospeso tra afonie e 
malesseri intellettuali “terrorizza-
vano” i club alternativi di New York 
alla guida dei DNA, con Robin Lee 
Crutchfield alle tastiere e Ikue Mori 
alla batteria.

Certo, il furore di quegli anni 
“underground”, dapprima con i DNA, 
poi con il trio vocale degli Ambitious 
Lovers (David Moss e Mark Miller) si 
è stemperato con il passare del tempo, 
così come si sono fatti meno roventi i 
fuochi di una poetica sonora costruita 
sulla concitazione e sulla nevrosi, sulla 
devianza e sull’esperimento più radi-
cale, sulla mutilazione armonica e 
sull’ossessività dei linguaggi naif. Ma 
l’uomo, al secolo Arto Lindsay, nato 
nella “Grande Mela” da missionari pre-
sbiteriani e cresciuto in un monastero 
del Brasile, non ha cambiato né filo-
sofia (ieri era il “king of noise”, oggi 
il portabandiera di un movimento di 
controcultura musicale brasiliana chia-
mato “Tropicalia”) né comportamento. 
Resta un intellettuale, un trapezista che 
non vuole reti di protezione, un ricer-
catore, in particolare, che come John 
Zorn ascolta di tutto (dal teatro kabuki 
alle “brass band” macedoni, dalla più 
romantica “saudade” alla più ostica 
improvvisazione, dal blues rurale alle 
austere pagine di Giya Kancheli e Arvo 
Part, ecc.) e ha amici sparsi nei quattro 
angoli del pianeta.

“Non voglio”, ha detto Arto Lind-
say in una recente intervista, “diventare 
un cristallo splendido ma immobile. La 
forma-canzone, da qualsiasi parte del 
mondo provenga, va destrutturata ed 
arricchita sempre di elementi devianti 
e centrifughi. Per questo ho lavorato 
e mi piace lavorare con persone e 
culture tra le più disparate. Sono 
stato bene quando New York era una 
fattoria di tic nervosi e di metafore, 
un laboratorio di sinuose armonie e 
di fracassoni, dentro il quale potevi 
ascoltare qualsiasi genere di musica, 
dai Beatles al folk, dalla bossanova a 
John Cage. Oggi mi sento appagato 
con il mio Brasile che si sposa con il 
pop anglosassone, con il beat circolare 
dei Caraibi che litiga con le frequenze 
irritanti e ossessive della discoteca, 
con la meditazione che ogni tanto 
si scontra con un’eruzione di lava e 

con… l’epilessia”.
Ecco, dunque, Arto Lindsay, l’ar-

cheologo e l’astronauta, il “crooner” 
che ti invita in salotto per fare quattro 
chiacchiere tranquille e rilassate ma 

che subito dopo ti “invoca” (questo il 
titolo della sua ultima fatica discogra-
fica, pubblicata dalla Righteous Babe 
e in Italia dalla Nasco, un’etichetta... 
appena nata) a seguirlo lungo fredde 

Un underground  
in giro per il mondo

di Gian Paolo Rizzetto

Discografia selezionata
Con i DNA: 
“No New York” (Antilles,1978); 
“A Taste of DNA” (American Clave, 1981).
Con gli Ambitious Lovers: 
“Envy” (Eg-Jem, 1984); 
“Greed” (Virgin, 1988); 
“Pretty Ugly” (Made To Measure, 1990); 
“Lust” (Elektra, 1991).
Con i Lounge Lizards: “The Lounge Lizards” (EG, 1981).
Con i Golden Palominos: “The Golden Palominos” (Celluloid, 1983).
Con Heiner Goebbels: “The Man in the Elevator” (ECM, 1988).
Con John Zorn: 
“Locus Solus” (Rift, 1984)  
“Cobra” (Hat Art, 1987).
Con Seth Tillet: “Pini Pini” (Ze, 1978).

Lavori a suo nome: 
“Aggregates 1-26” (Knitting Factory, 1995);  
“O Corpo subtil/The subtle Body” (Bar None, 1996); 
“Mundo Civilizado” (Bar None, 1997); 
“Hyper Civilizado” (Gramavision, 1997); 
“Noon Chill” (Rykodisc, 1998); 
“Prize” (Righteous Babe, 2000); 
“Invoke” (Righteous Babe, 2002).

strade di metallo, tra schizzi dadai-
sti spontanei e incontrollati (“Ultra 
Privileged”) e spiagge cullate dal 
samba (“Beija-me”). Lui rimane 
l’Ulisse, disposto attorno al fuoco 
a raccontare favole esotiche e dolori 
contemporanei, ma al tempo stesso 
pronto a rimettere in mare la barca 
della curiosità e a  redifinire con quel 
suo viso che profuma di anarchia e 
di edonismo i confini di un “Mundo 
civilisado”.

Ancora oggi è difficile catalogare 
questo artista che fa “musica per 
l’anima e per corpi sottili” e che non 
ha nessun problema di scendere negli 
abissi del mare o di scalare le vette 
più alte. E’ stato ed è uno scrittore 
di testi e compositore, un chitarrista 
autodidatta ed un cantante non orto-
dosso, un produttore discografico e 
un attore di cinema (“Cercasi Susan 
disperatamente”, “Cookie”, “Step 
across the border”), un arrangiatore 
geniale e un giornalista dalla penna 
intrisa di veleno. Da “No New York” 
del 1978 ha realizzato i sogni ossessivi 
e turbolenti della “Grande Mela” e ha 
costruito micidiali collaborazioni con 
Brian Eno, David Moss, John Zorn, 
Lounge Lizards, Golden Palominos, 
Kip Hanrahan, Heiner Goebbels, 
Seiger Ono e Bill Frisell. Ha trovato 
poi allori negli anni Ottanta e Novanta 
con Laurie Anderson, Gal Costa, Nana 
Vasconcelos, Marc Ribot e Ryuichi 
Sakamoto per approdare, infine, grazie 
a David Byrne, alle delicate “conversa-
zioni” di bossanova e samba con Cae-
tano Veloso, Marisa Monte, Vinicius 
Cantuaria e ai… chiostri orchestrali 
dell’Avion Travel.

Sono passati più di vent’anni da 
quando questo folletto rumorista e 
“dannunziano” ha messo a soqquadro 
la “pop art” (nel senso vero del ter-
mine) con la sua fusion strampalata e 
con i suoi testi modellati sul fango (tra 
i suoi scrittori preferiti c’è il nostro 
Curzio Malaparte) e sull’ironia, sul-
l’autunno scoperto tra le righe di un 
“Kind of blue” di Miles Davis e dentro 
lo zolfo di un Captain Beefheart. 
Eppure il suo nome, che ha lasciato 
e continua a lasciare un’impronta ori-
ginale nel fraseggio, nel ritmo e nella 
voce della letteratura fusion, non viene 
pressoché menzionato da alcuna enci-
clopedia e rivista specializzata.

“Non importa”, ci ha detto esat-
tamente dieci anni fa Arto Lindsay 
al festival parigino di Banlieus Blues, 
“se non mi conoscono; mi interessa 
soltanto che la mia musica centri il 
bersaglio. Quale? Non lo so. Può 
essere, per usare un titolo di Davis, un 
“Silent way” come una fuga verso un 
gabinetto per farne ciò che vuoi”. 
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IL PREMIO

Quando ho vuotato
la mia testa vuota?
Mi hai visto perdermi?
All’inizio non riuscivo più a 

vedere
Quella tua fotografia
Meglio metterla a faccia in giù 

sul letto

Nota come la natura
Prende il posto di ciò che era 

mio
Ma ancora mi lascia affogare a 

modo mio 
Reinventare mi ricorda
Come eravamo fermi nel 

nostro digiuno
Légami a terra

Cancellare le parole
Rotolare indietro nell’ombra
Violento e febbrile e saggio
Pace travestita
La polvere ricopre il premio
Violento e febbrile e saggio

Un dolore segna e graffia
Gomiti e ginocchia
Nella nostra casa di bambole 

coi mobili rovesciati
Scagliarsi e affondare nella 

nostra incredulità
Avvolti nuovamente nella 

nostra stessa sorpresa

UMA

Piccola, piccola tu

Ne è stata fatta una sola
Fatta soltanto una
Questa particolare creatura
Unico sguardo
Unico passo
Nuda, pura, singolare
Dove niente era, è

Ce n’è solo una
Una alla volta
Ogni sole nel proprio cielo
Un ramo nell’aria
Un suolo splendente
Luce, calma totale
C’è luce su tutto

INVOCO

Richiamo la tua immagine alla 
mente

Chiamo e richiamo
Segni tattili e olfattivi
Elenco le tue numerevoli
E innumerevoli parti
Tutti i tuoi contorni
Insieme in un singolo movi-

mento

Festa dopo festa va peggio
Molti, molti venti mantengono 

la loro direzione
Non c’è pace 

Invoco, invoco, invoco

Faccio appello ai tuoi effetti 
collaterali

I tuoi aiutanti, un tuo bastone
Faccio appello e mi rivolgo
Risonanze e riverberi
Faccio appello alle illusioni
Specialmente gli inconsistenti 

sostegni 
Delle cose temporanee

Invoco, invoco, invoco

In ginocchio in una nuova 
memoria

Avvolto, avviato
Visualizzato
Ansimante e a grandezza 

naturale
Ti chiamo in aiuto
Fino alla cintura
Nel vento che sibila
E nella sporcizia che porta

Invoco, invoco, invoco

ILLUMINATO

Sono uno studente di solo un 
master

Sono solo preoccupato di un 
mostro

Illuminato

Tutte le mie visioni si conden-
sano in una goccia di sudore

La mia intera vita è schiac-
ciata in un’ora

Illuminato

So che il mondo contiene 
molte parole

Perle appese in collane
Isole formano arcipelaghi
Prendo tutta la mia luce da 

una lampadina
Illuminato

Sono devoto a un dettaglio 
espressivo

Sono inondato di generiche 
impressioni

Illuminato

Io rotolo giù dall’unica scala
Io ho previsto solo la prima 

volta
Illuminato

VITA INTERIORE

E così ho scelto un animale
Prendo la mia forza da esso 
E quando sono debole
Faccio appello al suo lato 

scaltro
E quando sono forte
Penso al modo con cui tratta i 

suoi piccoli
Quando sono giovane
Dipingo cose che lo fanno 

piangere

Giù verso 
Un qualche tipo di vita 

interiore

Quando mi stendo
Sogna me che torno a me stesso
Quando sono stanco
La bellezza è una tale sorpresa
Allora l’assenza di senso
Si gira e mi fa un pugno
Rotolo fino al bordo
Do un’occhiata al di là

Ovunque io punti il mio jet
Volano colori ondeggianti
Allora le scelte che ho fatto
Mi scortano come uno stormo 

nel cielo

Tutte le mie fedeltà
E quelle che ho soltanto 

promesso
E tutti quegli animali
E il modo in cui velano le loro 

menti

Osservati decorati consacrati e 
resi cavalieri

CLEMENZA

Clemenza, clemenza, clemenza

Perdonami
Cosa hai fatto di me
Tu puoi contare sulla mia
Responsabilità

Perdonami
Cosa mi fanno le parole
E qualsiasi frusta tu usi
Usala con moderazione
Oh, in modo indulgente

Ancora, ancora, ancora
Ma non addolcirti
Non addolcirti

Ammicca solamente
Atteggiati e ammicca
Diventa intermittente
Vedi punti per occhi

Perdonami
La mia infaticabilità
Ti può permettere
Ti potrebbe rovinare

Perdonami
Ho bisogno dell’assoluzione
Avanti, assolvimi

Clemenza, clemenza, clemenza

Ammicca solamente
Atteggiati e ammicca
Diventa intermittente
Vedi punti per occhi

PREVEDO

Con rabbia, io prevedo
La mia testa su un piatto
Spero, spero
Non spero, non spero nel buio
Nella foresta, nella stanza
La bocca si apre, la voce tuona

Intravvedo, prevedo
Ma non ho il dono di prevenire
Nemmeno il dono per dipen-

dere
Mi aspetti, e io scrivo

Ho visto un promontorio
Profezia, non profilattizzare
In una distesa
In mezzo alla sterpaglia disor-

dinata
L’abbondanza di labbra su 

labbra
Scalo il monte di Venere
Da lì mi libro

Traduzioni di  
Monica Cracchi Bianchi

Dischi su dischi
La	discografia	di	Arto	Lindsay	spiega	forse	ancora	meglio	di	
ogni motivazione il perché gli sia stato assegnato il Premio 
Tenco come operatore culturale.
In questo panorama ci sono innanzitutto i dischi che lo 
vedono nelle vesti di protagonista riportati nella pagina 
precedente. Poi vengono quelli in cui è ospite (vocale o stru-
mentale). Questi due gruppi comprendono 151 titoli. 
Oltre ai dischi collettivi e tributi vari (tra cui va segnalato 
quello a Thelonious Monk), le partecipazioni si possono divi-
dere fondamentalmente in due gruppi: quelle con artisti sta-
tunitensi (tra cui David Moss, John Lurie, Allen Ginsberg, Bill 
Frisell, Laurie Anderson, David Byrne, Marc Ribot), e quelle con 
brasiliani (Nana Vasconcelos, Caetano Veloso, Marisa Monte, 
Tom Zé, Gal Costa, Vinicius Cantuaria, Carlinhos Brown). Da 
segnalare anche gli interventi in dischi di Ryuichi Sakamoto 
e della nostrana Piccola Orchestra Avion Travel.
I dischi che lo hanno invece visto nelle vesti di produttore o 
co-produttore sono i seguenti:

NN	END:	Mars	(1980	-	LustUnlust/Infidelity)
STRANGE ANGELS: Laurie Anderson (1989 - Warner Bros.) 
COMME DES GARCONS, VOLUME ONE: Seigen Ono (1989 
- Venture/Virgin) 
ESTRANGEIRO: Caetano Veloso (1989 - Elektra Musician)
CIRCULADO: Caetano Veloso (1991 - Elektra Nonesuch)
MAIS:	Marisa	Monte	(1991	-	World	Pacific)
DANCA CIGANA: Ednaldo Queiroz (1991 - Estudio Eldo-
rado)
O SORRISO DO GATO DE ALICE: Gal Costa (1993 - BMG/
RCA)
ALFAGAMABETIZADO: Carlinhos Brown (1996 - Delabel/
EMI)
A NAMORADA: Carlinhos Brown (1996 - EMI/Odeon Delabel) 
WATASHI: Taro Hakase (1997 - Sony)
PRETA LUZ: Waldemar Bastos (1998 - Luaka Bop/Warner 
Bros.)
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Giunto nell’androne di queste 
note che mi accingo a scrivere 
sull’opera e sull’arte magistrale 

di Enrique Morente risulta imprescin-
dibile - e per me inevitabile - andare 
al di là della soglia dei suoi “cantes” 
per incontrare lo straordinario “essere 
umano” che abita in lui e che, in maniera 
incontenibile, fluisce e si proietta in ogni 
sua creazione. Per me Enrique Morente 
è innanzitutto un uomo che trasuda 
umanità e sensibilità da ogni poro. Un 
uomo “buono” nel senso più radicale e 
autentico della parola “buono”, a cui 
la passione scorre nel sangue come 
l’aria che respira. Passione straripata e 
straripante - quando la vita è un corteg-
giamento di amore - e passione lacerante 
e dolente - quando la vita si trasforma 
nella poesia del «lamento».

Passione per la bellezza, per la cul-
tura, per la musica, per il vissuto e per 
il “per vivere”, per la tradizione e per 
l’innovazione, per il suo popolo e per 
tutti i popoli… passione solidale, con-
testataria estroversa e feconda in soleas, 
tientos, bulerías, tangos, fandangos, 
peteneras o seguiriyas e, come no, pas-
sione speranzosa e contagiosa quando 
rompe con la sua voce e quando il suo 
corpo intero esplode in “cantes” o in 
“coplas” che ottengono il risultato di  
sovvertirci fino agli angoli più inediti 
dell’anima. Da sempre, fin dalla prima 
volta che l’ho sentito cantare - era sulla 
fine degli Anni Sessanta - mi catturò 
irresistibilmente questa tremenda uma-
nità e quella debordante “pasión jonda” 
che Morente trasuda; e da sempre, ogni 
volta che lo ascolto cantare, riaffermo 
in me ciò che io vorrei qualificare come 
le tre grandi passioni con cui il cantore 
granadino intreccia la sua personalità e le 
sue creazioni. La prima passione, di cui 
Morente è un militante, sorge dalla sua 
estrema sensibilità umana e solidale per 
tutto ciò che è umano; sensibilità che, 
come ha ben detto Manuel Rios nella 
presentazione del suo disco dedicato a 
Miguel Hernández, gli permette di sol-
levare “con la sua voce solenne le stesse 
colonne portanti dell’anima andalusa 
diventate «copla» ardente, meditativa, 
bella come la dalia e, a volte, contorta 
come la radice dell’olivo”.

Sensibilità che, d’altra parte, col 
passare degli anni si è via via universa-
lizzata  trasformandolo in un testimone 
e in un referente insostituibile dell’au-
tentica “mescolanza umanizzante”; 
mescolanza che, ben oltre la “fusione”, 
sgorga dalla convivenza, dal rispetto, 
dall’integrazione e dalla accoglienza. 
Morente crede, ed è verità, che ogni 
qualvolta che tra persone e culture c’è 
un incontro, esiste sempre la speranza di 
un progresso e di un’intesa; lo dice e lo 
sa praticare. L’opera creativa di Enrique, 

totalmente fedele alla cultura e alla tra-
dizione andalusa, è sempre stata aperta 
alla fraterna e arricchente comunione 
con altre tradizioni e con altre culture; 
ancor di più, è un’opera che nell’incon-
tro interculturale cresce o lo fa crescere 
come musicista e come persona. Lo sta 
a comprovare l’approccio a tre delle 
sue esperienze chiave e definitivamente 
insuperabili. Il suo incontro con la 
musica araba e, più concretamente con 
Abdessadak Chekkar - musico straor-
dinario scomparso nel 1988 - e poi con 
l’orchestra Chekkara di Tetuán; incon-
tro da cui sorsero composizioni e con-
certi di bellezza indescrivibile. Quindi 
l’incisione della suo disco “Omega”, 
opera maestra della più autentica musica 
popolare con cui Morente sposa, sapen-
doli armonizzare, lo strappo lorchiano di 
“Poeta in Nueva York” e la straordinaria 
profondità di Leonard Cohen, la radice 
del rock granadino dei Lagartija Nick e il 
flamenco; questo flamenco che nel petto 
e nella voce di Enrique fa franare immo-
bilismi e si trasforma in sentieri marini 
sempre aperti a nuove e irrinunciabili 
Itache dove non esistono né naziona-
lismi né frontiere. E, più recentemente, 
lo spettacolo “Africa, Cuba, Caí” nel 
quale la musica senegalese, la cubana 
e, come sempre, il flamenco, tornano 
a dimostrarci una volta più che nella 
passione, nella sensibilità e nella musica 
- espressioni di ciò che è più profondo 
e autenticamente umano - si rivela, con 
nitidezza smisurata, che tra gli esseri 

umani e i popoli è molto più quello che 
unisce di ciò che separa. (È precisamente 
tutto questo ciò che prima chiamavo 
“mescolanza umanizzante”: autentico 
antidoto contro l’intolleranza e a favore 
della pace, che Morente con generosità 
e gioia si è impegnato a regalarci). La 
seconda «pasión jonda» che abita nel-
l’anima di Enrique Morente è la sua 
passione per i poeti. In questo punto il 
« cantaor» granadino si collega ad una 
delle tradizioni caratteristiche di quel 
genere praticato dai cosiddetti «can-
tautori» o, ancor meglio, all’autentica 
tradizione del canto popolare: mettere 
in musica la voce dei poeti («La canzone 
popolare - scriveva Jesús López Pacheco 
- è venuta a liberare la poesia. Con la 
forza della musica e della voce raccoglie i 
poeti nella strada e li raccoglie vivi, quasi 
resuscitati dalla chitarra). Morente col 
suo “cante” e con la sua voce ha saputo 
raccogliere i poeti nella strada, scolpire 
i loro versi nel più profondo della 
nostra anima; però è stato capace di 
farlo in una forma speciale: la poesia 
che Enrique riscatta e libera è sempre 
quella che io chiamerei la “poesia dello 
squarcio”, quella che ci mette in sintonia 
con il “lamento” amaro, e a volte pieno 
di speranza, del “cante flamenco”; 
“cante” di solidarietà e di denuncia 
sociale capace di puntellare, con spe-
ranze nuove, lo squarcio di antiche e 
dolorose disperazioni comuni e con-
divise; cante nuovo trasformato - dice 
Antonio Gala - in “voce marginale che 

qualcuno alza perché il popolo intero si 
lamenti con dignità e con bellezza”. In 
questo senso rimane come documento 
di sensibilità e qualità senza macchia, 
l’Omaggio Flamenco che Morente rese, 
nel 1971 a Miguel Hernández insieme 
a Parilla de Jerez e Perico del Lunar; e 
restano, e per sempre, i suoi “cantes” a 
Machado, a Lorca o a San Giovanni della 
Croce. Nell’anima di Enrique Morente 
dimora una terza passione che è quella 
che è solita passare nella maniera più 
inavvertita. Mi riferisco alla sua propria 
passione come poeta.

Enrique, quando meno ce lo aspet-
tiamo ci permette di entrare nella sua 
intimità e nelle sue viscere attraverso 
“cantes” su poemi propri che, in gene-
rale, sono canti laceranti sull’amore e 
sulla speranza. “Voci io dono al vento” 
cantava Enrique in “Se hace el camino 
al andar”del 1975; voci profetiche che 
straripano in sensibilità quando, due 
anni dopo, esce disperatamente - e ci 
invita a uscire con lui - alla ricerca di 
una stella: “Estrella: si te encontrara / 
me darías tú la fuerza / que necesito pa 
vivir / en este mundo de confusiones, / 
de misiles y de motores. /O tal vez me 
llevarías / por caminos y por montes /  
donde tu alumbras campos de amores / 
campos de nubes y corazones. / Estrella: 
llévame a un mundo / con más verdades, 
con menos odios / con más clemencias 
y más piedades./ Romperemos las 
nubes negras / que nos engañan, que 
nos acechan / abriremos un mundo 
nuevo / sin fusiles ni veneno. / Si yo 
encontrara...”.

Venticinque anni più tardi questo 
“cante” alla ricerca di una stella continua 
ad essere un “cante” necessario; siamo in 
tanti che continuiamo a seguirla.

Frequentemente, nell’intimità 
dei miei silenzi, ascolto e canto con 
Morente la sua canzone…; e ogni volta 
che la ascolto, grazie a lui, rinnovo la 
mia speranza in possibili e ogni volta 
più urgenti “campi di amore”. Valga 
quest’ultima riflessione per continuare 
ad essere convinto, e per invitare al 
convincimento chi mi può leggere, nelle 
“jondas pasiones” che Enrico Morente 
ci trasmette nei suoi “cantes”. Nel vento 
ci siamo incontrati con la sua voce e con 
la sua voce, nel fondo del nostro animo, 
siamo in molti a continuare a rivendicare 
una stella che ci prenda il fuoco della vita 
e della speranza.

Grazie Enrique; grazie, soprattutto, 
per continuare a vivere incrollabilmente 
fedele e coerente alle tue passioni.
(*) Fernando Gonzáles Lucini: andaluso 
di Jaén, giornalista, saggista e programma-
tore radiofonico si occupa di pedagogia, di 
musica popolare e di canzone d’autore. Sul-
l’argomento ha scritto diversi libri e ha tenuto 
corsi all’Università Complutense di Madrid.

Le “pasiones jondas”  
di Enrique Morente

di Fernando González Lucini

La sua carriera
di Ivan Duchoqué

Molti degli interpreti e musici-
sti di musica flamenca amano 
presentarsi col nome d’arte 

che rimanda alla geografia natale. E così 
abbiamo avuto il grande Camaron de la 
Isla dai tratti pasoliniani e dal repentino 
e tragico destino, Terremoto de Jerez, 
Parilla de Jerez, Ramon de Algeciras, 
Niña de los Peines, Manolo de Huelva 
e così via… Anche Enrique Morente 
Cotelo debuttò con un nome, Enrique 
El Granaino, che denunciava le sue ori-
gini. È nato infatti a Granada nel 1942. 
Da una “famiglia proletaria”, come ama 
ricordare. Nella sua gioventù ha fatto di 
tutto. Lui stesso lo ricorda:” Ho iniziato 
come bambino-cantante; poi sono stato 
fattorino al Liceo di Granada, ho fatto 
l’apprendista orafo alla Cuesta del Pro-
greso. Poi, sempre come apprendista, 
ho lavorato come meccanico, calzolaio, 
barbiere, muratore, venditore al mercato 
delle pulci del Rastro. Mi cacciavano da 
ogni lavoro….”. Evidentemente il canto 
era la sua vocazione. Dicono che la capi-
tale Madrid rappresenti per i musicisti 
andalusi la meta di un pellegrinaggio 
obbligato, così come l’industriale Chi-
cago lo era per i musicisti blues: simi-
litudini di spostamenti per analogie di 
vicende umane. A Madrid Morente 
arriva agli inizi degli Anni ’60 e inizia 
subito a frequentare gli ambienti musi-
cali del flamenco. E sono frequentazioni 
importanti: Fernanada de Utrera, Juan 
Varea, Pepe de la Matrona, Manolo Cara-
col, in pratica i caposaldi del flamenco. 

Dal 1964 comincia a segnalarsi come 
uno degli esponenti più interessanti 
di questo tipo di musica: e non sono 
solo esibizioni nelle consuete sale di 
feste della Spagna, ma anche spettacoli, 
a New York e Washington, in Gran 
Bretagna, Germania, Olanda, Svizzera, 
Belgio, Italia come componente di altri 
gruppi. Il debutto discografico avviene 
nel 1967 col disco Cante flamenco, rac-
colta di brani popolari in cui è accompa-
gnato dalla chitarra di Félix de Utrera. 
Il disco riceve numerosi riconoscimenti 
e menzioni, una delle quali nientemeno 
che dalla “Cattedra di Flamencologia” 
(la cultura ispanica è caratterizzata da 
accademie e istituzioni varie). Del 1969 
è il suo secondo disco “Cante flamenco” 
e questa volta è accompagnato da Niño 
Ricardo, uno dei strumentisti più cele-
brati e famosi.  È nel 1970 che il nome di 
Enrique Morente inizia a imporsi grazie 
anche alla sua attenzione per la poesia 
di Miguel Hernández. Il 5 febbraio si 
registra un fatto assolutamente storico 
per il costume accademico spagnolo: 
un “cantaor” si esibisce all’Ateneo di 
Madrid: è Morente che accompagna 
una conferenza di Manuel Ríos Ruiz. 
Il fatto si ripete all’università di Gra-
nada e arriva fino a Bruxelles di fronte 
a cinquemila emigrati spagnoli dove, 
accompagnato da un mito della chitarra 
flamenca come Manzanita, presenta il 
suo repertorio basato sui testi del grande 
poeta di Orihuela, lasciato uccidere dalla 
tubercolosi nelle carceri franchiste. Nel 

1971 l’omaggio si trasforma in un disco: 
Homenaje Flamenco a Miguel Hernán-
dez (il repertorio che antecede l’inci-
sione: segno del tempo…). La censura 
di Franco dapprima blocca la diffusione 
del disco e poi ne permette l’uscita esclu-
dendo la versione della famosa poesia 
Andaluces en Jaén. Grazie a Morente si 
comincia a parlare di “Flamenco, nuova 
era” (e per primo lo fa proprio Manuel 
Ríos Ruiz in un suo giro di conferenze 
con questo titolo). E lui, del resto, sta 
divulgando questo “cante jondo” così 
legato alla poesia anche al di fuori dei 
patrii confini. In Messico può pubblicare 
il disco nella versione integrale. Viaggia e 
canta e conosce scrittori e poeti: Octa-
vio Paz, Juan Rulfo, Luis Rius, Alberto 
Domingo, Paco Ignacio Taibo. Ne 1975 
incide, insieme con Manzanita, Se hace 
camino al andar in cui, con A la hora 
de la muerte debutta anche nelle vesti 
di autore di testi. È dell’anno seguente 
la sua partecipazione allo spettacolo di 
Jesús Campos García Siete mil gallinas y 
un Camello. Nel 1977 incide, con Pepe 
Habichuela, Homenaje a don Antonio 
Chacón che viene premiato dal Mini-
stero della Cultura. Dello stesso anno è 
Despegando in cui presenta tre suoi testi  
tra cui Estrella, recentemente ripubbli-
cata con un nuovo arrangiamento. In 
questo disco fa la comparsa con brani di 
Recuerdo infantil anche un altro grande 
poeta: Antonio Machado. Morente 
musicherà, nella sua vita artistica, tutti 
e due i fratelli Machado, uniti dal dono 

della poesia e drammaticamente divisi 
dalla militanza politica (Antonio, malato 
e sofferente, muore a Collioure per gli 
stenti della fuga a piedi - intrapresa con 
la madre novantenne - dalla Repubblica 
sconfitta, mentre Manuel, più vecchio 
di un anno, è direttore della prigioni 
franchiste di Madrid). Morente è 
ormai artista inernazionale: dalla 
nativa Andalusia all’Olympia di Parigi, 
da Madrid a Tokyo. Si esibisce anche 
con   l’Orchestra Sinfonica di Madrid e 
con l’Orchestra Mezquita di Cordova 
in Fantasía de cante jondo para voz y 
orquesta. L’attività discografica procede 
regolarmente, anche se in maniera non 
nevrotica: la discografia essenziale di 
Morente conta infatti diciotto dischi. 
Intanto inizia anche le sue sperimenta-
zioni, innestando altri tipi di musiche, 
per cui si comincia ad ascoltare, insieme 
alle tradizionali chitarre e palmas (il bat-
tito di mani), sonorità insolite come le 
percussioni elettroniche, le tastiere, la 
fisarmonica e la chitarra elettrica. Arriva 
anche ad ospitare le Voci Bulgare. Ma 
lo fa senza mai tradire la profonda 
anima del flamenco. Scrive infatti José 
O. Ladrón de Guevara: “Soltanto un 
artista come Enrique Morente che 
sa tutto sul canto classico e che può 
cantare con una voce antica da vecchio 
maestro, poteva imbarcarsi nell’avven-
tura di cercare e trovare nuovi cammini 
per il “cante jondo” senza perdersi nel 
bosco della confusione e sugli arenili 
della sterilità”.

DIFENDERE ANDALUSIA 
(Defender Andalucia)

La forza e la speranza
La rivolta in allegria
animano la mia persona
per difendere Andalusia.
Apriamo nuovi cammini
con camminata verde e bianca
e che ci cada la benda
che gli occhi ci tappava. 
Apriamo nuovi cammini
con camminata verde e bianca
La nostra storia e la nostra vita
si svegliano una mattina
e vediamo il tempo che arriva
tra nuove mattinate.
che tornino i lavoratori
Di terre abbandonate
e che ci cada la benda
che gli occhi ci tappava

LA STELLA (La estrella)

Se io incontrassi 
una stella che mi guidi…
Se io incontrassi 
una stella che mi guidi 
io la metterei
nel profondo del mio petto
e la venererei
se io incontrassi la stella
che mi illumini il cammino.
Come fulmine di fuoco sei stata
nel mio sentimento sei entrata
hai lasciato acceso il fuoco
e mi hai lasciato tra le fiamme
Stella: portami in un mondo
con più verità e meno odio

con più clemenza e più pietà
squarceremo le nubi nere
che ci ingannano, che ci accecano
apriremo un nuovo mondo
senza fucili o veleno.
Stella, se ti incontrassi
mi daresti la forza
che ho bisogno per vivere
in questo mondo di confusioni
di missili e motori.
Oppure mi porteresti
per strade e per monti
dove tu illumini capi di amori
campi di nubi e cuori.

ALEGRIAS DI ENRIQUE
(Alegrias de Enrique)

Il tronco sente il dolore
quando un ramo si taglia
il tronco sente il dolore
le radici piangono sangue
e così il fiore marcisce
quando un ramo si taglia
il tronco sente il dolore.
E l’acqua non la diminuisco
vado alla fonte e io bevo
e l’acqua non la diminuisco
ciò che io faccio è aumentarla
con il mio pianto la aumento
ciò che io faccio è aumentarla
con il mio pianto la aumento.
Ho tirato un colpo in aria
è andato a cader sulla sabbia
confidenza con te, fanciulla
non c’è nessuno che l’abbia
ho tirato un colpo in aria
è andato a cader sulla sabbia.
Ahi, la mano del boia

mi ha ammazzato una mala lingua
lo sai che la mano del boia
è una mano che ammazza un 

uomo
la mala lingua parecchi.
All’osteria, fanciulla
non andarci da sola
perché l’oste, fanciulla
usa la pistola
usa la pistola, fanciulla.

MI STANNO 
ANNICHILENDO  

(Me están aniquilando)

Io non cantavo perché mi 
ascoltassi

né perché ho una voce bella
io canto perché se ne vadano
questa angoscia e questa pena
che mi stanno annichilendo
la gente sta dicendo
e io continuo il mio cammino
che le nubi le distrugge il vento.
Non so cosa ho dato, madre
alla pianta di yerbabuena
che la yerbabuena, madre
era verde e secca, madre.
E tu eri come la canna
la canna cresce nell’ombra
e ad ogni vento concede
concede la sua cortesia.
Ahi, l’ieri è già passato
e l’oggi sta già passando
nessuno il domani l’ha visto
mio mondo, noi stiamo 

andando.

Traduzioni di Ivan Duchoqué

Quién te escribirá canciones de 
amor
cuando	yo	sea	Señor	al	final
y tu cuerpo sea la capilla blanca 

de un camino
donde mis sacerdotes por ti 

rezarán
quién te escribirá canciones de 

amor
mis sacerdotes te pondrán 
flores

se arrodillarán frente al cristal
pero gastarán besando tu 

ventana
pisotearán la hierba

y	quién	disparará	la	flecha
que los hombres sigan a través 

de tu gracia
cuando yo sea el Señor de tu 

recuerdos
y tu armadura se convierta en 

encaje
quiéen te escribirá canciones 

de amor
la simple vida de los héroes
la terorcida vida de los santos
siempre confundiendo el calen-

dario solar
con sus pinturas rojas y dorás
con sus pinturas rojas y dorás.

Traduttore di Cohen

Enrique Morente e Leonard Cohen a Madrid nel 1993.

Enrique Morente ha cantato quattro canzoni di Leonard Cohen. Tre sono 
traduzioni dall’inglese (First we take Manhattan, Priest, Hallelujah n.2), 
nell’altra  (Take this waltz) Morente compie un curioso viaggio di ritorno. Si 
trattava infatti di una traduzione in inglese del Pequeño vals vienes musicata 
e cantata da Cohen per l’opera collettiva Poeta in Nueva York. Morente la 
canta in spagnolo con il testo originale di Federico García Lorca.

SACERDOTES (Priest)

premi tencopremi tenco
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Vysotskij, è logico che a ricordare il 
cantautore russo sia qualcun altro. E 
così, insieme a tutti gli italiani parte-
cipanti allo speciale omaggio, arrivano 
anche la vedova Marina Vlady, famosa 
attrice francese, sogno e mito genera-
zionale che qui spiamo sotto le spoglie 
di cantante. E, dalla Russia, i coniugi 
Nikitin. Lei, Tatiana, è vice-ministro 
alla Cultura e per salutare l’evento si 
sposta anche la televisione sovietica. 

Nel ’96 le occasioni di incontro 
sono due: la tradizionale Rassegna 
e “Ciao, ragazzo” la serata in onore 
di Amilcare. 

La geografia si sbizzarsice nel met-
tere insieme, nella prima, due pupilli 
di Peter Gabriel: l’una proveniene 
dalla Lapponia, l’altro dall’Uganda. 
Lei si chiama Mari Boine e lui Geof-
frey Oryema. E i due rispettano il 
cliché d’obbligo: lei canta con fred-
dezza quasi scandinava, lui si muove 
in lungo e in largo per il palco. Ma non 
al seguito di improvvisazioni dettate 
dal ritmo, bensì esigenza di “teatraliz-
zare” i racconti delle sue canzoni.

Alla serata per Amilcare, tutta 
imperniata sulla presenza di Chico 
Buarque, partecipa Irio De Paula, 
chitarrista e cantante brasiliano tra-
sferitosi da anni in Italia.

Altra africana l’anno seguente. 
Viene dal Mali e si chiama Oumou 
Sangare. Lei sì che ci porta un ritmo 
che dovrebbe far muovere piedi e 
gambe. E per invogliarci si fa accom-

E, sempre nello stesso anno, si pre-
senta direttamente dall’Inghilterra, 
Norma Waterson, la più famosa di 
una nutrita famiglia di musicisti. 
Una donna che canta da una vita e 
che la vita ha imparato a trasmetterla 
attraverso le sue canzoni. Una di 
quelle interpreti che catturano dopo 
poche note.

Nel 2000 tre sono gli ospiti stra-
nieri. Idir parla perfettamente fran-
cese, è biondo e ha gli occhi azzurri. 
Ma non viene dalla Francia, bensì 
dall’Algeria. Anche lui, Berbero, è il 
rappresentante di una minoranza. E 
della sua gente canta, con pacata luci-
dità, le persecuzioni. E canta anche 
le persecuzioni, ad opera dei fonda-
mentalisti, dei suoi conterranei arabi. 
Catalano di Barcellona è invece Joan 
Isaac che, dopo più di vent’anni di 
frequentazioni con gli amici del Club 
Tenco, fa per la prima volta la com-
parsa sul palcoscenico dell’Ariston. 
Sempre dallo stato spagnolo arriva 
Martirio, variopinta e stravagante 
interprete del nuovo flamenco, con 
il vezzo degli occhiali da sole. Portati 
non per necessità ma, chissà perché, 
per nascondere gli occhi bellissimi 
che si ritrova.

Infine, come più recenti arrivi, un 
trio costituitosi in Francia ad opera 
di un’americana, un algerino e un 
iraniano. Sono gli Ekova: musica e 
simbolo di amorevole convivenza e 
di stimolante creatività.

pagnare da due coriste-ballerine.
Angela Muro Vincente, gallega, 

è a Sanremo insieme ai Chieftains 
e, accompagnata dal celeberrimo 
gruppo irlandese, ci fa ascoltare la 
sua voce che per tutti è una vera e 
più che gradevole sorpresa.

Sainkho arriva dalla sperduta 
Repubblica - ex-sovietica - di Tuva, 
ai confini della Mongolia. Paese poco 
più grande di metà Italia ma abitato da 
soli trecentomila abitanti. Il linguag-
gio di tale luogo, terra di sciamani, 
non può essere che il silenzio. E lei 
ce lo canta, il silenzio attraverso il 
mistero e la magia del canto guttu-
rale bifonico.

Terra a bassa densità e dai grandi 
spazi è anche quella che ha dato i natali 
ai Värttinä: la Finlandia. Il gruppo 
gode di grande prestigio presso i cul-
tori della musica cosiddetta (chissà 
perché) “etnica”. E, contrariamente 
alle attese stereotipate, non sono 
affatto glaciali. Riempiono di ritmi e 
godibili cori la loro esibizione.

Nel 1999 Goran Bregović, bosniaco 
di Sarajevo figlio di madre croata e 
padre serbo, regala agli spettatori del-
l’Ariston insieme alla sua banda per 
matrimoni e funerali e alle sue quattro 
voci bulgare uno dei set più entusia-
smanti nella storia della Rassegna. E 
difatti la fine del suo spettacolo è 
accompagnata da prolungati applausi 
di un pubblico entusiasta.

approccio sudamericano lo si ha con 
Uña Ramos, antico componente del 
trio peruviano “Los Incas”, quelli che 
insegnarono “El condor pasa” a Paul 
Simon (e difatti furono i loro flauti 
a comparire nella celebrata incisione 
del cantautore statunitense). Ramos 
viene a Sanremo ospite di Ivano Fos-
sati, ma durante il suo spettacolo ha 
modo di esibirsi anche come solista. 

Poi, per tre edizioni, gli unici stra-
nieri della Rassegna saranno i premi 
Tenco. Ma, nel 1993, con un premio 
alla memoria, quello (l’unico nella 
storia del Club) assegnato a Vladimir 

Nello Spazio Incontri, proprio 
accanto alla mostra fotografica curata 
da Roberto Coggiola, è possibile assi-

stere, su uno schermo televisivo, alla 
trasmissione continua dell’Orfeo 9, 
opera pop scritta da Tito Schipa jr. 
Il motivo di questa iniziativa è la 
celebrazione del trentennale della 
pubblicazione del disco. Disco mai 
uscito di catalogo e continuamente 
ripubblicato. 
Il che, nel panorama discografico 
italiano, può essere sicuramente 
considerato un evento.
Il disco fu pubblicato infatti nel 1972 
e l’anno seguente l’opera venne tra-
sposta in film dalla Rai, con la regia 
dello stesso autore. In realtà l’opera 
è più vecchia. La rappresentazione 
d’esordio al Teatro Sistina di Roma 
è del 23 gennaio 1970. 

Per la prima volta in Italia la musica 
pop-rock partoriva un’opera. Ed 
era una prima mondiale per quanto 
riguardava l’allestimento scenico. 
Pochi mesi addietro c’era stato 
l’esordio discografico al fotofinish 
sulla scena britannica dei Pretty 
Things che con il loro “S.F. Sorrow” 
avevano anticipato di pochissimo sia 
i Kinks con “Arthur Or The Decline 
And Fall Of British Empire” che 
gli Who con “Tommy”. Ma il disco 
sarebbe diventato musical soltanto 
due anni dopo.
L’Orfeo 9 guardava lontano. Non 
solo per la scelta del linguaggio e 
dell’impianto narrativo, ma anche 
per gli interpreti, tra cui vanno ricor-

dati, oltre allo stesso Tito Schipa nel 
ruolo del protagonista, l’antagonista 
Renato Zero ai suoi esordi. E poi, 
ancora,  una giovanissima Loredana 
Berté, Santino Rocchetti, protago-
nista del Rhythm and Blues italico, 
autori di successo come Giovanni 
Ullu e Marco Piacente. E a dirigere 
tutto ciò un giovane musicista ame-
ricano allora abitante a Roma: Bill 
Conti.
Proprio nel ’72, dopo la realizza-
zione di questo disco, tornerà in 
America. Incontrerà subito Sylve-
ster Stallone che lo renderà famoso 
attraverso colonne sonore come 
“Fist” e “Taverna Paradiso”. Poi, con 
“Rocky”, arriverà l’apoteosi.

Orfeo 9 compie trent’anni

La mostra, come sempre dovuta 
alle eloquenti immagini impri-
gionate da Roberto Coggiola, 

è costituita da ventotto fotografie 
che ritraggono gli ospiti stranieri 
passati nella storia della Rassegna 
della Canzone d’Autore. Non sono 
perciò inclusi i Premi Tenco ai quali, 
un paio di anni fa, è stata dedicata 
un’apposita esposizione con relativa 
pubblicazione..

Siccome gli artisti ritratti sono, 
almeno in parte, ignoti al grande 
pubblico, si traccia qui un velocissimo 
identikit per poter donare ad ogni 
immagine una veloce didascalia.

Nel 1978 si inaugurò la stagione, 
lunga e ripetutamente aggiornata, 
delle minoranze. Per la quali non si 
sa utilizzare l’aggettivo “etniche” o, 
non più semplicemente, “culturali”. 
Fréderic (si faceva chiamare solo per 
nome) Bard fu scoperto in Germa-
nia, al Festival di Tübingen, mal-
grado fosse lo straniero più vicino 
(il monegasco Léo Ferré a parte) alla 
città di Sanremo. Era infatti di Arles 
e ci cantò in lingua d’oc (attenzione: 
la c è dolce) le storie legate alla sua 
terra. Arles era comunque a metà 
strada rispetto a Barcellona, da cui 
giunse invece, con il suo pirotecnico 
verseggiare, Pi de la Serra (che invece 
si fa chiamare solo per cognome, tra-
lasciando Quico, cioè Cecco, alias 
Francesco). Con Pi de la Serra, venne  

inaugurato anche l’asse privilegiato 
con la Catalogna (tanto che Amil-
care Rambaldi riceverà dall’alcalde 
Narcis Serra la nomina di “amico di 
Barcellona”). 

Dalla Corsica calarono nel 1980 
i componenti di “Canta u populu 
corsu” alcuni dei quali - si sparse la 
voce - freschi reduci dalle cosiddette 
patrie galere per fatti di terrorismo 
separatista. Mai gruppo così inutil-
mente numeroso (cantavano tutti 
all’unisono) salì sul palco dell’Ari-
ston. E mai nessuno, nella storia del 
Club, si trascinò dietro tanta cospi-
cua claque: una traghettata intera di 
calorosi ragazzi e ragazze con sacchi 
a pelo e striscioni inneggianti all’indi-
pendenza dell’isola. 

Sempre da un territorio dello stato 
francese si presentò, l’anno seguente, 
Tcha Baliardo, gitano di Camargue, 
uno dei più straordinari animali da 
palcoscenico visti a Sanremo. Tirò, 
come si dice in questi casi, giù il 
teatro. Della sua sterminata famiglia 
era, con ogni probabilità, il più visce-
ralmente talentuoso, ma altrettanto 
selvaticamente disinteressato alla pro-
fessione e di conseguenza del tutto 
ingestibile. E’ superfluo aggiungere 
che, date le premesse, non raggiunse 
mai i successi del padre - il folklorico 
chitarrista Manitas de Plata, quello 
che sulla chitarra aveva un disegno 
di Picasso - né a quelli di altri più 

provveduti parenti, quei Gipsy King 
che qualche anno dopo spopoleranno 
per tutta Europa.

Il 1981 fu anche anno dell’ex 
studentessa americana e ora signora 
bolognese Deborah Kooperman, colei 
che aveva insegnato a Francesco Guc-
cini la tecnica chitarristica del “finger-
picking”. E anche quello del grande 
cantore uruguagio Daniel Viglietti. 
Sulle tracce di Atahualpa Yupanqui 
che lo aveva preceduto l’anno pre-
cedente (e contemporaneamente a 
un Chico Buarque, momentanea-

mente ritirato dalle scene e venuto a 
Sanremo solo per ritirare il Premio) 
getterà un secondo importante ponte 
del Club, quello con il Sudamerica. 
Infatti la grande canzone d’autore 
delle minoranze etniche e del conti-
nente sudamericano germoglieranno 
in Italia, e per molti anni, nella colonia 
esclusiva del Club Tenco.

La  voce sempre più catalana di 
Marina Rossell confermerà questa 
prassi, e così la breve ma godibilissima 
comparsata del suo conterraneo Pere 
Tapias l’anno dopo (e c’è da dire che 
Llach, premiato nel ’79, era già tor-
nato due anni dopo e ritornerà ancora 
portando a quattro, unico tra gli stra-
nieri, le sue presenze e l’anno). 

Carico di gioventù e di successi (tre 
dischi pubblicati, ognuno dei quali 
con un milione di copie vendute) 
Francis Lalanne, ragazzo dai versi 
ingenuamente accattivanti e dalla 
voce di consumato istrione. Atteso da 
qualche giorno con la band, arrivò in 
taxi all’ultimo minuto da solo, senza 
nemmeno un accompagnatore.

Un’altra solitudine gli fece eco: 
dal continente latinoamericano ad 
accompagnare Carlinhos Vergueiro 
c’era solo la sua chitarra. Era com-
pagno di squadra di Chico Buarque 
(giocano insieme a calcio) carioca di 
nascita e paulista per “cosas d’amor”. 
Vale a dire, secondo la risaputa reto-
rica giornalistica, il condimento di 
fantasia e lucidità. Ci portò samba, 
naturalmente triste, e un connaturato 
piacere per il brindisi. 

L’anno seguente ci fu lo sfonda-
mento africano grazie ad un ango-
lano itinerante per l’Europa, che 
raccoglieva rispetto e consensi tra le 
lande di Francia, Olanda e Portogallo. 
Si chiamava Bonga Kwenda, ma alla 
gloria affidava solo il nome, lasciando 
quel Kwenda all’anagrafe. La gloria si 
imbatterà in lui solo sedici anni dopo: 
nell’anno 2000, infatti, spopolerà nelle 
classifiche francesi. Altra cantante iti-
nerante era la greca Angelique Ionatos 
che diffondeva soprattutto in Francia 
il fascino tutto mediterraneo di una 
voce femminile carica del pathos di 
una musica non necessariamente 
ancorata a muri bianchi, porte azzurre 
e biancheria stesa. 

Nel 1988 “debutta” come straniero 
un argentino dall’accento parmigiano, 
da sempre animatore delle notti del 
Tenco e maestro per tutti di tanghi 
e milonghe. Questa volta la musica 
della città di Buenos Aires ce la fa 
sentire dal palco e non nelle cene 
dopo spettacolo. Naturalmente si 
tratta di Juan Carlos Biondini che 
il buon Francesco Guccini ci ha 
fatto conoscere come “Flaco”. Altro 

Con questa faccia da straniero
Mostra fotografica e libro ricordano gli ospiti stranieri della Rassegna. 

Li ricordiamo uno a uno.

spazio incontrispazio incontri
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 CANZONE DIALETTO (*) ALBUM OPERA PRIMA INTERPRETE
1984 Gino Paoli F. De André - M. Pagani Fabrizio De André Lucio Quarantotto Ornella Vanoni
 Averti addosso Creuza de mä Creuza de mä Di mattina molto presto Uomini

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

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

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

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

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

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

1991 Fabrizio De André Tazenda Fabrizio De André Mauro Pagani Pietra Montecorvino
 La domenica delle salme Disamparados Le nuvole Passa la bellezza Segnorita
    Vinicio Capossela
    All’1 e 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2001 G. Gaber - S. Luporini Almamegretta Vinicio Capossela Pacifico La Crus
 La razza in estinzione Imaginaria Canzoni a manovella Pacifico Crocevia
   Francesco De Gregori
   Amore nel pomeriggio 
(*) Dal 1996 viene assegnata la targa al miglior album prevalentemente in dialetto.  In precedenza veniva premiata la miglior canzone dialettale.

Le Targhe
Novità quest’anno in casa Giuria Targhe Tenco. Abbiamo deciso di allargare ulte-
riormente la già nutrita base elettorale di giornalisti musicali che votano i migliori 
dischi dell’anno, ciò per tener conto di molte “nuove leve” cesciute nel frattempo 
e soprattutto delle nuove forme di comunicazione in web che sempre più stanno 
monopolizzando l’informazione anche musicale attraverso numerose “testate”, siti 
e portali. Anche con l’aiuto degli amici della rivista specializzata “L’Isola che non 
c’era”, abbiamo individuato una ventina di esperti mai contattati prima e li abbiamo 
“convocati”, ricevendo adesioni entusiastiche e persino imbarazzanti, tanto questi 
amici si dicevano “onorati” di partecipare al referendum. Il numero totale dei 
giurati chiamati al voto è oggi 90, il che fa di questa consultazione giornalistica la 
più rappresentativa in Italia. Dei 90 interpellati hanno di fatto risposto in 65, una 
quota anch’essa assai larga e significativa. Non abbiamo computato nei 90 un paio di 
illustri studiosi che da qualche tempo esercitano anche attività giornalistica, Franco 
Fabbri e Leoncarlo Settimelli, che avevamo incluso nelle “new entry” ma che, molto 
amichevolmente e molto cortesemente, hanno declinato l’invito dichiarando con 
umiltà di non sentirsi sufficientemente… preparati in materia.

Album in dialetto
1) Davide Van De Sfroos: …E semm 

partii
2) Il Parto delle Nuvole Pesanti: Roccu 

u stortu
3) Gualtiero Bertelli: Quando la luna a 

mezzogiorno…
4) Luigi Maieron: Si vîf
5) Nino D’Angelo: Terranera
6) Almamegretta: Venite! Venite!
 Andrea Parodi: Abacada
8) 99 Posse: Na 99 10
9) Nidi d’Arac: Tarantulae
10) Marlevar: Marlevar

Canzone dell’anno
1) E. Jannacci - P. Jannacci: Lettera da 

lontano
2) Daniele Silvestri: Salirò
3) Roberto Vecchioni: Viola d’inverno
4) Nannini-Santacroce-Sartori: Aria
5) Cammariere-Kunstler: Dalla pace 

del mare lontano
 C.De André-Greggio: Sei arrivata
 E.Jannacci-P.Jannacci: Come gli 

aeroplani
 Nada: Gesù
9) Afterhours: Quello che non c’è
 Locasciulli: Aria di famiglia

Album dell’anno
1) Daniele Silvestri: Unò–dué
2) Enzo Jannacci: Come gli aeroplani
3) Roberto Vecchioni: Il lanciatore di 

coltelli
4) PGR: Pgr –Per grazia ricevuta
5) Nada: L’amore è fortissimo, il corpo no
6) Cristiano De André: Scaramante
 Zucchero: Shake
8) Marcello Murru: Arbatax
 Subsonica: Amorematico
10) Ligabue: Fuori come va?
 Luca Madonia: La consuetudine
 Yo Yo Mundi: La bellezza dei margini

Opera prima
1) Sergio Cammariere: Dalla pace del 

mare lontano
2) Tiziano Ferro: Rosso relativo
3) Valentina Giovagnini: Creatura nuda
 Luigi Maieron: Si vîf
 Mircomenna: Nebbia di idee
 Giuliano Palma: G.P.
 Tricarico: Tricarico
8) Fabrizio Bentivoglio: Sottotraccia
9) Caravane de Ville: Metropolis
10) Andrea Parodi: Abacada
 Federico Sirianni: Onde clandestine

Migliore interprete
1) Têtes de Bois: Ferré, l’amore e la 

rivolta
2) Antonella Ruggiero: Luna crescente
3) Massimo Ranieri: Oggi e dimane
4) Le Gemelle Nete: Non ti fidar di un 

bacio a mezzanotte
5) Ornella Vanoni: E poi… la tua 

bocca da baciare
6) Renzo Arbore: Tonite! Renzo Swing!
 Lucia Minetti: Malia
 Patty Pravo: Radio Station

retrospettivetarghe tenco

al di là della 
rassegna foto di stefano giraldi

Sul carrozzone del Tenco salgono 
non soltanto cantanti e musicisti. E il 
palcoscenico non è l’unico posto di ritrovo.
1. AwanaGana, Renzo Fantini, Gino 
Castaldo, Vincenzo Mollica, Francesco 
Guccini
2. Giuliano
3. Giorgio Cavallo
4. Bonvi
5. Sergio Cofferati
6. Carlin Petrini
7. Andrea Pazienza
8. Milo Manara, Bigi
9. Sergio Staino, Francesco Guccini, Gianni 
Coscia
10. Marinella Venegoni
11. Il bravo presentatore, Andrea Salesi, Azio, 
Giovanni, Gianni Minà, Guido De Maria
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CANTAUTORE

1974: Léo Ferré, Sergio 
Endrigo, Giorgio 
Gaber, Domenico 
Modugno, Gino Paoli

1975: Vinicius de Moraes, 
Fausto Amodei, 
Umberto Bindi, Fabri-
zio De André, France-
sco Guccini, 
Enzo Jannacci

1976: Georges Brassens
1977: Jacques Brel
1978: Leonard Cohen
1979: Lluís Llach

(*) Chico Buarque de Hollanda e Joan Manuel Serrat sono intervenuti, rispettivamente al Tenco 81 e al Tenco 99, con una conferenza.

PREMI TENCO:
LE MOTIVAZIONI

DONOVAN
(cantautore)
Il menestrello non è più un ragazzino. 
Ma le sue canzoni hanno mantenuto 
la freschezza di allora e ancora rappre-
sentano un riferimento stilistico per
tanti autori. Lui ha fatto di tutto 
per non scolpire sulla propria carne 
l’immagine del mito. Ha continuato 
a scrivere e cantare, a musicare film e 
poeti. E forse per questo è rimasto.

GILBERTO GIL
(cantautore)
Insieme ad altri musicisti ha rinno-
vato la musica popolare brasiliana 
con scelte inconsuete, riuscendo ad 
affermare, attraverso l’invenzione 
del Tropicalismo, un nuovo gusto. E 
si è poi indirizzato verso esperienze 
musicali spesso demonizzate dai 
suoi stessi seguaci. Ma lo ha sempre 
fatto con coerenza e gusto raffinato, 
occupando un ruolo di maestro per 
tante generazioni.

ARTO LINDSAY
(operatore culturale)
Per avere sempre coltivato, con origi-
nalità e gusto, le sue radici brasiliane 
anche nell’aspro paesaggio di New 
York; distillando una musica sottile 
e lunatica, tormentata ma anche 
romantica, che nei suoi momenti 
migliori è puro sogno.

ENRIQUE MORENTE
(operatore culturale)
Ha saputo arricchire di nuove espe-
rienze la tradizione del flamenco; 
vi ha innestato versi di poeti; vi ha 
introdotto sperimentazioni musicali, 
affiancando alle sonorità classiche 
quelle legate al rock, alla musica 
elettronica e sinfonica, e persino 
avvicinando alla propria musica quella 
balcanica e americana.

PREMIO SIAE/CLUB TENCO:

LUCA FAGGELLA
(autore emergente)
Cantautore colto, attento, brillante 
sia come scrittore di testi e musi-
che originali sia come traduttore di 
repertori altrui; al quale si profilano 
sicuramente ulteriori successi teatrali 
e discografici.

1980: Atahualpa Yupanqui
1981: Chico Buarque,
 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: Pablo Milanés
1995: Sérgio Godinho
1996: Renato Carosone
1997: Jackson Browne
1998: Elvis Costello
1999: Bruce Cockburn, 

Zülfü Livaneli
2000: Nick Cave, 

Rickie Lee Jones
2001: Laurie Anderson, 

Luis Eduardo Aute
2002: Donovan 

Gilberto Gil

OPERATORE  
CULTURALE

1974: Nanni Ricordi
1975: Michele L. Straniero
1976: Filippo Crivelli
1977: Dario Fo
1978: Roberto Roversi
1979: Roberto De Simone
1980: Giancarlo Cesaroni
1981: Giorgio Calabrese
1982: Roberto Murolo
1983: Sergio Bardotti
1984: Paolo Poli
1985: Bulat Okudzava
1986: Susana Rinaldi

1989: Zanna Bicevskaja
1990: Antonio Carlos Jobim
1991: 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

I Premi Tenco anno per anno

Jam session
Come sempre, del resto, fu Amilcare 
a cominciare. Era il 1975 e Paolo Pie-
trangeli stava terminando il suo recital. 
Quando, dopo alcune resistenze e sotto 
la pressione del pubblico, si decise a 
intonare “Contessa”, da dietro le 
quinte Amilcare scaraventò letteral-
mente sul palco Giovanna Marini. 
Giovanna entrando di corsa cercando 
nel frattempo di infilarsi la chitarra al 
collo, arrivò, accolta da un’esplosione di 
entusiasmo, giusto due secondi prima 
del ritornello. E così quel “compagni dai 
campi e dalle officine…” si trasformò in 
una jam session in grado di coinvolgere 
qualche centinaio di persone.
La storia del Tenco è ricca di incontri 
canori sul palco. In alcuni casi, come 
in quello sopracitato, si è trattato della 
riproposta di esperienze già collaudate. 
In altri, e sono stati i più importanti, di 
incontri costruiti appositamente se non 
addirittura dell’improvviso risultato di 
un’ispirazione estemporanea.

Storico rimane il celebre quartetto 
formato da Paolo Conte, Francesco 
De Gregori, Ivano Fossati e Roberto 
Benigni, frutto dell’iniziativa di Vin-
cenzo Mollica che organizzò l’evento 
all’insaputa di tutti (anche dello stesso 
Conte che, in pieno recital, alle prime 
note di “Sudamerica”, vide sbucare sul 
palco gli inattesi ospiti). 
Paddy Moloney con i suoi Chieftains 
allestì un gran finale di serata chia-
mando a suonare insieme, oltre ad 
Angela Muro Vincente, Brian Hughes, 
Beatriz Rioboo, Cara Butler e Danny 
Golden, già ospiti del suo set, gli ita-
liani Eugenio Bennato, Mauro Pagani, 
Mimmo Epifani, Tenores di Neoneli 
in una sarabanda che mischiava stili 
musicali completamente diversi.

Nessuno ha dimenticato il duetto, che 
loro stessi decisero qualche ora prima, 
tra i Premi Tenco del 1998, Elvis 

Costello e Roger Mc Guinn che termi-
narono insieme con ben quattro brani. 
Uno di Costello (“You bow down”), 
l’altro di McGuinn (“So You Want To 
Be A Rock’n Roll Star”) per finire con 
un doppio omaggio a Dylan e quella 
“Knockin’ On Heaven’s Door” che 
rimane una delle parentesi più memo-
rabili dei ricordi tenchiani.
Altro duetto di premiati lo forma-
rono Tom Jobim e Caetano Veloso 
quando quest’ultimo volle omaggiare 
il compagno eseguendo “Eu sei que 
vou te amar”. Jobim lo accompagnò 
al pianoforte con la consueta classe e 
discrezione, canticchiando anch’egli il 
motivo. Veloso aveva già inciso il brano 
in “Muito” ma mai lo aveva eseguito in 
compagnia dell’autore.

Un altro premiato, Pablo Milanés, fu 
invece catturato dal trio Rossana Casale 
- Grazia Di Michele – Tosca a vocaliz-
zare in “Voglio” brano che faceva parte 
del grande omaggio del 1994 al cantau-
tore cubano. Le tre ragazze chiusero poi 
il brano “Proposiciones” eseguendo l’ 
ultima strofa in italiano.
Perché con questi incontri tra cantanti 
italiani e stranieri a volte gli idiomi si 
incontrano. Endrigo nel 1983 si esibì in 
croato con Arsen Dedić nel ritornello 
di “Odlazak”:
“Tamo, tamo da putujem, 
tamo, tamo da tugujem…”
erano versi, musicati dallo stesso Dedić, 
del poeta nazionale  Augustin Ujević. 
La registrazione la si può ascoltare nel 
disco “Canzoni per te” presentato in 

Rassegna proprio in questi giorni.
Dello stesso disco fa parte un altro 
incontro: quello tra il Premio Tenco 
2001 Luis Eduardo Aute e il cantante 
catalano Joan Isaac che si esibiscono 
(in italiano) in “Dimmi la verità” dello 
stesso Endrigo.
Gli idiomi non soltanto si incontrano, 
ma a volte anche si mischiano. Nel 1995 
Sérgio Godinho (ultimo premio Tenco 
con Amilcare in vita) cantò con Guni 
Russo “As barca dos amantes”, canzone 
da lui composta in collaborazione con 
Milton Nascimento. I due si alterna-
rono nel canto delle varie strofe. L’uno 
cantava in portoghese, l’altra in italiano. 
Ma Marina Vlady ed Eugenio Finardi 
addirittura duettarono contemporanea-
mente in due lingue diverse: l’una in 
russo e l’altro in italiano (come avevano 
del resto  già fatto nel disco “Il volo 
di Volodja”) nel brano “Il canto della 
terra” di Vladimir Vysotskij, premio 
Tenco alla memoria del 1993.
Naturalmente sono molto più nume-
rosi gli incontri tra artisti italiani. Tra 
i più significativi quello dell’89 tra i 
due cantautori che del Club Tenco 
sono un po’ l’emblema anche senti-
mentale: Francesco Guccini e Roberto 
Vecchioni. Il primo sfoggiò un’intensa 
“Luci a san Siro”, il secondo contrap-
pose l’interpretazione di “Incontro” 
e tutti e due dedicarono a Bigi, allora 
recentemente scomparso, “Gli amici”. 

Lo stesso Guccini ha formato, soltanto 
due anni fa,  un insolito quartetto 
insieme a Ligabue, Mauro Pagani e 
l’inseparabile Juan Carlos Biondini.
L’infaticabile Tonino Cau riunì un’altra 
bella formazione per presentare il brano 
tradizionale “Barones sa tirannia”. Fu 
curioso ascoltare i due Francesco, 
Guccini e Baccini, cantare in dialetto 
sardo insieme a Elio e le Storie Tese 
e i Tenores di Neoneli. Altrettanto 
memorabile l’esperienza di “Gruppi 
a gruppi”, quando sette formazioni 
del rock italiano si alternarono in un 
unico recital.
Altro storico incontro, suggellato 
dalla scenografia di due pianoforti a 
coda contrapposti, fu quello che riunì 
ne 1986 Gino Paoli e Zucchero che si 
esibirono in “Come il sole all’improv-
viso”. La registrazione fa parte del 
secondo volume di “Club Tenco 20 
anni di Canzone d’Autore” (mentre nel 
primo è possibile ritrovare le incisioni 
di Guccini-Vecchioni).
Abbiamo assistito a tanti incontri. 
E’ impossibile citarli tutti dettaglia-
tamente. Ci limitiamo a ricordarli 
attraverso un elenco. Nell’attesa che 
magari, un giorno, Roberto Coggiola ce 
li mostri di nuovo regalandoci un’altra 
preziosa mostra fotografica. 
Inseriamo all’elenco,  per motivi 
esclusivamente sentimentali, la grande 
riunione avvenuta nel ‘91 in occasione 
dell’ottantesimo compleanno di Amil-
care, quando venne eseguito in coro un 
“Tanti auguri” del cui livello artistico fa 
documento la lista dei partecipanti.

1975
Paolo Pietrangeli e Giovanna Marini

1977
Roberto Benigni con Carlo Monni

1982
Arsen Dedic con Sergio Endrigo

1985
Gino Paoli e Zucchero

1986
Mimmo Locasciulli e Enrico Ruggeri
Roberto Benigni, Paolo Conte, Francesco 
De Gregori, Ivano Fossati

1988
David Riondino con Paolo Hendel
Ivano Fossati e Uña Ramos

1989
Francesco Guccini e Roberto Vecchioni
David Riondino e Paolo Rossi

1990
Ivano Fossati con Ars Antiqua
Tom Jobim e Caetano Veloso

1991
Francesco Baccini e Giorgio Conte
David Riondino con Angelo Branduardi 
al violino
Mauro Pagani con Fabrizio De André
Fabrizio De André con Massimo 
Bubola

Curiosità e notizie

retrospettiveretrospettive

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 00 01
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 •
Ekova •
Cesaria Evora •
Léo Ferré • •
Lowell Fulson •
Sérgio Godinho •
Idir •
Angelique Ionatos •
Joan Isaac • •
Antonio Carlos Jobim •
Rickie Lee Jones •
Deborah Kooperman •
Francis Lalanne •
Ute Lemper •
Zülfü Livaneli •
Lluís Llach • • • •
Colette Magny •
Martirio •
Roger McGuinn •
Pablo Milanés •
Joni Mitchell •
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 •
Carlinhos Vergueiro •
Daniel Viglietti •
Marina Vlady •
Tom Waits •
Norma Waterson •
Atahualpa Yupanqui •

I partecipanti stranieri
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Ritorni

Come si può desumere dalla tabella, 
sono soltanto otto i cantanti stra-
nieri che hanno partecipato a più di 
una manifestazione del Club: Lluís 
Llach (che ha addirittura collezionato 
quattro presenze) e poi Juan Carlos 
Biondini (straniero per modo di dire), 
Arsen Dedić, Léo Ferré, Joan Isaac 
e Silvio Rodríguez.. A questi vanno 
aggiunti Chico Buarque de Hollanda e 
Joan Manuel Serrat che sono venuti a 
Sanremo in un paio di occasioni, anche 
se sono saliti sul palco dell’Ariston sol-
tanto una volta. 

Silvio, addio alle scene
Silvio Rodríguez, secondo le sue stesse 
dichiarazioni, ha dedicato proprio al 
Club Tenco la sua ultima apparizione 
pubblica. Lo aveva già confidato a 
Sanremo, ma probabilmente nessuno 
lo aveva preso sul serio. Invece lo ha 
ribadito quest’anno, in più di un’inter-
vista riportata in Europa dalla  stampa 
spagnola. Non è più tornato a cantare 
in pubblico né, secondo le sue stesse 
parole, ha intenzione di farlo.
Per fortuna continua a scrivere canzoni. 
Proprio quest’anno è uscito il suo 
nuovo disco Expedición in cui torna a 
cantare con l’orchestra. Era dal 1992 , 
con “Silvio”, primo episodio di un trit-
tico famoso, che il cantautore cubano 
incideva dischi soltanto per voce e 
chitarra. Sempre quest’anno ha anche 
esordito come cantante in lingua cata-
lana partecipando al disco di Joan Isaac.

Le traduzioni di Joan
Proprio nei giorni della Rassegna dedi-

cata alla traduzione, esce sul mercato 
spagnolo il nuovo disco di Joan Isaac 
“Joies robades”, dove il nostro can-
tautore traduce in catalano canzoni 
spagnole, italiane e francesi. E’, a suo 
modo, un disco marcato Club Tenco, 
perché tra gli autori prescelti ben sette 
sono Premi Tenco e di questi quattro 
partecipano al disco in veste di cantanti: 
oltre al già citato Silvio,  ci sono Joan 
Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute e, 
grande novità, Roberto Vecchioni che 

Il naso lungo
Roberto Benigni manca dal tenco dal 
1986, l’anno in cui ci regalò la pre-
senza di Tom Waits, suo partner nel 
film Downbailò. Da allora, malgrado 
gli ottimi rapporti con il Club, continui 
impegni cinematografici l’hanno tenuto 
lontano. Quest’anno è stata la volta di 
Pinocchio. Ha comunque lasciato un 
messaggio sulla segreteria telefonica di 
Enrico de Angelis: “Enrico, è Roberto 
Benigni! Ho ricevuto il tuo fax! Grazie! 
«Adesso che sono libero e non ho più 
niente da fare...» È il momento in cui ho 
più da fare del mondo, devo andare in 
tutte le zone del mondo! Magari potessi 
venire al Club Tenco a fare due risate, 
due canzoni, che bellezza... Ti ringrazio 
dell’invito, saluta la tua bella, in bocca al 
lupo e tanto tanto amore da parte mia e di 
Nicoletta. Grazie, un bacione, ciao”.

Pierangelo

Lui l’aveva scritta in dialetto - in 
modenese con accento di Sassuolo - e 
la cantava su un giro di blues. Molto si 
perde nel solo testo e per di più tradotto 
in italiano; soprattutto si perde la ruvida 
delicatezza propria del dialetto. 
Ma dentro si sente lo stesso che c’è lui, 
con la sua ruvida delicatezza.
Capace di cantare l’amore tra ortiche 
e “marugòn”.
Capace di fare politica a muso duro.
Qualcuno ha detto che è morto: eppure 
soffia.

Fare l’amore

Chi l’avrebbe mai detto: tornare ad 
innamorarmi.

Io non lo volevo, non c’era niente da 
fare.

Sarà forse perché mi piace fare 
all’amore

che sono qui che ho bisogno di un 
professore.

Mi pare quasi come quando a 18 anni
fischiettavo tutti i dischi napoletani,
e passavo la mattina attaccato a uno 

specchio 
e mi sentivo prendere in giro dai miei 

due vecchi.
Solo a contarla sembra una balla: 
mi lavo i denti 30 volte in un giorno;
aspetto la sera per venire a prenderti 
come se aspettassi di finire il soldato.
E se andiamo in mezzo a un prato a 

fare all’amore 
e le ortiche e i “marugon” mi sembrano 

fiori,
mi sento stupido come 12 o 13 anni fa 
che perdevo persino il numero della 

mia casa.
E un giorno, anche se avessi 50 anni, 
se mi sentissi innamorato come un 

salame
vorrò solo essere contento, sentirmi un 

signore,
perché niente è più bello che fare 

l’amore

Amilcare Rambaldi con Luciano 
Barbieri, Massimo Bizzarri, Massimo 
Bubola, Vinicio Capossela, Fabrizio De 
André, Grazia De Marchi, Guido De 
Maria, Duilio Del Prete, Le Gemelle 
Nete, Francesco Guccini, Ernesto 
Livorsi, I Madrigalisti d’Oltre Tanaro, 
Max Manfredi, Mauro Pagani, Carlin 
Petrini, Antonio Silva, Nanni Svampa, 
Fabrizio Zampa e altri

1993
Francesco Baccini e Patrizio Trampetti
Giorgio Conte e Luca Ghielmetti
Eugenio Finardi e Marina Vlady
Tatiana e Sergej Nikitin

1994
Afa, Andrea Chimenti, Csi, Disciplina-
tha, Marlene Kuntz, Yo Yo Mundi
Rossana Casale, Grazia Di Michele, 
Tosca
Pablo Milanés con Rossana Casale, 
Grazia Di Michele, Tosca

1995
Teresa De Sio e Fiorella Mannoia
Pino Daniele con Almamegretta
Rocco Papaleo e Daniele Silvestri
Giorgio Conte, Luca Ghielmetti e Ros-
sana Casale
Sergio Godinho con Giuni Russo

1996
Francesco Guccini e Gianna Nannini
Claudio Sanfilippo con Rossana Casale 
e Eugenio Finardi
Avion Travel e Fabrizio Bentivoglio
Lowell Fulson con Rudy Rotta
Enzo Gragnaniello e i Fuori Orario
Nada con 2 Avion Travel

1997
Frankie Hi Nrg con Riccardo Siniga-
glia
Peppino Marotto e Tenores di Neoneli
The Chieftains con Eugenio Bennato, 
Mimmo Epifani, Tenores di Neoneli, 
Angela Muro Vincente + strumentisti 
ospiti Brian Hughes, Mauro Pagani, 
Beatriz Rioboo + ballerini Cara Butler 
e Danny Golden

1998
Francesco Baccini, Elio e le Storie Tese, 
Francesco Guccini, Tenores di Neoneli 
+ Mauro Pagani
Elvis Costello e Roger McGuinn
Alessandro Haber con Mimmo Loca-
sciulli

1999
Francesco Baccini e Alessandro Haber
Gianmaria Testa e Nada
Teresa De Sio, Nidi d’Arac e Il Parto 
delle Nuvole Pesanti
Franco Battiato e Quintorigo
Enzo Gragnaniello con La Famiglia

2000
Francesco Guccini, Luciano Ligabue, 
Mauro Pagani e Juan Carlos Biondini

2001
Luis Eduardo Aute e Joan Isaac
Sergio Endrigo con Sergio Bardotti, 
Stefano Bollani, Enrico Rava, Simona 
Bencini, Salvatore De Siena (Il Parto 
delle Nuvole Pesanti), Irene Grandi, 
Elia Ciricillo (Acquaragia Drom), 
Antonio Silva, Rita Tumminia (Acqua-
ragia Drom), Tosca, Sergio Camma-

riere, Flavio Oreglio, Luis Eduardo 
Aute, Lorenzo Amoruso (Chiaroscuro), 
Gino Paoli, Joan Isaac, Leo Gadaleta 
(Chiaroscuro).

Set aperti
Altri dati che non è possibile desumere 
direttamente dalla lettura delle tabelle 
sono quelli relativi ai “set aperti”, vale 
a dire a quelle situazioni sceniche che 
hanno visto la presenza contemporanea 
di più artisti, senza che questa si sia tra-
dotta in una comune interpretazione. 
Tali situazioni sono state determinate in 
più di una occasione da progetti. 
Ricordiamo a proposito le esperienze 
de “Le grida sparse”, “Punto a capo” 
e “Realgar”.
In altri casi un cantante ha ospitato 
all’interno del proprio spettacolo un 
collega, come nel caso di Elena Bonelli 
(che ricordiamo come esecutrice del-
l’Inno di Mameli ai recenti campionati 
di calcio in Oriente) ospite di Livaneli 
dal cui gruppo è stata accompagnata. 
Oppure ancora si è trattato di improv-
visazioni come quando l’angolano 
Bonga Kwenda trascinò il Premio 
Tenco Colette Magny in un giro non 
proprio irresistibile di danza. Anche qui 

rimandiamo ad un elenco dettagliato 
tutti gli incontri avvenuti nei ventisei 
anni di Rassegna.

1978
Giancarlo Cabella, Alessandro Carrera, 
Mario De Luigi, Ruggero Dondi, Gior-
gio Lo Cascio, Giulio Stocchi

1980
Maria Monti, Dodi Moscati

1985
Duilio Del Prete, Rosalina Neri, Michele 
L. Straniero con Sergio Liberovici

1989
Duilio Del Prete e Grazia De Marchi

1996
Andrea Liberovici e Ottavia Fusco

1997
Roberto Vecchioni con Sergio Staino 
(presente come illustratore estemporaneo 
dei testi delle canzoni di Vecchioni)

1999
Zülfü Livaneli con Elena Bonelli

2000
Franco Battiato con Manlio Sgalambro

2001
Simona Bencini, Stefano Bollani, Irene 
Grandi + Enrico Rava

si esibisce con una perfetta pronuncia 
catalana nella versione di “Lettere 
d’amore”. Altri ospiti italiani sono 
Paolo Conte (come autore di “Genova 
per noi”) e Mauro Pagani (che canta 
con Joan l’unica canzone italiana 
del disco). Le foto sono di Roberto 
Coggiola, la presentazione di Sergio 
Secondiano Sacchi.

Operatori culturali
Come si sa, i premi Tenco vengono 
assegnati sia all’artista che all’ope-
ratore culturale., Il secondo premio 
vuole riconoscere e sottolineare un 
particolare ruolo svolto nella pro-
mozione e diffusione della canzone 
d’autore (per quanto possa risultare 
a volte difficile, nel caso di artisti, una 
distinzione netta tra le due categorie). 
E è altrettanto difficile, volendo divi-
dere i premiati per specializzazioni, 
riconoscere un ruolo principale nella 
loro attività, molto spesso diversificata 
(per cui è difficile stabilire, ad esempio 
se Meri Lao o Virgilio Savona vanno 
considerati soprattutto autori, inter-
preti o saggisti). Ma, assumendoci la 
responsabilità del caso nelle possibili 
generalizzaioni, possiamo dire che 
quella dei cantanti-autori è la categoria 
più rappresentata con nove esponenti 
(Lowell Fulson, Tom Jobim, Roger 
McGuinn, Paddy Moloney, Roberto 

Murolo, Bulat Okudžava, Paoli Poli, 
Cheikha Rimitti, Virgilio Savona). 
Segue quella delle interpreti (guarda 
caso si tratta esclusivamente di donne): 
Žanna Bićevskaja, Cesaria Evora, Ute 
Lemper, Milva, Mercedes Sosa. Quat-
tro sono i “parolieri” (Sergio Bardotti, 
Giorgio Calabrese, Dario Fo e Roberto 
Roversi), due i saggisti (Meri Lao e 
Michele L. Straniero) e altrettanti i pro-
motori di eventi (Giancarlo Cesaroni e 
Franco Lucà). Un esponente ciascuno 
per la categoria dei musicisti (Roberto 
De Simone) registi (Filippo Crivelli) e 
discografici (Nanni Ricordi).

Parlare italiano
È capitato, nella storia del Club, di 
ascoltare ospiti stranieri esprimersi, in 
conferenza stampa, nella nostra lingua. 
Ben dodici volte. Il che, tradotto in 
termini statistici, sta a significare che 
l’italiano è parlato da ben il 20%  degli 
ospiti e in parecchi casi con grande pro-
prietà sintattica e ricchezza di vocabo-
lario. Come mai costoro conoscevano 
l’idioma italico? Alcuni perché residenti 
da tempo nel nostro paese: è il caso di 
Juan Carlos Biondini, Deborah Kopper-
mann, Irio De Paula, Léo Ferré (quest’ul-

Sanremo 1985, consegna del Premio Tenco a 
Bulat Okudžava, poeta, romanziere e cantautore, 

esponente di primo piano del rinnovamento 
culturale dell’URSS post-staliniana

Presenze italiane

Roberto Vecchioni, come ben si sa, è 
l’unico cantautore che non ha mai diser-
tato una Rassegna. E’ stato presente a 
tutte e ventisei le edizioni e, natural-
mente anche quest’anno sarà della par-
tita. L’altro assiduo frequentatore del 
tenco è Francesco Guccini, distanziato 
di sei lunghezze. Riportiamo nel grafico 
sottostante una particolare classifica 
che considera tutti quegli interpreti che 
sono stati presenti a Sanremo almeno 
in cinque occasioni.

Per sesso e numeri

Il numero dei partecipanti alle varie edi-
zioni è stato di 350 (dei quali 285 italiani 
e 65 stranieri). Di questi 220 gli uomini, 
71 le donne e 59 i gruppi. Tra gli italiani 
la presenza maschile è stata del 63%, 
quella femminile del 18% e quella dei 
gruppi 19%. Per quanto riguarda invece 
gli stranieri le percentuali sono del 61% 
per gli uomini, del 31% per le donne e 
dell’8% per i gruppi.

timo in gioventù aveva anche studiato in 
un collegio di Bordighera). Chico Buar-
que, invece, ha trascorso alcuni anni della 
sua vita a Roma (da adolescente, quando 
suo padre insegnava all’Università della 
capitale e alla fine degli Anni Sessanta per 
tenere una precauzionale distanza tra se 
stesso e il regime militare brasiliano). Di 
tutti Chico è quello che meglio parla 
italiano, con maggiore proprietà e ric-
chezza di linguaggio, a volte addirittura 
con ricercatezza. 

Sempre a Roma Marina Vlady ha trascorso 
lunghi periodi, avendo lavorato molto nel 
cinema italiano Per Joan Isaac la causa va 
ricercata nel matrimonio: la sua prima 
moglie era infatti italiana. Arsen Dedić 
invece di origini italiane ha la madre (e 
Sebenico, città dove è cresciuto, è abitata 
da una nutrita minoranza italica). Lluís 
Llach considera invece la nostra lingua 
una specie di esperanto per chi conosce 
lo spagnolo, il catalano e il francese (e 
per di più lo studio del canto lirico gli 
ha fatto incontrare spessissimo brani in 
italiano). Stessa motivazione per Joan 
Manuel Serrat che, inoltre, negli Anni 
Settanta veniva a Milano a incidere i 
dischi (“nel periodo autunnale, quando 
ci sono i tartufi”).
Misteriose sono le motivazioni per Goran 
Bregović e Martirio che, seppure in un 
italiano più stentato, sono riusciti comun-
que a parlare al pubblico e ai giornalisti 
nella nostra lingua.

Cantare italiano
Rimanendo sempre tra gli ospiti stranieri, 
va sottolineato che alcuni di essi hanno 
cantato in italiano.
Di tre interpretazioni possiamo avere 
il documento sonoro: due sul cd-libro 
dedicato ad Amilcare Rambaldi “Ciao 
Ragazzo”. Si tratta di “Genova per noi” 
nell’interpretazione fino allora inedita 
di Chico Buarque de Hollanda e di “Il 
primo giorno” brano del Premio Tenco 
portoghese Sérgio Godinho, tradotto e 
interpretato, proprio per l’occasione, in 

italiano.
Nel recentissimo “Canzoni per te”, dedi-
cato a Sergio Endrigo, possiamo ascoltare 
la registrazione di “Dimmi la verità” nel-
l’interpretazione di Luis Eduardo Aute e 
di Joan Isaac.
Se ci affidiamo invece alla memoria (sto-
rica) possiamo ricordare Arsen Dedić in 
un omaggio alle canzoni di Tenco, Léo 
Ferré che interpreta nel 1974 alcune sue 
canzoni nella traduzione italiana di Enrico 
Medail  e, nel 1981 “Verrà la morte e avrà 
i tuoi occhi”, la celebre poesia di Cesare 
Pavese da lui musicata. La Kooperman ha 
cantato “E tornò la primavera”, sua com-
posizione su testo italiano di Francesco 
Guccini e Marina Vlady “Ho portato la 
mia pena” all’interno dell’omaggio ita-
liano alle canzoni di Vladimir Vysotskij.

Paesi e lingue
Finora sono passati sul palco dell’Ariston 
sessantacinque ospiti stranieri in rappre-
sentanza dei cinque continenti. 32 sono 
stati gli Europei, 24 gli Americani,(ripartiti 
equamente tra Nord e Sud: 11 ciascuno, 
più due cantautori del Centro), 6 gli Afri-
cani, 2 gli Asiatici e 1 in rappresentanza (si 
fa per dire) dell’Australia.
I paesi più rappresentati sono stati, con 
nove presenze, la Spagna, gli USA e la 
Francia (se consideriamo francesi il trio 
degli Ekova, gruppo formatosi e cresciuto 
a Parigi anche se nessuno dei componenti 
è francese).

Ma, come abbiamo già avuto modo di 
osservare, delle lingue ufficiali l’unica a 
rappresentare massicciamente il paese è 
l’inglese, usato da  tutti i cantanti statuni-
tensi. Non così per gli altri. Dei francesi 
solo in tre hanno, per una serie di ragioni, 
cantato nella lingua ufficiale della repub-
blica transalpina. Tcha Baliardo ha infatti 
interpretato canzoni spagnole, Fréderic 
Bard si è espresso in occitano, Canta U 
Populu Corsu in corso, Alan Stivell in bre-
tone, Marina Vlady in russo e in italiano, 
gli Ekova in inglese.
Per gli Spagnoli le lingue sono state invece 
due: il catalano (Joan Isaac, Lluís Llach, Pi 
de la Serra, Pere Tapias, Marina Rossell e 
Joan Manuel Serrat) e il castigliano (Luis 
Eduardo Aute, Martirio, Angela Muro 
Vincente e il bilingue Serrat).
Gli altri paesi con più di un rappresentante 
sono stati: il Brasile con 5 (Chico Buarque, 
Irio De Paula, Tom Jobim, Caetano Veloso, 
Carlinhos Vergueiro), l’Argentina con 4 
(Juan Carlos Biondini, Susana Rinaldi, 
Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui) la 
Russia con 3 (Žanna Bićevskaja, Bulat 
Okudžava, Tatiana & Sergej Nikitin). 
Seguono altri quattro paesi con due pre-
senze: Algeria (il berbero Idir e Cheikha 
Rimitti),  Canada (Bruce Cockburn e Joni 
Mitchell), Cuba (Pablo Milanés e Silvio 
Rodríguez) e la Gran Bretagna (Elvis 
Costello e Norma Waterson).

retrospettiveretrospettive
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Duilio Del Prete  
traduce Jaques Brel

MIO PADRE DICEVA

Mio padre diceva:
“È il vento del Nord
Che fa scrocchiar le dighe
A Scheveningen
A Scheveningen,
Tanto scrocchiare
Che non sai più se è il mare
O son le dighe
A galleggiare.
È il vento del Nord
Che brucia gli occhi
A tutti,
Ai nuovi e ai vecchi
E fa cantare 
Quei carillons di blu profondo
Verdi persi
In fondo ai loro sguardi”.

Mio padre diceva:
“È il vento del Nord
Che fa ruotare la terra
Intorno a Bruges,
Intorno a Bruges, figliolo.
È il vento del Nord
Che ha fatto la pianura
Intorno a torri
E mura, a Bruges,
E che dà alle belle
Quella serenità,
La quiete di
Vecchie città,
Con la bontà,
La grazia delle trine
Che si ricamano qua,
Che si ricamano qua”.

Mio padre diceva:
“È il vento del Nord
Che tormenta la terra
Fra Zeebrugge, 
Figliolo, Zeebrugge...
È il vento del Nord
Che tormenta la terra
Fra Zeebrugge
E l’Inghilterra
E Londra per Bruges
Non è più al bivio
Del diluvio
Universale.
Londra non è più
Che un sobborgo di Bruges
Sperduto in mare,
Sperduto in mare”.

Ma mio padre diceva:
“Con il vento del Nord
Approderò alla sabbia
Senza più vita
E senza rabbia.
Solo il vento del Nord
Potrà farmi incagliare
Senza più cuore
In faccia al mare.
Sarà il vento del Nord
A volermi ammiraglio
D’un rompighiaccio
O un capodoglio.
Sarà il vento del Nord
A farmi capitano
D’un rompipianto
Per quelli che amo”.

(1967)

NON LASCIARMI SOLO

Non lasciarmi solo.
Tutti i malintesi,
Tutti i giorni spesi
Per dimenticare
Li si può scordare,
Possono svanire
Come il tempo usato
Per recriminare
Le parole dure,
Le domande poste
Solo per colpire
Il futuro al cuore.
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo.

Ti offrirò le gocce
Di un solo concerto,
Quelle rare perle
Scese sul deserto
Per coprirti il corpo
D’amore e di luce.
Scaverò la terra
Sotto la tua croce,
Ne farò un dominio
Dove amare è il verbo,
Dove amore è vero
E tu ne avrai l’impero.
Ma non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,

Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo.

Non lasciarmi solo.
Io ti inventerò
Le parole ignote,
Logiche insensate,
Ti racconterò
Di due condannati
Arsi per amore
E per amor rinati.
E ti parlerò
Di quei desideri
Morti disperati
Perché tu non c’eri.
Ma non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo.

A volte riavvampa
Lo sbocco violento
Del vecchio vulcano
Creduto già spento.
A volte germoglia
Su terre bruciate
Un grano migliore
di più ricca estate.
E sarà tramonto
Di un fiammante cielo
Solo confondendo
Il rosso con il nero.
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo.

Non lasciarmi solo.
No, non piango, no.
Neanche una parola,
Mi nasconderò
A vederti vivere,
Ballare,
A sentirti ridere,
Cantare.
Fammi diventare
l’ombra della tua ombra,
L’ombra della tua mano,
L’ombra del tuo cane,
Ma non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo,
Non lasciarmi solo.

(1959)

LA CANZONE DEI VECCHI 
AMANTI

Certo ci fu qualche tempesta,
Vent’anni è amare alla follia;
Mille volte dicesti basta,
Mille volte me ne andai via.
Ma ogni cosa si ricorda
In questa stanza senza culla:
I lampi dei vecchi contrasti...
Non c’era più una cosa giusta,
Avevi perso il tuo calore,
E io la febbre di conquista.

Oh, mio amore,
Mio dolce, mio meraviglioso 

amore,
Dall’alba chiara finché il giorno 

muore,
Io t’amo ancora, sai, ti amo.

So tutto delle tue magie
E tu della mia intimità.
Sapevo delle tue bugie
E tu delle mie tristi viltà.
So che hai avuto degli amanti,
Bisogna pur tirare avanti,
Bisogna pur che il corpo esulti.
Ma c’è voluto tanto cuore
Per riuscirci ad invecchiare
Senza mai diventare adulti.

Oh, mio amore,
Mio dolce, mio meraviglioso 

amore.,
Dall’alba chiara finché il giorno 

muore
Io t’amo ancora, sai, ti amo.

E più ci fanno guardia d’onore,
Più gli anni angosciano la via.
Ma c’è forse un male peggiore
Che amarsi con monotonia?
Ora piangi con meno zelo,
Io mi scateno molto dopo,
Non abbiamo quasi più misteri.
Lasciamo un po’ il settimo cielo,
Scendiamo a patti con la terra,
Però è la stessa dolce guerra.

Oh, mio amore,
Mio dolce, mio meraviglioso amore,
Dall’alba chiara finché il giorno 

muore
Io ti amo ancora, sai, ti amo.

(1967)

AMSTERDAM

Quando approdi a Amsterdam
Getti l’ancora fra 
I sogni d’incanti,
Nei canti dei marinai
Che nel porto d’Amsterdam
Puoi trovare assopiti
Come fossero dei
gran pavesi ammainati.
Se vai ad Amsterdam
Puoi vederli morire
Di ricordi annegati
All’oblò di un bicchiere
O salpare alla vita
Cercando i confini
Nei misteri nebbiosi
Di amplessi marini.

Nei bistrot d’Amsterdam
Stanno lì a divorare
Fritture grondanti
Gli umori del mare
E a mostrare dei denti
Da sbranafortuna,
Da sgranocchiadiamanti
E da azzanna-la-luna.
Ed in mezzo a fiumane
Di pesci e patate
Vanno su le manone
Per le altre portate,
Poi sbaraccan la mensa
E cominci la festa
Ma in piedi, rollando
E ruttando tempesta.

I marò di Amsterdam
Quando s’apron le danze
Si struscian le panze
Alle panze di dame
E riscattano con
Fisarmoniche grame
Tante notti di veglia
E di freddo e di fame.
E si storcon la testa
Per ridere più forte
Finché colpita a morte
La musica s’arresta,
Allora bestemmiando,
A fatica diritti,
Se ne vanno ondeggiando
Come vecchi relitti.

Per le vie d’Amsterdam
Ci son dei marinai
Che si bevono mari
Di birra e di guai
E che, trinca e tracanna
E continua a brindare,
Non la smettono mai
Di bere alle signore
Che negli alberghi a ore
Dan loro la virtù,
E quando han ben bevuto
Da non poterne più
Si piantano naso al cielo
A patte spalancate
E pisciano come io piango
Sulle donne infedeli.

Se vai ad Amsterdam,
Nel porto d’Amsterdam...

(1964)

LA BASSA LANDA

Con il Mare del Nord come 
estremo orizzonte

E un deserto di dune per placare 
le onde,

Con delle rocce attente che il 
tramonto ricrea,

Sole nella tristezza della bassa 
marea,

E coll’eterno amore di un’eterna 
foschia,

Con il vento del Nord, guardatela 
lottare,

La bassa landa che è la mia.

Con delle cattedrali come uniche 
montagne

E guglie nere come alberi di 
cuccagna

E chimere di marmo che si 
artigliano al cielo,

Con l’odissea del tempo come 
ultimo volo

E dei rondò di pioggia come sole 
frontiere,

Con il vento dell’Est, ascoltala 
volere,

La bassa landa che è la mia.

Con un cielo di piombo che fonde 
nei canali,

Un cielo tanto basso da tarpare 
le ali,

Un cielo così basso da prenderti 
per mano,

Un cielo così triste da chiederti 
perdono,

Con il vento dell’Ovest che si 
squarcia e che freme,

Con il vento dell’Ovest, ascolta 
come geme,

La bassa landa che è la mia.

Con la prima rugiada che sussurra 
all’aurora

E col primo germoglio che lievita 
in pianura,

Quando Frida scompare e fiorisce 
Margherita,

Un’estate di vita solo per farsi 
amare,

Quando il sole del grano torna a 
fare il giullare,

Con il vento del Sud, sentitela 
cantare,

La bassa landa che è la mia.

(1962)

I BORGHESI

Il cuore al calduccio,
Il naso nel quartino,
Nella tampa d’Eva di Viggiù,
Con l’amico Puccio
E l’amico Dino
Bruciavam la nostra gioventù.
Puccio faceva Voltaire
E Dino Casanova,
E io, io che ero il più fesso,
Io parlavo solo di me stesso.
E quando a mezzanotte uscivano 

i notai
Reduci dal Club Corona D’Oro
Gli mostravamo il culo ed il buon 

decoro
Cantando in coro:

“I borghesi sono dei porconi,
Più diventan vecchi meno sono 

buoni,
I borghesi sono dei porconi,
Più diventan vecchi più sono 

cogl...”

Il cuore al calduccio,
Il naso nel quartino,
Nella tampa d’Eva di Viggiù,
Con l’amico Puccio
e l’amico Dino
Sbronzavam la nostra gioventù.
Puccio ballava da vicario,
Casanova non osava,
E io... io, refrattario (non lo 

nego),
Ero sbronzo come il mio alter ego.
E quando a mezzanotte uscivano 

i notai
Reduci dal Club Corona D’Oro
Gli mostravamo il culo ed il buon 

decoro
Cantando in coro:

“I borghesi sono dei porconi,
Più diventan vecchi e meno sono 

buoni,
I borghesi sono dei porconi,

Più diventan vecchi più sono 
cogl...”

Col cuore a riposo
Ed i piedi in terra,
Ogni sera al Club Corona d’Oro,
Con il dottor Puccio
Ed il dottor Dino,
Fra noi notai si fa un pokerino.
Puccio parla di Voltaire,
Dino di Casanova,
E io, io che sono il più riservato,
Parlo solo del mio operato.
Ed è uscendo verso mezzanotte, 

signor commissario,
Che dalla tampa di quella Eva 

di Viggiù
Dei giovani stracciaculi ci 

mostrano il tafanario
E per di più cantano:

“I borghesi sono dei porconi,
Più diventan vecchi e meno sono 

buoni”.
Così dicono, signor commissario:
“I borghesi sono dei porconi,
Più diventan vecchi e più sono 

coglioni...”

(1962)

I VECCHI

Sempre più silenziosi 
Parlano poco i vecchi, soltanto più 

con gli occhi.
Superate le ubbie 
Tirano avanti a stento, un cuore 

solo in due.
Da loro sa di timo, di bucato e 

lavanda,
Di parole d’un tempo.
Anche se vive in centro 
Vive sempre in provincia
Chi vive troppo a lungo.
A volte hanno un sorriso 
Che stona un po’ all’accordo del 

ricordo che fu
A volte hanno una stilla 
Che gli imperla le ciglia ma non 

piangono più.
E poi tremano un poco ascoltando 

le fusa
Del pendolo d’argento
Che ticchetta in salotto 
E che invecchia con loro
E che dice vi aspetto.

Riposano senza sogni
Fra il pianoforte chiuso e un libro 

da sfogliare.
La gattina è già morta 
E il Moscatello nuovo non li fa 

più cantare.
Nei gesti troppe rughe si aggirano 

in un mondo
Che si è troppo ristretto:
Dal letto alla finestra, 
Dal letto alla poltrona,
E poi dal letto al letto.
Se van fuori è a braccetto 
Vestiti a tutto punto col sole, al 

funerale
Di qualcuno che sai 
Più conciato di lui, più bruttina 

di lei.
E nel pianto di un’ora non 

tengono più in conto
Il pendolo d’argento
Che in salotto ticchetta 
Come a fare le fusa
E che a casa li aspetta.

Non è proprio che muoiano: 
Raggiungono dormendo un sonno 

più profondo.
Si tengono per mano 
Si tengono e un mattino non si 

trovano più.
E l’altro resta lì, che sia il buono 

o il cattivo,
Il saggio o il perdigiorno,
Questo non conta niente.
Uno resta e innocente
Si ritrova all’inferno.
L’avrete visto forse,
L’avrete vista a volte quella vita 

piovosa
Senza gioia, così
Come a chiedere scusa d’essere 

ancora qui,
Rintanarsi lontana dalla festa, 

da noi,
Dal pendolo d’argento
Che ticchetta in salotto
E continua il suo canto
E le dice “ti aspetto”,
Che in salotto ticchetta 
E continua il suo canto
E che intanto ci aspetta.

(1963)

Mi aveva preavvertito, con aria sor-
niona, che probabilmente non avrei 
approvato la commistione di brani che 
lui aveva pensato per lo spettacolo tea-
trale. Su Brel avevamo lavorato fianco 
a fianco per il libro con la sua opera 
omnia, ma quando decise di scegliere 
un grappolo di canzoni e portarle sul 
palcoscenico – il suo luogo primario – 
ideò, da buon teatrante, un montaggio 
particolare, con alcuni pezzi intrecciati 
fra loro, non necessariamente nei testi 
integrali (insomma dei “medley”, se 
non fosse che in questo caso la parola 
mi appare molto riduttiva). Sapendomi 
maniacalmente filologo in queste cose, 
aveva subodorato che queste sue scelte 
arbitrarie non mi sarebbero piaciute, ma 
lui aveva naturalmente un suo filo da 
seguire, un preciso e motivato percorso 
logico, emotivo e spettacolare. Il risul-
tato è quello che si sente nel doppio cd 
che presentiamo quest’anno al Tenco, 
che documenta una impeccabile prova 
di studio per quella messa in scena.
Il lavoro su Brel ci legò profondamente, 
ma la nostra era una vecchia amicizia. 
Lo conobbi nel 1970, quando, inna-
morato da sempre di Catherine Spaak, 
con la scusa di intervistarla andai tra 
le quinte del musical “Promesse pro-
messe” per conoscerla, ma avvistatala 
nei corridoi mi emozionai tanto che 
infilai il primo camerino e intervistai 
Duilio Del Prete. L’amicizia che ne 
nacque non fu comunque frutto del 
caso, perché io avevo già amato da 
morire i due primi (e unici!) album di 
Duilio. Dove, oltre alle sue bellissime 

canzoni (tutte ancora da riscoprire), 
c’erano alcune sorprendenti versioni 
italiane di Jacques Brel, dal quale 
in quegli anni aveva personalmente 
ottenuto l’autorizzazione esclusiva a 
tradurlo.
L’amicizia si rinsaldò, in particolare, al 
Tenco, dove approdò presto, nel ‘76. 
L’anno dopo portò proprio il reperto-
rio breliano; poi tornò ancora nell’85 e 
nell’89. Con Amilcare Rambaldi e con 
tutti noi coltivò un bel rapporto, anche 
al di là delle occasioni di spettacolo, e 
quando Amilcare se n’è andato, Duilio 
è stato tra quegli artisti che sono venuti 
a dargli l’ultimo saluto, a dirgli grazie.
Ultimamente, alle cene del Club, si era 
creato un tormentone che ogni tanto 
si intonava in coro e diceva Ah... che 
bell’omm Duilio. L’esclamazione 
era uscita dalla bocca di una delle 
Gemelle Nete, piemontesi come lui. 
Ed è rimasta in circolo fra tutti noi, 
che lui ci fosse o no, anche perché ci 
credevamo davvero che Duilio fosse 
un bell’uomo. Lo era nel portamento, 
nelle rughe degli occhi, nello sguardo 
sempre affettuosamente ironico, 
nel sorriso che metteva tranquillità, 
nell’eleganza colta di quel che faceva 
e diceva, nell’intelligenza acuta, nella 
disponibilità semplicissima ad essere 
sempre presente - e a lavorare sodo, 
anche - ogni volta che il Club ne avesse 
bisogno. Qualunque cosa Amilcare o 
chiunque di noi gli chiedessimo per le 
nostre idee o le nostre attività, lui era 
pronto, diceva sempre di sì. E, a teatro 
o dopoteatro, ci portava sempre delle 

cose belle: tutta una memoria storica di 
musica che possedeva, le sue canzoni, 
quelle di Brel, quelle dei Cantacrona-
che, quelle di Calvino. A tutti i costi 
Amilcare aveva voluto all’Ariston 
quel suo spettacolo, “Realgar”, dove 
Del Prete cantava Calvino e Grazia De 
Marchi Pasolini.
Poi, nel ’94, ho avuto l’occasione di 
curare un libro con l’opera integrale 
di Brel: testi originali e traduzioni 
a fronte. Non ho avuto dubbi nello 
scegliere il traduttore. Cominciai a 
preoccuparmi solo quando mi accorsi 
che i mesi passavano senza che acca-
desse niente e, soprattutto, quando 
Duilio mi comunicò che intendeva 
farne versioni tutte cantabili. Due-
cento traduzioni ritmiche, mi sembrò 
un’impresa folle e inutile, in fondo si 
stava facendo un libro come tutti gli 
altri, mica un disco, e cercai invano di 
dissuaderlo. Si calò nell’impresa all’im-
provviso, affrontando il lavoro come 
niente fosse, sbrigandolo in brevissimo 
tempo, e con uno spessore poetico di 
raffinata tessitura. Ogni tanto gli 
telefonavo per qualche difficoltà e 
lui, improvvisando al telefono, si 
metteva a cantare trovando subito la 
traduzione giusta, perfezionandola 
continuamente.
Come si sa, Duilio è stato un attore 
di cinema e di teatro, ha lavorato con 
Monicelli e Bogdanovich, Germi e 
Losey, Strehler e Ronconi. Curioso ed 
eclettico, troppo versatile per raggiun-
gere la grande fama popolare, l’aveva 
sfiorata con “Amici miei”, ma non 

bissò quel successo perché fu l’unico a 
mantenere l’impegno preso con Germi 
di non girare un “Amici miei 2”. Noi 
sappiamo però che la sua passione 
prima era nella musica: la canzone 
teatrale, il cabaret, il musical. Non si 
conosce abbastanza, questo suo lato. 
Già alla fine degli anni ‘50 aveva aderito 
allo storico movimento torinese dei 
Cantacronache, portando il suo inci-
sivo contributo, graffiante e insieme 
tenero, ad una nuova canzone di impe-
gno civile, di satira e di critica sociale, 
che poi frequentò sempre. È stato 
un cantautore di alta classe, sia come 
autore che come interprete. Intendo 
in scena, in teatro: perché il mondo 
discografico è stato troppo ottuso per 
dargli spazio, e lui del resto se n’è infi-
schiato bellamente. Così adesso sono 
rari, purtroppo, i documenti registrati 
della sua voce. Uno – affettuosamente 
conservato da Cristiana e da Patrizia, 
la figlia e la compagna – , è quello che 
il Club Tenco e l’Alabianca di Toni 
Verona hanno deciso di pubblicare, con 
temerario sforzo economico, alleviato 
dall’illuminata adesione – grazie all’as-
sessore Gianni Borgna, uno che di belle 
canzoni se ne intende – del Comune 
di Roma, la città dove Duilio aveva 
scelto di vivere e dove nel febbraio del 
1998 è stato bruscamente strappato 
alla nostra affettuosa ammirazione. 
Adesso che abbiamo potuto realizzare 
questo disco, capisco davvero perché 
aveva voluto farle cantabili, quelle 
traduzioni. Per il duraturo piacere del 
nostro e del vostro ascolto.

Ah... che bell’omm Duilio
di Enrico de Angelis

Per Jacques Brel,
perché lui non c’è più
ma io sì.
Adesso che non c’è più nemmeno 
Duilio Del Prete, questa sua dedica, 
che apre il libro delle traduzioni da 
Brel (Arcana, 1994), ha la stessa carica 
d’affetto, ma ci consegna un doppio 
rimpianto (Brel è morto nel ’78, Del 
Prete nel ’98) e un nuovo impegno : 
quello di riascoltare queste canzoni di 
Brel come fossero anche (lo sono in 
verità) canzoni di Del Prete.
Tradurre non è mai facile. Non è facile 
tradurre un romanzo, ancor meno 
una poesia, ancor meno una canzone 
perché oltre alla metrica vanno rispet-
tati i tempi musicali e ovviamente lo 
spirito, l’atmosfera, insomma tutto 
quello che di una canzone fa qualcosa 
che dura nel tempo, non una sola 
estate. Come scriveva Duilio, “vanno 
il più possibile colti e salvaguardati, 
magari interscambiandoli nella lingua 
d’arrivo, tutti i ritmi di scrittura, gli 
aspetti fonici, gli scioglilingua pre-
senti in quella di partenza. Se c’è una 

architettura di dentali va rispettata”. 
Per questo non ha importanza se la 
grosse Adrienne de Montalant diventa 
la tampa d’Eva di Viggiù e l’Hotel des 
Trois Faisans il Club Corona d’Oro. 
Importa che la tenerezza, la rabbia, la 
passione di Brel si rispecchino nella 
tenerezza, nella rabbia, nella passione 
di Del Prete.
Tradurre tutto, di un autore, è una 
scelta che va oltre l’ammirazione e la 
scelta di comodo (traduco una canzone 
perché è bella, perché mi serve). Del 
Prete di Brel ha tradotto tutto, anche 
gli inediti, anche le canzoni del primo 
periodo, quelle un po’ da oratorio 
che avevano portato Brassens a un 
commento agro (“l’abbé Brel”). La 
copertina del 33 giri di Del Prete (“La 
bassa landa/Le plat pays”, 197O): 
primo piano di Duilio che fuma una 
sigaretta senza filtro, probabilmente 
francese. La foto di copertina del 
libro di traduzioni: primo piano di 
Jacques che fuma una sigaretta senza 
filtro, sicuramente francese. Penso che 
la traduzione, quando non è fatta per 

lavoro, per obbligo, sia una ricerca di 
sé nell’altro, che parta da un’affinità 
di sentimenti, da un modo di vivere la 
vita. Brel è un grande chansonnier che 
chiude con la canzone, passa al cinema, 
al musical, all’attesa di una morte da 
vivere in piedi. Del Prete è un grande 
attore che ha sempre amato comporre 
e cantare (dal Cantacronache di gio-
ventù ad “Amori miei”, da Fausto 
Amodei a Garinei e Giovannini). La 
stessa versatilità come attore, dal film 
sui fratelli Cervi all’“Orlando furioso” 
con Ronconi, ad “Amici miei” di Moni-
celli, e per quella parte molti ancora 
credono che Duilio fosse toscano, 
mentre era nato a Cuneo.
Fino a che punto si possono saldare 
un cantante che recita e un attore 
che canta? La mimica, l’estrema 
partecipazione fisica alle sue canzoni 
sul palcoscenico sono un pilastro del 
successo di Brel. Sapendo, da attore, 
che interpretare vuol dire essere, Del 
Prete non gli è inferiore nel darsi, 
nell’essere di volta in volta sognatore 
e cinico, cialtrone e oppresso, innamo-

rato e respinto, insinuante e indignato. 
Non a caso le canzoni più amate di Brel 
restano “Ne me quitte pas” e “La chan-
son des vieux amants”, tra le poche in 
cui non affiori la sua vena di misoginia, 
penso non condivisa da Del Prete. Ma 
l’antimilitarismo non di maniera, gli 
sberleffi alla società dei benpensanti, 
il senso virile dell’amicizia (per me 
“Attilio” vale “Jef ”), la tenerezza, 
l’ironia, tutto questo autore tradotto 
e autore  traduttore ce l’hanno in 
comune, ognuno per suo conto.
Non pochi della mia generazione 
hanno sognato d’invecchiare senza 
mai diventare adulti e forse qualcuno 
c’è riuscito. “Entreremo cantando nei 
muri della vita”, questo è Jacques. 
“Ma provate ad uscire per impararare 
a vivere da quelli che si danno per 
amore, da quelli che si bevono anche 
il cuore”, questo è Duilio. In questo 
tempo che smemora e svapora le loro 
voci sono più di un ricordo e più di 
un’emozione. C’è da mangiare, ancora, 
e da bere. E da ringraziare, alla fine, 
questi due artisti della vita.

La bassa landa di Brel
di Gianni Mura

PRIMO TEMPO:
1. Mio padre diceva (Mon père disait)
2. La mia infanzia (Mon enfance)
3. Marieke (Marieke)
4. La bassa landa (Le plat pays)
5. I borghesi (Les bourgeois)
6. Maddalena (Madeleine)
7. Il leone (Le lion)
8. I bastioni di Varsavia (Les remparts de Varsovie)
9. La Fanette (La Fanette)
10. Non lasciarmi solo (Ne me quitte pas)
11. La canzone dei vecchi amanti (La chanson des 
vieux amants)
12. I vecchi (Les vieux)
13. Non lasciarmi solo (ripresa) / La canzone dei 
vecchi amanti (ripresa)
14. Dulcinea (Dulcinéa)
15.	Guarda	bene,	figliolo	(Regarde bien, petit)
16.	I	figli	(Fils de...)
17. Avanti un altro (Au suivant) / La colomba (La 
colombe) / Zangra (Zangra)
18. Jaurès (Jaurès)
19. I borghesi (ripresa)

SECONDO TEMPO
1. La canzone di Jacky (La chanson de Jacky)
2. Knokke-le-Zoute (Knokke-le-Zoute)
3. A tutto valzer (La valse à mille temps)
4. Orly (Orly)
5. Vedere piangere un amico (Voir un ami pleurer) 
/ Jef (Jef) / Jojo (Jojo)
6. Quelli là (Ce-gens là)
7. La città s’addormiva (La ville s’endormait) / Sta-
sera sono estate (Je suis un soir d’été)
8. Amsterdam (Amsterdam)
9. Il moribondo (Le moribond)
10. Arrivo (J’arrive) / Invecchiare (Vieillir) / L’ultima 
cena (Le dernier repas)
11. Le Marquises (Les Marquises)
12. La meta (La quête)

la traduzionela traduzione
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La traduzione non costruisce muri, 
ma getta ponti. E offre occasioni, 
oltre che di  conoscenza appro-

fondita, di inventiva linguistica. Ci 
arricchisce come studiosi e come per-
sone, la molla della curiosità ci rende 
meno pigri e in fondo anche un po’ più 
umili. Quando si traduce si riconosce 
esplicitamente la grandezza dell’autore 
originale e lo si cannibalizza nella spe-
ranza, se non  di potersi appropriare 
della sua arte, di poter condividere la 
sua creatività in una sorta di stimolante 
compartecipazione artistica. I grandi 
poeti sono stati spesso a loro volta 
traduttori, da Pasternak a Quasimodo, 
da Ungaretti a Elytis.

Il Pollicino della traduzione ha dis-
seminato il percorso del Club Tenco 
di qualche menhir e di tante piccole 
pietruzze.  Significative, anche quando 
all’apparenza insignificanti, ci hanno 
permesso di leggere un percorso con-
tinuo, un’attenzione costante per i lin-
guaggi diversi e una volontà di renderli 
comprensibili.

Si è arrivati a un convegno sul tema 
dopo una curiosa serie di episodi. 
Quando il Premio Tenco venne attri-
buito a Brassens e Brel, essendo i due 
impossibilitati a venire a Sanremo (il 
secondo stava silenziosamente scon-
tando la sua lunga agonia) si volle 
supplire la loro assenza con i tradut-
tori italiani, da Fausto Amodei e Nanni 
Svampa, da  Herbert Pagani a Duilio 
Del Prete ed Enrico Medail.

Si continuò a pubblicare e a discutere, 
ogni occasione poteva offrire lo spunto. 
Così, nel momento in cui Ronci Zeller 
nel 1979 (ventennale della morte) 
fece soffermare la nostra attenzione 
sull’opera (tradotta, naturalmente) di 
Boris Vian, Enrico de Angelis ne appro-
fittò per dedicarci un’accuratissima ese-
gesi analitica delle varie versioni italiane 
del “Disertore”.

L’ultimo Premio Tenco assegnato da 
Amilcare Rambaldi fu quello di Sérgio 
Godinho. E, abbastanza significativa-
mente, il cantautore portoghese, autore 
di raffinate liriche, cantò un paio di sue 
interpretazioni nella nostra lingua. E lo 
fece su nostra esplicita richiesta.

Quando, con la serata di “Ciao 
ragazzo”, si volle ricordare Amilcare 
invitando Chico Buarque de Hollanda, 
insieme all’arte (originale) del cantau-
tore brasiliano si decise di presentare la 
sua opera nella nostra lingua, attraverso 
versioni soprattutto inedite di interpreti 
italiani. E questo per mostrare al grande 
pubblico non in grado di intendere il 
portoghese – in pratica  la quasi totalità 
dei presenti – se non proprio la poesia 
di Chico, almeno la sua poetica.

I Dischi del Tenco presentavano le 
registrazioni della Rassegna. Poi dal 

documento si passò alla produzione 
propositiva. La scelta cadde su Vysotskij 
e Milanés di cui furono presentati non 
solo due dischi con le versioni originali, 
ma anche due cd di traduzioni italiane  a 
cui parteciparono molti nostri (del giro 
del Tenco) prestigiosi cantautori.. E, 
su Vysotski si pubblicò anche un libro 
contenente una parte della sua opera, 
analogamente a quanto già fatto in 
precedenza con l’altro poeta- cantante 
russo Bulat Okudžava.

Del resto ogni anno il “Cantautore” 
ha presentato, in traduzione, un estratto 
dell’opera dei cantautori stranieri ospi-
tati. A volte ha tradotto persino i testi 
dei cantanti dialettali.

Queste erano pietre ufficiali, 
veri e propri paracarri posati 
nel nostro bosco. Ma poi 

c’era la pratica privata e conviviale delle 
cene dopo teatro. Nei primissimi anni, 
soprattutto, quando i gli incontri not-
turni non avevano ancora assunto pro-
porzioni assiro-babilonesi, era possibile 
ascoltare Francesco Guccini alle prese 
con le sue traduzioni di Jacques Brel, 
Paul Simon e Bob Dylan. E, nel 1978, 
lo si convinse a presentare sul palco 
dell’Ariston la sua versione in dialetto 
modenese de la “Tieta” di Joan Manuel 
Serrat. Fu il gusto per la traduzione a 
determinare la nascita del galeatico, 
lingua ricca di sfumature grammaticali 
e sintattiche, di tempi quali il “pre-pas-
sato posteriore” o l “aoristo tattico” e 

con cui era possibile tradurre tutto, da 
Shakespeare a Guccini stesso. Nato a 
tavola tra un bicchiere di vino e una 
schitarrata, trovò ospitalità dapprima 
sulle pubblicazioni del club e poi sulle 
pagine di Linus.

Sempre nei ristoranti notturni Carlo 
Petrini insieme ad Azio e Giovanni 
rispolverava l’antica consuetudine 
goliardica della traduzione macchero-
nica che spalancò la porta alle esibizioni 
in Rassegna dei Madrigalisti d’Oltre 
Tanaro. Come si vede le ascendenze di 
convegni seri vanno sovente ricercate in 
quarti di sangue nemmeno vagamente 
violacei.

Era il 1974, alla prima Rassegna. 
In uno storico dopocena nei 
simil-danteschi sotterranei del 

Pipistrello Angelo Branduardi ci fece 
ascoltare un canzone che non aveva 
ancora inciso: la famosa poesia di 
Sergej Esenin “Confessione di un tep-
pista” da lui brillantemente musicata. A 
mio giudizio questo brano rimane una 
delle pagine più intriganti della nostra 
canzone d’autore, una canzone da fare 
ascoltare in ogni aula scolastica per far 
comprendere ai ragazzi il valore del 
cosiddetto “magistero poetico”.

Nella preziosa operazione di Bran-
duardi si evidenzia però un piccolo, ma 
non trascurabile, neo: non si legge da 
nessuna parte chi sia l’autore del testo 
italiano. Il non riportarlo sembra quasi 
sottintendere che a tradurre sia stato 

lui, lo stesso Branduardi  (anche se è 
necessario essere un fine critico lette-
rario per nutrire il sospetto che le cose 
non stiano realmente così).

Ma rimbalza ancora nelle orecchie 
la magia ritmica del suo Esenin che, 
atteggiandosi a teppista urbano, svelava 
in realtà il suo animo profondamente 
legato alla antica Rus’:
“Son malato d’infanzia e di ricordi
e di freschi crepuscoli d’aprile
sembra quasi che l’acero si curvi
per riscaldarsi al rogo e poi dor-
mire…”

Volendo ricercare il traduttore del-
l’intera poesia (poiché Branduardi ha 
operato qua e là alcuni tagli) si potrebbe 
tentare con Angelo Maria Ripellino in 
“Poesia russa del Novecento”, Guanda 
editore, 1960 (in seguito ripreso da Fel-
tinelli), dove invece troviamo:
“Io sono teneramente malato di ricordi 
d’infanzia
sogno la bruma delle umide sere 
d’aprile
come per riscaldarsi, il nostro acero
s’è accoccolato al rogo del tramonto.”

Bella. Ma con questa metrica Bran-
duardi mai avrebbe potuto costruire 
una canzone di quella struttura.

Ci si può rivolgere allora alla tradu-
zione di Bruno Carnevali (“Poeti russi 
nella rivoluzione” Newton Compton, 
1971) ma anche qui non troviamo 
quello che si cerca:
“Sono teneramente malato
dei ricordi d’infanzia
sogno la bruma
delle serate umide d’aprile
il nostro acero pareva
si fosse accoccolato a riscaldarsi
al falò del tramonto…”

Versi da leggere. Non certo da 
musicare.

Angelo Branduardi ha potuto invece 
costruire una canzone così efficace 
perché si è basato sul testo di Renato 
Poggioli (“Il fiore del verso russo” 
Mondadori 1961 ripubblicato anche 
negli Oscar).  Ma, per capire meglio la 
distanza stilistica con le altre traduzioni, 
va sottolineato che la prima edizione è 
del 1948, quando i poeti che scrivevano 
in rima venivano tradotti in rima (o 
perlomeno in assonanza, o comun-
que in metrica) poiché la musicalità 
originale si tentava di restituirla anche 
nella versione italiana. Poi la tendenza è 
cambiata: si è privilegiato l’aspetto filo-
logico e la poesia, in questo, si è un po’ 
allontanata dalla musica. Va ricordato 
che  Poggioli, cogliendo la provocarietà 
un po’ gratuita dell’atteggiamento di 
Esenin, traduce quel “teppista” con 
“malandrino”. E la dimenticata men-
zione del buon Poggioli tra gli autori 
risulta essere una, seppur non inten-
zionale, “malandrinata”.

Pensieri alquanto sparsi  
su un convegno

di Sergio Secondiano Sacchi

TRADITORI TRA ADDUTTORI

TRADUTTORI
T R A D I T O R I

IL CONVEGNO
“Tradittori & tradutori”

Giovedì 24
ore 15.30 Riccardo Bertoncelli, Roberto Vecchioni:

Traduzioni e B-songs
ore 16.30 Vinicio Capossela, Meri Lao:

Il tango torna in Italia
ore 17.45 Bruno Lauzi, Gino Paoli: 

Cantautori classici al cospetto della traduzione

Venerdì 25
ore 15.30 Raffaella Benetti, Renato Dibì, Giuseppe 

Gennari, Enrico Medail, Andrea Satta, Nanni Svampa:
Francesi, dai traduttori storici 
all’attuale ritorno di fiamma

ore 17.45 Ruedi Ankli, Luca Faggella, 
Roberto Ferri, Joan Isaac:

Italiane emigranti, la canzone italiana tradotta

Sabato 26
ore 15.30 Sergio Bardotti, Giorgio Calabrese:

Professionisti massimi a confronto
ore 17.00 Ricky Gianco, Mimmo Locasciulli, 

Tito Schipa:
Com’è difficile tradurre gli angloamericani

coordinatori:
Sergio Secondiano Sacchi, Antonio Silva 
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TRA DETTORI 
TRA DETARI

La moda delle cover oggi in Italia 
è  finita, benché l’uso della tradu-
zione sopravviva in un ristretto 

ambito di canzone d’autore.
Iniziò negli anni cinquanta e divenne 
prepotente negli anni sessanta a causa 
della forte ed incontrollata colonizza-
zione musicale anglo-americana (un 
po’ meno francese ed ancora meno 
spagnola), spesso  voluta ed incentivata 
dalle majors del disco che nel frattempo 
avevano iniziato ad insediarsi nel terri-
torio italico con loro sedi. 
I brani scritti da autori stranieri nei loro 
idiomi, per meglio penetrare il mercato, 
venivano  adattati nella nostra lingua ed 
interpretati da artisti  italiani.

I “parolieri”, spesso abili cesellatori di 
parole, li adattavano alla musica  rispet-
tandone la metrica e le sonorità origi-
nali, quasi mai il significato. Nasceva 
così un nuovo testo che trasformava i 
vari “way” facendoli diventare “mai” (la 
conoscenza della lingua inglese in quegli 
anni  era nulla…).
Solo in casi sporadici, gli autori che 
operavano in un contesto social-poli-
tici (es. Bob Dylan) pretendevano 
versi  “tradotti” più o meno fedelmente 
dall’originale, tant’è che per pubblicare 
il nuovo testo, era necessaria la loro 
“approvazione”. 
Ora come allora  intervenivano gli  Edi-
tori.  L’Editore originale ovunque domi-

ciliato, titolare dell’opera ad ogni effetto, 
ai fini di una  maggior divulgazione della 
medesima,  cede i diritti di sub-Edizione  
a  sub-Editori nei vari paesi del mondo.  
In caso di cover, il sub-Editore incarica 
un sub-Autore nostrano di creare un 
nuovo testo (o tradurre l’originale) che 
sottopone poi all’approvazione del-
l’Editore originale, quindi dell’Autore 
originale. Ottenuto il consenso, viene 
cantato e registrato in lingua italiana.  
Prima della pubblicazione del disco il 
nuovo testo viene depositato in SIAE 
a cura del sub-Editore.
I testi scritti da sub-Autori non autoriz-
zati  si ritengono “abusivi” e come tali 
non percepiscono proventi.   

La ripartizione dei proventi che  matu-
rano a favore di quella determinata 
opera attraverso i vari sfruttamenti 
(diritti fonomeccanici derivanti dalla  
vendita dei dischi,  esecuzione pubblica 
dell’opera, vendita di partiture musicali 
su pentagramma, ecc.) vengono regolati 
da un contratto  tra Editore originale e 
sub-Editore. Al sub-Autore vengono 
solitamente riconosciuti proventi   
variabili da un minimo del 5-10% ad 
un massimo del 15-20%. Il sub-Autore 
percepisce proventi solo sulla versione 
in lingua italiana mentre l’Autore 
originale è coinvolto nell’opera in qua-
lunque lingua pubblicata, anche diversa 
dall’originale. 

Questioni di copyright
di Toni Verona

Zülfü Livaneli, premio Tenco 
nel 1999, ci ha portato, ade-
guatamente musicati, alcuni 

poeti della sua terra: Oran Velhi e, 
soprattutto, il poeta “nazionale” turco, 
Nazim Hikmet (che va particolarmente 
di moda grazie anche al successo de “Le 
fate ignoranti” del regista turco Fezan 
Özpetek). Hikmet è poeta evidente-
mente caro ai musicisti occidentali: 
lo ha musicato in francese Philipp-
Gérard per la voce di Yves Montand  e 
in inglese Pete Seeger (ripreso anche dai 
Byrds di McGuinn). Anche un nostro 
cantautore, Mario Mantovani, si misurò 
anni fa con lui. In Italia Hikmet è stato 
tradotto da Joyce Lussu che appartiene 
a quel drappello di traduttori (alcuni 
dei quali occasionali) non specialisti in 
linguistica e che pure ci hanno svelato 
poeti importantissimi (pensiamo che il 
merito di avere fatto conoscere in Italia 
József Attila e altri poeti ungheresi del 
Novecento è del critico d’arte Mario 
De Micheli che di magiaro non conosce 
nemmeno una parola).

La Lussu ha investigato su tracce 

poetiche che conducono, tra l’altro, 
in Angola (Agostinho Neto), in 
Portogallo (Alexander O’Neill) in 
Vietnam (Ho Chi Min) e tra la poesia 
afro-americana, eschimese e albanese. 
È particolarmente significativo ciò che 
ci ha lasciato scritto sule traduzioni: 
“Riengo che tutti i poeti siano molto 
traducibili, se si conoscono abbastanza 
profondamente. Per conoscerli a fondo 
non basta la filologia e la linguistica. Ci 
vuole un’affinità, una capacità di parte-
cipazione integrale ma sempre critica al 
mondo poetico dell’autore, con tutte 
le sue fondamenta morali e spirituali, 
del raziocinio e della spiritualità. Se 
c’è questa partecipazione, le differenti 
circostanze ambientali e d’espressione 
si assorbono facilmente, per ricostruirsi 
in forme analoghe e fedeli nel diverso 
linguaggio in cui vengono trasposte. 
Bisogna capire del poeta molto più di 
quanto possa essere acquisito attraverso 
i vocabolari, le grammatiche e la storia 
della letteratura”.

Ecco un buon argomento di discus-
sione.

il convegnoil convegno
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e per altri) di angloamericani a 
partire dagli anni ’60, spesso con 
Gian Pieretti: memorabile Stand 
by me di Ben E.King diventata 
Pregherò senza dichiarare l’ori-
ginale e catturata da Celentano; 
è tra i primi a tradurre i Beatles 
(Cambia tattica, Non cercarmi, 
Michelle), e poi Bee Gees (Loro 
sanno dove), Dylan (Come una 
donna), Procol Harum (L’ora 
dell’amore), Traffic  (Tornare 
bambino), Tremeloes (Questa 
città senza te) ma anche, con 
Gianfranco Manfredi, vecchi 
brani della canzone americana 
classica o da musical. Sempre 
con Manfredi e con Finardi un 
brano di Bruce Cockburn. Per 
il gruppo Mirabello 3 ha curato 
un intero lp con trasposizioni 
da Chuck Berry, Beatles, Bee 
Gees, Jimmy Webb, ecc.
GUCCINI, Francesco. 
Traduttore appassionato (amici 
e fans ricordano in particolare 
Amsterdam di Brel o La tieta 
di Serrat), non ha però lasciato 
finora documenti discografici, se 
non Volevamo di/per Moustaki, 
Mrs Robinson di Paul Simon, 
Un figlio dei fiori dei Kinks per 
i Nomadi.
JANNACCI, Enzo. 
Con Calabrese mette mano in 
Pedro Pedreiro di Chico Buar-
que, per lo stesso lp del 1968 in 
cui altri due testi brasiliani, però 
nella traduzione di Ruggero 
Jacobbi, sono da lui musicati 
e cantati: La disperazione della 
pietà di Vinicius de Moraes e 
Giovanni telegrafista di Cassia-
no Ricardo. Sempre per quell’al-
bum traduce un testo di Jacques 
Plante in Non finirà mai ma 
senza dichiararlo. Sua pure Bobo 
Merenda da Luis Eduardo Aute. 
Non sua ma del figlio Paolo la 
recente versione di Windmills of 
your mind di Michel Legrand.
JONATHAN (LALLI). 
Specie nel duo Jonathan & Mi-
chelle, ha portato in italiano il 
più famoso ma corrispondente 
duo Sonny and Cher, nonché 
Seeger, Dylan, Donovan, Au-
fray, ecc.
JOVANOTTI 
Con Luca Carboni ha riscritto 
un pezzo degli Extreme, O è 
Natale tutti i giorni. Ha tradotto 
qualcosa di Jarabe De Palo.
JOVINE, Valerio. 
Per l’etichetta dei 99 Posse ha 
tradotto un brano di Gilberto 
Gil e Caetano Veloso.
LAMBERTI BOCCONI, Anna. 
È la professoressa che ha colla-
borato con Fossati come autrice 
ma ha anche tradotto due pezzi 
di Roberto Carlos per Vanoni 
e Il culo del mondo di Caetano 
Veloso per Mannoia.
LAO, Meri. 
Scrittrice, musicologa, pianista, e 
traduttrice sterminata dei latinoa-
mericani sia su libro che su disco. 
Da sé ha inciso grandi tanghi clas-
sici (Troilo, Manzi, Gardel, ecc.) 
e anche Finestre aperte di Veloso. 
Tra quelle incise da altri, Funerale 
del lavoratore della terra e Costru-
zione di Chico  Buarque, Grazie 
alla vita e Mazurchica modernica 
di Violeta Parra, Preghiera a un 
contadino di Victor Jara, Can-
zone del canneto di Atahualpa 
Yupanqui.

LAPIDARI, Niccolò. 
Per un album della Vanoni del 
’97 ha tradotto 2 brani di Car-
linhos Brown e uno di Bobby 
McFerrin.
LAUZI, Bruno. 
Traduttore sistematico da varie 
lingue. Francesi: Brel (molte), 
Vian (La giava delle bombe ato-
miche), Aznavour (Io ti riscalde-
rò), Barbara (Piove su Nantes), 
Moustaki (quest’ultimo anche 
per un lp di Serge Reggiani 
insieme ad altri autori), vari mi-
nori. Angloamericani: un intero 
lp da Paul Simon, Beatles (Tran-
quillità) per Bongusto, John 
Fogerty/CCR (La luna è stanca) 
per gli Stormy Six, ecc. Brasiliani: 
Vinicius (Quanti sono i pericoli), 
Roberto Carlos (L’appuntamen-
to) per Vanoni e altri, Joao Bosco 
(Amico brasiliano), Edu Lobo 
(Devo dirti addio) per Mina, 
Djavan (2 brani) per L.Berté.
LIMITI, Paolo. 
Ha lavorato soprattutto per 
Mina, in particolare con  Joan 
Manuel Serrat (Ahi mi’ amor, 
Ballata d’autunno, Bugiardo e 
incosciente) e Jorge Ben (Do-
minga), ma con versioni spesso 
lontane dall’originale.
LO BIANCO, G. 
È il responsabile di molte ver-
sioni contenute in un lp anni ’60 
di Giusy Balatresi che annovera 
Donovan, Harry Nillson, John 
Denver.
LOCASCIULLI, Mimmo. 
Suo un intero cd fatto di tradu-
zioni da angloamericani: Byrne, 
Cohen, Costello, De Ville, 
Dylan, Newman, Waits, Young. 
Inoltre con Ruggeri Con la me-
moria di Tom Waits.
 LOU DALFIN. 
Gruppo del Piemonte occitano, 
ha portato in lingua d’oc la cele-
bre L’estaca di Lluis Llach.
LUBERTI, Marco. 
Paroliere (all’inizio soprattutto 
per Cocciante) e poi anche can-
tautore, è suo il repertorio italia-
no del gruppo spagnolo Mecano.
MALGIOGLIO, Cristiano. 
Cantautore notissimo, è anche 
traduttore di molti autori di di-
verse nazionalità, in particolare 
Roberto Carlos.
MARTINO, Adriana. 
Ex cantante lirica e teatrale, non 
è solo interprete ma anche autri-
ce di proprie versioni di fonda-
mentali repertori storici come 
quello della canzone tedesca 
(Wedekind, Tucholsky, Hollän-
der, Brecht), o di altre culture: 
dalla polacca alla vietnamita, 
dalla nordamericana a quella 
dell’Africa di lingua portoghese. 
Nonché del Funerale di un lavo-
ratore di Chico Buarque.
MEDAIL, Enrico. 
Protagonista del cabaret milanese, 
ma soprattutto eccellente tradut-
tore storico dei francesi: Brassens, 
Brel, Ferré, Barbara, Sylvestre, 
Prévert, MacOrlan e altri. Utiliz-
zato anche da molti altri interpre-
ti, tra cui lo stesso Ferré per il suo 
primo lp in italiano.
MINESTRONI, Maurizio. 
Suo un cd tutto di Gainsbourg 
in italiano.
MINGARDI, Andrea. 
Ha tradotto Sam Cooke (Strin-

gimi), Martin Gaye (Sono 
straimpegnato, Si sente dire in 
giro), e con Dalla Tom Waits (E 
va bene... cominciamo).
MOGOL. 
Ha tradotto un po’ di tutto. Fa-
migerata La risposta è caduta nel 
vento di Dylan per Luigi Tenco.
MONTI, Giangilberto. 
Cantautore, produttore, uomo 
di teatro, ha dedicato un libro, 
uno spettacolo e un cd a Boris 
Vian in italiano.
PACE, Daniele. 
Ha tradotto un po’ di tutto. Fa-
migerata Quando passo il ponte 
con te di Brassens per Gigliola 
Cinquetti.
PAGANI, Herbert. 
Pittore e cantautore geniale, rea-
lizzò traduzioni storiche come 
Colori di Donovan, Albergo 
a ore dal repertorio della Piaf, 
varie di Brel, e altre di Dono-
van, Phil Ochs, Gainsbourg, 
Polnareff, ecc.
PALLADINI, Stefano e 
GARGANO, Zazà.
Tra i poeti che hanno musicato 
ci sono anche loro traduzioni 
di Rimbaud, Quevedo, Auden, 
Ronsard e Worldsworth.
PANELLA, Pasquale. 
Il discusso paroliere dell’ultimo 
Battisti (ma ormai di molti altri) 
ha tradotto in particolare La 
mer di Trenet (l’ha incisa Sergio 
Cammariere) e il fortunatissimo 
musical di Cocciante Notre 
Dame de Paris.
PAOLI, Gino. 
Ha tradotto vari francesi: Bar-
rière, Bécaud (Resta con me, 
Charlie, Come un bambino), 
Brel (Non andare via, nonché 
con Bardotti le 2 per Brel stes-
so rimaste inedite). Un intero 
splendido lp l’ha ricavato da 
Serrat. Ha tradotto una canzone 
di Armando Manzanero, una di 
Pablo Milanés, e per Califano 
un brano dei fratelli Carlos. Tra 
gli angloamericani, è stato per 
molti anni il traduttore ufficiale 
autorizzato dei Bee Gees per 
vari interpreti. Con Daiano ha 
tradotto per Mina Quasi come 
musica di Leon Russell. Ha 
riscritto a modo suo Lei sta con 
te di Ogerman-Raleigh. Infine 
nel ’96 ha trattato Lennon, Ste-
vens, Serrat, Aznavour, Jobim, 
Taylor, Wonder e altri per un 
intero album solo di cover.
PIERETTI, Gian. 
Cantautore e traduttore siste-
matico, per sé e per altri, di an-
gloamericani: Beatles (Se mai ti 
stancassi), Bee Gees (Loro sanno 
dove), Dylan (un album), Cohen 
(Piove piove) con Ivan Graziani, 
Joni Mitchell (Mani su di me), 
Neil Young (Canada), ecc.
POLLINA, Pippo. 
Cantautore impegnato e proli-
fico, ha tradotto Amsterdam di 
Brel e un brano di Moustaki 
dedicato a Ferré (Léo).
RAGGI, Lorenzo. 
Paroliere per Gino Paoli in un 
certo periodo, ha tradotto ben 5 
lp di Aznavour e, per un lp di Sa-
cha Distel, brani di Gainsbourg, 
Dabadie, Aznavour, Lama, 
Nougaro, Distel stesso e altri.
RIVA, Raffaella. 
Autrice e cantante del Gruppo 

Italiano, ha tradotto Presley, 
Fogerty, Cochran, Donovan 
ecc per un lp del gruppo.
ROSSI, Vasco. 
Da ricordare per Gli spari sopra 
del gruppo An Emotional Fish.
RUGGERI, Enrico. 
Un lp dal brasiliano Djavan per 
Loredana Berté e un paio di Tom 
Waits (Non voglio crescere più 
per Mannoia e Con la memoria 
per Locasciulli).
SACCHI, Sergio Secon-
diano. 
Architetto e appassionato di 
canzone d’autore (è nel diretti-
vo del Club Tenco), si segnala 
in particolare per l’organico 
lavoro di traduzione di due au-
tori eccelsi: Vladimir Vysotskij 
e Pablo Milanés. Di altri due 
grandi Premi Tenco ha tradotto 
un paio di brani: il russo Bulat 
Okudžava e il portoghese Sér-
gio Godinho. Sua anche una Ne 
me quitte pas di Brel incisa da 
Franco Visentin, che nel titolo 
opta curiosamente per la stessa 
soluzione adottata poi da Del 
Prete: Non lasciarmi solo.
SARTI, Dino. 
Prima cantante da night, poi 
cantautore, è stato tra i primi a 
portare in dialetto - il bolognese 
- vari francesi (Aznavour, Bé-
caud, Brel, ecc.).
SATTA, Andrea. 
Frontman dei Têtes de Bois, è 
- anche con Giuseppe Gennari e 
in un caso con Daniele Silvestri - 
l’autore delle versioni italiane di 
Léo Ferré uscite nel disco pre-
miato con la Targa Tenco 2002.
SAVONA, Virgilio. 
Voce e “testa” dell’indimen-
ticabile Quartetto Cetra, ha 
curato nella notte dei tempi 
innumerevoli adattamenti di 
brani stranieri di successo per il 
quartetto, approdando più tardi 
alla canzone “impegnata”, per 
esempio traducendo la cantau-
trice francese Claire Charasz 
per la cantante Jemima.
SCHIPA, Tito. 
Cantautore, autore della prima 
opera rock italiana, ha inciso in 
italiano un lp tutto da Dylan, del 
quale ha anche tradotto l’opera 
omnia in volume.
SCOPA, Vanni. 
Incluse in un suo album ben 4 
versioni di Dylan.
SENTIERI, Joe. 
Rimasto in disparte dopo il 
periodo di grande successo po-
polare e “leggero” alla fine degli 
anni ’50, si diede a tradurre Az-
navour e Brel in genovese.
SETARO, Giuseppe. 
Bresciano residente per lo più in 
Francia, si occupa totalmente di 
Brassens, alle cui traduzioni ha 
dedicato ben 5 cd, distribuiti 
anche nella stessa Francia.
SETTIMELLI, Leoncarlo. 
L’anima del glorioso Canzoniere 
Internazionale ha tradotto in 
particolare la canzone cubana: 
Carlos Puebla, Pablo Milanés, 
Silvio Rodríguez.
SHAMPO. 
Gruppo napoletano rimasto noto 
per aver realizzato molto tempo 
fa il primo esperimento di Bea-
tles scherzosamente in dialetto.

TARENZI, Angela. 
Con Duilio del Prete tradusse le 
famose canzoni di Horacio Fer-
rer su musiche di Piazzolla per 
Milva, Edmonda Aldini, ecc.
TESTA, Alberto. 
Classico paroliere e traduttore 
tuttofare anni ’60-70: Beatles 
(So che mi vuoi) e Ferrer (Un 
anno d’amore) per Mina, Edu 
Lobo (Tristezza per favore va’ 
via) per Vanoni, Bécaud (La 
vela bianca) per Bécaud stesso, 
ecc.
TUMINELLI, Sandro. 
Attore e cantante, è stato un 
instancabile traduttore, curio-
samente specializzato in lingue 
meno correnti, per esempio 
greco (i testi per Theodorakis 
interpretati da Zanicchi, Milly e 
Aldini) ed ebraico (sempre per 
la Zanicchi).
TUTINO, Marco. 
Oggi rinomato compositore ac-
cademico di musica “colta”, tra 
anni ’60 e ’70 tradusse e cantò 
in un disco politicizzato Dylan, 
McColl, Paxton, ecc.
SVAMPA, Nanni. 
Il grande cantautore milanese, 
che fu uno dei mitici Gufi, è an-
che il più importante traduttore 
di Brassens, in italiano e soprat-
tutto in milanese.
VANDELLI, Maurizio. 
Firma vari adattamenti per 
l’Equipe 84: Bee Gees, Mama’s 
& Papa’s, ecc.
VECCHIONI, Roberto.
Quando faceva solo l’autore tra 
anni ’60 e ’70 tradusse innume-
revoli brani di autori minori per 
cantanti minori, a volte con Lo 
Vecchio (segnalo solo un pezzo 
dei Bee Gees: Come le rondini).  
Inoltre l’album per ragazzi Bar-
bapapà con Le Mele Verdi.
VOLTA, Ornella. 
È la maggiore biografa e studiosa 
di Eric Satie, e di lui ha tradotto 
anche le canzoni, interpretate 
per esempio da Paolo Poli.
WINDERLING, Luciano. 
Di lui si ricorda un bel disco di 
antiche canzoni francesi più un 
Guy Béart, tutto in italiano, con 
Vittorio Centanaro alla chitarra.
ZAFRA. 
Dopo la collaborazione con 
Meri Lao, questo gruppo curò 
direttamente (nelle persone di 
Ivano Balduini e Marina Valmag-
gi) molte versioni del repertorio 
latinoamericano in cui erano 
specializzati.
ZAPPA BRANDUARDI, 
Luisa. 
Fornì al marito le versioni ita-
liane dell’album di Yeats da lui 
musicato; tra esse anche una dal 
repertorio di Donovan.
ZELLER, Ronci. 
Intellettuale milanese, si è 
spesso dilettata in traduzioni 
anche importanti (Boris Vian 
per esempio) ma ha pubblicato 
poco: ricordiamo Parole di Sil-
vio Rodríguez con Settimelli, 
incisa da Maria Monti.
ZUCCHERO. 
Nel suo repertorio ci sono tra-
duzioni da Toni Childs (La casa 
della speranza), Elvis Costello 
(Miss Mary), Santana (L’urlo), 
Djavan (Un oceano di silenzi).

Ho tentato, nell’occasione del Tenco 2002, un “quasi-censimento” dei traduttori italiani che si sono impegnati in versione ritmiche, e quindi cantabili, incise su 
disco. Ho perciò escluso a priori, per forza di cose, tutto ciò che non è documentato discograficamente, comprese cose pregevoli di cui siamo a conoscenza come 
il Brassens tradotto da Fausto Amodei o la Barbara tradotta dalla giovane Raffaella Benetti; ed ho escluso altresì la marea di traduzioni non cantabili uscite in 

libro, anche quando realizzate da artisti che cantano, quale il Jeff Buckley di Giulio “Estremo” Casale. Ma il “quasi” resta in ogni caso valido anche e soprattutto perché 
ho operato delle personali scelte di merito: sono rimasto nel campo della pur opinabile “canzone d’autore” (trascurando per esempio il primo rock’n’roll e il beat); ho 
elencato unicamente gli autori che hanno fatto un uso non occasionale della traduzione (solo in alcuni casi particolarmente significativi mi è piaciuto segnalare autori con 
una sola traduzione isolata); ho infine dato poco peso alle finte traduzioni praticate per esempio negli anni ’50 e ai traduttori più mestieranti e indifferenti all’originale, i 
Testoni per intenderci. Quest’ultima osservazione non esclude peraltro la presenza anche massiccia di traduttori assai liberi ma creativamente fedeli nello spirito, tanto 
che nell’elenco che segue si deve intendere l’uso del verbo tradurre come puramente convenzionale e di comodo.

Pur dichiarando preliminarmente queste delimitazioni oggettive e soggettive, il lavoro attiene a un campo vastissimo ed è quindi sicuramente costellato di errori ed 
omissioni di cui mi scuso fin d’ora.

Quasi-censimento 
dei traduttori italiani

di Enrico de Angelis 

ARMELLINI, Guido.  
Traduttore letterario degli chan-
sonnier francesi, ha però al suo 
attivo anche un disco con versio-
ni cantabili: è il secondo e ultimo 
lp di Léo Ferré in italiano.
ASSUNTINO, Rudi. 
Cantautore politico del Nuovo 
Canzoniere Italiano, è stato il 
primo traduttore italiano di Dy-
lan (L’uomo che sa). Molti anni 
dopo si è dedicato all’opera del 
grande cantautore ebreo Morde-
chaj Gebirtig.
BANDA BENI. 
Nel ’79 incisero in sardo Beatles 
e Freddie Mercury.
BARDOTTI, Sergio. 
Traduttore massiccio di Vinicius 
de Moraes e di Chico Buarque, 
nonché di Jorge Ben per Mina 
(Che meraviglia) e di Caetano 
Veloso per Mina e Vanoni (La 
gente e me - Marrakesh - Terra). 
Dalla lingua catalana Joan Ma-
nuel Serrat e da quella spagnola 
Antonio Prieto. Tra i francesi: 
molte canzoni di Aznavour e 
di altri minori come Alain Bar-
rière e Hugues Aufray; qualco-
sa di Brel (con Paoli ha tradotto 
per Brel in persona 2 suoi brani 
poi non più pubblicati). Con 
Tenco traduce per i Primitives 
Yeeeeeeh! degli Young Rascals 
e Johnny no di Hoyt Axton, e 
qualcosa di James Brown, anche 
per Dalla. È autore di Datemi un 
martello, famigerata versione da 
Pete Seeger. L’ultima esperienza 
è la traduzione del repertorio di 
Burt Bacharach per un album 
di Ornella Vanoni in uscita nel 
novembre 2002.
I BARRITTAS. 
Gruppo sardo degli anni ’60. 
Tradussero Beach Boys, Cream, 
Brenton Wood e altri.
BELLUZZI, Stefano. 
Cantautore e contrabbassista jazz 
emiliano, ha tradotto Tom Waits, 
Cab Calloway e Caetano Veloso.
BERSANI, Samuele. 
Traduzioni da Ocean (La rispo-
sta), Waterboys (Cosa vuoi da 
me?), Sakamoto (Isola), que-
st’ultima anche per Vanoni.
BONOMO, Alessio. 
Giovane cantautore, ha avuto il 

privilegio di ottenere l’approva-
zione personale di Dylan per La 
ragazza del nord.
BUBOLA, Massimo. 
Ha tradotto Willie DeVille 
(Billi Billi), Waterboys (E una 
tirata d’orecchio), 2 pezzi di Wil-
lie Nile. Con De André Avven-
tura a Durango di Dylan.
BUFALINO, Gesualdo. 
Una sua versione cantabile di 
Que reste-t-il de nos amours? di 
Trenet - pubblicata a suo tempo 
solo in un’edizione rarissima di 
un suo libro - è stata ripescata e 
incisa da Battiato.
CALABRESE, Giorgio. 
Traduttore sterminato. Francesi: 
moltissime di Aznavour, non-
ché Vian (Il disertore), Bécaud 
(Toi), un lp per Juliette Gréco. 
Brasiliani: Jobim per Mina (Ac-
qua di marzo, Dindi, Ritratto in 
bianco e nero), Chico Buarque 
per Mina e per/con Jannacci (La 
banda, Ma chi è cosa fa?, Pedro 
Pedreiro), Vinicius (Chi dice 
non dà), Joao Bosco (Balla chi 
balla) e Edu Lobo per Mina, un 
lp di Juca Chaves. Tra gli ameri-
cani, Dylan (Ti voglio) per i No-
madi, James Taylor (I giorni del 
falò) per Mina. Qualcosa anche 
su musica di Theodorakis.
CAPOSSELA, Vinicio. 
Ha nel cassetto molte versioni di 
tanghi e altri brani argentini, ma 
finora ha pubblicato solo Cristal.
CHANTANGO. 
Gruppo veneto emergente. I 
loro adattamenti spaziano da 
Malena di Manzi a Ferré, Caus-
simon, Baudelaire.
CHIERICI, Beppe. 
Cantautore toscano spesso in 
coppia con Daisy Lumini, dedi-
cò due lp in italiano a Brassens, e 
poi qualcosa di Vian (La guerra 
è truccata), di Antoine (Perché 
quei cannoni?), canzoni storiche 
francesi e per Daisy Lumini un 
lp da Anne Sylvestre.
CHIOCCHIO, Gaio. 
Autore e cantautore, tradusse 
tra l’altro Mi chiamo Luka di Su-
zanne Vega per Paola Turci.
CHIOSSO, Leo. 
Il paroliere di Buscaglione è anche 

responsabile di molti adattamenti 
italiani (un titolo per tutti: Una 
ragazza in due per I Giganti), ma 
lo ricordiamo per le traduzioni 
dallo spiritoso cantautore fran-
cese Guy Marchand per Gaber, 
Jannacci e Marchand stesso.
CIAMPI, Piero. 
Tradusse una canzone di Lény 
Escudéro per Georgia Moll.
CIRCO FANTASMA. 
Giovane gruppo lombardo, 
hanno tradotto un pezzo di 
Springsteen e uno dei Dream 
Syndicate.
CUCCHIARA, Tony. 
Era “suo” tutto il folk americano 
anni ’60, anche intepretato come 
duo Tony e Nelly: Pete Seeger, 
Phil Ochs, Dave Van Ronk, ecc.
DAIANO, Claudio. 
Paroliere cimentatosi come can-
tautore proprio con un intero lp 
di Leonard Cohen in italiano. 
Tra le altre cose Cat Stevens 
per la Caselli e con Paoli Leon 
Russell (Quasi come musica) 
per Mina.
D’AMICO, Fedele; STREH-
LER, Giorgio; LUNARI, Lui-
gi; NEGRI, Gino. 
Raggruppiamo qui gli insigni 
traduttori storici dei Song di 
Brecht, soprattutto quelli musi-
cati da Weill: i loro nomi spesso 
non sono nemmeno indicati sui 
dischi per vincoli di esclusive 
editoriali.
DE ANDRÉ, Fabrizio. 
Illustre traduttore, anche mol-
to libero, di Brassens (Marcia 
nuziale, Nell’acqua della chiara 
fontana, Il gorilla, Morire per del-
le idee, Delitto di paese, Leggenda 
di Natale, queste due ultime 
firmandole Brassens solo in un 
secondo momento; nonché Le 
passanti, il cui testo originale 
musicato da Brassens era però 
di Antoine Pol; è invece fuori 
dal nostro tema La morte perché 
sulla musica di Brassens Fabri-
zio applicò un proprio testo 
autonomo), Cohen (Nancy, 
Suzanne, Giovanna D’Arco, La 
famosa volpe azzurra), Dylan 
(Via della povertà con De Gre-
gori, Avventura a Durango con 
Bubola).  Monumentale la sua 

rivisitazione dello Spoon river di 
Lee Masters.
DE GREGORI, Francesco. 
Cominciò cantando pubbli-
camente le proprie versioni di 
Cohen ma senza mai inciderle. 
Lascia invece documentato Dy-
lan: Non dirle che non è così, Via 
della povertà con De André, Una 
serie di sogni per Locasciulli.
DEL PRETE, Duilio. 
Attore e cantautore generoso 
e versatile, oltre ad aver curato 
versioni italiane delle canzoni 
di Ferrer-Piazzolla e di Theo-
dorakis, è stato il traduttore 
principe di Jacques Brel: 200 
traduzioni ritmiche, l’opera om-
nia dello chansonnier.
DE LUIGI, Mario. 
Giornalista e operatore del Club 
Tenco fin dall’inizio, si è cimen-
tato anche in testi per canzone: è 
sua Se un giorno vuoi, traduzione 
di un brano di Raimón , il grande 
padre della canzone catalana. La 
incise Jemima Zeller.
DE VITA, Raffaella.
Bravissima cantante e attrice 
napoletana trapiantata a Torino, 
ha pubblicato in un lp le proprie 
versioni ritmiche di un reperto-
rio meno noto di Brecht, quello 
musicato da Eisler. Per i suoi 
recital teatrali ha tradotto un’in-
finità di altre canzoni, purtroppo 
però inedite su disco.
DIBÌ, Renato. 
Autore, cantautore, ma soprat-
tutto traduttore sistematico e 
spesso “ufficiale” dei francesi: 
Brel (un cd), Ferré (un cd), 
nonché (in un cd in uscita nel-
l’autunno 2002) Barbara, Bras-
sens, Vian (Il disertore), Trenet. 
È l’unico che ha inciso una vera 
traduzione de Les feuilles mortes.
DOSSENA, Paolo. 
Autore e produttore negli anni 
’60 per la Rca e ora titolare della 
Compagnia Nuove Indye, è re-
sponsabile della famosa I giardi-
ni di Kensington di Lou Reed per 
Patty Pravo e di varie altre.
ENDRIGO, Sergio. 
Poche cose ma significative, da 
José Martí, Paul Fort, Rafael 
Alberti,  Gerardo Vandré, 
Alexander O’Neill, Lawrence 

Ferlighetti, Arsen Dedi e una di 
Vinicius  de Moraes (Chi sei).
FAGGELLA, Luca. 
Cantautore emergente, finora 
segnalatosi come interprete di 
Piero Ciampi, in un disco in 
uscita nel novembre 2002 tra-
duce canti yiddish e sefarditi, 
Brassens e, curiosità, varie cose 
di Ciampi in francese.
FARASSINO, Gipo. 
Felice traduttore di un Brel, un 
Moustaki, un Serge Lama e - in 
torinese - di quattro Brassens e 
un Aznavour.
FERRI, Roberto. 
Percorre l’itinerario inverso degli 
altri: traduce e canta in francese 
De André, Battiato, e sue stesse 
composizioni come la bellissima 
...E dimmi che non vuoi morire 
scritta con Vasco Rossi e Gaeta-
no Curreri per Patty Pravo.
FILIPPONIO. 
Cantautore con predilezione 
per canzoni francesi di Charles 
Dumont e altri autori minori; 
ma anche un J.J.Cale. Tutto in 
versione italiana s’intende.
FINARDI, Eugenio. 
Da segnalare Le donne di Atene 
dal repertorio di Chico Buarque.
FOGLI, Mauro. 
Un intero lp su Phil Collins in 
italiano.
FOSSATI, Ivano. 
Per Mannoia, le sorelle Berté e 
altri: Chico Buarque (Oh che 
sarà), Silvio Rodríguez (Piccola 
serenata diurna), Queen (Se fi-
nisse qui), Djavan (Jazz e Petala) 
. Per sé La locomotiva di Adrian 
Belew.
GADALETA, Ernesto. 
Per un bellissimo album della 
figlia Carmelita tradusse grandi 
canzoni del repertorio di Paco 
Ibanez, Violeta Parra, Ze Ketty, 
Vinicius de Moraes, Carlos Lyra.
GENNARI, Giuseppe. 
Responsabile del Festival Ferré 
di S.Benedetto del Tronto, si è 
dedicato soprattutto a tradurre 
Ferré, anche per il disco mono-
grafico dei Têtes de Bois.
GIANCO, Ricky. 
Sistematico traduttore (per sé 

il convegnoil convegno
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telefonò dicendomi che il generoso baronetto inglese 
aveva accettato il mio testo e me lo riconosceva 
anche in termini economici attraverso sostanziose 
quote SIAE. Quella esperienza mi servì in seguito 
da lezione e mi è sempre andata bene. Così quando 
nel mio ultimo lavoro mi sono trovato a tradurre in 
francese brani di De André, di Battiato o di altri  ho 
sempre rispettato il testo originale. Devo dire che è 
sempre molto difficoltoso, questa volta lo è stato in 
particolare, perché è una questione di contenuti ma 
anche di stile da rispettare,  passando dall’originale 
ad un’altra lingua. Io mi raccomando spesso di usare 
le stesse immagini e , se possibile, le stesse parole. 
Devo aggiungere che a volte quando mi è capitato 
di ascoltare traduzioni di miei brani non sono stato 
altrettanto fortunato pensate che un mio testo 
inciso da Toto Cutugno, che in italiano si chiama 
“E buonanotte” , in francese invece Hervé Vilard è 
stato costretto a cantare (per ingerenza degli Editori) 
“Le vin de Corse” che, anche se devo ammettere che 
quello francese è un buon testo,  non c’entra niente 
con quello che ho detto io in italiano. Se esistono 
delle regole? Secondo me sì, quelle dell’umiltà e del  
rispetto, pensando che a volte anche gli altri hanno 
da dire cose interessanti e se non si ritengono tali 
perché tradurli e perché chiamarle poi traduzioni? 
Non ce lo ordina certo il medico. Se vogliamo dire 
cose personali diciamole senza spacciarle però per 
traduzioni perché quelle sono un’altra cosa. Sono 
difficili da farsi lo so ma  questo é il loro bello! 

Tradurre

di Luca Faggella

Tradurre canzoni è come scriverle di nuovo. Perché 
si traduce? Perché la canzone è un’arte popolare, che 
vive della sua comunicabilità. Nel mio nuovo cd (che 
si intitola “Tredici canti”), ci sono cinque canzoni tra-
dotte, tre dall’yiddish (“Chatzkele”, “Primo valzer” 
e “Avreml” di Mordechai Gebirtig), una dal francese 
(la “Cattiva reputazione” di Brassens) e “Minnush” 
dal giudeo-spagnolo. Sono delle bellissime canzoni, 
antiche ma belle (anche nei testi) da vivere ancora a 
distanza di secoli. Sono infatti nel repertorio di molti 
artisti, vengono suonate e cantate ancora oggi: alle 
feste, ai concerti, nei festival musicali, nei locali, per 
le strade.  

Le ho tradotte perché in lingua originale, qui in 
Italia, suonano un po’ come cartoline, come pittoreschi 
scorci di altri paesi e culture. Ma sono belle canzoni e 
ho cercato, scrivendogli i testi in italiano, di farle vivere 
e appartenere anche alla nostra cultura. Non so se il 
tentativo riuscirà, lo dirà il tempo. Potevo anche usare 
le melodie come pre-testo, scrivendo testi tutti nuovi, 
slegati dall’originale. Ma la forza dell’amore mistico- 
questo salire i sette cieli con la forza dell’amore di 
“Minnush”, ad esempio, merita di essere cantato. 

 E così ho lavorato sulle canzoni traducendole, 
cercando di portare il senso e anche alcuni suoni di 
quei testi in italiano. Il metodo di lavoro è stato: canto, 
vocabolari e dizionari, pazienza e prove. Prima di tra-
durle le ho cantate nello spettacolo “Mezmerism” per 
tre anni. Le ho vissute e conosciute bene com’erano e 
poi le ho portate con me, nella mia lingua. Cercando 
di tradurre, con il  loro senso, anche il loro ritmo. 
Contare sillabe, cantare sillabe, scrivere poco e solo 
quando si è già a un risultato, portare a memoria, can-
tare. Questo è stato il mio metodo di lavoro, anche 
per la traduzione delle canzoni di Piero Ciampi in 
francese.  

A me ronzano in testa, e vorresti riparare qualcosa 
come quando vedi le briciole sulla tavola e ti viene da 
pulirla… non ho mai desiderato comprendere, appren-
dere il castellano, piuttosto aggiustarle quelle parole, 
quell’illusione, come quando si mette un bastone 
nell’acqua e quello non è più dritto, ma fa un angolo, 
così, raddrizzare quel loro italiano deviato ed esotico 
che hanno preso, dall’altra parte della terra. Proprio 
così mi sembrano! Parole che hanno fatto il giro del 
mondo e tornano restituite, modificate dal convesso 
specchio doganale. E tu stai lì col retino in mano e 
non resisti a non prenderle, che ti danno un prurito a 
sentirle a quel modo, come quando ti vorresti radere 
la barba di una settimana. Spesso mi sveglio con una 
di quelle frasi in testa, già mezze in italiano, ma che 
non proseguono… yo te dié un lugar... un lugar? Un 
posto, un locale forse? Da ballo?

Voglio dirlo chiaro che non mi interessa il tango, 
per lo meno quello che si balla, e la seduzione che ci 
sta intorno; la trovo anzi, oggi, qui, una danza molto 
settaria, esclusiva, una volta no, era faccenda popolare, 
come il jazz e le sette… no, insomma a me interessano 
una ventina di canzoni, che per la loro poetica e la loro 
melodia mi hanno sempre commosso, e sono soprav-
vissute al tempo, mi sono innamorato di tante cose e 
loro sono sempre rimaste… dove stava Dio quando te 
ne andasti? Sono frasi che prima o poi vengono sempre 
buone nella vita… vien voglia di balearse in un rincon!  
E poi... i mareati, los mareados… Come fa uno a stare 
tranquillo, a escludere una parola del genere dal suo 
repertorio una volta che l’ha sentita? Come sono due 
amanti nella loro ultima notte, consapevoli di quanto 
sia fragorosa ed effimera quella loro sbornia che come 
il loro addio, li marea, li fa naufraghi sul ciglio dello 
champagne che li ubriaca? Di sicuro Marlon Brando 
deve avere sentito “los mareados” per deragliare così 
nella balera dell’ultimo tango… mareati, perduti, 
ubriachi, ebbri, drogati addirittura, io vado così a 
sentimento, senza dizionario, a immaginazione, e mi 
piace prendere cantonate. Quando si cerca di dare voce 
a una canzone d’altrove è come mettergli un maglione 
sformato, ma per farla finire in quell’armadio di tutti, 
il repertorio disponibile… canzoni così complici a noi, 
è un atto d’amore, ed una rivincita per quegli orribili 
tanghi nazionali di maniera, è una poetica vicina, ed 
è l’unica lingua forse in cui non si traduce, ma si va 
per assonanza… perciò… a vos! Anche qua che bel 
trucco, che maniera elegante ed ingannevole di dire a 
te, dandosi un rispettevolissimo tu...

La mia amica  
la traduzione

di Roberto Ferri

Il mio primo rapporto con la Traduzione risale al 
1983 quando mi fu proposto dall’Editore italiano di 
Andrew Lloyd Webber di fare la versione italiana del 
testo “Memory” dallo show “Cats” con la premessa 
che altri  autori di testi, anche famosi per la loro abi-
lità,  si erano cimentati, ma Sir Webber non ne aveva 
accettato nemmeno uno. Volevo provare? Accettai 
la sfida partendo da una domanda e da un’ipotesi 
: perché l’esigente Andrew li aveva rifiutati? Mi 
dissi forse perché non avevano rispettato il senso 
del testo inglese. Con questa congettura mi misi al 
lavoro rispettando, nel redigere il testo, le liriche 
inglesi del buon Lloyd e a lavoro terminato conse-
gnai il tutto all’Editore che dopo una settimana mi 

e soprattutto incastrare questa metrica nella metrica 
musicale della melodia, è un processo difficile e di gran 
responsabilità che va fatto bene.

In fondo quando si traduce si sta creando un’altra 
canzone. È su questo punto che pone le proprie radici 
il lavoro. Quello più appassionante e al tempo stesso 
più difficile.

Trasportare poeticamente in un’altra lingua una 
canzone è un lavoro che ha una componente artigia-
nale, ed è questo ciò che più mi appassiona. Cercare 
le parole giuste e l’articolo preciso è come un rom-
picapo che trova l’incastro in una maniera lenta ma 
realmente bella.

Ci sono canzoni che mai mi azzarderei a tradurre. 
Sto pensando, ad esempio, a “Ne me quitte pas” di Brel 
o a “La solitude” di Ferré  perché in alcune canzoni la 
componente interpretativa degli autori possiede una 
statura tanto alta che l’emozione trasmessa dall’in-
terpretazione finisce per rappresentare il cento per 
cento della grandezza della canzone. Forse questa è 
una visione molto particolare perché come cantautore 
so che nel momento del canto mai potrei avere, per 
quanto bene si possa seguire il testo, la componente 
interpretativa dell’autore originale.

Nel mio ultimo disco “Joies robades” (Gioie 
rubate), ho tentato di fare mie canzoni di diversi 
autori (Aute, Rodríguez, Milanés, Vecchioni, Conte 
etc.) tutti di ambito latino.

La prossimità estetica tra il loro lavoro e il mio è fon-
damentale e scegliere le canzoni da questa prospettiva 
risulta più facile: le immagini poetiche sono immagini 
che riconosco, e il profumo che distillano queste can-
zoni sono per me profumi conosciuti. Spero, come 
minimo, da una parte di essere riuscito ad avvicinarmi 
al momento creativo che gli autori e dall’altra di fare 
dono alla mia gente di autori sconosciuti.

E infine vorrei dire che tradurre in fondo in fondo è 
un lavoro, almeno nel mio caso, di sana invidia. Quale 
autore non ha mai sognato di scrivere canzoni come 
“La canzone di Marinella”, “La mer”, “Genova per 
noi”, “Le lettere d’amore”, “La belleza”, “La donna 
cannone” o “Para vivir”?

Sulla soglia 
della 
espressione

di Vinicio Capossela

È un pungolamento questo girare intorno alle parole 
delle canzoni di tango, perché varcano quasi la soglia 
dell’espressione con soluzioni comprensibili, ma inu-
suali, un po’ come vedere le parole al rovescio, o da 
un altro angolo, intuirle passare, sfrecciare, e da dietro 
prendergli la targa. Per esempio…“rotta l’illusion…” 
non si dice, ma si capisce. Spesso queste canzoni 
trattano allo stesso modo cose ed oggetti, hanno una 
poetica animista, prendono spunto da oggetti, o dalla 
strada... è sufficiente un bambino che vende fiori... 
ciquilin de bachin, e già si specifica il soprannome ed 
anche il quartiere da dove viene, lo senti ed è un nome 
quasi familiare, perché ciquilin è così simile a come a 
Reggio Emilia mi chiamavano da piccolo... cichin... e 
il bachin, si sa, il bacin… e la mia vergogna in fiore, 
vergogna fiorita… che espressione inusuale, ma fio-
rita appunto… Sono parole cugine, che tornano da un 
mondo al rovescio, dal cielo a reves...

Belle  
oppure fedeli?

di Renato Dibì

Per essere un traduttore, devi essere prima di tutto 
un autore, o come si dice un “paroliere”. 

Più sei un bravo autore, più potresti essere un 
bravo traduttore.

Conoscere l’autore originale, la sua storia, il suo 
pensiero, le sue radici, le parole che usa più di fre-
quente, conoscere il suo mondo, può essere utile, 
quando, e capita sovente, è necessario reinventare 
tutto ciò che in un’altra lingua può diventare insi-
gnificante, brutto o non musicale.

È importante avere una buona conoscenza musi-
cale, perché è un lavoro di ricerca, di passioni; è ana-
lizzare le sonorità delle strofe, delle rime, aver cura 
degli accenti, è modificare cercando di non cambiare 
i significati, a volte è limitare, altre volte fregarsene, 
esagerare; è seguire l’idea, l’istinto, è giocare tra le 
righe, con le immagini, è comprimere i pensieri, non 
perdere l’intensità, i significati, e tutto questo pas-
seggiando sempre tra il ritmo e la melodia.

È come reinventare, affrescare qualcosa di pre-
zioso, che molte persone altrimenti non potrebbero 
capire e apprezzare pienamente, visto che si tradu-
cono solitamente canzoni belle e importanti.  

Ma il vero segreto di ogni buona traduzione è che 
non deve sembrare una traduzione!

Le traduzioni… sono come le donne, se sono 
belle… non sono fedeli… e se sono fedeli… non 
sono belle.

Tradurre o 
non tradurre? 
questo è il 
problema…

di Joan Isaac

Ogni volta che mi è venuta l’idea di tradurre una 
canzone di un altro autore nella mia lingua, questa 
domanda è stata sempre ben viva nella mia mente.

La prima sensazione che provo nell’ascoltare una 
canzone che mi attrae di un cantautore che scrive in 
una lingua che non è la mia, è il piacere che mi dona 
la componente melodica. Ma poi il testo rappresenta 
la sfida più importante: la difficoltà rappresentata 
dal trasportare nel tuo idioma la metrica letteraria 

In una canzone dalla struttura metrica irre-
golare, è meglio privilegiare il rispetto di una 
rima improvvisa estremamente funzionale alla 
ritmica musicale o un termine che traduce più 
che felicemente un’espressione?
Se l’idioma da cui si traduce ha delle consuetu-
dini linguistiche (ad esempio un uso eccessivo 
di aggettivi) diverse dalle nostre come compor-
tarsi? Inventando immagini?
E poi ancora: meglio cedere all’emozione evo-
cativa della singola parola scelta secondo la col-
laudata tecnica del “perché ci vuole orecchio” 
anche se questa tradisce il significato originale?
E soprattutto: è possibile tradurre da una 
lingua che non si conosce affatto o che si cono-
sce molto poco?
Questi ed altri quesiti che richiederebbero tanti 
punti interrogativi che nemmeno un periodo 
di Arbasino sarebbe in grado di contenere 
saranno probabilmente oggetto di riflessione e 
di dibattito durante le giornate del convegno.
Abbiamo chiesto ai partecipanti di anticipare 
qualcosa dei loro interventi. Alcuni di loro ci 
hanno risposto.

De exteri cantici in 
italicum vertendo

di Giorgio Calabrese

I saggi dicono: “edizione tradotta, edizione tradita”. 
Che va bene per le alte opere dell’ingegno. O per opere 
che hanno in sé ulteriori caratteristiche collaterali. Un 
film in lingua originale è forse più godibile, ove frui-
bile, di un film doppiato, perché offre allo spettatore 
anche la possibilità di scoprire o ritrovare la voce del-
l’attore e le sue particolarità. In materia di canzoni, 
tuttavia, la salvaguardia del testo originale, secondo 
me, vale solo per una interpretazione specifica.

Una canzone di Bruce Springsteen andrebbe ascol-
tata in inglese, se a cantarla è lo stesso Springsteen. 
E se si è in grado di capirla. Ma se la stessa canzone 
deve cantarla Gianni Morandi, tanto vale  che la canti 
in Italiano, anziché in un inglese a rischio di com-
prensibilità.

La canzone contiene in sè un piccolo messaggio  che 
deve essere di immediata comprensione, se no scatta 
il malinteso. Or sono cinquant’e pass’anni, stavo bal-
lando con una sconosciuta in uno dei diecimila dancing 
del dopoguerra; l’orchestra proditoriamente insinua 
un “Besame mucho” fra le coppie avvinghiate ancora 
nei limiti della decenza. La mia ignota partner me ne 
canticchia il motivo seguendo l’orchestra. Io, con quel 
tanto di latin lover dell’ASL che si agita in me, le insuf-
flo nell’orecchio: “Non lo dire due volte!....”

“E perché? Non ti chiami mica Mucio...”
Questo era forse il livello di dialogo di allora, non so. 

Ma ho avuto la sensazione che forse si sarebbe dovuto 
fare qualcosa per la comprensione delle canzoni, che 
io amo moltissimo. La traduzione letterale mi lasciava 
tuttavia qualche perplessità.

Restando a “Besame mucho” in che cosa si sarebbe 
trasformato?...

“Baciami, baciami tanto, come se fosse stanotte la 
ultima notte. Una specie di Incarrighiana che sarebbe 
andata bene nella bassa padana e nell’Oltrepò, ma non 
oltre. Ho pensato, allora,  che si poteva fare qualcosa 
di più.

Se ci sono riuscito, non lo so ancora.

A quattro mani

di Ruedi Ankli

Dalla fine del 1983 ad aprile 1985 ho fatto oltre 150 
traduzioni di canzoni d’autore insieme a Peter Burri, 
scrittore e giornalista svizzero. La collaborazione può 
definirsi felice perché lui ha fornito lo stile e l’eleganza, 
io gli elementi storici, politici, sociali, culturali ecc. 
da filologo e storico. Abbiamo subito abortito l’idea 
di riportare le rime, rispettando comunque sempre la 
struttura ritmica della canzone, in modo che il lettore 
potesse seguire la traduzione ascoltando l’originale 
senza inciampi. Il nostro lavoro si è svolto un po’ alla 
Guccini-Macchiavelli (che allora non scrivevano ancora 
gialli...). Uno si occupava di una serie di canzoni, appar-
tenenti a un singolo cantautore o disco. Poi passava 
all’altro la copia scritta con carta carbone (non c’era 
ancora il fax o l’e-mail). Il testo veniva ripreso, corretto 
se necessario. Poi ci si incontrava per rendere definitiva 
la traduzione. Il lavoro si è concluso a ritmi serrati, 
sempre di notte tra le 22 e le 04 della mattina, dati i 
nostri impegni (insegnante di liceo l’uno e giornalista 
free-lance l’altro). Sarebbe forse interessante parlare di 
qualche esperienza particolare, come quella di tradurre 
Pino Daniele: prima in italiano e poi in tedesco...

Uno tra i nostri maggiori meriti è stato quello di 
scoprire Paolo Conte proposto al pubblico tedesco, 
prima che giungesse al suo grande successo interna-
zionale. Dato che da alcuni anni in Germania si stanno 
scoprendo i cantautori, c’è da aspettarsi un eventuale 
seguito al nostro “Cantautore Republic”, fermo 
all’aprile 1985 e esaurito da ben più di sette anni (un 
abbozzo per il seguito c`è già, e ne ho parlato con il 
mitico Wagenbach. Ma il primo problema è il tempo 
che attualmente manca.

Ora e sempre 
dylaniato

di Tito Schipa jr.

Sempre in mezzo, mio padre. Non c’e’ verso di 
liberarsene, anche tentando di svicolare verso territori 
apparentemente non riferibili alla storia di un tenore.

Quando cominciai a tradurre l’intera produzione 
di Bob Dylan e di Jim Morrison per Arcana, sicuro 
di essere al riparo da contaminazioni e incroci – quelli 
soliti del mio lavoro – un secondo prima di poggiare la 
penna sul foglio mi risuonò dentro, nitida, una quartina 
in francese:

Traduire! / Et c’est toi, cher poète / qui, bien plutôt 
/ étais mon interprète!

Si può dire meglio di così? Sono Blau, Milliet e 
Hartmann, su musica di Massenet, nel Werther tratto 
da Goethe. Ed è la sensazione che abbiamo avuto 
tutti: il poeta che ami ti traduce mentre lo traduci.

il convegnoil convegno
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Prima era tutto più facile. Prima c’era Amilcare e 
c’era, nel senso della organizzazione, Mario De 
Luigi. Amilcare chiamava il De Luigi e gli diceva : 

dài Mario metti su un bel convegno. Mario De Luigi met-
teva in moto la sua poderosa macchina organizzativa (oh, 
direttore di Musica e Dischi, mica paglia) e ti schiaffava 
lì un convegnino di prima, con tutti i bei nomi al posto 
giusto. Alla fine: pubblicazione degli atti e presentazione 
in Parlamento di una proposta di legge per la tutela dei 
cantautori della minoranza linguistica ladina nel Cantone 
di Appenzell. Un figurone.
Adesso c’è solo Sergio Sacchi (responsabile “grandi pro-
getti” del Club). Che ogni 
tanto si fa venire delle idee 
e, tutte le volte che il Sacchi 
dice “io ci avrei una idea”, 
il de Angelis(responsabile 
artistico) diventa smorto, 
il Coggiola (responsabile 
organizzativo) scorlisce la 
testa e il Vellani (responsa-
bile amministrativo) mette 
subito le mani avanti che 
tanto non ci sono i soldi. 
C’è di buono che, quasi 
sempre, le idee del Sacchi 
finiscono in niente, perché 
il Sacchi, lanciata l’idea, 
sparisce con una delle sue 
fidanzate e non lo trova 
più nessuno. Al che il de 
Angelis diventa verde per 
la bile, il Coggiola pesta la 
testa contro il muro e il Vellani si frega le mani che ha 
risparmiato un bel pacco di soldi. Ma mica sempre la solfa 
va via così liscia.
Quest’anno è andata così. Nella riunione di gennaio, 
a Verona, quando abbiamo incominciato a impostare 
la Rassegna, il Sacchi dice: “Io ci avrei una idea. Visto 
che la rassegna quest’anno sarà dedicata ai traduttori di 
canzoni e alle canzoni tradotte, ci affianchiamo un bel 
convegno sulla traduzione delle canzoni”. Tutti dicono sì, 
sì, bello bello; tanto si sa che tra due giorni il Sacchi parte 
per andare a svernare in Catalogna e chi s’è visto s’è visto. 
Così infatti avviene e tutti tirano un respiro di sollievo. 
Nella riunione di giugno, a Sanremo, il Sacchi salta fuori 
a dire: “Allora, io ci avrei pronta la scaletta per il conve-
gno. L’introduzione generale gliela facciamo fare a Publio 
Terenzio Afro che ha tradotto in latino il greco Menandro; 
che è roba di teatro e,  siccome la Rassegna si svolge in un 
teatro, ci sta proprio a pennello.  Poi chiamiamo Umberto 
Eco, che ha tradotto Gérard de Nerval; che non c’entra 
niente con le canzoni ma ci ha due vantaggi: Eco è culo 
e camicia con Guccini e quindi lo troviamo facile e vien 
via per poco e poi con Eco si ha sempre un bel ritorno 
(nessuno ride. nda). Grande chiusura con Erri De Luca 
che ha tradotto dall’ebraico in napoletano il Cantico dei 
Cantici, e qui strappiamo l’applauso”. Dice il Sacchi. Tutti 
dicono sì, sì, bello bello e il Sacchi parte per le ferie.
Ai primi di ottobre, quando il Sacchi rientra dal suo 
breve periodo di riposo, manda una mail (con dentro 
dodici virus) ai membri del direttivo del Tenco in cui 
chiede: “A che punto siamo con la organizzazione del 
Convegno?”
A questa uscita il de Angelis chiama Sonia, la fedele com-
pagna del Sacchi che lui si ostina a non sposare, e chiede 
cosa hanno detto gli psichiatri di Barcellona sulla malattia 
del Sacchi; il Coggiola si accende una delle sue Gitanes 
e fa uscire il fumo dalle orecchie; il Vellani gongola che 
tanto ormai siamo in ritardo per organizzare il Convegno 
e quindi abbiamo risparmiato un bel pacco di soldi.

Allora il Silva, che è il più istruito della compa, ci spiega 
al Sacchi che:
a) Publio Terenzio Afro è morto da mo’; circa nel 159 
avanti Cristo, pare naufragato con le 108 commedie 
tradotte da Menandro e quindi nisba;
b) Umberto Eco lo abbiamo ripetutamente tampinato. 
Sia con messaggi al suo indirizzo personale di posta 
elettronica (u.eco@dsc.unibo.it), sia con telefonate, 
fax, ed e-mail a quelle che ci sono state indicate come 
sue segretarie (simona@dsc.unibo.it; tel.051/2092201). 
Ma nessuno ci ha mai risposto: che per essere gente che 
lavora alla facoltà di scienze della comunicazione è una 

bella presentazia;
c) Erri De Luca ha tra-
dotto - in italiano e non in 
napoletano; in napoletano 
ha tradotto altre robe 
- diversi libri dell’Antico 
Testamento (Esodo, 
Giona, Kohèlet) ma non 
il Cantico dei Cantici. 
Che comunque non è la 
raccolta delle canzonette 
che cantava Mosé. E poi  
Erri De Luca non si fa 
contattare da nessuno e 
la sua segretaria  ha detto 
che in quel periodo lui ci 
ha altro da fare.
Ma è a questo punto che 
il Sacchi giganteggia, 
perché, con aria sorniona, 
ribatte con una mail (che 

con i suoi virus manda in tilt il server della Telecom): “Lo 
sapevo già, e infatti ho già pronta un’altra scaletta che 
prevede: introduzione del tema “come si fa a tradurre” 
da parte di Francesco Guccini, che - diversamente da Vec-
chioni - non ha fatto il classico, quindi non sa il greco 
ma ha sempre lavorato a cavallo tra italiano, americano e 
altri dialetti; intervento di Paolo Limiti dal titolo “le belle 
infedeli”, per via del fatto che nei primi anni settanta “La 
Tieta” (la zietta) di Joan Manuel Serrat nelle sue mani è 
diventata il “Bugiardo e incosciente” cantato da Mina; 
chiusura di Massimo Bubola , che ha tradotto Dylan per 
De André che non è mica paglia”. Ma omai è tardi. E 
infatti, dopo qualche giorno, il Sacchi manda un’altra mail 
(intanto la Telecom gli ha tagliato l’abbonamento, lui ha 
cambiato  provider e così con i suoi virus manda in palla 
anche il server della Wind) in cui ci comunica che Guccini 
e Limiti mandano a dire che si dispiacciono ma hanno già 
preso altri impegni; e che Massimo Bubola fa sapere che 
un pomeriggio solo è poco per illustrare i suoi criteri di 
traduzione e quindi o diamo a lui tutti e tre i giorni del 
Convegno o se no lui non se la sente, con i pochi giorni 
che restano, di condensare la sua opera omnia in un unico 
intervento. E qui esplode la tragedia. Perché ancora una 
volta ci siamo fidati del Sacchi e quindi sono oramai partiti 
i comunicati Ansa che annunciano sia la Rassegna che il 
Convegno. Dunque ‘sto Convegno s’ha da fare, pena il 
disastro e lo sputtanamento generale. Allora l’eroico de 
Angelis si attacca al telefono e, forte del suo prestigio 
personale, riesce a convincere alcuni grandi personaggi 
amici del Tenco a darci una mano per dibattere il tema 
del Convegno. Il risultato è praticamente il programma 
che state seguendo in questi giorni.
Per cui, se durante le dotte disquisizioni che ascolterete 
nei pomeriggi, al Sacchi gli scappa fuori qualche afferma-
zione che, anche solo vagamente, possa lasciare intendere 
che il Convegno l’ha organizzato lui, fate un piacere al de 
Angelis, al Coggiola, al Vellani e a me: al Sacchi sputategli 
in un occhio.

Come si organizza 
un convegno

di Antonio Feliciano Silva
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Per tutta la mia infanzia avevo sentito questi versi 
introdurre la romanza che di Schipa Senior fu l’em-
blema e il capolavoro, ma non avevo mai potuto valu-
tarne la semplicissima bellezza, la precisione. Adesso 
un altro conto tornava, un’altra coincidenza da godersi 
beatamente.  Bob Dylan mi ha tradotto a me stesso. Lo 
ha fatto dal primo istante in cui ho sentito la sua voce 
(“di sabbia e colla”, dice David Bowie) stridere da un 
jukebox nel 1966. Da quel giorno ritradurlo indietro 
diventò il mio hobby, il mio rosario e il mio rifugio, 
nella speranza di aprire le orecchie di chi non sapeva o 
non capiva. Il mio tentativo ostinato era di salvaguar-
dare la devastante semplicità, la rozza cantilena con cui 
il più grande poeta della nostra generazione ha cantato 
la rivoluzione morbida che abbiamo vissuto. Questa 
semplicità beffarda, questa filastrocca da fiore-amore 
che d’improvviso si spalanca su abissi di evocazione, 
mi ha procurato qualche grana nel paese dell’aulicità 
obbligata. Forse al Tenco ne possiamo parlare? Sarebbe 
molto piacevole.

Honey, just allow me one more chance…

Tradurre Brassens

di Nanni Svampa

L’ascolto dei primi dischi arrivati in Italia fu alla fine 
degli anni ’50. E fu la “folgorazione”. Io che iniziavo 
a scrivere canzoni riconobbi in Brassens il modello 
cui avrei dovuto ispirarmi, con particolare riferimento 
ai testi, ai temi, agli ambienti, al suo umorismo, alla 
grande poesia dell’amicizia, della solidarietà. All’ini-
zio degli anni ’60 i primi esperimenti di traduzione in 
milanese con Ambrosino e Borella. Poi, grazie al tempo 
libero durante il servizio militare, lavorai intensamente 
alla traduzione in lingua milanese, lavoro che ampliai 
negli anni successivi durante la grande stagione del 
cabaret. Perché in milanese. Dunque le ragioni pos-
sono essere così riassunte:
- la lingua milanese ha le tronche come il francese, 
sonorità, parole molto simili e radici culturali comuni
- Storie, personaggi, ambienti di una certa Parigi pote-
vano essere ricollocati in una certa Milano perché a 
mio parere tradurre vuole anche dire dare nuova linfa, 
vitalità e credibilità al testo originario, riambientando 
le storie magari permettendosi alcune libertà pur man-
tenendo intatti i contenuti
- In quegli anni si cantava e si scriveva ancora in mila-
nese. E la lingua dialettale era come una bandiera per la 
canzone “alternativa” che si ricollegava alla tradizione 
popolare per spirito e tematiche.

Ho continuato a tradurre e cantare Brassens in 
milanese per tutti gli anni ’60 e ’70. Poi il primo espe-
rimento in italiano con un LP (“Il menestrello”) con 
traduzioni di E. Médail, P. Rostan, mie. Risultati scarsi 
– ritengo – per come nel complesso veniva affrontata 
e intesa la traduzione. Bisognerà arrivare al ’91 (con 
la celebrazione europea del decennale della scomparsa 
di Georges che organizzai al Teatro Lirico di Milano) 
per presentare con convinzione e con successo alcune 
nuove traduzioni in italiano. “Il fantasma” fu un trionfo 
al Club Tenco del ’91. Un altro lavoro importante di 
traduzione lo realizzai, in collaborazione con Mario 
Mascioli, proprio per la celebrazione del ’91. Per 
Muzzio Editore pubblicammo la traduzione letterale 
(senza quindi preoccuparci di metrica, cadenze e rime) 
dell’opera omnia di Brassens (testi di 140 canzoni) 
corredata da una interessante biografia in forma di 
intervista. Oggi – dopo avere celebrato il ventennale 
della scomparsa con un tour nei principali teatri del 
nord Italia – continuo a cantare e raccontare Brassens 

con le canzoni tradotte in milanese, con alcune canzoni 
tradotte in italiano e con la lettura di alcuni testi nella 
versione letterale. E ogni tanto riapro una cartellina 
per finire di tradurre pezzi stupendi . E ho pronto 
un progetto discografico per una ventina di brani in 
versione italiana. Ma i discografici…

Tradurre Barbara

di Raffaella Benetti

Perché tradurre Barbara? Innanzitutto perché lei, 
così amata in Francia e apprezzata in Germania (ha 
cantato molte delle sue canzoni anche in tedesco) è 
pressoché sconosciuta in Italia. E poi perché è una 
donna. Lei stessa, dopo aver cantato per anni canzoni 
di uomini (fra cui Brassens, Brel, Ferré, Fragson) ha 
deciso che voleva cantare quegli stessi sentimenti, 
quelle stesse storie, da donna. Nelle sue canzoni c’è 
amore, umorismo, ironia, così come nelle canzoni 
dei cantautori di cui era interprete, all’inizio della 
sua carriera. Ma tutto quello che racconta è assolu-
tamente autobiografico. La maggior parte dei testi 
scaturisce dalla sua esperienza: un grande amore, 
un incontro, la scomparsa di un’amica, la morte del 
padre, una scena a cui ha assistito. Il mondo che canta 
è poesia, ma il suo stile è prosa: racconta delle storie. 
La musica ha chiaramente una sua importanza, ma, 
come in tutta la storia della canzone francese d’au-
tore, è un veicolo per raccontare storie. E capire 
questi racconti è fondamentale. Quello che ho 
cercato di fare, nelle mie traduzioni, è stato man-
tenere proprio questo linguaggio semplice e questo 
senso della narrazione. Laddove è stato possibile 
ho tradotto letteralmente il testo. Ma le canzoni 
vanno cantate, sono sottomesse ad una metrica ed 
è quindi impossibile essere fedeli in maniera assoluta 
all’originale. E poi, la traduzione è comunque sempre 
una interpretazione.  L’importante era mantenere 
comunque il senso del racconto in prosa, cercando 
di evitare qualsiasi termine “poetico” che avrebbe 
facilitato la traduzione, ma che avrebbe reso la can-
zone affettata, finta, non corrispondente allo spirito 
dell’originale.

Traduzione? 
grazie, no...  
Seduzione!

di Giuseppe Gennari

Premesso che secondo me una traduzione di 
qualsiasi testo può considerarsi veramente bella 
nella lingua di approdo solo se migliore del-

l’originale e semplicemente bella se almeno pari 
all’originale, per la traduzione di canzoni ritengo 
questo assunto doppiamente valido. La specificità 
della canzone - genere verbale a base scritta legato 
a una struttura musicale e a una interpretazione 
vocale – non offre poi scampo. E l’impresa di far 
meglio dell’originale, contrariamente a quanto si 
crede, è possibile per qualsiasi testo e si è realiz-
zata diverse volte anche nella storia delle versioni 
in italiano di canzoni straniere. Un esempio per 
tutte: Lo straniero di Georges Moustaki che nella 
versione di Lauzi è più bella dell’originale. Ma 
anche la stessa Col tempo di Léo Ferré nella ver-
sione di Medail. Belle e fedeli; ma per le canzoni 
è come per le donne: anche una bella e infedele 
è accettabile e comunque sempre meglio di una 
brutta e fedele. Intendiamoci su fedeltà: quella 
di cui parlo è una immedesimazione con lo stile 
dell’originale, è la capacità di restituirne, attraverso 
“l’eccellenza del ritmo”, il corpo sottile, l’aura, la 
suggestione. Fedeltà all’autore quindi - non alle 
sue parole esterne ma alla sua Parola – fedeltà con 
il cuore immerso nella canzone da riformulare. Per 
questo non direi mai a proposito del traduttore 
“traduzione di… ma testo italiano di…”

Citazione nei 
confronti di  
Daniele Silvestri 
cantautore

di Enrico Medail

Premesso

Che Silvestri Daniele, di professione cantautore, 
traduceva dal francese la poesia “Roman”, di Rim-
baud Arthur, poesia messa in musica da Ferré Léo e 
da questi cantata e incisa su disco con il titolo “On 
n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans”.

Che lo stesso Silvestri cantava e incideva la pro-
pria versione italiana del brano succitato con il titolo 
“Non si può essere seri a diciassette anni” inserita 
nell’album “Ferré, l’amore e la rivolta” del gruppo 
“Têtes de bois”.

Considerato

Che, pur scevri da qualsiasi giudizio artistico 
sull’interpretazione del Silvestri, riteniamo tuttavia 
tale traduzione pressapochistica, sciatta, sconclusio-
nata, assolutamente irrispettosa della grandezza di 
personaggi quali il Rimbaud ed il Ferré.

Per questi motivi

Citiamo Silvestri Daniele, nato a Roma il 18 agosto 
1968, di fronte al Tribunale della Poesia accusan-
dolo di vilipendio nei confronti dell’Arte poetica e 
di oltraggio nei confronti di Rimbaud Arthur, nato 
a Charleville (Francia) il 20 ottobre 1854, e di Ferré 
Léo, nato a Monte Carlo (Principato di Monaco) il 
24 agosto 1916.
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L’ultima 
galeasi

Verrà presentato, durante le giornate del 
Tenco, l’ultima scoperta della letteratura galea-
tica: il poemetto “Lymph in hit” del poeta 
galeo-rock Léo Jackomard, lirico dalle oscure 
immagini non sempre di facile interpretazione. 
Il “Cantautore” è in grado di fornire alcune bre-
vissime anticipazioni.

LYMPH IN HIT 1

Pocket-bar at fuit Hermes hilla 2
Et est allor  from mùcc part
In tremant aut Mir 3
Sed cool super end lu kànt…4

1) La traduzione letterale è, naturalmente “Linfa nei successi 
discografici”. Il Silva, alquanto misteriosamente, traduce 
con “L’infinito”. C’è da segnalare che anche il prof. Guc-
cini, solitamente attento e filologicamente scrupoloso, si 
fa dettare il titolo per telefono e, in preda ad ebbrezza 
céliniana, trascrive “In fin nit” e traduce di conseguenza: 
“Al termine della notte”. Sui motivi che hanno spinto 
l’insigne prof. Bertoncelli a trascrivere “L’inf in It” e di 
conseguenza a tradurre “L’informazione in Italia” rimane 
tuttora la notte più buia.

2) Pocket-bar (letteralmente “il bar tascabile”) è il tipico 
“piccolo bar” galeatico, un locale pubblico di dimensioni 
ristrette. “Hermes” è notoriamente “Marte” che al fem-
minile (vedi il pronome “hilla”) significa “martedì”. “Fuit” 
è il più che passato pre-anteriore impersonale e sta per 
“si fuggì”. Il verso suona quindi “Quel martedì si fuggì 
tutti quanti dal baretto”. Il Silva invece prende come al 
solito “Baldràks for lampions”, cioè lucciole per lanterne 
e capisce “poc barat” traducendo quindi “sempre caro” 
per poi continuare con “mi fu quest’ermo colle”.

3) Letteralmente “e allora verso est formaggio, pezzi di 
mozzicone sulla traballante automobile Mir”. Si noti 
la finissima ironia del Jackomard che, trovandosi lui in 
viaggio in direzione est, paragona la propria scassatissima 
automobile (aut) alla “Mir”, la astronave sovietica dalla 
discussa tecnologia. Il professor Vecchioni solitamente 
acuto, ha qui un improvviso scarto e traduce “Ma dammi 
indietro la mia seicento”. Il Silva, invece, non si smen-
tisce e traduce “est allor” con “questa siepe”. Scambia 
“tremant” per “Tremont” (ovvero “l’ultima spiaggia”) e 
infatti traduce con “l’ultimo orizzonte” e finisce in cre-
scendo (senza peraltro fornirci la chiave interpretativa) 
confondendo “aut Mir” con “out mir” cioè con “il guardo 
esclude”

4) Facilissimo: “Ma l’eccessivo fresco cantò la fine” riferen-
dosi evidentemente all’aria condizionata della macchina 
che smette all’improvviso di funzionare. Ma il Silva, che 
con l’arte della traduzione “tèn metacarp in riz” (non ha 
le mani in pasta) costruisce “cool super sed” e ci offre la 
sua esilarante “glutei sulla parte superiore della sedia”, 
che poi riduce nel più agile “sedendo”. Poi capisce “loo-
kant” e ce lo restituisce con un problematico “mirando”. 
È imbarazzante sottolineare che anche in questo caso il 
professor Vecchioni traduce con “Ma dammi indietro la 
mia seicento”

(s.s.s.)




