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il cantautore il cantautore

Alfabeticamente noi. Ovvero A 
come Arrivederci, B come Bindi, 
C come Ciampi e Celentano, 

D come Dalla, E come Endrigo… Si 
potrebbe cominciare da un distratto 
elenco di nomi e di titoli di canzoni che 
formano la colonna sonora della storia 
del cantautorato italiano per parlare di 
Gianfranco Reverberi, musicista geno-
vese, classe 1934, arrivato a Milano alla 
fine degli anni Cinquanta. A Milano 
ci arrivavano in molti, in quel periodo. 
In cerca di lavoro, oppure di gloria (o 
di tutte e due, naturalmente). Se per 
Rocco e i suoi fratelli era il Fabbricone 
a offrire una via di ingresso nel miracolo 
economico, per musicisti e artisti come 
Reverberi il capoluogo lombardo signifi-
cava il più importante sbocco lavorativo. 
Galleria del Corso era la piccola Tin Pan 
Alley meneghina, effervescente concen-
trato  delle più importanti case editrici 
musicali.

Reverberi arriva però nell’altra celebre 
Galleria, quella costruita dall’architetto 
Mengoni (che qui si tolse anche la vita 
precipitando dall’impalcatura alla vigilia 
dell’inaugurazione) dedicata a Vittorio 
Emanuele II, dove, nelle vicinanze più 
prossime, ha sede la casa editrice Ricordi. 

Ma Reverberi, in pianta stabile a 
Milano, più che arrivarci di sua volontà, 
ci viene mandato. Ci arriva non da 
Genova, ma trasferito direttamente da 
Pesaro, dove presta servizio militare. 
Da questo momento inizia in toto la 
sua carriera professionale. Ma non si 
tratta di una partenza da zero. C’era 
stato anche un “prima”, naturalmente. 
Le biografie parlano di un enfant prodige 
suonatore di fisarmonica, approdato 
in un secondo tempo al pianoforte e 
vibrafono, studente distratto di corsi di 
ragioneria, ma con un talento partico-
lare per la musica. Che comincia, come 
tutti, con una entusiastica attività nel 
territorio genovese fatta di orchestrine 
locali, alcune a carattere studentesco. Alle 
riunioni di casa Reverberi partecipa, tra 
gli altri, Luigi Tenco che si porta dietro 
un suo un compagno di banco di quarta 
ginnasio, Bruno Lauzi. Tenco è più 
giovane di quattro anni, ha la stessa età 
del fratello minore di Gianfranco, quel 
Giampiero che studia al Conservatorio 

e che finisce per legarsi soprattutto a 
Fabrizio De André (con il quale stringerà 
un sodalizio, sia in qualità di arrangiatore 
che di coautore, per i primi otto album). 
Gianfranco invece sarà strettamente a 
fianco di Tenco per tutto il suo primo 
periodo discografico. Con Luigi firmerà 
splendide canzoni come Ti ricorderai, Il 
tempo passò, Come mi vedono gli altri; e 
quasi tutti gli arrangiamenti degli inizi, 
compreso, con lo scoperto pseudonimo 
di John Revy, il 45 giri dove Tenco – lui 
invece con il nome altrettanto impro-
babile di Gordon Cliff, suggeritogli per 
metà da Lauzi - canta in inglese Parlami 
d’amore Mariù e Love is here to stay di 
Gershwin.

Quel “prima” di Gianfranco Rever-
beri non risparmia nemmeno il servizio 
militare. Perché a Pesaro, tra i suoi com-
militoni, incontra un giovane livornese 
dal carattere difficile ma dall’ingegno 
particolare. Si tratta di Piero Ciampi, con 
il quale comincia, proprio nella località 
balneare e di nascosto dai superiori, ad 
esibirsi in un locale.

Le esibizioni del soldato Reverberi, 
soldato d’Italia di stanza a Milano, 
continuano (sempre clandestinamente 
rispetto alle competenti autorità) con 
un trio formato insieme a Giorgio 
Gaber, alla chitarra, e a Giorgio Buratti al 
contrabbaso. Nel 1957 fonda I Cavalieri 
insieme a Paolo Tomelleri al clarinetto, 
Nando De Luca alla batteria, Enzo Jan-
nacci al pianoforte. Lui suona invece il 
vibrafono. Nel gruppo, che accompagna 
anche i Due Corsari, formato dallo stesso 
Jannacci e da Giorgio Gaber, finisce per 
esordire come voce solista anche Gigi 
Mai, un altro degli pseudonimi dietro al 
quale si cela Luigi Tenco. Il gruppo si esi-
bisce in locali come l’Arethusa, la Taverna 
Messicana  e, soprattutto, al Santa Tecla, 
locale dove si suona prevalentemente 
jazz, ma dove faranno capolino le novità 
emergenti nel panorama milanesi. Novità 
che si chiamano, soprattutto, cabaret 
e rock and roll. E difatti è proprio qui 
che muove i suoi primi passi un giovane 
rocker che si fa chiamare Adriano il mol-
leggiato. Si tratta naturalmente di Adriano 
Celentano di cui i Cavalieri diventano il 
gruppo accompagnatore. Non solo, ma 
Celentano inciderà di Reverberi, su testo 
di Giorgio Calabrese, il primo rock ita-
liano passato alla storia, Ciao ti dirò, can-
zone dalla genesi controversa: Calabrese 
e Reverberi l’avevano scritta per Tenco, 
che ci aveva messo anche un po’ le mani 
pur senza firmarla. Finché era inedita, la 
cantavano in compagnia tra di loro sia 
Tenco che Gaber (quando quest’ultimo 
frequentava assiduamente Genova). 
All’improvviso, nel 1959, Gaber viene 
chiamato a Milano e gli offrono un 
contratto; deve incidere un disco, e lui 
previene Tenco, a cui la canzone era desti-
nata, scegliendo Ciao ti dirò. Da tutto 
questo nasce la leggenda metropolitana 
che gli autori del pezzo siano, in coppia, 
Tenco e Gaber. In realtà la canzone (poi 
ripresa appunto da Celentano, da Ricky 
Gianco, dai Campioni e da tanti altri) 
resta di Calabrese-Reverberi, questo for-

midabile binomio che rivediamo insieme 
al Tenco di quest’anno e che segna tutto 
quel momento di rinnovamento della 
musica italiana, non da cantautori ma al 
servizio dei cantautori. Firmando, per 
fare qualche esempio, brani come Senza 
parole, che sia Tenco sia Paoli incisero; 
come Se qualcuno ti dirà, che Tenco fece 
come cantante ma anche come sasso-
fonista per Ornella Vanoni; o come lo 
spassoso Frigideiro con Bruno Lauzi.

In sostanza era successo che la casa 
editrice Ricordi aveva festeggiato nel 
1958 il centocinquantesimo anniversario 
della fondazione diventando produt-
trice discografica. E, oltre al repertorio 
classico, apre anche il fronte di musica 
leggera. Nanni Ricordi, appena tornato 
dagli Stati Uniti dove è stato spedito a 
fare pratica, è il responsabile di questo 
settore. Forma subito il cast chiamando 
come direttore artistico Franco Crepax, 
che già lavora in Ricordi, e due musicisti 
come consulenti: si tratta di Giampiero 
Boneschi, pianista e arrangiatore già 
affermato, e del giovane Gianfranco 
Reverberi che, peraltro, collabora già da 
tempo con la casa editrice. La figura del 
produttore discografico è una novità nel 
panorama un po’ arcaico dell’artigianato 
discografico italiano e Reverberi la inter-
preta subito al meglio costruendosi in 
breve tempo una notevole competenza 
nella ricerca di nuove sonorità. Chiama 
intorno a sé i suoi amici e compagni del 
Santa Tecla e quelli genovesi formata, 
oltre che da Luigi Tenco, da Giorgio 
Calabrese, Umberto Bindi (che peraltro 
si è già affermato come autore), Joe 
Sentieri (che si sta affermando come 
cantante) e Gino Paoli. Quest’ultimo 
stenta a imporsi all’interno dell’azienda, 
ma la volontà di Gianfranco Reverberi 
ha infine la meglio. E così Paoli può 
realizzare le sue prime incisioni, fino al 
primo album che comprende capolavori 
come La gatta e Il cielo in una stanza, 
un lato solo al pianoforte e un lato “con 
l’orchestra di Gianfranco Reverberi” 
come si usava scrivere allora nei crediti. 
Siccome i budget della Casa discografica 
sono comunque ridotti, Reverberi ne 
approfitta per coinvolgere spesso anche 
il fratello minore Gianpiero, che ancora 
giovanissimo, si vede incaricato dell’ar-
rangiamento di diversi brani, diventando 
così, anche lui, un protagonista della 
nuova scena musicale italiana. I due 
fratelli collaboreranno molto spesso 
tra loro e, avendo tra l’altro la stessa 
iniziale, finiranno per generare qualche 
confusione. Molto spesso si confonderà 
il produttore con l’arrangiatore o, in 
qualità di autore, uno si vede attribuire 
una canzone dell’altro. Persino la stessa 
Ricordi, ad esempio, sull’etichetta di un 
45 giri accredita a Giampiero anziché a 
Gianfranco una delle varie versioni di 
Quando di Tenco.

L’esperienza del cast manageriale della 
Ricordi è ricchissima (basti pensare a 
tutti i talenti messi sotto contratto in 
quel breve periodo: Gaber, Bindi, Paoli, 
Tenco, Endrigo, Jannacci, la Vanoni, 
Milva) ma di breve durata. Nanni Ricordi 

se ne va a Roma alla RCA ad occuparsi 
della creazione di una struttura europea 
dell’etichetta e Franco Crepax si tra-
sferisce, sempre in qualità di direttore 
artistico, alla CGD di Sugar dove lo segue 
Gianfranco Reverberi . 

E nella nuova etichetta lo scopritore 
di talenti chiama il suo vecchio commi-
litone Piero Ciampi, ritornato da Parigi 
dove si faceva chiamare Piero Litaliano. 
E con questo nome debutta nelle vesti 
di cantautore. Evidentemente la bravura 
professionale di Crepax e di Reverberi nel 
lanciare nuovi talenti ha conquistato cre-
dibilità, se addirittura si arriva ad attribu-
ire loro la capacità di inventare prodotti 
indipendentemente dalla qualità. Difatti 
La Domenica del Corriere, presentando il 
disco del cantautore livornese scrive: “Il 
cantante di domani lo lanceranno come 
un detersivo…Ormai si creano i successi 
prefabbricati. Questo giovanotto si 
chiama Piero Litaliano e il suo nome, fra 
qualche mese, sarà sulla bocca di tutti.” 
Davvero profetico…

Ma il fiuto di Reverberi non smette di 
attingere dalla linfa vitale genovese. La 
sua nuova scoperta si chiama Michele 
anche se il brano che scrive apposi-
tamente per lui, Ma se tu vorrai, non 
incontra grandi fortune. Il successo, non 
solo italiano, arriva invece al secondo 
tentativo, con un brano scritto dal fra-
tello Giampiero: Se mi vuoi lasciare. Il 
disco è stato pubblicato dalla RCA e il 
grande riscontro ottenuto porta Rever-
beri a firmare un contratto con questa 
casa. Dove viene chiamato non soltanto 
per la straordinaria capacità dimostrata 
come scopritore di nuovi personaggi, 
ma anche per la notevole esperienza 
maturata in sala d’incisione. La RCA sta 
infatti impiantando a Roma quella che 
per molti anni verrà considerata la più 
moderna e tecnologicamente innovativa 
sala italiana. Qui incontra vecchi amici 
(lo stesso Nanni Ricordi e Gino Paoli) e 
stringe nuovi sodalizi. Il più importante 
è quello con Lucio Dalla che Reverberi 
produce per quattro anni. Sono proprio 
gli anni della scoperta, anche se non 
ancora del grande successo, del cantau-
tore bolognese. Che partecipa a due festi-
val di Sanremo con Paff….bum (scritta 
da Giampiero) e Bisogna saper perdere 
presentata nell’edizione della scomparsa 
di Tenco (dove di Ciao amore ciao, tanto 
per cambiare, Gianfranco è produttore e 
Giampiero arrangiatore).

Ma sarà proprio la  scomparsa dell’a-
mico a segnare la carriera di Gianfranco 
Reverberi, che pure continuerà a conse-
guire nuovi successi commerciali, anche 
al di là dei confini nazionali, soprattutto 
con Nicola Di Bari. Scrive anche per 
cinema (tredici colonne sonore, da Sta-
sera mi butto a Gay Salomé) anche se si 
tratta di film non proprio memorabili.

Ma soprattutto, di Reverberi, rimane 
quella stagione di scoperte, che fa di lui 
una delle figure centrali del rinnova-
mento della musica italiana degli anni 
Sessanta.

L’Abc della canzone italiana
A Gianfranco Reverberi il Premio per l’operatore culturale

di Sergio Secondiano Sacchi

Ricominciamo da 31
Come nasce una Rassegna. Anzi questa.

di Enrico de Angelis

Forse ci saranno un po’ di sedie vuote 
in sala, quest’anno. Lo abbiamo messo 
nel conto, nel momento in cui abbiamo 

deciso di voltar pagina e cambiare qualcosa. 
È stata una scelta difficile, molto discussa, 
tormentata, perché rischiosa su vari piani: 
quelli dell’incasso, dell’immagine popolare, 
e anche degli esisti artistici, certamente più 
incerti e oscuri se affidati per una certa parte 
ad artisti poco “collaudati” dal pubblico e 
da noi stessi organizzatori. Alla fine questa 
scommessa noi proviamo a farla lo stesso. 
Non ci saranno quest’anno i “soliti noti”, 
per quanto a noi cari: i Guccini, i Conte, 
gli Jannacci, le Nannini, i Ligabue, persino 
Roberto Vecchioni con quella sua enco-
miabile continuità-record che stavolta, con 
accordo reciproco certamente sofferto ma 
affettuoso, s’è deciso di interrompere. Tra il 
serio e il faceto, potremmo addirittura deci-
dere che l’assenza di Roberto (ovviamente 
del tutto contingente e temporanea) assurga 
a rango di spartiacque, di eroico sacrificio per 
sancire il confine fra un primo e un secondo 
ciclo del Club Tenco.

Erano, questi cari amici, il rifugio acco-
gliente delle certezze, della familiarità buona 
e rassicurante, dell’unanimità indiscutibile, 
non solo sentimentalmente ma anche cul-
turalmente consacrata da quella categoria 
estetica, alta e nobile, che è la “classicità”. 
Li abbiamo avuti quasi tutti l’anno passato, 
i vecchi amici, a festeggiare il trentennale 
guardandoci all’indietro per controllare 
che cosa avessimo davvero combinato in 
trent’anni. Un’edizione epocale della Rasse-
gna, pirotecnica, irripetibile. Una bella bato-
sta per l’anno in corso… per chi doveva pur 
sempre proseguire, andando inevitabilmente 
incontro all’appuntamento successivo come a 
qualcosa che poteva facilmente essere preso 
come un “Tenco” venuto male, di serie B, in 
tono minore, di ripiego, e via con tutte quelle 
altre espressioni simili che immaginavamo 
scorrere sui giornali di questi giorni. In fondo, 
se quest’anno ci saranno più sedie vuote, forse 
non sarà solo per le scelte artistiche meno 
convenzionali, ma per un calo fisiologico che 
potrebbe fatalmente seguire alla mobilita-
zione euforica ed extralocale del trentennale. 
E poi, come si fa comunque a rapportare 
una qualsiasi edizione del “Tenco”, sul piano 
dell’affluenza numerica, ad una Rassegna 
come la numero 30 che in cartellone offriva 
Paolo Conte, Francesco Guccini, Enzo Jan-
nacci, Gino Paoli, Massimo Ranieri Roberto 
Vecchioni e via dicendo?

Si trattava dunque di escogitare un “Tenco” 
inconfrontabile con quello del 2005, e di 
cambiare direzione, per esempio guardando 
avanti anziché indietro. Quando incomin-
ciammo a discutere, il buon Antonio Silva 
pose sul tavolo, con piglio escatologico, non 
tanto e non solo il frusto adagio “chi siamo 
e dove andiamo” (che lui asserisce essere di 
Palmiro Togliatti) ma piuttosto “chi siamo 
e dove andiamo, adesso che siamo arrivati”. 
“Perché, diciamolo – e Antonio lo diceva, in 
una delle miriadi di mail che ci siamo scam-
biati in questi mesi – la trentesima edizione ha 
sancito il nostro successo, il nostro trionfo. 
Ha stabilito definitivamente che quella scom-
messa affrontata da Amilcare è stata vinta. E 
a quel punto tutti abbiamo riconosciuto che 
non avrebbe avuto alcun senso crogiolarci 
nel nostro autocompiacimento ma che 
bisognasse invece trovare un’altra strada. 
Con grande paura, certo. Perché il vecchio 
funziona e il nuovo non si sa, perché il vecchio 
rassicura e il nuovo inquieta, perché il vecchio 
è noto e il nuovo ignoto. La verità è che di 
questo abbiamo paura: di fare una figura di 

merda. Chi con gli enti che ci finanziano, chi 
con il pubblico dell’Ariston, chi con i giorna-
listi, chi con i propri fans, chi con la propria 
coscienza, chi (tutti) con tutte le persone 
e cose precedenti. Ma la decisione è stata 
presa. Ulisse, appena arrivato, alza di nuovo 
le vele. Con paura, ma anche con coraggio, 
magari con acribia (Antonio dice di cercarne il 
significato sul dizionario, ma sul buon vecchio 
Palazzi non c’è; ndr), e, se possibile, con un 
pizzico di allegria.”

Chiariamo una cosa. Non è con questo che 
abbiamo rinunciato ad alcuni nomi di valore 
indiscusso, di richiamo forte, di larga popola-
rità, di pedigree già lungo, di non primo pelo. 
Solo che abbiamo attinto stavolta a genera-
zioni più recenti, ad artisti che comunque rap-
presentano o magari hanno già rappresentato 
un modo molto personale di fare canzone, a 
talenti che la classicità la stanno fondando 
ora con il seguito dei propri epigoni, che cioè 
“classici” lo diventeranno o magari sono lì lì 
a un passo dal diventarlo. Vogliamo dargli un 
ordine crescente di approssimazione alla clas-
sicità? Eccoli: Vinicio Capossela, Samuele 
Bersani, Morgan, Caparezza.

Ma per il resto, è passata traballando la 
linea di essere coraggiosi, di assegnare al 
“Tenco 2006” una fisionomia coerente, di 
offrire un segnale di svolta, senza cedere 
a troppi compromessi, perché questi sì ne 
avrebbero fatto una Rassegna in minore, “con 
le pezze al culo” (non solo l’escatologia ma 
anche la scatologia è ricorrente nel carteggio 
del direttivo del Club; stavolta la squisita 
metafora è di Roberto Molteni). “O si fa 
una Rassegna nuova o si fa una Rassegna 
‘solita’ – era il grido di dolore di Antonio –. 
Diciamo di no a un calderone pasticciato. A 
Milano dicono che non c’è niente di peggio 
che fare ‘na scarpa e ‘na sciavata”. E almeno 
quest’ultima non è una parolaccia.

Confortati anche dal consenso pressoché 
unanime espresso verso questa impostazione 
dall’assemblea dei soci del Club tenuta il 22 
luglio a Sanremo, ci siamo messi ad esplorare 
che cosa passasse il convento nel senso da noi 
voluto. Non esattamente “il nuovo a tutti 
costi”, sia chiaro, non il nuovo senza qualità. 
Né intendevamo necessariamente cantautori 
giovani, sconosciuti, inediti o emergenti, ma 
anche artisti che, qualunque fosse la loro 
storia artistica e la loro età anagrafica, dessero 
prova di saper discostarsi il più possibile dai 
modelli correnti, percorressero una propria 
via originale alla canzone o indicassero 
una possibile tendenza, pur se ancora non 
consacrata. Proposte dunque un po’ meno 
consuete, meno tradizionali, non totalmente 
dipendenti dai linguaggi risaputi, che non 
ripetessero – per quanto valorosamente – i 
pur sublimi modelli De André-Guccini-De 
Gregori-Fossati-Conte. 

Per mesi abbiamo sentito e risentito cen-
tinaia di dischi, ufficiali e non, recapitatici a 
casa o scovati da noi; abbiamo frequentato 
concerti, festival, rassegne di nuovi talenti; 
ascoltato pareri interni ed esterni al Club. 
Abbiamo provato ad ascoltare non solo con 
le nostre orecchie private, bensì con para-
metri magari diversi da quelli che avevamo 
adottato fino ad ora. Abbiamo valutato non 
tanto o non solo nell’ottica del nostro gusto 
personale o anche della qualità intrinseca, ma 
dell’originalità e della personalità di ciascuno. 
Abbiamo cercato di evitare le musiche stere-
otipate, il rock banale, i gruppi “allegri” in 
quanto tali, ma anche quelli che nel fare gli 
sperimentali ci sono sembrati snob, preten-
ziosi e gigioni. Abbiamo escluso una molti-
tudine di imitatori francamente imbarazzanti, 
ma anche, e ci dispiace, parecchi cantautori 

proprio bravi, pregevoli per la fattura del loro 
comporre, però senza originalità.

Abbiamo alla fine selezionato la rosa che 
sentirete nei tre giorni del “Tenco”. Ci sono 
artisti già noti ma dalla scrittura inconfondi-
bilmente personale come Pacifico, impegnato 
in un sodalizio con Bersani, o radicalmente 
rinnovatisi come i Quintorigo dove voce e 
canzoni portano ora una firma diversa dal 
passato. Ci sono personaggi effettivamente 
emergenti, che ci aspettiamo decollino da un 
momento all’altro, come Patrizia Laquidara e 
Maler. Ci sono outsider oggettivamente sin-
golari e bizzarri, fuori da ogni schema, come 
Bugo o Maurizio Ponziani. Ci sono punte 
di sperimentalismo tuttavia godibile come 
quello dei Lomé. Su tutti costoro troverete 
ampie delucidazioni in queste pagine, come 
su tutti gli altri partecipanti.

Intendiamoci, non c’è niente di rivolu-
zionario o futuribile in questa rosa, forse 
anche poco di veramente innovativo. Forse 
non abbiamo saputo riconoscerlo, o forse 
non c’è veramente. Il convento era quello 
che era. Modelli (soprattutto internazionali) 
ce ne sono pur sempre, ma qui almeno non 
sono più quelli abusati del cantautore classico 
italiano, o non solo quelli.

Quando abbiamo divulgato il programma, 
reazioni confortanti non sono mancate. Può 
darsi che i “tradizionalisti” abbiano prefe-
rito non scriverci… ma quel che abbiamo 
ricevuto da soci, amici e giornalisti era di 
questo tenore: “Vorrei ringraziarvi, e spero 
di rappresentare molte altre anime del Tenco, 
per il cast. La promessa di dare una svolta 
indirizzando la Rassegna verso un’impronta 
che guarda ai giovani cantautori ed ai nuovi 
suoni mi sembra degnamente rappresentata. 
Avete dato prova di grande coraggio.” “Bravi! 
Anche questa volta avete messo su un gruppo 
fantastico con coraggio. Quei nomi mi ren-
dono orgogliosa di appartenere alla famiglia 
tenchiana.” “La rassegna di quest’anno mi 
pare degna delle precedenti!” “Si parla molto 
del Tenco di quest’anno, anche per l’ondata 
di novità che porta con sé. Ho notato un po’ 
di scetticismo da parte di alcune persone. 
Secondo me l’idea di proporre qualche cosa 
di nuovo è veramente buona e poi, a garanzia 
di qualità sicura, un po’ di vecchie guardie ci 
sono.” C’è stata anche la critica dura di un 
appassionato, ma non in direzione opposta 
alla nostra, bensì inoltrandosi sulla nostra 
stessa strada, proponendoci dei suoi artisti 
amati, ovviamente con la propria logica e il 
proprio gusto personali. Ma qui lo spettro 
della soggettività è talmente ampio che, ve lo 
assicuro, se avessimo fatto una Rassegna, che 
so, con Afterhours, Baustelle, Marta sui Tubi 
e Offlagadiscopax, ci sarebbe arrivata una mail 
che protestava per l’assenza di Bugo, Lomé, 
Maler, Laquidara, Quintorigo o Cristicchi.

Simone Cristicchi, appunto: vincitore 
strepitoso della Targa Tenco come migliore 
opera prima e quindi debutto trionfante, a 
tutti gli effetti funzionale alla formula dell’at-
tuale Rassegna. A cui vanno aggiunte, oltre 
a quella di Capossela, le rimanenti Targhe 
Tenco per Lucilla Galeazzi e la coppia Petra 
Magoni e Ferruccio Spinetti. Là dove si vede 
che da noi le quote rosa sfiorano il 50 per 
cento. Anche alle Targhe abbiamo dato aria 
fresca, con due innovazioni tese a ridurre la 
dispersione dei voti, come infatti è accaduto: 
ovvero organizzando la votazione dei giurati 
in due turni in modo da ridurre il ballottaggio 
finale a una ristretta rosa di finalisti, e poi abo-
lendo la Targa per la singola canzone. Piccolo 
lutto, quest’ultimo, che molti hanno sofferto 
su un piano sentimentale ed emozionale, 
ma per lo più condividendo razionalmente 

la decisione.
Un premio nuovo che ci siamo inventati, 

ma se ne parlava da anni, l’abbiamo finalmente 
destinato a una di quelle figure leggermente 
più oscure che stanno dietro al cantautore, ma 
senza le quali il cantautore, quasi sempre, non 
potrebbe brillare: lo strumentista, l’arrangia-
tore, il produttore musicale, il direttore d’or-
chestra… Il premio si chiama “I suoni della 
canzone”, pensando proprio a coloro che con 
il suono sono capaci al meglio, con talento 
e continuità, di valorizzare segnatamente 
quell’impasto delicato tra parola e musica 
che è la canzone d’autore. La scelta del primo 
premiato è stata facilissima: Ellade Bandini.

Mentre la galleria pittoresca dei tappa-
buchi si arricchisce quest’anno della figura 
allampanata e stralunata di Rocco Papaleo, 
il Premio Tenco, del tutto coerentemente 
con la “svolta” della Rassegna 2006, è stato 
assegnato a… Bruno  Lauzi. Sorrisi a parte, 
il Premio Tenco è un premio alla carriera, e 
va per definizione a capitani di lungo corso 
come sono anche quelli di quest’anno: Willy 
DeVille, Noa, Gianfranco Reverberi. Lauzi 
era l’ultimo cantautore storico italiano a cui 
questo riconoscimento mancava. Di lui e 
degli altri premiati parliamo a lungo in altre 
pagine. A Bruno abbiamo anche deciso (da 
molto tempo) di dedicare l’intera Rassegna 
facendo interpretare sue canzoni a tutti, 
e come sempre in questi casi, il primo a 
rispondere all’appello, con la generosità 
amicale e culturale che lo permea dietro la 
scorza di burbero apparente, è Gino Paoli.  
Ma sarà poi stimolante e affascinante proprio 
il fatto di “costringere” i rappresentanti 
della musica attuale a relazionarsi con un 
autore classico. “Il Premio Tenco a Lauzi – 
parole di Sergio Secondiano Sacchi – non è 
affatto in contraddizione con una Rassegna 
proiettata al futuro. Che tutti gli interpreti, 
scelti tra coloro che esprimono tracce di 
nuove tendenze e quindi rappresentanti di 
un possibile futuro, eseguano una canzone di 
Lauzi assegna alle scelte operate quest’anno 
dal Club un significato non solo artistico, 
ma anche altamente simbolico: in un anno 
di germogli è giusto tenere presenti le 
radici.” Tutti gli artisti in Rassegna si sono 
sbizzarriti ad esplorare il mondo di Lauzi, 
scoprendo o riscoprendo il suo reperto-
rio, ripescandolo da una memoria magari 
bambina o studiando ex novo le rose di 
titoli che abbiamo selezionato ad hoc per 
alcuni di loro. Quando poi a questi artisti è 
arrivata la triste notizia che Bruno se n’era 
andato prima di poterli ascoltare, ho avuto 
l’impressione che lo studio delle sue canzoni 
assumesse un imprevisto plusvalore, intriso 
di ulteriore devozione e amore. Ce ne sarà 
per tutti i gusti: le grandi melodie d’amore 
come Ritornerai, Se tu sapessi, Il tuo amore, 
L’altra; i bozzetti mediterranei come La 
donna del Sud, Io e il mare, L’ufficio in riva 
al mare; il gusto della Genova dialettale di ‘O 
frigideiro e di ‘O scioco; lo swing di Diano 
Marina; i ritratti cabarettistici come Menica 
menica e Garibaldi blues; e, ambitissimo, il 
filone amato della canzone per l’infanzia: La 
tartaruga, Al pranzo di gala di Babbo Natale, 
Il leprotto Zip. 

“Forza, amici, si parte” è la chiosa di Anto-
nio Silva. “Con decisione, credendoci fino 
in fondo e, ripeto, con allegria. Mai come in 
questa occasione sarà necessario metter fuori 
tutta la nostra competenza, la nostra bravura, 
la nostra intelligenza. Unanimemente, senza 
riserve. Tanto la paura di cagarci addosso resta 
e non ce la leva nessuno.” L’avevamo detto 
che il linguaggio scatologico non ci manca.
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il cantautore il cantautore

Bruno Lauzi era amico del Club 
Tenco, e il Club Tenco era amico 
di Bruno Lauzi. Ci sono stati 

giornali e giornalisti - non tutti ovvia-
mente - che, dopo aver ignorato Bruno 
per decenni, all’indomani della sua 
scomparsa hanno perseverato igno-
rando la verità. La vera storia ve la 
raccontiamo noi. Vero è che tra Lauzi 
e il Club ci sono stati anni di rapporti 
difficili, incomprensioni e polemiche. 
Con chi non è stato polemico Bruno? 
Ci lascia un libro autobiografico, che 
siamo onorati di presentare proprio qui 
a Sanremo, nel quale – eccezion fatta 
per Umberto Bindi e Sergio Endrigo 
– lancia frecciate a tutto e a tutti (il 
Club Tenco fra i tanti), com’era nel suo 
spirito esemplare di libero pensatore, 
di osservatore satirico e caustico, di 
anticonformista e antibuonista mai 
allineato con le tendenze correnti. Pure 
con Gino Paoli se la prende nel libro, ma 
certo senza che ciò precluda il concetto 
dell’amicizia: ancora negli ultimi giorni 
Gino e Bruno si scambiano dichiarazioni 
di affetto via sms, e una macchina con a 
bordo Gino Paoli, Giorgio Calabrese e 
Gianfranco Reverberi parte per l’ultima 
visita a Bruno: significativa e consape-
vole riunione di quattro Premi Tenco, 
in un momento importante della loro 
vita. Il “Tenco” serve anche a questo, a 
far sentire uniti dei grandi talenti sotto 
un’unica bandiera comune. Calabrese e 
Reverberi, poi, sono gli unici due che 
nell’autobiografia fresca di stampa Lauzi 
riconosce come “maestri”. E già da 
tempo, quando tutti si pensava ancora di 
fare la Rassegna con lui seduto in prima 
fila al Teatro Ariston come era stato per 
Endrigo, Gino Paoli aveva deciso di 
partecipare al nostro omaggio cantando 
alcune sue canzoni, come in effetti sarà.

È vero anche che per molto tempo 
noi l’avevamo dimenticato. Questo è 
quello che oggettivamente va ricono-
sciuto. Quando, nel 1974 e nel 1975, 
assegnammo i Premi Tenco ad alcuni 
cantautori italiani che avevano fatto 
la storia della canzone d’autore, ne 
scegliemmo in tutto nove, a partire 
– cronologicamente - da Modugno 
e Amodei. Ci sembravamo già tanti, 
qualcuno restò fuori. Lauzi per esempio, 
che pure era candidato. Da allora in 
avanti i Premi Tenco sono andati quasi 
sempre ad artisti stranieri, con poche 
eccezioni. Lo invitammo presto, però: 
nel 1977, anno dedicato a Jacques Brel. 
Non è vero, come Bruno ha sempre 
amato dire, che venne solo in quanto 
interprete di Brel. Anche Lauzi sbaglia. 
Per esempio quando nel suo libro scrive 
che nel film “La cuccagna” Luigi Tenco 
aveva per partner “la stupenda Stefania 
Sandrelli”. Quella volta al “Tenco” era 
preventivato – i documenti lo provano 
– che Bruno cantasse non solo Brel ma 

pure le proprie canzoni, tra le quali, 
senza problemi (al di là del libero eser-
cizio personale di critica che qualche 
ospite può aver fatto nei confronti della 
canzone), un brano assolutamente con-
trocorrente: “Io canterò politico quando 
starete zitti e tutti i vostri slogan saranno 
ormai sconfitti, quando sarete stanchi di 
starvene nel coro a battere le mani solo se 
lo voglion loro, ed avrete bisogno dell’in-
dividualismo per vincere la noia di un 
assurdo conformismo…”. Una canzone 
dalla quale, peraltro, il comune amico 
Francesco Guccini usciva benissimo, 
segno che tra persone di buon senso non 
può essere l’ideologia politica a inficiare 
i rapporti di stima e amicizia. Le sue can-
zoni di contenuto civile e sociale sono 
state comunque rade: oltre a Io canterò 
politico possiamo ricordare Domani ti 
diranno, sul muro di Berlino quando 
ancora il muro c’era, oppure Arrivano i 
cinesi, che lui stesso ha definito “igno-
bile”. Nel commemorarlo il 26 ottobre, 
qualcuno, ingannato dall’apparenza dei 
titoli, ha annoverato tra queste pure 
Viva la libertà e La donna del Sud, l’una 
misogina, l’altra galante, entrambe 
tutt’altro che “politiche”, la seconda 
al punto da indurre l’amico Endrigo a 
rispondergli amabilmente in musica che 
“il treno del sud” non porta soltanto 
Marie ma anche valigie e sudore. Se 
le sue poche canzoni “politiche” sono 
di segno diverso da quello in uso tra i 
cantautori italiani, ciò comunque non 
gli ha impedito di cantare anche colleghi 
dichiaratamente di sinistra come Gual-
tiero Bertelli (Vedrai com’è bello), Ivan 
Della Mea (El me gatt), Dario Fo e Enzo 
Jannacci (Ho visto un re).

Non è stato per questo motivo, 
dunque, che per un bel pezzo il Club 
non lo ha più chiamato, come del resto 
tantissimi altri cantautori stimati e amati 
che non si riesce sempre a infilare nel 
cast. All’inizio accadde e basta; ma bastò 
poco perché Bruno, col temperamento 
che gli conosciamo, si risentisse, e ne 

trovasse la spiegazione in una nostra 
presunta avversione aprioristica a 
quell’ideologia liberale e conservatrice 
che lui, con trasparente franchezza, 
professava, anche con un impegno 
attivo. Credo basti scorrere l’elenco 
degli artisti che sono stati nostri ospiti 
per toccar con mano il fatto che i 400 e 
passa cantautori invitati non siano tutti 
di sinistra, compresi alcuni che ci por-
tiamo come fiori all’occhiello. Ma Bruno 
non volle sentir ragione, e su questo non 
è mai stato tenero con noi, insomma 
non propriamente incoraggiandoci a 
recuperarlo.

Ma pian piano il “recupero” si è 
avviato. Ho cominciato a livello per-
sonale, invitandolo ad alcune iniziative 
di cui mi occupavo. Incontri sempre 
bellissimi, di soddisfazione reciproca 
per entrambi, dove lui onorava i miei 
riconoscimenti pubblici per il suo valore 
artistico con performance e conversa-
zioni sempre acute, affabili, spiritosis-
sime. Memorabile per me, e non solo 
per me, la “monografia” su di lui che 
più avanti, nel marzo 2004, su invito di 
Velia Mantegazza, tenemmo insieme al 
Mantova Musica Festival, nella splen-
dida sala del Palazzo della Ragione. Ma 
nel frattempo Lauzi era già tornato al 
“Tenco”: non nel 2004 come scrive nel 
suo libro, bensì nel 2001 per l’omaggio 
a Sergio Endrigo. La “riconcilazione” 
fu apertamente dichiarata, in maniera 
cordiale e allegra, in privato così come 
in pubblico dal palco dell’Ariston. Ecco 
perché nessuno può più permettersi di 
mettere in dubbio le nostre amicizie, i 
nostri reciproci sentimenti.

Da allora abbiamo cercato Bruno 
per ogni nostra manifestazione, e lui è 
sempre arrivato, col suo sorriso arguto 
sulle labbra, negli occhi, tra le ciocche 
della chioma bianca. È subito tornato 
alla Rassegna della canzone d’autore, 
l’anno dopo, con un recital tutto suo e 
un intervento al convegno sulla tradu-
zione in canzone, poi documentato nel 

nostro libro “La tradotta”; è approdato 
al festival della canzone umoristica 
“Dallo sciamano allo showman” che 
combiniamo in Valcamonica con Nini 
Giacomelli e Bibi Bertelli; è entrato nella 
“Roma di Amilcare” che con Antonio 
Pascuzzo facciamo a The Place, dove 
peraltro Bruno era un habitué; ha par-
tecipato alla grande serata per Sergio 
Endrigo che abbiamo collaborato a 
organizzare all’Auditorium di Roma 
con Claudia Endrigo e Gianni Borgna. 
E quando Gianluigi Cavaliere e gli altri 
amici di Chantango hanno organizzato 
un’altra bella serata per Endrigo nel 
Salone del Tiepolo della magnifica Villa 
Pisani a Stra, chiedendomi di invitarlo, 
lui ha accettato subito, come sempre 
senza sollevare mai nessuna difficoltà 
di alcun genere. È stato lì, in maggio, 
che l’ho visto per la prima volta calvo. 
La nuvola bianca era evaporata. Ma lui 
aveva minimizzato il problema, e non 
mi aveva allarmato.

L’11 luglio ha fatto per noi il suo 
ultimo concerto: con Walter Ferrara 
e Désirée Lombardi lo avevamo chia-
mato a Villa Campolieto di Ercolano 
per un’altra rassegna del Club Tenco. 
Bruno arrivò con due voli, da Genova 
con scalo a Roma, due giorni dopo aver 
fatto una chemioterapia. Ma sul palco fu 
emozionante e divertente come sempre, 
si prese la solita standing ovation che 
ormai era immancabile ad ogni sua 
esibizione (indimenticabile quella al 
Mantova Musica Festival di quest’anno, 
nella grande Piazza Sordello a maggio) 
e si intrattenne per ore a chiacchierare 
con noi, sempre sparando su questo e 
su quello con ironia soffusa, amabile 
e pacata. Il giorno dopo partiva per il 
Premio Umberto Bindi in Liguria, di 
cui era direttore artistico, ma quello di 
Ercolano è stato il suo ultimo concerto. 
Un giovanissimo giornalista che in 
quell’occasione lo scoprì e gli fece una 
bella intervista che potete trovare sul 
sito Bielle, mi ha ora scritto questo mes-
saggio: “La tristezza che sento è infinita, 
un altro vuoto che nessuno riuscirà a 
colmare. Non ti ringrazierò mai abba-
stanza per avermelo fatto conoscere”. In 
pochi minuti Bruno aveva conquistato 
per sempre un bravo cronista di una 
generazione nuova.

È stato lì, a Ercolano, che gli chiesi ciò 
che fin da maggio avevamo deciso, all’in-
terno del Club Tenco: la famosa “sigla” 
della Rassegna, Lontano lontano, con cui 
aprire a sorpresa le tre serate, alzando 
il sipario su un grande artista ricono-
scibile, fino a quel momento segreto. 
Chi meglio di lui, che era stato com-
pagno di banco di Luigi Tenco? e così 
inconfondibile, anche senza la nuvola 
bianca, per la sua figura e la sua voce? 
La risposta di Bruno fu, non sembri una 
contraddizione, lapidaria ed eloquente: 

“Ho cominciato con Tenco,  
finisco con Tenco”
La vera storia di Bruno Lauzi e di una bella amicizia

di Enrico de Angelis

uno sguardo nel vuoto, un lungo silen-
zio assorto in se stesso, e poi queste 
quattro parole: “È una bella cosa”. Più 
avanti, il 10 settembre, con incredibile 
umiltà, Bruno mi scrive: “Caro Enrico, 
mi servono chiarimenti: potrò essere 
accompagnato da un chitarrista? potrei 
avere un leggio per non sbagliarmi? il 
pezzo si fa tutto? Sono esterrefatto...”. 
Lo tranquillizziamo e lui il giorno dopo 
risponde: “Tutto perfetto, prepara 
Luciano e l’infermeria...”. Tutti sanno 
cos’è l’“infermeria” al Tenco, mentre 
Luciano è Luciano Barbieri, un altro del 
Club che è suo grande amico. Il quale 
racconta che un anno andò al festival 
dell’Associazione “Luigi Tenco” di  
Ricaldone intenzionato a conoscerlo, 
ben sapendo le critiche che andava 
muovendo al Club. Gli si presentò 
indossando una maglietta del “Tenco”, e 
suscitando subito i suoi brontolamenti. 
Ma bastò il solito quattro litri di Rossese 
di Mandino Cane e nacque una duratura 
amicizia. Anzi, quella sera si misero a 
firmare autografi entrambi perché, a 
causa della somiglianza di capigliatura 
tra i due, Lauzi lo presentò a tutti come 
suo fratello.

Saprò poi da Giovanna, la moglie, che 
Bruno stava già preparando Lontano 
lontano e solo per un soffio non ha fatto 
in tempo a registrarne un provino. Nel 
frattempo gli avevo dato, al telefono, la 
seconda notizia. Il Club tornava ecce-
zionalmente ad assegnare un Premio 
Tenco a un italiano. Saldavamo con lui 
un vecchio debito. Sempre in stile Lauzi 
la reazione. Un silenzio, e poi, a voce 
bassa e tenue: “Grazie”.

Infine, la terza notizia. “Bruno, 
tutta la nostra Rassegna è dedicata a te. 
Ogni artista ospite interpreterà una tua 
canzone”. È a questo che lui si riferisce 
con quel “Sono esterrefatto”. Dove 
c’è, per chi lo vuole vedere, tutto il 
rapporto vero fra Bruno Lauzi e il Club 
Tenco: l’ironia, la polemica, un pizzico 
di sana diffidenza ciampiana, ma anche 
la simpatia amichevole, la gratitudine, la 
soddisfazione, la dolcezza.

Celebrazioni tardive, questo è vero, 
questo lo riconosciamo, questo lo 
sappiamo. Specie ora, col senno del 
poi, il senno del dopo il 25 ottobre. 
Ma naturalmente noi il 9 novembre 
il premio glielo diamo ugualmente. 
Bruno stesso, quando a un certo punto 
ha capito che non sarebbe venuto a 
Sanremo, ha voluto che a ritirarlo fosse 
Maurizio, il figlio. E che fosse lui a 
cantare la canzone più ambita da tutti, 
Il poeta. Una canzone bellissima (ripresa 
da tanti, da Mina, da Patty Pravo, dallo 
stesso Paoli, al quale peraltro Lauzi non 
ha mai perdonato di aver sostituito due 
congiuntivi con due indicativi) e dalla 
sorte singolare: scritta nel 1961 e pub-
blicata nel 1965, ben prima della morte 
di Tenco, è diventata suo malgrado, per 
forza popolare, l’inquietante ritratto 
evocativo dell’amico-collega scomparso. 
E anche qualcosa di più, essendo vissuta 
da molti come il manifesto poetico della 
canzone d’autore italiana.

***
Insomma, se il nostro premio è tar-

divo, forse per questo è meno doveroso? 
Persino il presidente della Repubblica 
lo cita nel suo messagio di cordoglio, 
ricordando come Lauzi “ha combat-
tuto con coraggio e dignità contro la 
malattia, continuando fino all’ultimo 
nell’impegno culturale e musicale così 
da vincere il Premio Tenco 2006 per la 
canzone d’autore”. Bruno lo ha vinto, 
questo Premio Tenco, per l’anomalia 
della sua strana voce “arrugginita” ma 

struggente, che lui stesso definì come 
“un vagone ferroviario carico di orchi-
dee”, dai vibrati imparati da Roberto 
Murolo; per la colta consapevolezza 
delle potenzialità musicali che una can-
zone può sviluppare, se pure all’interno 
di grandi canoni classici (quelli della 
canzone americana, francese, brasiliana 
e naturalmente italiana); ma per aver poi 
saputo manipolare in modo innovativo 
i testi, sia giocando con le parole, sia 
recuperando poeticamente il linguaggio 
colloquiale della quotidianità; per essersi 
ritagliato un suo ambito peculiare, 
nel quale spicca quel suo particolare 
talento nel tratteggiare le piccole cose 
della vita, i lati buffi del mondo, i luoghi 
della memoria, i costumi e malcostumi 
di un’Italia ancora provinciale. “Sono 
rimasto un paesano in gita” dice nell’au-
tobiografia.

Fu la musica americana il suo primo 
riferimento musicale: il song classico, 
il musical, lo swing, il jazz. Con Luigi 
T e n c o 
fa parte, 
nei primi 
anni ’50, 
d e l l a 
genovese 
Jelly Roll 
M o r t o n 
Boys Jazz 
Band. Nel 
p r i m o 
a l b u m 
racconta 
a  s u o 
modo la 
storia di 
Garibaldi 
sul blues 
di Fever, 
e inserisce 
c u r i o s e 
p a r o d i e 
dei can-
tanti americani anni ’30; e nel secondo 
dà una sua versione di Hello Dolly. Nel 
’69 registra un lp (Cara) tutto su musi-
che del jazzista Tito Fontana, e ritornerà 
al jazz con gli album Back to jazz dell’89 
(con Franco Cerri, Renato Sellani, Paolo 
Conte, in standard di Gershwin, Berlin, 
Rodgers, Porter, ecc) e Nostaljazz del 
2003 (titoli come Blue gardenia o As 
time goes by, autori come Carmichael o 
Rodgers). Inoltre, nel 1973, pubblica un 
intero album dedicato a Paul Simon, da 
lui tradotto in italiano.

Sul versante francese è evidente 
l’influenza di Brassens, di Brel, di Azna-
vour: melodie aperte, liriche, ariose, 
valzer–musette, ballate alla Brassens; 
per non parlare delle sue innumerevoli 
traduzioni da o per Brel, Vian, Azna-
vour, Barbara, Reggiani, Moustaki (de 
Lo straniero si dice, d’accordo l’autore, 
che la sua traduzione è migliore del testo 
originale).

Infine la canzone brasiliana: nel suo 
primissimo 45 giri (1962) si presenta 
come Miguel e i Caravaña cantando il 
samba O frigideiro, dove con Calabrese 
utilizza le curiose affinità del dialetto 
genovese con il portoghese per creare 
una canzone che sembrava a tutti gli 
effetti brasiliana. L’album Inventario 
latino (1989) è un repertorio pressoché 
esauriente di tutti i ritmi latinoameri-
cani. E anche in questo campo è stato 
traduttore: di Vinicius De Moraes, 
Roberto Carlos, Joao Bosco, Edu Lobo, 
Djavan, ecc.

Con i colleghi italiani ha sempre col-
laborato come pochi fanno: con Bindi 
(Io e la musica nel 1972 e Io e il mare 
nel 1976), Donaggio, Jannacci (Ragazzo 

padre del 1972), Bennato, Cocciante, 
Graziani, Ron e altri, compreso il figlio 
Maurizio, che negli anni ‘90 aveva intra-
preso la strada cantautorale. E non ha 
mai disdegnato di cantare brani d’altri: 
Jannacci (Soldato Nencini), Dalla 
(Angeli), Fossati (Naviganti, Questi 
posti davanti al mare), Vecchioni (Il 
bene di luglio), Paoli (Il cielo in una 
stanza), Concato (Speriamo che piova), 
ecc. Ma i due autori più eclatanti di cui 
si è impossessato sono Lucio Battisti a 
partire dal 1970 (Amore caro amore bello, 
il suo più grande ma anche il più odiato 
successo, e poi E penso a te, Mary oh 
Mary, L’aquila, Il leone e la gallina, Aver 
paura di innamorarsi troppo) e, dal 1974, 
Paolo Conte. Impresa difficile quella 
di restituire le canzoni dell’astigiano in 
versione ovviamente diversa, ma molto 
credibile, forse meno stravagante ma 
più “umana”, più partecipata, più lirica; 
sempre comunque efficace per una 
evidente, irresistibile adesione al mondo 

del  col-
l e g a . 
Alcune le 
ha addi-
r i t t u r a 
scoperte 
e imposte 
l u i  p e r 
p r i m o 
( O n d a 
su  onda 
nel 1974, 
G e n o v a 
p e r  n o i 
nel 1975), 
a g g i u n -
gendo poi 
Wa n d a , 
B a r t a l i , 
A r g e n -
tina, Una 
g iornata 
al mare. A 

Conte ha persino dedicato un paio di 
canzoni proprie: La sindrome astigiana 
e Diano Marina.

A metà anni ’60, Lauzi era anche 
stato tra gli iniziatori e protagonisti 
di un esplosivo evento culturale e 
artistico, specialmente milanese: il 
cabaret. Insieme a tanti altri, costruisce 
una moderna canzone di dimensioni 
teatrali (una sorta di “teatro musicale 
da camera”, per il piccolo palcoscenico) 
che è soprattutto strumento di ironia, 
di satira, o anche solo di cronaca e 
racconto. Si pensi che, incredibilmente, 
debuttò a 33 giri, nel 1965, con due 
lp in contemporanea: uno, Ti ruberò, 
è soprattutto una splendida raccolta 
di melodiche canzoni d’amore (oltre 
alla title-track, ci sono Ritornerai, 
Margherita, Se tu sapessi, Il tuo amore, 
ecc.), ma l’altro – dotato di una bizzarra 
copertina apribile ad ante - è proprio 
intitolato Lauzi al cabaret ed è uno dei 
pionieristici esempi di cabaret musicale 
portato su disco, con bozzetti strava-
ganti e ballate scherzose; premiato della 
critica discografica, fu seguito nel ’69 
dall’affine Kabarett. Non a caso Lauzi è 
stato tra i primi a pubblicare album live 
registrati in teatro, ben due tra il 1971 e 
il 1972. E fino all’ultimo i suoi spettacoli 
sono sempre stati connotati da un taglio 
umoristico e autoironico.

Altra esperienza ad alto livello è stata 
quella delle canzoni per l’infanzia, a par-
tire da La tartaruga del 1975, con nume-
rosi brani arguti, anche in tandem con 
il cartoonist Bruno Bozzetto. Ma Lauzi 
ha frequentato pure la musica cosiddetta 
“commerciale”, scrivendo testi per i 
cantanti più disparati: da Orietta Berti 

con La barca non va più (“seguito” di La 
barca va) a Anna Identici con Una rosa 
da Vienna. Ha insomma praticato un 
normale “mestiere” di paroliere, inserito 
nella grande macchina dell’industria 
musicale, ma con picchi di qualità. Suoi 
pezzi sono stati incisi da tutte le grandi 
“signore” della canzone: Mina (ben una 
decina di titoli), Mia Martini (ad esem-
pio Piccolo uomo del 1972 e Almeno tu 
nell’universo, pubblicata nel 1989 anche 
se composta negli anni ‘70), Ornella 
Vanoni (L’appuntamento nel 1970), 
Loredana Bertè (Acqua nel 1985), Milly, 
Milva, Patty Pravo. E quando (nel 1965) 
ha partecipato al Festival di Sanremo ha 
osato portare una canzone bellissima e 
anacronistica: Il tuo amore.

Numerosi e misconosciuti, infine, i 
dischi pubblicati negli ultimi anni, e poi 
un cortometraggio (“Ora dicono fosse 
un poeta”), la scrittura di due musical 
(“Una volta nella vita”, con Gianfranco 
Reverberi, e “Donna Flor” con Pippo 
Caruso), varie raccolte di poesie e, nel 
2005, il suo primo romanzo, il thriller 
“Il caso del pompelmo levigato”, che 
finisce con questo bell’aforisma: “Il 
gioco della vita consiste nel cercarne i 
limiti e possibilmente violarli”.

***
Per tutto questo il Club Tenco 

- secondo una propria tradizione – 
decide di dedicargli interamente la 
Rassegna 2006. La manifestazione pian 
piano prende forma. Si predispongono 
incontri pomeridiani per presentare le 
sue opere appena ultimate (un disco e 
un libro: quasi tutto di inediti il primo; 
una “autobiografia in controcanto” il 
secondo, che ha voluto apposta chiudere 
in tempo per portarlo a Sanremo) e per 
parlare, insieme a Paoli, Calabrese e 
Reverberi, di quella “scuola genovese” 
che Lauzi il negazionista ha sempre 
dichiarato inesistente. Gli artisti invitati 
cominciano a scegliere uno per uno 
la canzone da eseguire la sera davanti 
all’autore; e io già me lo immagino 
seduto in quella famosa prima fila 
dell’Ariston, quando, l’8 ottobre, vengo 
a sapere che le sue condizioni di salute 
si sono molto aggravate. Gli telefono a 
casa, Giovanna mi dice che non ha più 
la voce ma vuole parlarmi lo stesso. Il 
filo di voce è quasi impercettibile, ma 
tranquillissimo, pacato, sereno. “Sai, 
non ci sarò alla cerimonia”. La chiama 
così, la consegna del premio. Gli dico 
che magari recupererà la voce, ma lui 
mi sussurra: “Io sto per mancare. Non 
far finta di non capire. Sto aspettando di 
morire. Sono già due volte che torno a 
casa dall’ospedale per morire. Aspetto”. 
Persino in queste condizioni, dice pane 
al pane come ha sempre fatto, sincero 
con tutti, anche con se stesso. Mentre io 
sono interdetto, lui aggiunge: “Guarda 
un po’: ho cominciato con Tenco e 
finisco con Tenco”. Come mi dice poco 
dopo Giovanna, Bruno sta accettando la 
morte esattamente nello stesso modo 
con cui ha accettato la vita. Della quale 
questo Premio Tenco gli appare come 
l’importante suggello finale, pur col 
dispiacere che sia arrivato troppo tardi.

Di quel la  telefonata non ho 
capito altro o non ricordo altro, se 
non il saluto finale: “Ciao Enrico.” 
“Ciao Bruno.” Due ultimi ciao, entrambi 
sussurrati, ma molto chiari, non solo per 
la consapevolezza ahimè reciproca, ma 
perché il suo conteneva persino della 
gratitudine, e il mio naturalmente 
ancora di più. Quella telefonata non mi 
si cancellerà mai.
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Willy DeVille è un bellissimo 
perdente della scena rock. 
Dategli la formula della 

musica di successo dei prossimi cinque 
anni e lui la perderà in un batter d’oc-
chio, portatelo al centro dei più grandi 
eventi dell’ambiente “che conta” e lui 
si assenterà, un attimo solo, prego, e 
non lo troverete più. Sono trent’anni 
che fa così ed è per questo che, nono-
stante le mille storie e dischi e con-
certi, lo conoscono in pochi. Eppure 
non è un tipo che passa inosservato. 
Il viso felino, emaciato, baffi sottili e 
capelli lunghi, vistosi monili sugli abiti 
stretti e gilè anni 40, sembra il boss 
di un barrio di provincia o un electric 
gipsy, come si diceva di Jimi Hendrix, 
un gitano a cui la chitarra elettrica 
e una specie di successo non hanno 
levato il randagio dal cuore.

Il suo vero nome è William Borsey, 
viene da una famiglia portoricana 
ma è nato e cresciuto nella Lower 
East Side di New York, quando non 
erano ancora arrivati gli immobilia-
risti a ripulire quella gloriosa feccia 
d’America. Da grande è stato un 
po’ a Parigi, amata terra di adozione, 
ma poi ha rimesso radici americane, 
comprandosi una villa coloniale fuori 
New Orleans che ha battezzato 
“Casa de suenos”, “la casa dei sogni”. 
Chissà di che sogni si tratta. Forse 
incubi foschi, nebbie di magia nera 
in tono con la città e la sua tradizione 
voodoo: e per farlo credere una diecina 
d’anni fa Willy pubblicò un disco del 
genere intitolato Loup Garou, “lupo 
mannaro”, che nelle intenzioni doveva 
captare le vibrazioni nere e luciferine 
che da sempre, prima e dopo Katrina, 
aleggiano in quelle viscere basse 
d’America. Non è un caso però che 
quell’album stia molto in basso nelle 
classifiche degli appassionati, che la 
sufficienza ai dischi del loro amato 
non l’hanno quasi mai negata. Il fatto 
è che riesce difficile vedere Willy 
come un licantropo, men che meno 
un demonio che suona la chitarra at 
the crossroads, secondo la leggenda 
blues dell’amato Robert Johnson. 
Basta che apra la bocca, prima ancora 
del cuore, e viene una voce smorfiata 
ma melodiosa, che anche quand’è 
sostenuta da un perfido rock beat non 
vede l’ora di aprirsi in serenate per la 
donna mas querida. 

Questa degli stornelli sentimen-
tali e appassionati è sempre stata la 
specialità di DeVille ed è curioso che 
il grande pubblico, in questi anni 
così sensibile al fascino della musica 
latina, non li abbia ancora scoperti. 
Forse perchè in spagnolo il lupo canta 
raramente (la memorabile Demasiado 

Corazon): o forse è quel che dicevamo 
prima, l’insofferenza sua a tutti gli 
schemi anche solo comuni, figuramoci 
“di successo”. 

DeVille emerse alla metà degli anni 
70 con la grande marea del punk. 
Aveva una banda di mezzosangue 
yankee chicanos, Mink DeVille, e con 
quelli finì nella storica antologia di 
Live At CBGB’s, 1975, che consacrò 
ufficialmente la nascita della Grande 
Spazzatura Americana. Gli si aprirono 
porte discografiche importanti ma 
lui non provò neanche per un attimo 
a confondersi con i nuovayorkesi 
o i “fiori nei rifiuti”. Il suo rock 
era crudo sì, ed essenziale, ma non 
escludeva passione dolcezza ironia, e 
non tagliava  ponti con il passato. Nel 
primo album, il bellissimo e dimen-
ticato Cabretta, c’erano un piccolo 
capolavoro di malizia chicana come 
Spanish Stoll e un classico confetto 
anni ‘60 come Little Girl, il pezzo di 
Barry Greenwich e Phil Spector. Sul 
secondo, Return To Magenta, il grande 

Doc Pomus salutava DeVille come “un 
sincero e coraggioso autore di canzoni 
d’amore dei ghetti cittadini”. Pomus 
è stato uno dei più grandi stilisti della 
storia rock&roll, l’uomo che per Elvis 
scrisse Viva Las Vegas e Little Sister. I 
due si sarebbero ritrovati anni più tardi 
a scrivere insieme un paio di brani per 
Sportin’ Life, 1985. 

A quel punto DeVille aveva già 
fatto mezzo giro del mondo e il peri-
plo delle case discografiche. Il rock 
sgherro e il latino sentimental della sua 
prima  educazione si erano combinati 
con un nobile R&B d’annata e una 
certa musica europea, specie francese: 
per il suo terzo album, Savoir Faire, 
DeVille aveva usato gli arrangiamenti 
per archi di Jean Claude Petit, a suo 
tempo “decoratore” per Edith Piaf. 
Le combinazioni erano sempre più 
felici, con musicisti eclettici come 
Ken Margolis capaci di suonare in 
una canzone il synt e in quella dopo la 
fisarmonica: e giusto di quel periodo 
sono gli album più belli, i Coup de 

Grace e Where Angels Fear To Tread 
che non dovrebbe essere difficile rin-
tracciare nei remainders, magari ancora 
in vinile, impilati a prendere polvere. 

Si sa come vanno queste cose. I 
“bei perdenti” prima o poi finiscono 
ai margini della strada e così DeVille, 
se mai era stato al centro della car-
reggiata, con gli anni 90 si ritrovò in 
corsia di emergenza, con l’aggravante 
di non essere più un “nuovo” e di non 
poter quindi nemmeno promettere e 
illudere. Poche occasioni discografi-
che, quindi, ma una dignitosa fedeltà 
ai suoi ideali di musica, con una piccola 
cerchia di aficionados soprattutto 
europei disposti a sostenerlo sempre 
e comunque. A loro sono dedicati i 
dischi più recenti, pochi e se vogliamo 
non all’altezza dei capolavori del 
primo periodo ma sempre scrupo-
losi, ben curati - il più apprezzato è 
Backstreets Of Desire, 1992, l’ultimo 
in ordine di tempo Crow Jane Alley, 
fine 2004, Eagle Records. Il mondo di 
Willy non è piccolo, anche se ormai lo 
si conosce, e ha bei colori vivaci:  Tex 
Mex e muddy blues, “gioiose melodie 
come una banda mariachi in una chiesa 
di Guadalajara”, rhythm and boogie 
anni 50, cajun, zydeco e altri brividi 
da acque stagnanti. Ogni tanto saltano 
fuori una cover o un ospite che non ti 
aspetti: possono essere Brenda Lee o 
Robert Johnson, i Chambers Brothers 
o i Searchers di Needles And Pins, per-
fino Bryan Ferry – nell’ultimo album 
c’è la sua Slave To Love.

Se volete un assaggio di cosa sa fare 
Willy DeVille dal vivo, procuratevi il 
penultimo doppio, Acoustic Trio Live 
In Berlin, sempre per la Eagle – forse 
anche quello vi aspetta in qualche 
angolo di remainder. Nonostante il 
titolo i concerti sono due, Berlino e 
Stoccolma, con formazioni diverse 
e comunque un tripudio di brani, 
suggestioni, citazioni che rendono 
bene la poetica e il gusto di questo 
favoloso outsider. Ci sono originali 
gradevoli come Storybook Love, come 
Night Falls ma anche e soprattutto 
traduzioni che sono vere e proprie 
trasfigurazioni, Spanish Harlem e 
Hound Dog, Dylan, Warren Zevon 
e addirittura Gilbert Becaud (Let It 
Be Me) DeVillizzati con quella voce 
da vecchio shouter nutrito a miele e 
locuste, un dolce fiato avvolto in corde 
e tastiere acustiche che rimanda a lon-
tane, calde stagioni di entertainment. 

Jean Cocteau una volta ha scritto 
che i francesi altro non sono che 
italiani di cattivo umore. La stessa 
assonanza e differenza lega DeVille a 
suo cugino Waits. Tom è il francese, 
Willy l’italiano.

Willy DeVille 
Un romantico lupo mannaro

di Riccardo Bertoncelli

AMORE DA FIABA
STORYBOOK LOVE

Vieni amore mio, ti racconto 
una favola

Di un ragazzo e una ragazza 
e della loro storia

E di come lui l’amasse, oh 
quanto

E del fascino che lei posse-
deva.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

È reale come i sentimenti che 
provo.

Ora, questo successe molto, 
molto tempo fa.

Quando le cose non erano 
così complicate.

E come lui venerava la terra 
dove lei camminava.

Quando guardava nei suoi 
occhi, ne era ossessionato.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

Il mio amore è come un 
racconto di un libro di fiabe. 
Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

È reale come i sentimenti che 
provo.

Questo amore era più forte 
dei poteri oscuri,

Di cui un principe potrebbe 
disporre;

I suoi incantesimi per imbri-
gliare e rubare un cuore,

Dentro il suo petto, ma solo 
dormendo.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

È reale come i sentimenti che 
provo.

Lui disse, “Ma lo sai che ti 
amo, oh quanto ti amo,

E depongo il mio cuore ai 
piedi del tuo vestito?”

Lei disse, “Ma lo sai che gli 
amori da fiaba

Hanno sempre il lieto fine?”

Poi lui la sallevò, proprio 
come nei libri,

E galopparono via sul loro 
stallone.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

Il mio amore è come un rac-
conto di un libro di fiabe.

Ma è reale come i sentimenti 
che provo.

È reale come i sentimenti che 
provo.

TROPPO CUORE
DEMASIADO CORAZON

Tutte le mattine sono a pezzi
Tutti i giorni muoio
Tutte le notti mi sveglio
E tutte le notti piango
In piedi nella pioggia
Sulla strada qui fuori 
Criticando me stesso 
Lacrime negli occhi

Troppo cuore
Troppo cuore
Troppo cuore
Troppo cuore

Non so perché mi sveglio
Non so perché provo
Ero proprio io quello figo
O qualcun altro
in piedi nelle ombre
Del cielo sovrastante
Nessuno sa che sto piangendo
Colpito dal mio amore

Troppo cuore
Troppo cuore
Troppo cuore
Troppo cuore

Ogni mattina
Sono a pezzi
E di notte
Mi sveglio
Lacrime sulla mia faccia
Sotto la pioggia
Solo con il mio orgoglio
Nascondendo il mio dolore

Troppo cuore
Troppo cuore
Troppo cuore
Troppo cuore

PASSEGGIATA SPAGNOLA
SPANISH STROLL

Hey Mr. Jim vedo come sei 
in forma

Dito sul sopracciglio
E mano sinistra sul fianco
Convinto di essere un don-

giovanni
Convinto di essere tirato a 

lucido! 
Bene

Fratello Johnny, ha preso un 
aereo e ci è salito

Ora è una lama nel vento
E ha una pistola in tasca
Dicono che è un pazzo sulla 

West Coast
Dio, non c’è proprio dubbio 

su questo!
Bene, tutto bene  

Sorella Sue dimmi cosa dob-
biamo fare

Lei dice prendi due candele,
E poi lascia che si consumino
Fai una barchetta di carta, 

accendila e… falla partire 
Falla partire adesso

Passeggiata spagnola... 

Hey Rosita! Dove vai con la 
mia macchina, Rosita 

Tu sai che ti amo
Però tu mi lasci tutto
Mi rubasti la televisione e la 

radio
E ora vuoi portarti via la 

macchina
Non mi lasciare così, Rosita
Vieni qui
Ehi, rimani qui accanto a me, 

Rosita

Passeggiata spagnola ...

Guarda qui!
Hey Johny! Sì, Johnny della 

decima strada 
Ti abbiamo cercato, ragazzo 
Tutti mi dicevano che ti eri 

trasferito nei quartieri alti
Vuoi fare un giro
Hey! vuoi fare una corsa
Vengo anch’io nei quartieri 

alti
A fare cosa?

Yeah, non è giusto? 
Yeah, solo un giro per Tito 

Puente, una volta
Sei pronto? 
Sì, ovvio, non possiamo 

lasciar perdere, Mr Ray 
Baretto

Sei pronto? Sei pronto? Sei 
pronto? 

GLI ANGELI NON MENTONO
ANGELS DON’T LIE

Quando vidi il tuo volto la 
prima volta

Era domenica
E nel mio cuore starà sempre 

con me
Avevi il volto di un santo 

nella cattedrale
Stavi in piedi sui gradini
E io sulla strada
Allora pensavo di avere 

amici, molti
Curioso come non mi venga 

in mente nessuno
Dei loro nomi
E improvvisamente penso che 

mi sento un po’ religioso
Posso camminare al tuo 

fianco oggi

Gli angeli non mentono, 
dimmi perché, hai lasciato il 
paradiso

Cosa mai su questa terra te 
l’ha fatto lasciare

Dimmi la verità, è stato 
l’amore, rispondimi

Hai lasciato il paradiso per 
l’amore trovato in me

Hai lasciato alle spalle la tua 
famiglia e i soldi

Tutti in paese conoscono il 
nome della tua famiglia

Guardami, lo vedi facilmente
Le mie tasche sono vuote
Ma più luminosa dell’oro
Nel mio cuore arde una 

fiamma

Gli angeli non mentono, 
dimmi perché, hai lasciato il 
paradiso

Cosa mai su questa terra te 
l’ha fatto lasciare

Dimmi la verità, è stato 
l’amore, rispondimi

Hai lasciato il paradiso per 
l’amore trovato in me

ANCORA (TI AMO ANCORA)
STILL (I LOVE YOU STILL)

Fisso come le stelle 
Nei cieli sopra di noi
E sbocciando lentamente
Come un amore appena 

trovato
Saldo come la notte
Fermi fermi gli uccelli can-

tano gentili
E soffice come il vento
Che li porta sulle loro stesse 

ali
Nessun cambiamento può 

avvenire
La gente può andare, con così 

tanti cambiamenti

Ma io, io, io, io
Io ti amo ancora
Ora io, io, io, io
Io ti amo ancora

Fermo nella mia mente
Alla fine della giornata
E lieve sulla mia spalla
Dove la tua testa si appoggia 

gentile
Saldo in me ora quando penso
Come ti amo
E attraverso cambiamenti
Altra gente deve andare
E la gente può cambiare
I cambiamenti possono 

arrivare
Ci sono così tanti cambia-

menti ma io, io ,io ,io

Io ti amo ancora 
Ora io, io, io, io
Io ti amerò ancora
Io, lala, lala, lala
E lo farò sempre
Io, io, io, io
Io ti amerò ancora
Io, lala, lala, lala
E lo farò sempre

E se loro hanno asciugato gli 
oceani

E oscurato il sole 
E il mondo è stato fatto a 

pezzi
Io so che noi siamo stati uniti

Io, io, io, io
Io ti amerò ancora
Io, lala, lala, lala
E lo farò sempre

(traduzioni di Roberto Molteni)
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SE TI DO TUTTO

IF I GIVE YOU EVERYTHING
Se ti do tutto
Aprirai il tuo cuore e mi lasce-

rai entrare?
Se ti do tutto
Lanciando la mia anima 

contro il vento
Mi lasceresti cantare
Le mie pene
All’interno dell’amore?
Se ti do tutto
Se ti do tutto

Se ti do tutto
Tutti i miei sogni e le mie 

paure nascoste
Se ti do tutto
Le mie più pazze risate e le 

lacrime più tristi
Crescerebbero i tuoi senti-

menti
Più di quanto sai?
Scomparirebbero?
Se ti do tutto
Se ti do tutto

Lei fissa lo sguardo nello 
specchio

Ha visto questa faccia molto 
tempo prima

Conosce ogni linea, ogni poro
Povere anime cadute a pezzi
Ha girato e rigirato ma in 

qualche modo
Le senti ancora dire…

Se ti do tutto
Aprirai il tuo cuore e mi lasce-

rai entrare?
Se ti do tutto
Lanciando la mia anima 

contro il vento
Mi lasceresti cantare
Le mie pene
All’interno dell’amore?
Se ti do tutto
Se ti do tutto

LA VITA È BELLA
BEAUTIFUL THAT WAY 

Sorridi, senza una ragione
Ama, come se fossi un bam-

bino
Sorridi, non importa quello 

che ti dicono
Non ascoltare una sola parola 

di quelle che dicono
Perché la vita è bella così

Lacrime, un’onda impetuosa 
di lacrime

Luce che lentamente si dissolve
Aspetta, prima che tu chiuda 

la tenda
C’è ancora un altro gioco da 

fare
E la vita è bella così

Qui, nei suoi occhi eterna-
mente

Sarò sempre così vicina che tu 
ricorderai da prima

Ora, che tu sei là fuori da solo
Ricorda, cosa è reale e che 

quello che sogniamo è solo 
amore.

Conserva il sorriso nei tuoi 
occhi

Presto, arriverà il tuo sospirato 
premio

Dimenticheremo i nostri 
dispiaceri

E penseremo a un giorno più 
luminoso

Perché la vita è bella così

ANGELO
ANGEL

Un angelo con un’ala rotta
Non si solleva mai da terra
Angelo, lei prova e riprova a 

cantare
Ma non sa emettere un suono 

decente

Un angelo con un’ala rotta
Si sente così solo
Angelo, lei ha provato tutto
Ma non sa ritrovare la via di 

casa

Così vagabonda travestita
Con la tristezza negli occhi
E guarda verso il cielo
Ma non c’è nient’altro che 

grigio
Guarda giù e va via…

Un angelo con un’ala rotta
Dalle nostre parti
Angelo, guarda come le cose 

diventano cattive
Quando tu sei così occupato 

ad essere buono

Così vagabonda travestita
Con la tristezza negli occhi
E guarda verso il cielo
Ma non c’è nient’altro che 

grigio
Guarda giù e va via…

Un angelo con un’ala rotta
Si sente così solo 
Angelo, lei ha provato tutto
Ma non sa ritrovare la via di 

casa
No, non sa ritrovare la sua 

strada,
la via di casa.

FIORE SELVAGGIO
WILDFLOWER

In una tenuta vicino all’ 
Henry Hudson River

Dal mio posto preferito su 
un’arrugginita via di fuga

Guarderei giù
E vedrei Mario
Sfidare i feroci denti di leone

Mario, il nostro intrepido 
sovrintendente

Ha tenuto verde il giardino, 
malgrado lo smog del viale

Ma le erbacce rigogliose
Hanno decretato i lori destini
Strappate, per preservare i 

cespugli di rose dalla morte

Allora striscerei dentro, mi 
raggomitolerei nel letto

Qualcosa di forte si stava 
strappando dalla mia testa

Strappando dal mio cuore

Fiore selvaggio, che cresce in 
tutti i posti sbagliati

Fiore selvaggio, così solitario 
sotto quell’amorevole cespu-
glio di rose

Incubo di giardino curato, 

regina di campi aperti
Dimmi, chi amerà questo fiore 

selvaggio?
Per cosa è, esattamente?

Gli anni sono passati, noi 
abbiamo abbandonato 
quell’edificio dai mattoni 
rossi

Abbiamo lasciato Mario 
indietro

Per una casa completamente 
nuova

Ma la mia pelle marrone scuro
Dentro le mura lavate di 

bianco
Faceva contrasto, così da farmi 

alzare e gridare

I miei dolori crescenti avevano 
molte stanze da riempire, 
allora

Madre non sai mai
Aveva un giardino da tenere 

pulito
Mentre c’era l’unto di New 

York
Sui suoi giovani fiori del 

Middle East
Lei era occupata a strappare i 

denti di leone

Allora striscerei dentro, mi 
raggomitolerei nel letto

Qualcosa di forte si stava 
strappando dalla mia testa

Strappando dal mio cuore

Fiore selvaggio, che cresce in 
tutti i posti sbagliati

Fiore selvaggio, così solitario 
sotto quell’ amorevole cespu-
glio di rose

Incubo di giardino curato, 
regina di campi aperti

Dimmi, chi amerà questo fiore 
selvaggio?

Per cosa è, esattamente?

ORA DIMENTICA
NOW FORGET

Dammi il tuo dolore
Dammi la tua pena
Dammi la tua solitudine
E i sogni infranti
I tuoi momenti brutti
E la tua inquietudine
Ora dimentica
Ora dimentica

Dammi il tuo passato
Dammi la tua famiglia
Dammi le mura che costruisci
E quelle che abbatti
Le tue ombre
E la tua tristezza
Ora dimentica
Ora dimentica

Tutto quello che sarà
Ma che non è ancora
Ora dimentica
Ora dimentica

Metterò tutto
In una piccola scatola di legno
Con il vecchio lucchetto 

arrugginito
E i corvi in volo
La difenderò con la mia vita
Attraverso la lunga lunga notte

Tu sei i miei occhi

Tu sei la mia passione
Tu sei il mio viaggio dove sono 

stato
Tu sei la mia ragione
Di vita
Ora dimentica
Ora dimentica

Metterò tutto
In una piccola scatola di legno
Con il vecchio lucchetto 

arrugginito
E i corvi in volo
La difenderò con la mia vita
Attraverso la lunga lunga notte

Dammi la tua verità
Dammi le tue domande
Dammi la tua tristezza per 

quello che sarà
Dammi i tuoi sogni ad occhi 

aperti
E i tuoi demoni
Ora dimentica
Ora dimentica

Tutto quello che sarà
Ma che non è ancora
Ora dimentica
Ora dimentica

FIGLIO DELL’UOMO
CHILD OF MAN

Se fossi un fiore del deserto
Per tutto l’inverno soffrirei e 

mi farei piccino
La primavera mi farebbe 

cantare
La mia voce risuonerebbe
Come piccoli germogli che 

cominciano a fiorire
In primavera sboccerei e 

dimenticherei
La malinconia degli inverni

Se fossi un ruscello
Baciato dalla brina lungo i 

miei argini
La primavera mi farebbe can-

tare la mia voce risuonerebbe
Come se mi liberassi dalle mie 

catene di ghiaccio
In primavera gorgoglierei 

e dimenticherei le piogge 

invernali.
Ma sono soltanto un figlio 

dell’uomo
Sono soltanto un figlio 

dell’uomo
Solo un innocente figlio 

dell’uomo

Non guardare così sorpreso 
come brillano e ardono i 
miei occhi

È la luce del sole nei cieli che 
mi sta rendendo così

Se fossi un allegro uccello 
canterino

Per tutto l’inverno così freddo 
e triste

La primavera mi farebbe 
cantare

La mia voce risuonerebbe 
come piccole campane su 
sciarpe di seta

Una canzone così bella e pura 
come latte materno

Ma sono soltanto un figlio 
dell’uomo

Sono soltanto un figlio 
dell’uomo

Solo un innocente figlio 
dell’uomo

Non guardare così sorpreso
come brillano e ardono i miei 

occhi
È la luce del sole nei cieli
Che mi sta rendendo così

Non sorprenderti
Per questo sguardo nei miei 

occhi
Come un fiore o un albero
Fiorirò nella primavera
Diffonderò le mie pene
Così come cresce l’erba verde
Come un fiore o un albero
Butterò indietro la mia testa e 

canterò

Se fossi un fiore del deserto, 
fiore del deserto…

(traduzioni di Annino La Posta)

Viene da una terra neppure tanto 
lontana, ma di cui musical-
mente sappiamo ben poco, 

qui in Italia, quasi non ci interessasse 
molto di quella cultura: come altre 
totalmente trascurate, forse perché 
fuori dai circuiti del vero business 
mondiale. 

Eppure Noa da noi si è affermata 
in maniera robusta, conquistando 
una popolarità sicura, resistente ormai 
anche alla prova televisiva: grazie 
all’apparizione nell’ultima edizione 
del Festival di Sanremo in coppia 
con Carlo Fava, ha fatto il grande 
salto, è entrata nelle case di milioni 
di persone, una platea generalista che 
l’ha vista aggiudicarsi il premio della 
critica con la canzone “Un discorso 
in generale”.

Una bella vetrina, non c’è che dire, 
salvo poi dichiarare, scongiurando 
altre eventuali prossime puntate: “E’ 
la prima volta che ho partecipato a una 
gara del genere. Ma non accadrà più”. 
Una puntualizzazione di assoluto 
conforto.

D’altronde Noa, pur nelle mol-
teplici variabili che ammette il suo 
percorso, così ampio e flessibile, non è 
artista da Festival, buona per garette a 
eliminazione e giurie che funzionano 
a umore o a corrente alternata. Può 
cantare, è vero, ciò che vuole, lo sa 
fare e dimostra periodicamente che 
le sfide, il cimentarsi con imprese 
complicate restano il suo mestiere 
prediletto (misurarsi con il repertorio 
napoletano, per esempio), ma infilarsi 
in quell’imbuto di presentatori-spot 
& aria fritta, dev’esserle sembrato, 
a posteriori, un inutile sacrificio, più 
che una missione impossibile.

Ancora più gradita, dunque, è la cir-
costanza che ci consente di ritrovarla 
sul palco del teatro Ariston insieme a 
quelli che sono diventati ormai suoi 
compagni fedeli, quasi una seconda 
famiglia:

il Solis String Quartet, che si 
aggiunge al chitarrista Gil Dor.

Sarà l’occasione per riascoltarla 
nella dimensione più utile e redditizia, 
la performance dal vivo, dove sa trat-
teggiare i diversi stili, le tante pagine 
di una produzione che Noa ha iniziato 
a esportare, fuori dal confini israeliani, 
dall’inizio dei Novanta: quindici anni 
di segnali nitidi, di successi per una 
mirabile potenza 

espressiva. Del suo lavoro, dice: “La 
musica per me è tutto. Se non cantassi 
finirei in manicomio. La musica è 
fuoco, vita, amore. Il mio sogno è 
morire con il microfono in mano.”

Nata nel 1969 a Tel Aviv da geni-
tori di origini yemenite, Achinoam 

Nini, in arte Noa, porta nel nome, 
che in ebraico significa “sorella della 
pace”, una sorta di predestinazione, 
un messaggio-battistrada per quella 
che sarebbe stata la sua storia e la sua 
collocazione futura all’interno dello 
show business. Trasferitasi all’età di 
due anni negli Stati Uniti, a New 
York, nel quartiere del Bronx, dove 
rimane fino ai diciassette, quando 
fa ritorno in Israele, Noa comincia 
a cantare in pubblico durante il 
servizio militare lungo due anni, 
obbligatorio nel suo paese: una pas-
sione che troverà un seguito anche 
nell’iscrizione alla Rimon School di 
Tel Aviv, fondata e guidata proprio 
da Gil Dor, dove studia chitarra e 
pianoforte, acquisendo fiducia nei 
propri mezzi.

Fervida appassionata a quello che 
diventerà ufficialmente, di lì a poco, 
un mestiere a tutti i livelli, Noa mostra 
ben presto la duttilità nell’accostarsi 
al canto nelle differenti declinazioni, 
il patrimonio di origine popolare 
come il jazz, le ballate pop ma anche 
un fronte cantautorale, ottenendo 
una lusinghiera, prestigiosa serie di 
riconoscimenti ufficiali in campo 
internazionale. 

Manterrà la produzione viva sui due 
fronti, quello interno e quello desti-
nato al più ampio pubblico europeo e 
americano; e così nel suo curriculum 
si possono annoverare sia dischi pen-
sati e usciti per il mercato israeliano, 
sia lavori rivolti a un’audience senza 
barriere di lingua o nazionalità. E che 
Noa avesse un eccellente potenziale 
lo capiranno da subito gli addetti ai 
lavori, ancor prima che le classifiche 
inizino a riportare il suo nome nelle 
zone alte. Un esempio, ricordando 
quali sono stati i produttori degli 
album con il compito di promuoverla 

fuori da Israele: “Noa”, esordio del 
1994, porta la firma di Pat Metheny, 
“Calling” del 1996, quella di Rupert 
Hine, mentre nel 2000 a curare “Blue 
touches blue” sarà Micheal Hedges, 
tutti musicisti personali e di qualità. 
Le prove di Noa riscuotono ovunque 
una calda accoglienza e sono fitti i 
riconoscimenti, anche per le scadenze 
che la vedono schierata in ambito 
umanitario, unica voce a svettare tra 
le acque agitate dello scenario medio-
rientale, a chiedere incessantemente 
il dialogo, il confronto e, last but not 
least, il bene più prezioso, la pace. 

Lei, israeliana fiera e naturalmente 
non pentita della sua identità,   

sarà sempre capofila nel chiedere, 
quasi fosse un alfiere della diplomazia 
transnazionale, la nascita e l’ufficializ-
zazione di uno stato palestinese, per 
accreditarsi poi, contestualmente, 
anche nel non meno delicato ambito 
religioso. Per esempio divenendo 
grazie all’esibizione in piazza San 
Pietro, la prima artista ebrea a cantare 
davanti al Pontefice (e di lì a poco 
sarà anche la prima a essere invitata 
a un festival musicale palestinese, a 
Nazareth): una prova che le costerà 
la riprovazione e le dure critiche delle 
frange più oltranziste e ortodosse 
d’Israele. Il rispetto e la fama saranno 
peraltro crescenti e già nel 1995 Noa 
verrà proclamata ‘artista dell’anno’ 
dalla più celebre trasmissione musi-
cale francese, “Taratata”.

Per le capacità di spaziare e distri-
buire le sue proprietà di interprete, 
su Noa fioccheranno gli ingaggi e 
gli inviti a collaborare, che si segna-
lano anche per l’alto profilo dei suoi 
partner: da Al Di Meola a Sting, 
da George Benson, Stevie Wonder, 
Khaled e Johnny Clegg a Zucchero, 
Pino Daniele e Riccardo Cocciante, 

in “Notre Dame de Paris”.
Legata a doppio filo all’Italia, per 

le frequenti partecipazioni televisive, 
le tournèe e le ottime vendite dei 
suoi dischi, la fortuna di Noa è anche 
dovuta alla felicissima esecuzione di 
“Beautiful this way”, versione inglese 
del tema di Nicola Piovani per “La 
vita è bella”, celebrato film di Roberto 
Benigni.

Lavoratrice straordinaria, capace 
di dividersi tra le canzoni pop e i 
materiali classici, da Bach a Rossini, di 
girare il mondo spesso con la famiglia 
al seguito (il marito Asher Barak, 
pediatra, per metà egiziano, per metà 
polacco e i due figli, Ayehli e Enea), 
Noa figura nei cartelloni degli eventi 
più disparati, in virtù delle caratteristi-
che socio-politiche del suo impegno 
militante a favore della solidarietà a 
360°: su tutti la presenza a Oslo, per il 
concerto organizzato nell’ambito dei 
colloqui di pace tra israeliani e palesti-
nesi, al cospetto di Rabin e Arafat, e in 
quello alla Casa Bianca, voluto da Bill 
Clinton per ricordare Yitzhak Rabin, 
il leader israeliano assassinato.

In cartellone negli spettacoli per il 
Giubileo, quando nel 2000 canta per 
Papa Giovanni Paolo II e 500mila 
studenti, ambasciatore Fao nel mondo 
dal 2003, tra i protagonisti del pro-
getto “We are 

the future”, manifestazione firmata 
nel 2004 da Quincy Jones al Circo 
Massimo, Roma, dove tornerà l’anno 
dopo, per il “Live 8” di Bob Geldof, 
non conosce pause Noa: che in queste 
ultime stagioni, dopo un cd ‘live’ e 
un dvd, ha realizzato sempre con il 
Solis String Quartet un disco tutto 
centrato su canzoni napoletane in 
formato esportazione, congegnato 
per i mercati internazionali.

Un mix molto particolare, quello 
che evidenzia passo dopo passo Noa, 
a tratti inafferrabile nelle sue mille 
sfumature, che per gli interessati 
anche alle vicende extramusicali 
può essere utile seguire sul sito 
www.noamusic.com. Noa, ovvero la 
forza del destino o forse la martellante 
volontà di chi non molla mai, vuole 
esserci, combattere, esternare con le 
sue canzoni. Per provare a spiegare, e 
a spiegarsi, ha confessato con umiltà 
in una recente intervista: “A volte 
non riesco a credere alla mia fortuna, 
all’affetto e al calore nei miei con-
fronti. Ogni volta che un personaggio 
importante mi cerca, mi commuovo, 
non posso crederci. Mi sento come 
Cenerentola, e in altri casi come Alice 
nel paese delle meraviglie”.

Welcome back in Sanremo (the 
real one).

Noa, la voce  
della porta accanto

di Enzo Gentile
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Nel linguaggio delle relazioni la 
parola non è sempre l’unico 
elemento, anzi a volte non è 

nemmeno il più importante. Sguardi, 
sorrisi, silenzi sono spesso altrettanto 
loquaci e ugualmente espliciti, emo-
zionanti o canaglieschi che siano. Scan-
discono il tempo della conversazione, 
sottolineano e ampliano i concetti, 
danno senso compiuto alle nostre comu-
nicazioni verbali. E ripercorrere, come 
tanti Pollicini, il sentiero delle emozioni 
che sorreggono la parola significa dare 
un senso a tutto il privato cosmo della 
nostra esistenza. 

Così è nella canzone, soprattutto in 
quella d’autore. Dove il testo e la singola 
parola hanno bisogno di essere sorretti 
non solo dalla musica tout-court, ma 
anche dall’atmosfera musicale, sia che 
l’accompagnamento venga affidato ad 
un semplice uso di chitarra (e spesso 
a un uso semplice della chitarra) sia 
che intervenga una grande orchestra. 
Si capisce allora come la sensibilità 
dell’arrangiatore e del singolo musicista, 
accompagnandosi alla tecnica esecutiva, 
possano intervenire in maniera fonda-
mentale nell’ascolto risultando determi-
nanti per una fruizione del brano stesso. 

Da queste considerazioni è nata, all’in-
terno del Club,  l’idea di evidenziare l’im-
portanza del singolo strumentista, figura 
molto spesso distrattamente relegata in 
secondo piano, attraverso un apposito 
premio che si è significativamente deciso 
di battezzare “I suoni della musica”. 

Può apparire strano che il primo 
musicista a cui viene assegnato sia un 
suonatore di batteria, strumento di 
sostegno senza parti soliste. Eppure è 
proprio per questo ruolo apparente-
mente secondario che si è voluto partire 
proprio da Ellade Bandini. Per la sua bio-
grafia artistica che lo ha continuamente 
posto al centro della canzone d’autore 
italiana, per il suo risaputo talento e, non 
ultimo, per la modestia con cui sa met-
tere a disposizione del gruppo accompa-
gnatore il proprio ruolo, senza bisogno 
di inutili e pericolosi esibizionismi  di 
tecnica, ma con continue e significative 
dimostrazioni di intelligenza.

La motivazione con cui lo si è voluto 
premiare è, del resto, abbastanza espli-
cita: “riferimento per tutti coloro che in 
Italia suonano la batteria, Ellade Bandini 
ha indicato che il suo strumento non è 
soltanto ritmo, rigorosa tecnica e pulizia 
di suono, ma anche gusto nel ricreare 
atmosfere che la canzone, considerata 
nel suo insieme di musica e testo, sa 
offrire; mostrando così che il ritmo con-
duttore non provoca soltanto il battito 
del piede, ma anche quello dell’anima”.

Ellade Bandini frequenta il Club 
Tenco fino dai primi anni. Non sol-
tanto sul palco come accompagnatore 
di diversi cantautori, ma anche nelle 
cene dopo-teatro (e la foto che correda 
queste parole lo ritrae appunto in una di 

quelle situazioni) dove consegna la pro-
pria bravura a disposizione di chiunque 
salga a cantare o suonare. Perché suo-
nare, per Ellade, è un piacere continuo 
a cui non riesce a sottrarsi. 

E, nella storia del Club, è stato 
presente anche in sala di registrazione. 
Lo ricordo nel 1993 quando, insieme 
al compagno di strada Ares Tavolazzi, 
a Flaco Biondini e a Pietro Cantarelli, 
stavamo preparando la prima produ-
zione discografica (in sala) del Club 
Tenco, quel Volo di Volodja dedicato alle 
traduzioni di Vladimir Vysotskij i cui 
arrangiamenti erano collettivi, nascendo 
da continui scambi di idee. Ellade nei 
momenti di pausa si chiudeva, natural-
mente, nel gabbiotto ad esercitarsi da 
solo col proprio strumento (ma questo 
lo sapevo già, essendomi capitato di 
frequentare, in più di un’occasione, le 
incisioni dei dischi di Francesco Guc-
cini). Ma Ellade faceva quello che nessun 
altro batterista solitamente fa: leggere il 
testo della canzone per andare a cercare 
sia l’atmosfera che questo poteva sugge-
rire, sia per trovare quelle parole-chiave 
che il ritmo deve interpretare e rendere 
visibile (per quanto riguarda il repertorio 
di Guccini basta ricordare il dondolio 
sferragliante del treno nell’ultima strofa 
di Incontro o la solenne e quasi marziale 
drammaticità della più recente versione 
live di Auschwitz). Nell’occasione del 
nostro disco ricordo le vaporose, ovat-
tate e altrettanto tragiche atmosfere che 
seppe rievocare nel Bagno alla bianca,  
interpretata da Cristiano De André, 
affidandosi alle gravità timbriche di 
tamburo e cassa, che sostenevano i 
segnali musicali dei compagni, e con 
l’inserzione discreta, ma incalzante, 
del rullante nella seconda parte della 
canzone, quando viene rievocato l’ar-
resto del protagonista. La famosa paro-
la-chiave, il campanello rivelatore fu, in 
quel caso, il termine “autorità”. Da lì in 
avanti, con un minimo accorgimento 
ritmico, la canzone non era più solo 

una dolorosa esperienza personale, ma 
diventava tragedia collettiva. E questo 
è appunto Ellade Bandini, un batterista 
che non è possibile liquidare con le 
consuete formulette del tipo “puntuale 
sostegno” o “brillante apporto ritmico”.

Naturalmente queste sono considera-
zioni legate al contributo che Ellade ha 
saputo dare alla canzone d’autore ita-
liana. Ma, naturalmente, non è soltanto 
in questo ambito (che forse è soltanto 
il più remunerativo) che egli si è mosso 
nella sua lunga carriera.

Ellade nasce nel 1946 a Ferrara, 
terra che dalla tradizione anticlericale 
ottocentesca ha ereditato il ripudio 
per i nomi delle santità cristiane e 
la conseguente predilezione per la 
mitologia pagana dell’antica Grecia. 
E difatti Tavolazzi, il suo compagno 
di musica prediletto, quello che per 
molti finisce per diventare quasi un 
alter-ego, in comune con lui non ha 
solo la passione per il rock ‘n roll, ma 
anche la città natale e il classico nome 
ellenico Ares. Cominciano assieme, i 
due, a suonare nelle orchestrine locali 
(la più famosa è quella di Bruno Orsatti) 
per poi fondare il loro primo gruppo 
The Avengers, destinato a diventare il 
supporto fisso di Carmen Villani. Nel 
1968 i due conoscono Vince Tempera 
e così comincia una gloriosa stagione 
di turnisti. Ellade esordisce nel 1969 
con Donatello (Io mi fermo qui) per 
partecipare all’avventura “impegnata” 
dei Giganti con Terra in bocca (dove, 
evidentemente, il celeberrimo Enrico 
Maria Papes veniva reputato più utile alla 
voce che non alla batteria) iniziando così 
una carriera che lo porterà a partecipare 
a circa 350 Lp. Tra le collaborazioni più 
importanti va, naturalmente, eviden-
ziata quella con Francesco Guccini, 
iniziata dal terzo disco del cantautore 
(L’isola non trovata) e mai, fino a ora, 
interrotta. Collaborazione che non si è 
limitata alla produzione discografica, ma 
che è costantemente continuata anche 

nei concerti. Altrettanto poderosa e 
continuativa è stata la collaborazione 
con Mina, durata ben undici album. 
E poi quelle, sia discografiche che di 
tournée, con Paolo Conte del periodo 
della massima proiezione internazio-
nale (dal disco con Gli impermeabili 
ad Aguaplano, passando per Concerti), 
con Fabrizio De André (dal 1991 in 
poi), con Angelo Branduardi (tre LP), 
Fabio Concato (cinque), con l’Edoardo 
Bennato della doppia performance di 
UFFA UFFA e Sono solo canzonette, dei 
primi dischi di Vinicio Capossela, dell’e-
pisodio di Inventario latino di Bruno 
Lauzi. Andando a scorrere nell’elenco 
dei partecipanti alle varie Rassegne del 
Tenco, possiamo vedere quanti altri 
cantautori si sono avvalsi della sua col-
laborazione: Franco Battiato, Pierangelo 
Bertoli , Cristiano De André, Edoardo 
De Angelis,  Teresa De Sio,  Marco 
Ferradini,  Claudio Lolli, Franco Madau, 
Andrea Mingardi, Lucio Quarantotto, 
Roberto Vecchioni, Antonello Ven-
ditti. Pur mostrando l’orgoglio di avere 
collaborato con grandi e celebrati (da 
Angel Pato Garcia a Frank Pourcel e 
Hengel Gualdi) Ellade ha sempre posto 
sui repertori stuzzicanti che potevano 
venire anche dai cantautori nuovi e 
misconosciuti: ricordo i commenti 
calorosamente positivi nei confronti di 
Lucio Quarantotto, cantautore decisa-
mente ostico ma geniale, dopo il lavoro 
in sala del suo primo disco.

Come si diceva prima, sarebbe vera-
mente ingeneroso ridurre l’attività di 
Ellade Bandini alla canzone d’autore. 
Noi gli siamo grati di avere dedicato 
tanta passione, entusiasmo e bravura, 
ma non possiamo, seppure con una 
prospettiva a volo d’uccello, ricordare 
quella che, sicuramente, è la musica che 
più lo appassiona e lo intriga: il jazz (in 
tutte le sue sfumature, dal jazz-rock 
all’etno-jazz). E, chiedendogli scusa 
per la brevità dell’accenno, ricordare 
alcuni dei musicisti con cui ha colla-
borato e inciso dischi: Brian Auger, 
Gianni Basso, Gorge Benson, Terence 
Blanchard, Luigi Bonafede, Ray Bryant, 
Franco Cerri, Gianni Coscia, Franco 
D’Andrea, Sergio Fanni, Antonio Farao, 
Carl Fontana, Enrico Intra, Lee Konitz, 
Phil Wood, Massimo Morricone, Naco, 
Larry Nocolla, Danilo Rea, Marc Ribot, 
Mario Rusca, Tony Scott, Massimo 
Urbani. 

E, un discorso a parte, last but not 
least, va fatto per l’originale progetto 
che Ellade ha saputo partorire e concre-
tizzare, quello della Drummeria, forma-
zione che comprende cinque batteristi: 
oltre a Ellade ne fanno parte Walter 
Calloni, Maxx Furian, Christian Meyer 
e Paolo Pellegatti. Cinque batteristi che 
dialogano creando, da soli, un grande 
spettacolo e di cui avremo, proprio al 
Tenco un breve ma significativo saggio, 
seppure in parzialissima formazione.

Il battito dell’anima
A Ellade Bandini il premio “I suoni della canzone”

di Sergio Secondiano Sacchi

BRUNO LAUZI  
(cantautore)

Esemplare nella fedeltà estrema alla propria 
personalità anticonformista e alla propria 
autonomia di pensiero, persino commovente 
nell’esercitare fino all’ultimo l’intelligenza 
dell’ironia e della polemica, Bruno Lauzi è il 
più eclettico, il più spiritoso, il più inclassi-
ficabile fra i cantautori innovativi dei primi 
anni ’60. Consapevole di quante possibilità 
poetiche e musicali può sviluppare una can-
zone, le ha sapute giocare tutte, sorprenden-
doci ogni volta, anno dopo anno. Ora dicono 
fosse un poeta. Ma andava detto da sempre.

WILLY DEVILLE 
(cantautore)

Nomade della suggestione e del ritmo, ha 
scolpito la sua personale ed esclusiva leg-
genda con i materiali sonori più disparati, 
vivendo contemporaneamente, con una 
ruvida insofferenza per il music business, 
sia la vita del “dannato” che quella dell’in-
credibile “soul man”. Grande interprete, 
grande autore, grande compositore, musi-
cista poliedrico, fa parte di quella schiera di 
artisti nordamericani capaci di ammaliare 
il vecchio continente, avendone filtrato il 
fascino culturale.

NOA 
(operatore culturale)

Achinoam Nini, Sorella della Pace, 
riesce a trasformare la sua voce cristal-
lina in un magico strumento capace 
di abbattere il muro - anche cultu-
rale - che divide popoli in conflitto.   
Dolore e contraddizione, vissuti in un’e-
sperienza che l’ha portata dalla sua terra di 
origine agli Stati Uniti e poi di nuovo in 
Israle, scrivono sul raffinato pentagramma 
delle sue canzoni note di pace e fratellanza.

GIANFRANCO REVERBERI 
(operatore culturale)

Imprescindibile punto di riferimento e 
motore musicale di tutta la genìa di can-
tautori che rivoluzionò la canzone italiana 
tra anni ’50 e ’60, ponendo la sua firma, in 
particolare, accanto a nomi leggendari quali 
Piero Ciampi e Luigi Tenco.

PREMI TENCO: LE MOTIVAZIONI

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

1984 Fabrizio De André Gino Paoli F. De André - M. Pagani Lucio Quarantotto Ornella Vanoni
Creuza de mä Averti addosso Creuza de mä Di mattina molto presto Uomini

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

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

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

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

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

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

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

Vinicio Capossela
All’1 e 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIGLIOR 
CANZONE

ALBUM
DIALETTO

MIGLIOR 
ALBUM

OPERA
PR IMA

I N T E R
P R E T E

TARGHE TENCO
Alle Targhe Tenco hanno concorso, come sempre, tutti gli album italiani di canzone d’autore della scorsa stagione (quindi, per questa edizione, quelli pubblicati tra l’agosto 2005 e il luglio 2006). Da quest’anno 
è stata abolita la Targa per la miglior canzone ed è stato inoltre instaurato un nuovo meccanismo di votazione a doppio turno, che prevede un primo voto per stabilire cinque finalisti e poi un secondo per 
decretare fra questi i vincitori. L’intento è di avere risultati il più possibile condivisi e rappresentativi.
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il cantautore il cantautore

Una è dolce algida inafferrabile come Francesca 
Tullio Altan1, ma somiglia in maniera imbarazzante 
ad Anna Karina2, ma dispone della voce flessuosa 

con che Antonia Giannotti Pulci scriveva il suo verso 
d’amore3. Un altro ha una testa di capelli che non può 
non ricordare l’argentino Jorge Czysterpiller4 e, perché 
cuando fazo una cosa, me piaze farlo bene5, vanta un blog 
con frasi tipo sei una ragazza espagnola di espagna, me piace 
molto simone cristicchi, grazie a una amica que sei a cagliari 
conosco a simone cristicchi, le tue cancione sei molto bella6. 
La terza, non in qualche più o meno verosimile classifica7, 
è una signorina romana che canta in poderoso registro di 
mezzosoprano popolare e il 7 settembre dell’a. D. due-
mila e cinque radunò 1000 e più persone ad ascoltare una 

sua dottissima lectio magistralis sul canto a bordone e la 
polifonia profana e sacra di Ceriana8. Tre bei tipi davvero, 
che metterli insieme in un articolo ci vuol la fantasia del 
Cantautore e la latest face9 dell’estensore di queste brevi 
note. In ordine di apparizione sul prestigioso palco del 
Teatro-Cinema Ariston di San Remo10, si parte dal capel-
lutissimo Cristicchi. Nasce nel 1977, anno glorioso per il 
calcio italiano11, nel quartiere romano di Quarto Miglio, 
all’inizio dell’Agro romano12. La sua è una carriera di 
premi vinti: da quello intitolato a Rino Gaetano, il Cilin-
dro d’argento, nel 200313 a questo, il più importante, che 
l’autorevolissima giuria della Rassegna Tenco gli assegna 
nell’a. D. 2006. Petra Magoni, che riceve il premio col fido 
Ferruccio Spinetti14, ha in comune col Cristicchi di cui poco 
innanzi l’infelice partecipazione al Festival di Sanremo 
(nel 1996, con E ci sei e, recidiva, l’anno dopo con Voglio 
un Dio, del grande Rodolfo Banchelli15 Voglio un Dio che 
non faccia miracoli, cantava allora; ma miracolosa è la sua 
voce, formata tra l’altro all’Istituto Pontificio di Musica 
Sacra di Milano. E’ stata inoltre allieva di Alan Curtis16 e 
per questo le si perdonerà uno dei soli errori commessi in 
vita, quanto dire l’aver scritto con Giorgio Panariello la 
dimenticabilissima – e in fatto piuttosto dimenticata – Che 

natale sei, contenuta nella colonna sonora del purtroppo 
non dimenticato film da costui diretto Bagnomaria17. Con 
l’eccellente contrabbassista laureato Ferruccio Spinetti ha 
prodotto 2 cd strepitosamente coraggiosi, Musica nuda e 
Musica nuda 218. Ancor che noiosamente iterativa, la tito-
lazione secca rende bene il contenuto. Voce e contrabbasso 
in un confronto impervio e in quanto tale avvincente con 
classici della canzone americana (Over the rainbow, Never 
can say goodbye, Like a virgin), testi classici del repertorio 
pop italiano più abusato (Splendido splendente) e gioielli 
barocchi (Lascia ch’io pianga19). Di Lucilla Galeazzi è 
crudele racontare nelle 1300 battute circa che restano a 
completare questo scherzuccio da dozzina20. Fu in Ras-
segna nel 1980, con il meraviglioso Quartetto Italiano di 
Giovanna Marini, l’organico che incide fra l’altro La grande 
madre impazzita21. Col quartetto Italiano resta fino al ’94, 
lavorando a una serqua di progetti collaterali, di cui si 
segnala qui almeno la democraticissima e fruttuosa colla-
borazione con Ambrogio Sparagna22. Il disco che le frutta 
questa meritatissima Targa Tenco 2006 si apre con una 
spettacolare E’ tempo dell’amore, che le ha meritato l’elogio 
entusiasta di Isabelle Perrin, dalle colonne dell’autorevole 
Res Musica. Alla sua passione per la musica e la civitas vada 
il saluto in versi di Giuseppe Conte: 

Dei baci e del baciarsi l’annegante 
dolcezza, il tepore mucillaginoso 
il fermentare che fa l’indomani
dolere la gola (...)
quante volte, mio corpo, abbiamo provato,
quante contare non potremmo, è vero, è 
vero?23

È un mondo fatto di suggestioni e 
immagini, prese in prestito da tempi 
e luoghi diversi, quello di Vinicio 

Capossela. Qualcuno giura di averlo visto, 
vestito da Marajà o da Babbo Natale, lanciare 
neve di carta o autentiche bolle di sapone; 
accompagnarsi con pistole marziane o con 
strumenti giocattolo; insomma, alternare alla 
sua malinconica vena d’autore a frizzi e lazzi 
degni del più strampalato spettacolo circense 
d’inizio secolo. Fin dal suo esordio, nel 1990, 
ha sempre cercato vie traverse da percorrere, 
evitando accuratamente l’omologazione delle 
strade maestre.

Nel 1992 partecipa come attore al film di 
Sergio Staino Non chiamarmi Omar e l’anno 
successivo collabora con Paolo Rossi nello 
spettacolo teatrale Pop e Rebelot, come attore 
e autore delle musiche, mentre nel ’95 scrive 
le musiche per lo spettacolo Il circo, della 
compagnia Les Italiens.

L’anno dopo è ospite fisso del programma 
televisivo di Paolo Rossi Scatafascio per il 
quale scrive la sigla di coda Skata skata (Sca-
tafascio). Nel dicembre ’97 partecipa a un 
reading di propri scritti e poesie dedicato a 
John Fante, che prende il titolo di Accaniti 
nell’accolita. Nel ’99 si dedica a due esperi-
menti: l’accompagnamento al pianoforte del 
classico di Charlie Chaplin Tempi moderni, 
e un nuovo spettacolo dal titolo Parole d’al-
trove, che affianca a sue versioni in italiano 
di morne, rebetici e tanghi, proprie compo-
sizioni originali.

La notte del 25 dicembre del 2001, a 
Milano, si esibisce in un concerto gratuito nel 
piazzale antistante la Stazione Centrale, luogo 
di ritrovo - simbolico, ma non solo - di quanti 
sono senza dimora. La notte prima, intanto, 
era andata in onda, sulle frequenze di Radio-

due, la riduzione radiofonica del Racconto di 
Natale di Dickens, rielaborata e recitata dallo 
stesso Vinicio, esperienza replicata l’anno 
successivo con I Cerini di Santo Nicola, da 
lui stesso scritta e musicata.

Nel dicembre 2002 porta in tour il suo 
spettacolo San Nicola Tour, da S.Nicola a 
S.Silvestro, dedicato all’italianissimo e auten-
tico progenitore del più “globale” Santa Claus.

Nel marzo 2004 esce il suo primo romanzo, 
per Feltrinelli, Non si muore tutte le mattine, 
che viene presentato a Milano con un improv-
visato reading che rappresenta l’inconsapevole 
punto di partenza di un vero e proprio nuovo 
progetto. Gradatamente, infatti, le letture 
diventano uno spettacolo vero e proprio, con 
teatro d’ombre, interpolazioni sonore, rad-
doppi, sovrapposizioni, echi e interferenze.

Un primo assaggio del livello di questo 
work in progress viene proposto da Radio Rai 
3, che manda in onda le Radio Capitolazioni.

Non dimentichiamo, però, che Vinicio di 
professione fa il cantautore e che oltre alle tre 
Targhe Tenco, una per l’opera prima All’una 
e trentacinque circa (1991) e le altre due 
come migliori album dell’anno per Canzoni 
a manovella nel 2001 e per Ovunque Proteggi 
nel 2006, ha pubblicato altri quattro album: 
Modì nel 1991; Camera a Sud nel 1994; Il 
ballo di San Vito nel 1996;e Liveinvolvo nel 
1998, oltre alla compilation L’Indispensabile, 
uscita nel 2003.

Nel novembre 2006 viene pubblicata la 
prima raccolta con i testi delle sue canzoni 
nonché Nel Niente Sotto Il Sole – Grand 
Tour 2006, documentazione su dvd e cd dello 
spettacolo e della fortunata tournée nel corso 
della quale è stato rappresentato.

Le Targhe Tenco
di Giovanni Choukhadarian

Note ad uso e consumo dell’attento lettore
1 attrice e montatrice italiana. E’ la giovane borghese 

nel “Vent de l’Est”, di J.L. Godard, ma accredidato 
al Gruppo Dziga Vertov (Fr., col., 100’, 1970), poi la 
splendida voce narrante in primo piano di “Lotte in 
Italia” (id., Fr., col., 76’, 1971). Ha poi un ruolo minore 
nell’importante “Tout va bien”, di J. L. Godard e J. P. 
Gorin, (Fr., col,, 95’, 1972), con Yves Montand, Jane 
Fonda e Vittorio Caprioli. 

2 attrice-feticcio di J.L. Godard negli anni della nouvelle 
vague. Poco più che ventenne, in “Una donna è una 
donna” (Fr., col., 85’) era con ogni probabilità la ragazza 
più bella del mondo. 

3 celebre, su tutti, il Lamento di Guglielma, estratto 
dalla Lamentazione di Guglielma (in aa.vv. Sacre 
rappresentazioni del ‘400, a cura di L. Banfi,  Torino, 1963. 

Lamento in 
morte della 
Targa alla 
canzone

di Enrico Deregibus

Dolce Targa alla canzon
Come roba di Amilcare nata eri
Romantica, fulgente vision
Tra i-pod e festivalbari.

Povera Patria quella, or so, 
Ove non ti si può più votar,
Niuna ballata del sì e del no 
Per decider il trionfator.

Non più domande consuete,
Né cantautor lì ad anelare 
Per averti addosso, in rete
In questi posti davanti al mare.

Come Princesa, con trepidazione
Ti poteva prender, ad ogni età,
E il bandito e il campione, 
L’uomo inter e l’uomo a metà.

Ti votavam intenti e fieri,
Ti votavam ed eravam felici:
Chi scegliea i bran belli veri, 
Chi, va be’, quei degli amici.

Oh, se me lo dicevi prima, 
Saresti forse ancor qui viva.
Ma ho ancora la forza fina
Di dir ch’eri buona, non cattiva!

Non eri razza in estinzione, 
Eri pronta ancor per l’uso.
E or non più “Miglior canzone” 
Neppur la cantasse Caruso.

In una valigia dell’attore 
Più in là ci son le palme.
Qui sol scirocco e gran dolore, 
Che domenica delle salme.

Or certe notti son di pene, 
E di tormento, e d’elegia.
Quante le cose in comune! 
Oh! Che sospir di nostalgia!

Ti vergo una lettera da lontano, 
Or che sotto le stelle del jazz
Anche in codesto Sanremo
Di canzon non resta un cazz.

La terza volta di Vinicio
Dopo le due Targhe vinte ex-aequo nel 1991 e  

nel 2001, Capossela si aggiudica - stavolta vincitore 
unico - quella per il miglior album

di Annino La Posta

Ne esiste una recente, ottima traduzione americana, di L. Stortoni 
Hager, in L. Stortoni Hager e Mary Prentice Lille, Women poets of 
the Italian Renaissance. Courtly lady and Courtesans, New York, 
1997) 

4 primo manager di Hugo Armando Maradona. In un’intervista a 
Mimmo Carratelli (in Napoli sport, 2/5/2006) così lo ricorda il 
campione del mondo di Argentina ’86: “Quando Jorge mi rubò 
danaro, avevo 25 anni e non avevo figli. Adesso però ho 43 anni, 
due figlie (Dalmita e Janina) e nessuno deve prendersi quel che 
spetta a loro”. Czysterpiller è tuttora attivo come procuratore 
nel mondo del calcio. Nella sua c.d. scuderia vanta nomi tali Julio 
Ricardo Cruz, Julio Valentìn Ferreira Gonzàlez e Guillermo Franco 

5 claim pubblicitario di un noto deodorante italiano alla fine degli 
anni Settanta. Testimone della campagna pubblicitaria era il 
giocatore di fòlber Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè. Il 
calciatore era ripreso nello spogliatoio della sua squadra del tempo, 
i Cosmos di New York, in cui militarono anche Johan Cruyff e 
Giorgio Chinaglia. 

6 da http://www.cristicchiblog.net/2005/06/16/che-inizino-le-
danze-degli-amici/, 5/6/2006, nr. 80

7 se ne trovano di splendide in TEODORO PRODROMO, Contro 
la vecchia lussuriosa, Parigi, 1852 (tradd. it. Torino, 1999)

8 l’intevento è a oggi inedito, come d’altronde gli atti del convegno. 
9 certo quella del grande poeta americano Philip Larkin (1922-1985), 

ma anche la crudele definizione di Penelope Cruz, la più recente fra 
le star del cinema assoldate come testimonial dalla multinazionale 
della cosmesi L’Oréal.

10 sarà appena il caso di ricordare in questa sede che è San Remo la 
lectio corretta del toponimo, nota d’altronde già ai tempi di Pierre 
Jacques Onèsyme Bergeret de Grancourt, al tempo del suo viaggio 
in Italia con al seguito l’allora celeberrimo Honoré de Fragonard. 

11 la Juventus di Zoff, Cuccureddu, Gentile; Furino, Morini, Scirea; 
Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega vince infatti la Coppa 
Uefa, battendo in due epiche finali l’Athletic Bilbao e divenendo 
la prima e a tutt’oggi unica squadra di football italiana ad essersi 
aggiudicata un trofeo internazionale senza l’ausilio di stranieri. 
Allenatore era Giovanni Trapattoni, che in quello stesso anno vince 
lo scudetto con 51 punti su 60 (record anche questo imbattuto per 
campionati a 16 squadre), davanti ai campioni uscenti del Torino 
di Luigi Radice, secondo con 50 punti. 

12 vuole la leggenda che proprio al Quarto Miglio, nei pressi della via 
Appia, Annibale si sia arrestato prima di assaltare la caput mundi

13 con il cantautore di Sei ottavi, Cristicchi ha in comune la 
partecipazione a un Festival della Canzone Italiana (vulgo Festival 
di Sanremo). Laddove però la performance di Gaetano è tuttora 
riproposta dalla tivù pubblica (era il 1978, l’anno dei 3 papi 
[Montini, Luciani, Woytila) e del primato mondiale di Mennea sui 
200 a Città del Messico [19”72], la canzone era Gianna e si piazzò 
terza dietro i Matia Bazar e Anna Oxa), il pezzo di Cristicchi, 
cantato la primavera scorsa, è già dimenticato dai più – si chiama 
Che bella gente e apre tuttavia il suo cd Fabbricante di canzoni. 

14 fido sì, ma sempre nei limiti. Ella si accompagna infatti al ben noto 
pianista e showman Stefano Bollani, di cui è imprescindibile, in 
questi mesi dell’anno, il cd Piano solo (Ecm 1964)

15 pochi lo hanno dimenticato scellerato interprete, fra l’altro, di Rock 
‘n roll (V. De Sisti, It., col., 105’, 1978; con M. Méril, C. Monni e 
R. Biccica)

16 pontifex maximus del Barocco tedesco, autorità suprema in materia 
di Haendel, del quale scoperse l’edizione Chrysander delle opere 
nell’università del Michigan, presso la quale studiava. Allievo 
ad Amsterdam del sommo Gustav Leonhardt, ha fondato Il 
Complesso Barocco, che tuttora dirige 

17 per chi fosse interessato a tali quisquilie e pinzillacchere, l’altro 
errore di Magoni è di non avermi domandato in isposo a tempo 
debito. L’eventuale sua richiesta sarebbe stata presa in esame con 
la massima serietà.

18 2 nel senso di secondo volume e anche però di album doppio
19 e qui il confronto è anche con interpreti leggere di gran nome e 

altrettale presenza scenica: su tutte, ovviamente, Barbara Streisand, 
ma anche una non spregevole Sarah Brightman 

20 riferimento con ogni evidenza inappropriato. Galeazzi è infatti 
nativa di Terni e, in quanto studiosa di cultura popolare umbra, 
il suo poeta vernacolare di riferimento sarà piuttosto Ferruccio 
Coen, che i suoi genitori conoscevano a memoria

21 per i Dischi del Sole, nel 1977, con Giancarlo Schiaffini, Michele 
Iannaccone, Eugenio Colombo (il trio Sic) e 5 voci 

22 cfr. almeno Il paese con le ali, Nord/Sud, 1986
23 in G. CONTE, Ferite e rifioriture, Milano, Mondadori, 2006
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il cantautore il cantautore

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

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 02 03 04 05
Eric Andersen •
Laurie Anderson •
Luis Eduardo Aute •
Tcha Baliardo •
Frédéric Bard •
Zanna Bičevskaja •
Juan Carlos “Flaco” Biondini • •
Jane Birkin •
Mari Boine •
Maria Del Mar Bonet •
Bonga •
Goran Bregovič •
Jackson Browne •
Chico Buarque de Hollanda (*) • •
Canta u populu corsu •
Nick Cave •
The Chieftains •
Bruce Cockburn •
Elvis Costello •
Arsen Dedič • •
Irio De Paula •
Donovan •
Ekova •
Cesaria Evora •
Fanà •
Léo Ferré • •
Lowell Fulson •
Gilberto Gil •
Sérgio Godinho •
Peter Hammill •
Idir •
Angelique Ionatos •
Joan Isaac • • •
Antonio Carlos Jobim •
Rickie Lee Jones •
Khaled •
Deborah Kooperman •
Francis Lalanne •
Ute Lemper •
Arto Lindsay •
Zülfü Livaneli •
Lluís Llach • • • • •
Colette Magny •
Martirio •
Roger McGuinn •
Pablo Milanés •
Joni Mitchell •
Enrique Morente •
Angela Muro Vincente •
Randy Newman •
Sergei e Tatiana Nikitin •
Bulat Okudžava •
Geoffrey Oryema •
Pi de la Serra •
Dulce Pontes •
Uña Ramos •
Cheikha Rimitti •
Susana Rinaldi •
Silvio Rodríguez • •
Marina Rossell •
Sainkho •
Badara Seck •
Oumou Sangare •
Joan Manuel Serrat (*) • •
Patti Smith •
Mercedes Sosa •
Alan Stivell •
Pere Tapias •
Charles Trenet •
Dave Van Ronk •
Värttinä •
Caetano Veloso •
Moreno Veloso •
Carlinhos Vergueiro •
Daniel Viglietti •
Marina Vlady •
Tom Waits •
Norma Waterson •
Atahualpa Yupanqui •
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I partecipanti stranieri I Premi Tenco 
anno per anno

CANTAUTORE
1974: Léo Ferré, Sergio Endrigo, 

Giorgio Gaber, Domenico 
Modugno, Gino Paoli

1975: Vinicius de Moraes,  
Fausto Amodei, Umberto 
Bindi, Fabrizio De André,  
Francesco Guccini, 
Enzo Jannacci

1976: Georges Brassens
1977: Jacques Brel
1978: Leonard Cohen
1979: Lluís Llach
1980: Atahualpa Yupanqui
1981: Chico Buarque,
 Ornella Vanoni
1982:	 Arsen	Dedić
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
2003: Eric Andersen 

Patti Smith
2004: Peter Hammill
2005: John Cale 

Khaled
2006: Willy DeVille 

Bruno Lauzi

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	Okudžava
1986: Susana Rinaldi
1989:	 Zanna	Bičevskaja
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
2003: Jane Birkin 

Maria Del Mar Bonet
2004: Dulce Pontes
2005: Fernanda Pivano
2006: Noa 

Gianfranco Reverberi

Che bello! Finalmente una 
mostra che non ha bisogno di 
essere allestita.

Ricordo l’odore e il sapore della 
polvere che si stratificava nel naso e 
nella bocca durante le ore ed i giorni 
passati insieme a Paola in mezzo 
all’ordine-disordine della sede del 
Club Tenco, alla ricerca del più pic-
colo tassello che portasse in sé quel 
significato affettivo che unito agli altri 
permettesse la materializzazione di 30 
anni di ricordi del Club e soprattutto 
di Amilcare. Correva l’anno 2005.
Dal 1994 la “mostra” è diventata un 
appuntamento importante, sorella 
minore della Rassegna, ormai non se 
ne può più fare a meno. Un piccolo 
spazio quello della Sala Incontri 
dell’Ariston, ma capace di regalare 
grandi emozioni. Attraverso le opere 
esposte nel corso degli anni è stato 
possibile raccontare per immagini 
l’ironia di Ivan Graziani, il sentimento 
di Augusto Daolio, l’essenzialità di 
Franco Battiato, la disinvolta napole-
tanità di Renato Carosone, l’eleganza 
di Paolo Conte, la genialità di Andrea 
Liberovici  ecc. ecc. 
Quanto divertimento con l’ondata 
travolgente dei fumettisti!
E poi la storia degli artisti Sergio 

Endrigo, Francesco Guccini, il Quar-
tetto Cetra attraverso le copertine dei 
dischi e i “Segni di De André”.
E ancora foto tante foto emozioni 
nello scatto bianco-nero di Roberto 
Coggiola.
 Che bello! Quest’anno l’allestimento 
non si fa. 
Non dovrò girare in macchina mezza 
Italia, Milano-Roma-Bologna, suo-
nare alla porta degli artisti per ritirare 
le loro opere col rischio di essere 
scambiata per una ladra, come accadde 
a casa di Andrea Mingardi quando 
il suo pastore tedesco inferocito 
affondò i dentoni nel mio fondo 
schiena.
Corre l’anno 2006. Si parla di foto-
grafia. Ideatrice e protagonista della 
mostra è Marina Alessi  a fianco della 
mitica Giant Camera (una gigantesca 
signora Polaroid).                                                   
Clic. Uno scatto e via, buona la 
prima! 
Ogni artista presente in Rassegna 
verrà fotografato poi sviluppato e 
successivamente appeso, una azione 
artistica che si potrà ammirare da 
giovedì 9 novembre a sabato 11 (dalle 
12 alle 20), un work in progress che si 
concluderà con la Sala Incontri piena 
di fotografie uniche e straordinarie.

 Facce    note
 di Marina Alessi

Che bello!
di Lorena Viale

Un’attesa febbrile e carica di 
aspettative. Questo è lavo-
rare con la Polaroid Giant 

Camera. Parlare di attesa riferendosi 
ad una macchina fotografica Polaroid 
capisco possa suonare stonato. In 
effetti dallo scatto allo sviluppo della 
pellicola non passa più di un minuto e 
mezzo. Eppure quel minuto e mezzo 
potrebbe essere utilizzato come 
unità di misura dell’eternità e non 
solo anche dell’intensità emotiva di 
un essere umano. La Giant Camera è 
un’imponente signora d’altri tempi. 
100 kilogrammi di legno e ottone. 
Scattare una foto con lei significa 
impressionare una pellicola piuttosto 
costosa. Ogni scatto richiede un set-
ting accurato. Ecco perchè la signora 
è anche esigente: buona la prima. 
Il cuore è sospeso, il fiato corto. 
Finalmente arriva il momento clou: il 
cicalio elettronico del timer urla nelle 
orecchie che è l’ora. Bisogna togliere 
la pellicola protettiva alla lastra appena 
impressionata. La mia pellicola pro-
tettiva di solito s’è tolta già da un 
pezzo quindi a essere impressionati 
siamo almeno in due anzi in tre perché 
accanto a me, non scordiamocelo, c’è 
anche il soggetto che ho fotografato. 

Con questa macchina ogni volta il 
fotografo e il fotografato partecipano 
insieme e nel medesimo istante alla 
tensione della scoperta perché solo 
in quel momento sai se tutto va bene, 
se la macchina ha catturato quello che 
volevi esprimere. La tecnologia della 
macchina è elementare: una gigante-
sca camera oscura. L’immagine del 
soggetto da ritrarre viene proiettata 
capovolta. La preparazione dello 
scatto mi ricorda un incontro di boxe 
dove il fotografo è l’allenatore e il 
soggetto è il pugile. All’inizio l’alle-
natore parla al suo pugile, lo incita, lo 
carica, lo rassicura. Ma poi quando è 
il momento i due si separano e lui sale 
da solo sul ring. Lui è solo quando io e 
l’assistente sistemiamo l’inquadratura 
e montiamo la pellicola. Io torno poi 
“a bordo ring” affianco alla macchina 
con la peretta per lo scatto in mano 
pronta per il fatidico clic. Vi assicuro 
che sudo e soffro insieme al mio 
“pugile”: i miei occhi e la mia voce 
non lo abbandonano mai. Ringrazio il 
Club Tenco, Vanity Fair e Photomovie 
che mi hanno dato la possibilità di rin-
novare ancora una volta le emozioni 
che ho maldestramente tentato di 
impressionare su questo foglio.

Nata a Roma nel 1960. Nel 1984 si 
trasferisce a Milano per intraprendere 
la libera professione. Dal 1996 col-
labora con l’agenzia Photomovie ed 
inizia a fotografare sui set di cinema e 
produzioni TV.

Inizia una stretta collaborazione 
con lo Zelig di Milano curando l’im-
magine dei manifesti per gli spettacoli 
teatrali. Realizza inoltre le campagne 
di lancio dei network Tele+Bambini 
e Disney Channel Italia nonché per 
le trasmissioni “Zelig Circus”, “Colo-
rado Cafè” e “Striscia alla notizia”.

Lavora sul set di tutti i film di Aldo 
Giovanni e Giacomo e di affermati 
registi italiani come Neri Parenti, 
Carlo Mazzacurati, Marco Bellocchio 
e Gabriele Salvatores. Nel 1999 vince 
il concorso nazionale per fotografi di 
scena “Città di Cesena” per le foto del 
film “Così è la vita”. Collabora con 
vari editori tra cui Mondadori, Feltri-
nelli, Kowalski per la realizzazione di 
copertine di libri.

Negli ultimi anni si intensificano le 
occasioni in cui Marina Alessi decide 

di utilizzare la prodigiosa Polaroid 
Giant Camera di Photomovie in 
particolare per eventi legati al cinema 
e alla cultura. Costruita in pochissimi 
esemplari in tutto il mondo questa 
speciale macchina fotografica pesa 100 
chili, è alta 1 metro e mezzo, lunga 2 
e con essa è possibile realizzare dei 
ritratti, veri e propri pezzi unici, in 
formato 50x60.  Prendono forma, nel 
contempo, importanti progetti foto-
grafici dove Marina sceglie la Giant 
Camera come il mezzo più adatto per 
portarli a compimento così da coniu-
gare tecnica e profondità espressiva.  
Uno di questi è “Comicando”: 33 
ritratti di comici per Emergency.  Nel 
2003 è il turno di “Facce da leggere”: 
una collaborazione, che prosegue 
tutt’ora, con la rivista Vanity Fair 
durante il “Festivaletteratura”di 
Mantova. “Facce da leggere” raccoglie 
i ritratti degli scrittori ospiti della 
rassegna nella città dei Gonzaga e 
diventa una mostra in giro per l’Italia 
all’interno di alcune delle più grandi 
Librerie Feltrinelli.

Facce    note
La gigantesca Polaroid di Marina Alessi è la protagonista  

dello Spazio mostre di quest’anno

Marina Alessi
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il cantautore il cantautore

Verso un suono nuovo
di Annino La Posta

C’è qualcosa di nuovo oggi nel 
sole… qualcosa che fa capo-
lino nella canzone d’autore. 

Un fermento fresco che il Club Tenco 
ha peraltro sempre cercato di racco-
gliere, di spingere, di rendere visibile. 
Sempre. Adesso questo elemento 
di novità si fa Rassegna. Ma perché 
qualcosa sia nuovo, è inevitabile che 
si differenzi da qualcosa che nuovo 
non lo è più, ma che non per questo 
può essere considerato vecchio. 
Vecchio è qualcosa che ha fatto il 
suo tempo, qualcosa di superato, che 
non ha più niente da dire. Il punto 
dal quale invece si vuole partire, è il 
classico, cioè quel qualcosa che ha 
colto in un’altra età quello che i filo-
sofi tedeschi chiamavano Zeitgeist, 
lo spirito del tempo, e che ancora 
adesso lo ripropone con forza, ma 
che non rispecchia lo Zeitgeist attuale. 
Ma cos’è il nuovo? In che modo si 
presenta? Prima di tutto bisogna con-
siderare che il nuovo in senso assoluto 
non esiste, almeno non in ambito arti-
stico, che è un concetto assolutamente 
astratto, che dietro ogni proposta, a 
ben guardare, c’è sempre qualcosa da 
cui essa si è originata, che niente nasce 
dal nulla e che, per dirla alla Lavoisier, 
tutto si trasforma. Jorge Luis Borges 
sosteneva che la storia della letteratura 
è assimilabile a una città che brucia e 
a un uomo che cerca di tornare a casa 
dopo averla distrutta e che tutto il 
resto sono tautologie. Certo, Borges 
aveva il gusto del paradosso, ma fon-
damentalmente bisogna considerare il 
nuovo come qualcosa che si aggiunge 
a uno schema già esistente modifican-
dolo anche minimamente e che riesce 
a discostarsi dal preesistente senza per 
forza stravolgerlo. Qualche volta può 
succedere anche di dare vita a qualcosa 
di più nuovo del solitamente nuovo, 
ma sicuramente molto più di rado. In 
ogni caso, nuovo non è qualcosa di 
riferibile a una semplice successione 
temporale. Perché un suono sia nuovo, 
o almeno presenti elementi di novità, è 
necessario che in esso siano ravvisabili 
elementi che lo spingono un po’ più 
avanti rispetto alla tradizione. Aspet-
tiamoci quindi, nell’ascolto di molti 
degli artisti presenti al Tenco 2006, 
qualche variazione e parecchie ripe-
tizioni o accostamenti. Gli elementi 
del nuovo, nel nostro caso, traspaiono 
in una proposta fatta di linguaggi e 
forme che sottendono realtà e percorsi 
differenti.

Iniziamo con un autore che si 
avvale di una scrittura quasi del tutto 
estranea a qualsiasi altra forma vista 
in precedenza: Bugo, all’anagrafe 
Cristian Bugatti, da San Martino di 
Trecate, paese immerso nelle risaie 
del Novarese. Da qui parte un’intensa 

attività sotterranea, che emerge nel 
1999 con un sette pollici, Questione 
di eternità, al quale segue quasi subito 
un album, La pianta rovente. L’anno 
successivo pubblica La prima gratta e 
il singolo Pane, pene, pan. Nel 2001 è 
la volta di Ne vale la pena? e nel 2002 
di Sentimento westernato. Grazie al 
successo di questo lavoro firma un 
contratto con una major, che dà come 
risultato l’album Dal lofai al cisei. Il 
2005 lo vede impegnato in un’opera in 
due volumi, Golia & Melchiorre, che 
mette in luce il doppio aspetto della 
sua vena artistica. Il primo dei due 
dischi, La gioia di Melchiorre, è com-
posta da ballate spiccatamente can-
tautorali che presentano una serietà e 
un intimismo fino a questo momento 

mai emersi completamente; l’altro, 
Arriva Golia, invece, riprende la sua 
abituale vena, fatta di rock duro e 
spurio, nel senso che neanche il suono 
è proprio allineato. L’ultimo capitolo 
della sua discografia si chiama Sguardo 
contemporaneo ed è uscito quest’anno. 
Bugo ama stupire, provocare, anche 
dare fastidio. Se ne potrebbe sentire 
parlare a lungo.

Seguitiamo con Caparezza, pseu-
donimo di Michele Salvemini da 
Molfetta, che si presenta con una 
foresta di capelli (in molfettese Capa-
rezza significa, appunto, testa riccia) 
e una valanga di parole irriverenti e 
caustiche, sovente sparate a raffica. 
Verrebbe da pensare subito all’hip-hop 
e si sarebbe quasi nel giusto, ma c’è di 
più: il suo è contaminato a più livelli. 
Qualsiasi suono possa risultare fun-
zionale al suo discorso viene inserito 
tra le parole: marce militari o funebri, 
cori da lirica, canzoni militari d’an-
tan, voci elettroniche… Quando nel 
2000, a seguito del suo primo album, 
?!, intraprende una serie di concerti, 
spiazza tutti presentandosi con una 
band che suona dal vivo e non con il 
dj set che tutti si aspettavano. Verità 
supposte, che esce l’anno successivo, 
forse anche grazie all’esperienza dal 
vivo è un album decisamente più 
“suonato” del precedente. Nel 2005, a 
testimonianza della tournée seguente, 
esce un dvd dal titolo emblematico, In 
supposta veritas. Il disco è una sorta 
di guazzabuglio mediatico in cui 
l’artista si racconta attraverso talk-
show, pupazzi animati, soap opera e 
quant’altro. Nel 2006 esce Habemus 
Capa, opera ultima, più matura della 
prima / in cui si respira il clima di una 
piccola esplosione a Hiroshima / o 
l’anteprima di un enzima che vuole 
arrivare in cima... (beh, ci siamo fatti 
prendere un po’ la mano).

Proseguiamo con una voce sua-
dente, che senza mai forzare, ma 
semplicemente assecondando le linee 
armoniche, affascina, incanta, seduce. 
Patrizia Laquidara, vicentina di 
sangue mediterraneo, ha iniziato con 
un disco dedicato a Caetano Veloso, 
Para voce querido Cae, a cui ha fatto 
seguito nel 2003 l’album Indirizzo 
portoghese, che mette in luce il suo 
linguaggio fatto di atmosfere alluci-
nate e un po’ stranianti, sospese in una 
mistura di apparente levità e tragica 
consapevolezza, mentre all’inizio del 
prossimo anno dovrebbe uscire un 
nuovo disco registrato quest’autunno 
negli Stati Uniti. Nel frattempo si 
è occupata di musica etnica con il 
gruppo Hotel Rif, cimentandosi nel 
repertorio tradizionale di diversi Paesi 
del mondo, e con la pianista Debora 
Petrina, nello spettacolo Canzoni vec-

chie come nuove, che propone la ricerca 
e la rielaborazione vocale e musicale di 
canzoni della tradizione veneta. Il suo 
canto è passione, tenerezza, turba-
mento sconvolgente dell’essere, che 
lascia nella mente e nell’anima una 
scia colorata e profonda. Se vi sembra 
troppo, provate ad ascoltarla mentre 
intesse le trame del suo canto e tirate 
le vostre conclusioni.

 Noi, intanto, continuiamo con 
i Lomé. Il nome è una contrazione 
di Lost Memories, quasi un invito 
a dimenticare tutto quello che c’era 
prima per fare spazio a un suono 
intessuto di sonorità jazz che si 
aprono però verso orizzonti più 
ampi. Il nucleo fondante del gruppo 
è composto dalla voce di Riccardo 
Ruggeri e dal pianoforte di Andrea 
Manzoni, ai quali si è aggiunto il 
contrabbasso di Luca Bertinaria e la 
batteria di Andrea Beccaro. Insieme 
hanno dato vita al loro primo album, 
Fiori su Marte. Il disco, di non facile 
decifrazione, ruota intorno alla voce di 

Ruggeri, che sposta gli accenti, allarga 
le sillabe, stravolge le intonazioni… 
producendo un fraseggio spiazzante 
al primo ascolto, ma che poi, gra-
datamente, si fa largo, comincia a 
insinuarsi, ti gira intorno fino a che 
non ti conquista, stampandoti nella 
mente il suo personalissimo marchio. 
Non a caso il cantante, insieme al 
batterista, ha vinto l’edizione 2004 
del Premio Demetrio Stratos. I testi 
non facilitano la decifrazione. Con 
la loro presentazione di immagini in 
rapida sequenza lasciano nella mente 
bagliori di realtà sospese e surreali. Se 
il linguaggio è un modo di sentire la 
propria realtà e quella che ci circonda, 
allora la realtà dei Lomé è certamente 
distante dalla nostra, ed è proprio in 
questo scarto che risiede il fascino di 
una proposta che stuzzica, invoglia 
e invita.

Allora andiamo avanti con i Quin-
torigo, gruppo romagnolo che parte 
da una mancanza, anzi da due. Ma 
procediamo con ordine. Manca nel 
loro organico l’apporto delle ritmiche 
tradizionali (la batteria è totalmente 
assente) e inoltre non c’è nessuna trac-
cia di chitarre. Questo fin dall’inizio, 
da quando nel 1999 si presenta con Ro-
spo, un album che vince la Targa Tenco 
per la migliore opera prima. Allora, nel 
gruppo formato da Valentino Bianchi 
al sassofono, Andrea Costa al violino, 
Gionata Costa al violoncello e Stefano 
Ricci al Contrabbasso, a impreziosire 
il tutto c’era la magnifica voce di John 
De Leo che, dopo l’album del 2000, 
Grigio, e quello del 2003, In cattività, 
sceglie la carriera da solista. Con il 

nuovo album, Il cannone, i Quintori-
go si presentano così con la seconda 
mancanza, la voce di De Leo, appunto, 
ma a impreziosire ancora il tutto c’è 
la magnifica voce di Luisa Cottifogli: 
vocalità estremamente diversa, ma 
dotata di armi di persuasione di qualità 
analoghe. Quest’anno è uscito un sin-
golo, La nonna di Frederick lo portava 
al mare (tratto dall’album Grigio), 
che consente, come era successo già 
con l’ultima traccia de Il cannone, 
di coniugare il vecchio repertorio al 
femminile. Il nuovo album, che si in-
titolerà Quinto, è previsto per fine au-
tunno. Alla novità di stile si aggiunge 
quindi anche una novità vocale, che ci 
porta inevitabilmente a considerare la 
proposta dei Quintorigo una novità 
nuova. Cos’altro si può volere?

Procedendo oltre, ci imbattiamo 
nella stralunata essenzialità di un 
autore che ancora non è giunto all’ap-
prodo di un disco ufficiale: Mauri-
zio Ponziani. Appoggiandosi quasi 
esclusivamente al suo pianoforte, 
Ponziani srotola le sue fluviali can-
zoni (nel senso della lunghezza) con 
voce a scomparsa, facendo risuonare 
una proposta sicuramente lontana da 
qualsiasi logica di mercato. Partito da 
Roma, dove ha studiato pianoforte 
jazz e dopo aver collaborato con varie 
formazioni, si stabilisce per tre anni 
a Rio de Janeiro (il famoso fiume di 
gennaio di contiana memoria), dove 
forma un terzetto jazz. Tornato in 
Italia, nel 1999 scrive ed interpreta lo 
spettacolo Frammenti delle zone ibride, 
un insieme di testi tra il serio e il faceto 
interpretati con l’ausilio della tastiera, 

mentre l’anno successivo porta in 
scena Per ludum dicere. In veste di 
pianista e compositore esegue, dal 
vivo, la colonna sonora per la proie-
zione del film Antologia surrealista di 
Man Ray e Marcel Duchamp, e di un 
film di Buster Keaton. Intanto scrive 
le sue canzoni irregolari, oblique, 
alternative…qualsiasi aggettivo che 
cerca di coglierne la stranezza diventa 
riduttivo davanti a questo flusso di 
pensieri sonori, che forse chiamare 
canzoni non è del tutto esatto.

Per finire, passiamo a Maler, nome 
d’arte di Mattia Andreoli, della pro-
vincia veronese, che prima di dedicarsi 
alla canzone ha fatto il vignettista. Dal 
disegno satirico ha trasposto la sua 
vena sarcastica nelle prime composi-
zioni, messe a disposizione dei Nuovi 
Cedrini, gruppo di conterranei, per cui 
ha scritto, tra le altre, Ragajo Selvajo, 
che si è aggiudicata l’edizione 2002 
del Festival di SanScemo. Dalla col-
laborazione con l’arrangiatore bolo-
gnese Giancarlo Di Maria nasce il suo 
progetto cantautorale. Una limpida 
canzone d’autore, diretta e senza for-
zature, che affonda le sue radici nella 
tradizione autorale più genuina, fa di 

lui senz’altro il meno lontano dal clas-
sico che ci possa essere in quest’elenco. 
Ma Maler è la novità. Non il suo suono, 
non le sue parole e nemmeno lo stile o 
l’arrangiamento, ma lui stesso. Maler 
è un cantautore nuovo, assolutamente 
nuovo. Il non aver pubblicato nessun 
disco, se non qualche canzone sparsa 
qua e là, fanno di lui la novità vivente 
di questa rassegna.

Tutte queste proposte presentano 
tracce di originalità nel complesso 
ma, fermo restando quanto detto 
sopra, anche in un complesso normale 
qualche elemento può sfuggire alla 
regolarità e una canzone dove ci sono 
prima di tutto il testo e la melodia, poi 
subito dopo viene l’arrangiamento, a 
cui si aggiunge l’interpretazione che ne 
dà l’esecutore, può, in uno qualsiasi di 
questi aspetti, far ravvisare una sinto-
matologia di novità. Nel caso di Bugo, 
ad esempio, i testi spesso si spingono 
in luoghi poco esplorati non solo dalla 
canzone d’autore, come le esperienze 
mistiche provate stando seduti sul 
gabinetto (“eeeeeeee-aaaa / poi stai 
meglio / puoi star meglio / poi stai 
meglio / puoi star meglio / uuuuuu / 

aaaaaa”, Bugo, A chi medita sulla tazza), 
o ricercando affannosamente un gel 
che non si trova (“Dove ho messo il 
gel? / non lo trovo più / dov’è il mio 
gel? / l’ho lasciato lì / sul comodino 
mio / dov’è il mio gel?”, Bugo, Ggeell) 
oppure scontrandosi con un pezzo 
di escremento su un marciapiede 
(“Questa cosa non è gelato / ho messo 
un piede, un piede sulla merda / (…) 
/ quasi perdo l’equilibrio che unisce 
corpo e mente”, Bugo, Piede sulla 
merda). Ma anche la struttura del testo 
può presentarsi in modo alternativo. 
In Caparezza abbondano i giochi di 
parole (Torna Catalessi, per un cane che 
è fuggito, oppure Dalla parte del toro, o 
ancora il binomio Verità supposte e In 
supposta veritas), ma anche nei testi dei 
Quintorigo non sono del tutto estranei 
(U.s.a e getta, o, in modo più ampio: “Il 
modo spera e c’è chi spara / Il modo 
spera e c’è chi spira / Il modo spara e 
c’è chi spera / Il modo spara e c’è chi 
spira / Il modo spera. Il modo spara. Il 
modo spira”, Quintorigo, Il cannone). 
Nelle parole, la differenza rispetto ai 
soliti canoni è più evidente, ma anche 
le atmosfere sghembe di Ponziani, i 
deliri subconsci di Patrizia Laquidara 
(“Dentro qui / grumi di presenze iste-
riche e assenze illogiche / Dentro qui 
/ nodi di assenze illogiche e presenze 
isteriche”, Patrizia Laquidara, Dentro 
qui), il modo di porgere la voce del 
cantante dei Lomé, l’orchestrazione 
anomala dei Quintorigo… si spingono 
comunque in là, ancora in là, ancora un 
poco, un poco, un poco…

Attenzione, però, a spingersi troppo 
avanti, perché così si rischia di incap-
pare in un giro di boa della storia, un 
ricorso storico, per dirlo alla Giam-
battista Vico, e tornare a schemi che 
oggi possono sembrare vecchi ma che 
domani potrebbero apparire nuovi. A 
ben guardare, c’è già qualche sintomo 
sparso. Qualcuno ricorda Johnny Bas-
sotto del compianto Lauzi? Bene, è già 
tornato (“Non mi gaso: non è il caso, 
al massimo è un caso da Johnny Bas-
sotto”, Caparezza, Habemus Capa). 
Chissà che non occorra prepararsi a 
un’invasione di dilemmi shakespea-
riani sulla preesistenza dell’uovo sulla 
Gallina, vecchie fattorie, gufi con gli 
occhiali, montagne verdi, papaveri, 
papere, pinne, fucili e occhiali... che 
ci porterebbe a chiudere quel verso di 
Pascoli con il quale abbiamo iniziato e 
che avevamo lasciato in sospeso: “C’è 
qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi 
d’antico”.

Bugo

Maurizio Ponziani

Patrizia Laquidara

Quintorigo

Lomé

MalerCaparezza
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La storia è questa: c’erano quattro 
amici al bar, che volevano cam-
biare il mondo. Uno si chiamava 

Gino Paoli, era nato nel 1934 a Monfal-
cone (Gorizia), poco prima che la sua 
famiglia si trasferisse a Genova.

Sì, perché è a Genova che comincia 
questa storia di bar, di amici e di mondo 
da cambiare, in mezzo ai perbenisti e 
canzonettari anni ‘50. Paoli fa il pittore, 
il grafico e soprattutto l’esistenzialista. 
Lui e i suoi amici non hanno intenzione 
di far canzoni, però dalla Francia arri-
vano gli chansonnier, e dall’America, 
il jazz, il rock’n’roll, certi film, certi 
libri. E anche Nanni Ricordi, rampollo 
della dinastia di editori musicali, che era 
andato oltre mare a studiare tecnica 
manageriale. Quando torna a Milano 
fonda la casa discografica della Ricordi 
e assume uno di quei ragazzi genovesi, 
Gianfranco Reverberi (lui sì musicista 
vero). Il quale, per non rimanere da 
solo, chiama uno a uno i suoi compa-
gni d’adolescenza genovese. Milano 
non è ancora per fortuna da bere, ma 
di bar ce ne sono anche lì, per parlare 
con profondità di anarchia e di libertà. 
All’inizio alla Ricordi dovrebbero solo 
cantare, questa faccenda dei cantautori 
allora era una cosa bizzarra: interprete 
e autore non potevano convivere nella 
stessa persona. È come se l’uomo più 
ricco d’Italia avesse voluto fare il pre-
sidente del consiglio. Non si poteva. 

Ma poi succede che i ragazzi hanno 
talento e curiosità intellettuale e ini-
ziano a scriverne, di canzoni. Da 
dilettanti. Ma è anche quel diletto che 
li fa comporre non in linea con i canoni 
professionali dell’epoca. Basta linguag-
gio retorico, basta amor e cuor, basta 
canzone scacciapensieri. Paoli in pochi 
anni scrive successi come La gatta, 
Senza fine, Il cielo in una stanza, Sassi, 
Sapore di sale, Che cosa c’è…  che spesso 
son canzoni d’amore, sì, ma rivoltato, 
senza enfasi e con molta quotidianità. 
Il mondo è da cambiare anche lì. 

In Italia scompaiono le lucciole 
e cresce l’emigrazione di ragazzi e 
ragazze meridionali verso il nord del 
Paese, ed anche più su. Una di quelle 
coppie il 5 marzo 1964, a Milano, mette 
al mondo Luigi De Crescenzo, detto 
poi Gigi, e poi – molto poi - Pacifico. 
Da altri due ragazzi il 14 dicembre 
1965, nasce Vinicio Capossela, ad Han-
nover, in Germania, ma dopo un po’ la 
famiglia si trasferisce in Emilia. Gino 
Paoli dirada intanto le sue produzioni 
discografiche, il successo è appunto 
successo e non succede più. Si mette 
a fare l’oste mentre gli anni ‘60 se ne 
vanno.

Il 1 ottobre 1970 a Rimini nasce 
Samuele Bersani. Il padre, musicista 
classico, gli fa ascoltare Segovia e la 

musica barocca, ma forse anche qual-
cosa di Paoli, che nel nuovo decennio 
ricomincia a pubblicare dischi.

Nel 1972, il 23 dicembre, a Milano 
viene al mondo un certo Marco 
Castoldi. Un paio di anni dopo, mentre 
il piccolo Samuele Bersani impara 
a suonare la chitarra, a Paoli viene 
assegnato il Premio Tenco. Il primo 
approccio con la rassegna neonata è 
una telefonata di Amilcare Rambaldi. 
Nascono simpatia e affetto reciproci, 
anche perché il Tenco premia pure 
Léo Ferrè. Se questi premiano Ferrè 
devono essere gente giusta, dev’essersi 
detto Paoli - che continua a far dischi di 
valore artistico e non commerciale. In 
particolare due: nel 1974 I semafori rossi 
non sono Dio, su brani di Joan Manuel 
Serrat e nel 1977 Il mio mestiere. Vinicio 
Capossela ha 12 anni nel ’77: impara 
a suonare l’organo, dopo un po’ fre-
quenta anche il Conservatorio. 

È venuta fuori intanto una nuova 

generazione di cantautori, che in breve 
diventano popolarissimi. Mamma e 
papà Bersani portano Samuele a vederli, 
e una volta lui, ad un concerto degli Inti 
Illimani, finisce pure sul palco a cantare 
col pugno chiuso El pueblo unido jamas 
serà vencido.

Gli anni ‘80 sono tutta un’altra cosa. 
Il mondo cambia, sì, ma con Reagan, 
la Thatcher e Craxi. Nel 1980 Luigi 
“Gino” De Crescenzo, che ha 16 anni, 
forma la sua prima band, la Goccia, e 
Paoli pubblica un album di canzoni di 
Piero Ciampi, Ha tutte le carte in regola. 
E dopo un po’ torna a vendere dischi. 
La scintilla è Averti addosso, che per il 
Tenco è il miglior pezzo del 1984, alla 
prima edizione delle Targhe. Poi arri-
vano Una lunga storia d’amore e l’album 
La luna e mister Hyde. In un giorno di 
quel 1984 Vinicio Capossela scopre Tom 
Waits. Già suonava in un gruppetto della 
provincia emiliana, gli Hurricane, ma 
ora capisce davvero la sua dimensione 

musicale. È un’illuminazione. Bersani 
invece un giorno scappa di casa per 
andare da Dario Argento: oltre alla 
musica lo attrae il cinema. 

Nell’85 Paoli mette in piedi con 
Ornella Vanoni un tour che gli ridà 
anche il pubblico dei teatri. Le sue 
canzoni più note le canta anche Marco 
Castoldi, che a soli 14 anni si mette a 
fare pianobar e s’inventa un nome d’arte, 
Morgan, un nome da pirata, un nome da 
ragazzo che gioca ai pirati anche con la 
musica. Canta pezzi dei cantautori degli 
anni ’60, ma spesso senza conoscere gli 
originali: si basa sugli spartiti. Gli piace 
altro, la new wave inglese e Bowie e 
nell’86 fonda anche il suo primo gruppo 
con l’amico Andrea “Andy” Fumagalli, 
i Lizard Mixture, a cui seguiranno gli 
Smoking Cocks. 

Capossela finisce le superiori e mette 
su con la sua ragazza un duo, i Blue 
Valentine, nome waitsiano, guarda un 
po’. E va a vedere Waits al leggendario 
Tenco del 1986, dove fra l’altro c’è pure 
Paoli, che continua a fare bei dischi, 
Cosa farò da grande, L’ufficio delle cose 
perdute. Diventa anche deputato del 
Pci, che sta diventando Pds: crollano 
i muri, e dopo un po’ anche l’italico 
castello di carte e tangenti della prima 
repubblica.

Bersani lascia la scuola a 18 anni. 
Una cosa ha in testa: fare il cantautore. 
Qualche centinaio di chilometri più 
su De Crescenzo fonda con un po’ 
di amici un gruppo, i Rossomaltese. 
Finiti i Blue Valentine e la storia d’a-
more, Capossela continua da solo. Il 
ragazzo ha molta stoffa. Non si perde 
un’edizione del Tenco, ormai è di casa, 
si esibisce nei dopofestival con pezzi di 
Waits e suoi. E poi: conosce Guccini e 
gli dà una sua cassetta, la cassetta viene 
girata a Renzo Fantini (il manager del 
bolognese e anche di Conte) e diventa 
un disco, All’una e trentacinque circa; 
e il disco diventa Targa Tenco come 
miglior opera prima dell’anno. Anche 
Morgan pubblica il primo album 
quell’anno: il gruppo stavolta si chiama 
Golden Age, il disco Chains, ma non 
fa molta strada. Fine del gruppo e, nel 
1991, altro giro e altra corsa: Morgan 
e Andy fondano i Bluvertigo. 

Il giovane Samuele prende il coraggio 
a quattro mani e un pomeriggio va alle 
prove di un concerto di Lucio Dalla e 
riesce a fargli sentire un suo pezzo, Il 
mostro, con un registratorino. E Dalla 
glielo fa cantare sul palco per tutta la 
tournée. Quella cassettina Bersani la 
manda anche al Tenco, Rambaldi se 
ne innamora e lo chiama alla rasse-
gna. Lui ci arriva persino intimorito, 
timido in conferenza stampa. Ha 
poco più di vent’anni, non ha ancora 
fatto dischi ma è già all’attenzione di 

Quattro amici al bar
di Enrico Deregibus

molti. Quell’anno al Tenco c’è anche 
Capossela e il suo nuovo disco, Modì. 
Bellissimo.

Ecco, a questo punto della nostra 
storia facciamo che in quel 1991 
Bersani, Capossela, Morgan e De 
Crescenzo/Pacifico entrano in un bar 
e si siedono a un tavolo, e che in quel 
bar c’è anche Paoli, da solo. Il genovese 
quell’anno scrive un bel pezzo, Quattro 
amici, che spopola. Roba da Festivalbar, 
per dire. Il testo alla fine dice: “Son 
rimasto io da solo al bar / gli altri sono 
tutti quanti a casa / e quest’oggi verso 
le tre / son venuti quattro ragazzini. / 
Si son seduti lì vicino a me / con davanti 
due coche e due caffè / li sentivo chiac-
chierare / han deciso di cambiare / tutto 
questo mondo che non va”.

Da lì in poi la carriera dei quattro 
ragazzini accelera. Nel ’92 Bersani pub-
blica il suo primo album, C’hanno preso 
tutto, quello di Chicco e Spillo, che è un 
piccolo successo. Nel ’93 i Rossomal-
tese, in cui De Crescenzo è chitarrista 
e autore delle musiche, esordiscono 
su disco con Santantonio, cercando di 
unire testi non banali e musiche profu-
mate di etnico. Nel ’94 Capossela esce 
con un nuovo lavoro, Camera a sud, 
in cui uno dei brani, Che cossè l’amor, 
finisce poi nel film Tre uomini e una 
gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo 
e gli dà una certa popolarità. Nel ’95 
i Bluvertigo di Morgan pubblicano il 
primo disco, Acidi e basi. Lui sembra 
un dandy e le canzoni sanno di new 
wave, dark, glam, elettro-pop, cose che 
d’italiano non hanno neanche il nome.

Bersani nel ’95 esce con il suo 
secondo album, Freak, che conferma 

e rafforza la fresca vena compositiva e 
pure le buone vendite, che non guasta. 
L’anno dopo firma con Dalla Canzone, 
un successone, mentre Capossela 
imbocca decisamente la strada wait-
siana con Il ballo di San Vito. Forse c’è 
un po’ di Waits anche nei Rossomaltese, 
che intanto sono cresciuti, e molto: il 
loro secondo album, Mosche libere, è 
un bel concentrato di ironia, rock-folk 
libero da schemi e testi giocosi e sociali. 
Nel ’97 arriva invece il bis dei Bluver-
tigo, Metallo non metallo. Bersani scrive 
Giudizi universali, tecnicamente defi-
nibile come “un pezzo della madonna”, 
e lo mette nel suo terzo album, che si 
intitola come lui. C’è anche Coccodrilli, 
un’altra delle sue canzoni-filastrocca, 
come si è (fin troppo) soliti dire.

Intanto Paoli, dopo l’exploit di 
Quattro amici e dell’album Matto come 
un gatto, da buon bastian contrario al 
mercato nel ‘92 aveva sparigliato con un 
disco spoglio e jazzato Senza contorno 
solo… per un’ora, dove riprendeva vari 
suoi brani. Poi sono venuti King Kong e 
Amori dispari, Appropriazione indebita 
e Pomodori, tutti con alti e bassi, ma 
sempre con qualcosa che ti fa dire: però, 
mica male il sessantenne che voleva 
cambiare il mondo. 

Poi succede che i Bluvertigo sono 
invitati al Tenco nel ’98, Morgan al Song 
Drink spara a zero contro i cantautori, 
che non si cagano gli anni Ottanta che 
per loro sono invece la fonte di tutto. 
Che palle questi, dice in sostanza. Ma 
i tenchiani non si incazzano, anzi si 
divertono, si incuriosiscono. I Blu-
vertigo l’anno dopo pubblicano Zero. 
I Rossomaltese invece si sciolgono 

mentre stanno lavorando ad un terzo 
album e De Crescenzo inizia a scri-
vere musiche e canzoni per la regista 
Roberta Torre e a mandare alle case 
discografiche dei provini camuffato 
con il nome di “Pacifico”. 

La storia prosegue nel 2000 con 
Bersani che va per la prima volta in 
quell’altro festival che organizzano 
a Sanremo. Porta Replay, che va a 
finire su L’oroscopo speciale, disco di 
prim’ordine che vince la Targa Tenco 
come migliore dell’anno. È una specie 
di consacrazione per Bersani, che in 
conferenza stampa scherza così: “Sì, ho 
aperto i concerti dei Take That, lo dico 
io prima che lo diciate voi”.  Negli stessi 
giorni Capossela pubblica il suo nuovo 
disco, Canzoni a manovella, che segue 
un album dal vivo del ’98, Liveinvolvo, 
e vari tour, reading e concerti estempo-
ranei, tematici, strambi, da John Fante 
a Chaplin, sino alle morne. Ormai è 
artista di culto, andato avanti più con 
il passaparola che con la promozione 
discografica  e televisiva. Nel primo 
anno del nuovo secolo esce anche Per 
una storia in cui Paoli rifà con orchestra 

un po’ di sue canzoni. Strano ma vero, 
continua a crescere come cantante.

Com’è - come non è, Pacifico nel 
2001 esordisce con il suo primo disco 
e con lo pseudonimo che intitola anche 
l’album. Canzoni tenui e raffinate, con 
belle suggestioni melodiche e testi da 
chiedersi perché non ha iniziato prima a 
scriverli. Il disco nel 2001 è Targa Tenco 
nelle opere prime, mentre Canzoni a 
Manovella vince nella categoria degli 
album a pari merito con De Gregori. 
Anche i Bluvertigo intanto sono 
andati a quell’altro Festival che si fa 
a Sanremo; ma poi hanno sfornato 
un’antologia, Pop Tools, e sospeso l’at-
tività. Morgan  però si era già inventato 
varie cose in solitudine: nel ’99 un libro 
di poesie, Dissoluzione, con allegato 
Canone inVerso, un cd con testi di Alda 
Merini, Nanni Balestrini, Aldo Nove 
e altri scrittori e poeti. Poi nel 2003, 
nonostante il precedente, i tenchiani 
gli dicono: “La prossima edizione del 
Tenco sarà dedicata ai poeti e agli scrit-
tori messi in musica. Ci vuoi essere?”.  
“Sì”. E da lì parte un bel rapporto con 
la rassegna. Intanto lui pubblica il suo 
primo vero e proprio album solista, 
Canzoni dell’appartamento, che – pensa 
un po’ - ha ben poco a che vedere con 
il mondo dei Bluvertigo e molto con 
quello cantautorale italiano. Una specie 
di lettura affettuosa e postmoderna, 

che vince la Targa per il miglior esordio 
dell’anno. Durante la rassegna Morgan 
fa anche – nota bene - Un ottico di De 
André, da Non al denaro non all’amore 
né al cielo e da Edgar Lee Master. 

Intanto una delle canzoni del primo 
album di Pacifico, Le mie parole, ha 
colpito Bersani che invita lui in un suo 
tour come ospite e inserisce lei nel suo 
best del 2002 Che vita!, a cui segue a 
fine 2003 un nuovo album, Caramella 
Smog. Nel 2004 gli viene chiesto: “Se 
fossi stato tu nella giuria del Tenco 
chi avresti votato come miglior disco 
dell’annata?”. “D’istinto mi viene da 
dire Canzoni dell’appartamento di 
Morgan. È  un disco che ha un suo 
perché, un suo senso”. È poco signi-
ficativo il fatto che il disco di Morgan 
fosse in realtà dell’annata precedente e 
fosse un’opera prima. È significativo 
invece che è Bersani a vincere al Tenco 
2004 la Targa per il miglior album ed 
anche quella per la canzone, con Cat-
tiva, accoppiata riuscita solo a Conte 
e De André. In quel 2004 anche il 
suo amico Pacifico va a quell’altro 
Festival che fanno a Sanremo ed esce 
con l’album Musica leggera, ma scrive 
canzoni anche per altri, da Celentano 
a Frankie Hi-NRG MC. Capossela 
pubblica invece un libro, Non si muore 
tutte le mattine, a cui seguono una serie 
di reading che non gli danno tempo di 
incidere il nuovo disco, Canzoni della 
cupa. Se ne riparlerà. Paoli festeggia i 
70 anni con un tour, un disco in studio 
(Ti  ricordi? No, non mi  ricordo) e uno 
dal vivo, di nuovo con Ornella Vanoni. 
Morgan invece scrive la colonna sonora 
di un film di Alex Infascelli, Il siero 
della vanità, su disco con il titolo di Il 
suono della vanità, e nel 2005 – rinota 
bene – incide l’intero Non al denaro 
non all’amore né al cielo di De André, 
per cui vince la Targa per il miglior 
interprete dell’anno. Sul palco del 
Tenco dà vita con Baccini, Cammariere, 
Silvestri e Van de sfroos ad un bel set 
in cui ci si scambia canzoni proprie e 
di altri. Doveva esserci anche Bersani, 
appiedato però dall’influenza, mentre 
stava anche lavorando al disco nuovo. 
Che esce nel 2006, si intitola L’aldiquà 
e contiene anche un pezzo, Maciste, 
scritto con Pacifico, che ospita a sua 
volta Bersani nel suo album Dolci 
frutti tropicali. L’aldiquà arriva secondo 
nelle Targhe Tenco 2006 per i migliori 
dischi dell’anno. Davanti c’è Capossela, 
con Ovunque proteggi, osannato dalla 
critica ed anche da un’altra categoria in 
estinzione, gli acquirenti di dischi, che 
lo mandano al primo posto in classifica. 

La storia finisce con Paoli, Bersani, 
Capossela, Morgan e Pacifico che 
– ognuno col suo viaggio, ognuno 
diverso - si trovano dal 9 all’11 di 
novembre alla 31a edizione del Tenco. 
Il mondo non è cambiato, il modo di 
far canzoni in Italia sì. È già qualcosa.

P.S. Tutto il contenuto dell’articolo 
è reale, tranne la faccenda del bar che 
è metaforica. Anche perché, come 
ha detto uno degli amici di Paoli: “Il 
problema è che sono sempre stato al 
posto sbagliato al momento sbagliato. 
Mica come Gino Paoli, uno che cantava 
‘eravamo quattro amici al bar’ mentre 
lui al bar non c’era mai, c’eravamo noi”. 
L’amico, caustico ma vero, si chiamava 
Bruno Lauzi.
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Il Tenco presenta con grande piacere 
un’iniziativa a favore di Emergency, 
che prende il nome di “Girogirotondo” 
dal titolo della canzone-guida. È un 
vero e proprio progetto culturale, dalla 
parte dei più “deboli”, per dire basta 
alle guerre ma soprattutto all’orrenda 
vergogna dei bambini-soldato e più in 
generale all’infanzia negata e alle terribili 
violenze sui minori in tutto il mondo. 
L’ideatore e animatore è Fausto Bonfanti 
insieme a Oreste Castagna (attore-regi-
sta, popolare personaggio della TV dei 
Ragazzi) che ne è anche il protagonista. 
Il progetto utilizza musica, teatro e 
racconto come strumenti di formazione 
e di informazione, alla disperata ricerca 
di quella serenità negata, del diritto ad 
essere bambini. Nella speranza che parole 
come umanità, fratellanza, pace, entrino 
“prepotentemente” nelle vere pratiche 
di vita e non rimangano solo scritte in 

freddi trattati che troppo spesso sono 
solo un modo per scaricare le coscienze.  
In pratica “Girogirotondo”, realizzato 
con la consulenza di PeaceReporter, è 
un cd+libro, uno spettacolo teatrale e 
una produzione video. Il cd comprende 
il brano omonimo ed il racconto Il 
principe felice di Oscar Wilde, mentre 
il libretto, illustrato, contiene, oltre al 
testo della canzone e al racconto, molte 
notizie sulla realtà dei bambini soldato 
e sull’orrore delle mine anti-uomo. 
Metà dei proventi vanno alla campagna 
“Diritto al cuore” di Emergency, per la 
realizzazione del primo ospedale car-
diochirurgico gratuito in Africa. Il brano 
si ispira all’antica filastrocca popolare, 
rivisitata dallo stesso Oreste Castagna e 
musicata da Carlo Casillo e con la par-
tecipazione straordinaria di Roy Paci. Lo 
spettacolo, dal titolo “Girogirotondo… 
racconti di pace”, è scritto e diretto, oltre 

che interpretato, da Oreste Castagna, e 
si avvale della presenza sul palco di un 
gruppo di percussionisti. Sarà allestito 
e presentato prossimamente in prima 
nazionale al Centro Culturale S. Chiara 
di Trento. Il progetto video si chiama 
invece “Oreste…inviato di pace in terre 
di guerra”: Castagna sarà un vero e 
proprio “kamikaze” di pace dalla parte 
dei bambini e dei più deboli, un inviato 
speciale in terre di guerra e di violenza, 
in collegamento con PeaceReporter, che 
cercherà di raccogliere testimonianze 
dirette e vere, di portare alla luce e a cono-
scenza del maggior numero possibile di 
persone, quegli orrori, quelle atrocità.

Al Tenco “Girotondo” verrà presen-
tato da Castagna e Roy Paci, che rega-
leranno un momento di teatro e musica, 
da Fausto Bonfanti, dalla produttrice 
Tiziana Anna Pizzo e da rappresentanti 
di Emergency e Peacereporter.

Ma chi sarà mai la ragazza del Club? 
Grandi manifesti e manifesti grandi.  
Da circa tre settimane tre enormi manifesti 

accolgono tutti coloro che arrivano a Sanremo, da 
qualsiasi parte vengano, annunciando la manife-
stazione del Tenco. Sgargianti, come si dice, di un 
bell’arancione come il sole che tramonta in quel 
colore, o come le sottilette Kraft che si trovano negli 
Stati Uniti, come a dire che Sanremo ospita il Tenco 
e lo Slow Food e ognuno tira i suoi riferimenti, nel 
bene o nel male. Con pesci che escono dalle onde 
su onde, quasi volessero trascorrere anche loro 
una giornata al mare e, guizzando nelle loro belle 
tinte, sanno quasi di vernice e di velocità in quella 
loro ricerca di una farfalla (giapponese oppure 
impazzita?). Butterfly a sinistra e butter lì vicino 
con quello smunto che sa di panna, (ma di panna 
come solo la Kraft americana sa concepire e questo 

per i motivi sopra esposti…).  E poi suonatori che 
ci danno dentro come dei gregari in fuga, quasi 
fossero i musicisti di Lolli, con uno sfondo verde, 
come soltanto era verde la mia valle….

Ma questa è soltanto e semplicemente la cornice. 
Perché soprattutto, e per di più sulla destra, c’è lei. 
Sinuosa e sensuale, un poco altera e un poco altra, 
perché la donna in autunno è meglio, senza Lucre-
zio tra le mani. Lei è di profilo e si stenta quasi a 
riconoscerla, perché di fatto nessuna la conosce. 
L’ha disegnata Sergio Staino come tutto il resto, 
del resto. E Sergio Staino, se c’è da disegnare una 
donna, ci mostra sempre e soltanto Bibi, ovvero 
la consorte di Bobo. Ma questa non è la moglie di 
Bobo e i giornalisti più interessati al gossip che non 
alla canzonetta, possono fare tutte le congetture 
che desiderano.

Anche perché la possono incontrare dappertutto, 
su locandine e pieghevoli, manifesti, fondale per il 
teatro e persino su questo giornale. Che poi male 
non fa, a differenza delle sottilette.

Ma chi sarà mai la ragazza del Club?

Quanto siamo grati al regista Ago-
stino Ferrante che il 26 settembre 
2006 ci ha tirati nel cine Eliseo 

di via Torino a Milano per farci vedere, 
ascoltare, raccogliere nel cuore il suo film 
“L’orchestra di Piazza Vittorio” nato a 
Roma e composto da innumerevoli etnie 
e religioni, pacificamente riunite per 
scavalcare ormai le animosità tradizionali, 
ma sempre più vaghe via via che le varie 
razze si mescolano nella speranza e nella 
preghiera. Era difficile non pensare al 
sogno di Martin Luther King e ai tempi 
che si impiccavano i negri non disposti a 
ossequiare i bianchi: nel film di Agostino 
Ferrante pareva che tutti si rispettassero 
fra loro senza cedimenti alla violenza tra-
dizionale, sorridendosi mentre cantavano 
e facevano musica con l’orchestra di Marco 

Tronco. Pareva che l’odio della tradizione 
fosse finito, pareva che le guerre non esi-
stessero più, pareva che gli alberi servissero 
di nuovo a donare i loro frutti per nutrirsi 
di cibo profumato senza più pensare ai loro 
antichi rami delle impiccagioni punitive. 

Pareva che la violenza fosse finita, che 
fosse cominciata la possibilità di tenersi 
per mano pensando a una realtà di pace, 
di ricostruzione, di un ritrovato rispetto 
del volere di Dio. 

Grazie, Agostino Ferrante, e grazie ai 
tuoi splendidi attori che forse non reci-
tavano ma vivevano sereni la loro nuova 
realtà di speranza. 

E grazie al mio adorato Premio Tenco 
che come sempre darà onore a artisti veri 
e a un’opera che unisce l’arte al desiderio 
di pace fra gli uomini.

L’orchestra di pace
di Fernanda Pivano

Piazza Vittorio
Un album e un film per l’Orchestra che concluse il Tenco ‘05

Per certi versi l’edizione di quest’anno 
vuole prendere le distanze da quella 
dello scorso anno, rivolta alla storia del 

Club e quindi per certi versi un po’ autorefe-
renziale, aprendosi invece a linguaggi meno 
consueti. Eppure una sorta di continuità tra 
le due manifestazioni esiste e il collegamento 
è rappresentato dall’Orchestra di Piazza 
Vittorio. La Trentesima Rassegna finì infatti 
con l’esibizione di quel gruppo multi-etnico, 
l’unico del suo genere in Italia, nato a Roma e 
comprendente ventuno musicisti proveniente 
da dodici paesi: Tunisia, Ecuador, Senegal, 
India, Cuba, Romania, Argentina, Egitto, 
Germania, Marocco, Stati Uniti e Italia. 
Per una rassegna dedicata a quel verso di 
Vinicius de Moraes che il fondatore del 
Club Tenco Amilcare Rambaldi, non si 
stancava mai di riportare: “La vita, amico, 
è l’arte dell’incontro” si trattava di un finale 
emblematico. Fu un’esibizione che guar-
dava alla capacità di rielaborare linguaggi 
musicali provenienti dai cinque continenti 
e che era in grado di offrire indicazioni che 
andavano ben al di là delle suggestioni offerte 
dal rigo del pentagramma. Nel frattempo 
questa formazione è stato protagonista di 
due episodi, uno discografico e l’altro cine-
matografico. Il primo è rappresentato dal 
cd “Sona” pubblicato da Radiofandango 
che comprende nove composizioni. In parte 
scritte da componenti del gruppo e in parte 
ripresi da autorevolissimi autori quali Fela 
Kuti o l’egiziano Mohamed Abdel Wahab. 
Il secondo è proprio “L’Orchestra di Piazza 
Vittorio” film di Agostino Ferrente, l’anima-
tore culturale del cineclub romano Apollo 11 
(curiosamente non prodotto, come il disco, 
da Fandango bensì dalla concorrente Lucky 
Red) che verrà proiettato al sabato durante 
gli incontri pomeridiani al Roof Garden.

Il film, le cui riprese sono durate cinque 
anni, narra la storia di questo ensemble 
plurirazziale, dalla nascita del progetto 
al primo spettacolo, passando per tutte le 
speranze, le delusioni, i contrattempi che 
hanno segnato la lunga e sofferta gestazione 
di questa affascinante e apparentemente 
utopica idea. Di cui la protagonista prin-
cipale è la pervicace testardaggine dei due 
artefici, lo stesso Ferrente e Mario Tronco, 
il tastierista degli Avion Travel nonché 
direttore artistico dell’orchestra. Girato in 
superotto (e non ci capitava dai tempi di  
Io sono un autarchico di Gianni Moretti di 
vedere un film di novanta minuti in questo 
formato) si propone come documentario, ma 
non è affatto un documentario, perlomeno 

nel senso strettamente tecnico del termine. 
Non guarda dal di fuori, non narra per 
raccolta di testimonianze e ricordi, ma 
segue giorno per giorno il susseguirsi degli 
avvenimenti seguendoli e intrufolandosi 
in essi, partecipando “sul campo” al loro 
evolversi. Non raccoglie riflessioni, le offre. 
Non ricostruisce a posteriori, ma narra in 
presa diretta, partendo dalle sorti dell’A-
pollo, ex-sala cinematografica di quartiere 
(un quartiere contraddistinto da una grande 
concentrazione di immigrati) dal destino 
segnato: la trasformazione in sala a luci 
rosse e poi la destinazione a supermercato. 
Mostra la conseguente battaglia da parte 
di un comitato per la sua riconversione 
in laboratorio multidisciplinare. Battaglia 
vittoriosa, perché riesce a bloccare il progetto 
commerciale e la sala viene comprata dal 
Comune. Si vede l’assessore Gianni Borgna 
camminare tra i calcinacci e disilludere chi 
crede in una veloce trasformazione e ristrut-
turazione (“bisogna aspettare il normale 
iter delle pratiche e, soprattutto, l’arrivo dei 
soldi”). Il comitato decide quindi di finan-
ziarsi per andare avanti e per dare inizio a 
una attività culturale. L’idea dell’orchestra 
parte, e con essa ha inizio l’inutile tam tam 
presso le varie comunità alla ricerca di musi-
cisti. Fino a che, poco a poco, si cominciano 
ad individuare i primi possibili componenti 
e a procedere con i temporanei arruolamenti. 
È un lavoro paziente, sfibrante in cui sembra 
che tutto debba sempre ricominciare da 
capo. Ma non vediamo solo musicisti che 
si incrociano, ma anche caratteri, psicolo-
gie, diffidenze, abitudini, biografie che si 
approciano, si spiano e si conoscono. C’è 
il suonatore di tabla, chiamato dal cugino 
cantante, che arriva a Roma mettendo piede 
per la prima volta fuori dal suo villaggio del 
Rajastan e guarda ammirato le strade della 
capitale italiana, ricordandoci l’ingenuo 
stupore di Ibrahim Ferrer tra i grattacieli di 
New York in Buena Vista Social Club. C’è 
il suonatore di sitar che si ritiene musicista 
di ben altro livello per potere fare parte 
della formazione, il cantante tunisino che 
si rifiuta di cantare una canzone del collega 
ecuadoreno perché il ritornello al posto 
delle parole ha un “la-la-la”. Lieve, ironico, 
commovente, narra sì un progetto culturale 
che trova nella musica la sua espressione 
ma, soprattutto, fornisce indicazioni su una 
possibile società fatta di incontri, di curio-
sità e di comprensioni reciproche in cui la 
musica, come qualche volta succede, riesce 
a fare da tramite.

Il film
di Sergio Secondiano Sacchi

Quella donna non è Bibi
I manifesti e il fondale di quest’anno portano la firma di Sergio Staino 

giovedì 9 
ore 16 FolkClub 

con Antonello Cassan, 
Franco Lucà

ore 16.30 Ciocco… latino. 
Tanto domani mi 
sveglio. Un nuovo 
disco e un nuovo 
libro di Bruno Lauzi 
con Mauro Buttinelli, 
Vincenzo Gueglio, 
Maurizio Lauzi

ore 17 Lauzi e la genovesità  
con Giorgio Calabrese, 
Gino Paoli,  
Gianfranco Reverberi

venerdì 10
ore 15.30 Suoni della 

tradizione a Loano 
con Nicoletta Marconi, 
John Vignola

ore 16 Il suono intorno alle 
parole 
con Annino La Posta

ore 16.30 Unusual Giuni 
Russo 
con Caparezza, Maria 
Antonietta Sisini, 
Stefano Senardi

ore 17 L’Albo d’oro della 
canzone:  
alziamo il sipario 
con Mario De Luigi

ore 17.30 Girogirotondo pro 
Emergency 
con Oreste Castagna, 
Roy Paci,  
Tiziana Anna Pizzo

sabato 11
ore 15.30 Il MEI compie 10 anni 

con Giordano Sangiorgi

ore 16 Vedi alla voce Radio 
Popolare 
con Sergio Ferrentino, 
Antonio Silva

ore 16.30 Dizionario completo 
della canzone italiana 
con Riccardo 
Bertoncelli, Enrico 
Deregibus

ore 17 proiezione del film di 
Agostino Ferrente 
L’Orchestra di Piazza 
Vittorio

Assegnato anche quest’anno, grazie 
al contributo della Società Italiana 
degli Autori ed Editori, un premio a un 
autore emergente, iscritto alla Siae, tra 
quelli presenti in Rassegna.

Maler
Cantautore dalla fisionomia 
originale, che ha saputo assi-
milare i modelli più alti della 
canzone d’autore per adat-
tarli alla propria personalità, 
nei testi come nella musica 
come nel canto, Maler offre 
un incoraggiante spiraglio 
per guardare con curiosità a 
nuovi possibili orizzonti per la 
musica italiana.

Gli incontri 
pomeridiani al Roof

Premio Siae/
Club Tenco

Girogirotondo
Emergency al Tenco
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il cantautore

Era da un po’ di tempo che i 
visitatori ci segnalavano bachi 
e buchi sul nostro sito.

Adesso se andate all’indirizzo 
“http://www.clubtenco.org” trovate 
un sito nuovo di fiamma. Bello, pulito, 
e tosto.

Subito vi si apre la pagina di ben-
venuto, con al centro il nostro logo 
e in basso a destra il bottone per 
entrare, cliccando sul quale arrivate 
alla home page.

Qui, mentre in alto a sinistra 
scorrono le immagini di alcuni artisti 
passati in Rassegna, trovate il menù 
delle altre pagine o finestre o sezioni. 

Scorriamole insieme.
Chi siamo. Rapide informazioni 

sul Club e sulla Rassegna e soprat-
tutto la biografia di Amilcare Ram-
baldi, il fondatore, raccontata da 
Enrico de Angelis. C’è anche una 
finestra dedicata al presentatore, che 
è una evidente concessione alle smanie 
esibizionistiche di Antonio Silva.

La Rassegna. Pagina indispen-
sabile per orientarsi nella Rassegna 
dell’anno. Ci sono le date e tutti 
i comunicati preparatori. Più una 
serie di collegamenti a finestre che 
informano su:   programma, premi, 
targhe, artisti, convegno e mostre 
della Rassegna che sta per partire.

Gli artisti. Ci sono tutti gli artisti 
che hanno partecipato alla Rassegna. 
E li trovate organizzati non solo per 

anno, ma anche per categorie: artisti 
italiani, stranieri, cui è stato assegnato 
il Premio Tenco, che hanno vinto le 
Targhe Tenco. Per ciascuna e tutte le 
edizioni della Rassegna fin qui svolte. 
E, se di fianco al nome dell’artista 
compare un disegnino stilizzato di un 
diaframma fotografico, vuol dire che, 
cliccando lì, ci trovate pure la foto.

Libri & dischi. Nel corso di oltre 
trent’anni, il Club ha curato molte 
pubblicazioni, sia per quanto riguarda 
libri, dischi. Qui li trovate tutti: illu-
strati, commentati e corredati di tutte 
le informazioni che servono per capire 
di cosa si tratta e cosa contengano.  

Ovviamente queste sezione, come la 
precedente dedicata agli artisti, sarà 
tenuta costantemente aggiornata.

Archivio. La pagina è ancora in 
allestimento, perché si tratta di un’o-
perazione titanica. Qui metteremo 
proprio tutto quello che avreste 
voluto sapere sul Tenco. Pensate al 
lavoro immane di infilarci i trenta 
numeri unici de “Il cantautore”, il 
giornale che state leggendo e che 
esce, in occasione della Rassegna, 
per presentare il programma della 
stessa. E ancora tutti i manifesti, le 
locandine, i materiali delle mostre e 
le foto. E’ il sito pensato per i curiosi, 

gli appassionati ma soprattutto per i 
numerosi studenti che telefonano per 
avere materiali per le loro ricerche e le 
loro tesi di laurea.

News. Una agile sezione che vi 
mostra, in apertura, un breve estratto 
di comunicati e notizie sulla vita e le 
attività del Club, con la possibilità di 
accedere ad ulteriori approfondimenti 
cliccando sulla scritta “approfondisci” 
quando vi appare. Ma poi trovate le 
informazioni sulle varie iniziative cui 
il Club in qualche modo collabora o 
è presente, nonché tutti i comunicati 
ufficiali, per intero.

Partecipare. E’ la sezione dedi-
cata, ovviamente, a tutti coloro che 
vogliono partecipare alla Rassegna. 
Nei due sensi. Come spettatori: e 
qui troveranno come e a che prezzo 
procurarsi biglietti e abbonamenti; ma 
i giornalisti vi troveranno addirittura 
un link per un indirizzo e-mail cui 
inviare la richiesta di accredito. Come 
artisti: cliccando su “proposte”, si 
incontrano tutte le notizie utili per 
coloro che vogliono mandare i loro 
materiali.

Credits. E’ scritto in piccolo, in 
basso a sinistra. Ma andateci, perché 
è li che scoprirete che tutto questo bel 
lavoro l’ha fatto il Robertino Molteni. 
E scoprite che le foto che avete visto 
sono del mitico Roberto Coggiola, 
se in bianco e nero, o del già citato 
Robertino, se a colori.

www.clubtenco.org
Finalmente rinnovato il sito del Club

di Antonio Silva

Giuni Russo
Giuni Russo partecipò al Tenco 94 fornendo, 

tra l’altro, una memorabile versione, allora 
inedita, di Vedrai vedrai di Tenco con arran-

giamento di Franco Battiato. Tornò nuovamente 
l’anno successivo, nell’ultima edizione organizzata 
da Amilcare Rambaldi, cimentandosi in un prezioso 
duetto con il Premio Tenco Sérgio Godinho. La 
canzone era La barca degli amanti (scritta dallo 
stesso Godinho con Milton Nascimento), cantata 
in portoghese dall’autore e da Giuni in italiano.

Giuni Russo sarà nuovamente presente, a due 
anni dalla sua scomparsa, attraverso un cd Unusual, 
che verrà presentato nel pomeriggio di venerdì. Si 
tratta di un disco voluto, pensato e realizzato da 
Maria Antonietta Sisini che della cantante siciliana 
fu coautrice nonché l’inseparabile compagna. 
Riprende dieci canzoni interpretate da Giuni Russo 
e alle quali sono state sovrapposte nuove voci e 
American Man, un inedito del 1979. Partecipano 
all’operazione discografica Franco Battiato (in due 
brani, La sua figura e Strade siciliane), Caparezza 
(Una vipera sarò), Toni Child (Morirò d’amore), 
Lene Lovich (Moro perché non moro), Elena Vittoria 
(Love Is Woman), Mab (Adrenalina), Megahertz 
(Un’estate al mare). Non mancano due insolite 

partecipazioni: il coro delle Carmelitane Scalze di 
Milano (La sposa) e Vladimir Luxuria (Illusione).

Il disco è abbinato a un dvd con sei brani tratti da 
un concerto di Giuni deel 4 aprile 2001 all’ Audito-
rium di Milano. A parlarci dell’operazione sarranno 
la stessa Maria Antonietta Sisini, Stefano Senardi, 
che ha pubblicato il disco, e Caparezza.

Galeotto fu il campeggio e chi lo visse

Un’altra canzone di Marinella
di Sergio Secondiano Sacchi

Questa è di Marinella la storia nota
che incontrò l’Antonio a Camerota
(ma avrebbe preferito, ve lo giuro,
trovare qualcun altro a Palinuro).

Lui, senza il ricordo di un amore,
vagava nel campeggio con fragore
bianchi come la luna i suoi capelli
(ma poi l’amore strappa pure quelli).

Lei, la mini gialla da educanda
che sotto le spuntava la mutanda
e a un dito, o poco meno, dal sedere
gli stivaloni stile moschettiere.

Gli si parò di fronte la pulzella
gli andarono in fusione le cervella
gli si bloccò la vista e anche l’aorta
andò a bussare un giorno alla sua porta.

Bussò tre volte in preda all’abbandono
ma porte in un campeggio non ci sono
esplose lei con voce assai tremenda:
“che cazzo prendi a pugni la mia tenda?”

Questa di Antonio Silva è storia vera
col pugno chiuso dentro la cerniera
rimase lì incastrato tutto agosto
e sorridendo intanto andava arrosto.

La zip come corona alla sua mano
e si inchinava intorno tutto il grano
e c’era il sole e aveva gli occhi lisi
bruciavano persino i fiordalisi.

C’era la luna e c’erano le stelle
fremeva al vento e al freddo la sua pelle
c’era la luna e lui dormiva al gelo
e lei zompava dentro il sacco a pelo.

Dicono poi che, giunti a fine mese,
lei ripiegò la tenda canadese
e lui fu ripiegato di traverso
che di staccarlo no, non c’era verso.

Sul portapacchi infine fu riposto
e lui capì che si cambiava posto
sul tetto attraversò ogni regione
e svolazzava come un aquilone.

Poi, giunto a Lodi, steso fu portato
nel fiume Adda a scopo di bucato
la tenda, dopo un mese di campeggio,
necessita lisciva e un bel candeggio.

Fu strofinato insieme al detersivo
lei controllava se era ancora vivo
e quando, dopo un’ora, tornò a galla,
dal fiume lo portò dentro a una stalla.

E c’era buio e con le ossa stanche
le mani  lui le pose sulle  anche
e c’era buio ed era senza occhiali
non vide che stringeva due maiali.

Non vide che stringeva due porcelli
della premiata ditta Carinelli
il cuore suo batteva e andava a strappi
per un codino fatto a cavatappi.

Lei cominciò, per varie circostanze,
a trascorrere in albergo le vacanze
dimenticò la tenda e, quel che è peggio,
insieme all’occorrente da campeggio.

E lui, ridotto ad essere occorrente,
nel buio non si accorse mai di niente
e, ricordando quella mini gialla,
amò tutti i suini della stalla.

Li amò col capo chino su un guanciale
(inteso come il lardo del maiale)
e poi furono feci e poi sorrisi
chissà che fine han fatto i fiordalisi.

Questa è la tua canzone, Marinella,
sotto sembianze di una mortadella
ti amò, e tu non te ne sei accorta.
Che cazzo bussò a fare alla tua porta?

Marinella Carinelli da Lodi, figlia di un noto allevatore di suini, è la sventurata consorte di Antonio Feliciano Silva da Ceriano Laghetto. I due si conobbero 
in un campeggio di Marina di Camerota in una lontana giornata dei quasi gloriosi (ma non in quella occasione) Anni Settanta. Qui vengono riportate le 
imbarazzanti vicende che determinarono sia l’episodio della conoscenza sia lo svolgimento posteriore della loro comune storia.



2726

il cantautore il cantautore

Caratteristiche del personaggio: Sergio Secondiano 
Sacchi è quel signore con le sembianze a metà tra 
Forattini e Depardieu che si aggira costantemente 
trasognato, dieci metri sopra il cielo. Affascinante 
creatura persa nel suo mondo musicale, con modi 
da principe, arguto pensatore,  cantautore eccelso 
(per pochi intimi), reso “umano” dall’amore della 
ragazza Sonia, bellissima e dolce creatura che gli 
anni non hanno osato scalfire, la quale crea intorno 
a lui un costante e vivace convivio di bella gente 
attraverso cui “il nostro” si cala tra di noi e respira.

6 mesi prima
Mercoledì 15 febbraio 2006. Drin Drin. “Sono 
Sergio (Secondiano Sacchi). Ho avuto un’idea per 
gli incontri culturali che facciamo con gli studenti 
al Festival (Dallo sciamano allo showman, Valle 
Camonica  luglio/ottobre 2006). Ho cenato con 
Patrucco  e gliene ho già accennato. Facciamo una 
cosa carina sulla  traduzione della canzone umori-
stica. Lui farà dei brani di Brassens… e altre belle 
cosette che ho in mente.”
“Fantastico”, rispondo io, grata al Sacchi di pensare 
anche e sempre al Festival camuno e immaginando 
la felicità degli studenti per una lezione musicaltea-
trale. “ Procedi”.
Da febbraio a luglio mi sono sentita regolarmente 
via e-mail e telefono con il Sacchi almeno venti 
volte, e sempre abbiamo parlato dell’evento. A 
maggio il buon Sergio mi ha addirittura comuni-
cato il titolo della  sua performance: “Trasléscion: 
quando l’umorismo fa la traduzione”. A giugno gli 
ho inviato i programmi e gli opuscoli stampati.

1 mese prima
Sabato 5 agosto. Breno. Serata del Festival con 
Alberto Patrucco. Sacchi è nel suo buen retiro  
catalano. Mentre ceno  con Alberto, affronto il 
tema dell’incontro con gli studenti che terranno lui 
e  Sergio a settembre. Dalle espressioni di Alberto 
mi rendo conto che  non ne sa un emerito alcun-
ché. Forse ha dimenticato. Forse Sergio non gliene 
ha parlato. La cosa comincia a impensierirmi. 
Comunque Alberto dice che si sentiranno e quindi 
forse non sono del tutto in cacca.
In ogni caso, per sicurezza, dopo essermi fatta di 
salame camuno, gorgonzola, vino e nutella e dopo 
avere ottenuto quel poco di effetto placebo che mi 
consente di non dare in escandescenze, comincio a 
tempestare di mail sia il Sacchi che il de Angelis. Il 
secondo, precisino com’è, sicuramente risolverà la 
situazione. Sbolognare le patate bollenti al de Ange-
lis è una prassi e un garantito sollievo per me.
Dopo aver ricevuto varie assicurazioni e aver preso 
altri due chili di ponfoletti cicciosi, comincio a 
rilassarmi.
Lunedì 7 agosto ci troviamo tutti  a Ponte di Legno 
per la settimana clou del Festival. Sacchi appare 
svagato, lievemente assente,  con quel suo carat-
teristico pelino di vagamente alcolico-annacquato 
negli occhi. Insieme, Enrico ed io, facciamo il 

riassunto. Gli ricordiamo che le matinée  con gli 
studenti, come da programmi,  saranno due – una 
a Boario in settembre  e una a Brescia in ottobre 
–e gli rammentiamo anche che deve sentirsi con 
Patrucco, il quale nulla sa della sua idea. Il nostro 
eroe garantisce buoni propositi e idee chiare... Per 
tutta la durata della kermesse dalignese percepiamo 
la sua ectoplasmica presenza.

5 giorni prima
Mi chiama Enrico (che è anche “Ufficio Stampa” 
del Festival)  e, tra le altre cose, mi dice che 
dovendo promuovere  la giornata del 22 settem-
bre,  ha chiesto a Sacchi qualche nota in merito a 
quel che farà con gli studenti. La risposta di Sacchi 
via mail è la seguente: “Pensavo di dire due cose, 
con ascolti (versioni italiane da Vysotskij, Vian, 
Brassens...) sulla traducibilità dell’umorismo”. Al 
che il de Angelis gli ribadisce che è un po’ poco 
per costruirci sopra un comunicato stampa. La 
risposta,il 18 settembre,  è la seguente: “È vero, è 
un po’ poco. Ma il fatto è che io non ho nemmeno 
pensato bene a cosa fare... Patrucco? Non lo so pro-
prio.  Quello di unirci è stato un’idea di Nini, non 
mia . Per cui vedremo... Cercheremo forse di fargli 
cantare qualcosa di Brassens...”.
Sono in centrifuga. Divoro tutto quello che mi 
capita a tiro, compreso un biscotto di Brenda (il 
cane) scambiandolo per un taralluccio. Non ci 
vedo bene. Non ci ho mai visto granché bene.  Per 
cui posso ben dire di aver amato ciecamente anche  
Bardotti, il nostro caro direttore artistico che sta 
tranquillo a Roma, ignaro di tutti gli accadimenti 
collaterali.
Telefono a Sacchi e mi risponde serafico “ Perché, 
che cosa succede il 22 mattina?”.
.
“Brassens chi?”, mi chiede al telefono un inse-
gnante che si informa sull’incontro. Gli ho già dato 
tutte le necessarie informazioni su Sacchi e sul 
Tenco e, siccome il mio sistema nervoso è già a 
dura prova, a quest’ultima richiesta rispondo: “Suo 

cugino!”, lasciando Bibi, che è seduta di fronte a 
me,  esterrefatta…
Raggiungo telefonicamente Sergio, ricordandogli 
anche la scadenza di Brescia. “Brescia  per che 
cosa?”, è la sua prima risposta. Gli faccio il rias-
sunto a voce. Glielo mando anche tramite mail.
Sonia santa subito.

1 giorno prima
21 settembre, ore 21. Bibi ( Bertelli) si precipita 
nella mia sezione di studio agitando il telefonino,  
con gli occhi fuori dalle orbite. Per un attimo penso 
sia l’effetto della premenopausa che la attanaglia, 
poi realizzo un nome: “Sacchi”. Il riassunto è: 
“Sacchi dice che non ha idea di cosa sia questo 
incontro con Patrucco che TU (cioè io, Nini, 
nda) hai inventato”. “Ma alura, pota, vaccocane, 
Sacranonc, cristianinc. Sigol (letteralmente sta per 
“cipollo”: tipica ingiuria – quando sono allo stremo 
delle forze, mi esprimo sempre in camuno duro). 
Per fortuna, penso, c’era anche Enrico de Angelis 
al ristorante a Milano in giugno, l’ultima volta che 
Sacchi ne ha parlato”.
Comincio a preoccuparmi anche per lui. Sarà mica 
una avvisaglia di Alzheimer?
Quel che mi fa dormire è che Sacchi ha comun-
que tante di quelle cose da dire che sicuramente, 
con o senza Brassens, faremo un figurone. Poi c’è 
Patrucco e…

Giorno fatidico. 
Ore 9.00. Boario Terme. Arriva Sergio. Splendido 
e sorridente. Dopo baci e abbracci (è una vita che 
vorrei andasse più in là), con la lezione musical-
teatrale che incombe e oltre 200 ragazzi vocianti,  
inizia  a raccontarmi trasognato il suo sogno. Anzi 
il suo dormiveglia. Ecco cosa “vedeva” il Secon-
diano alle 4 di stamane. Mi parla di quando fai 
l’amore (lui dice incontri ravvicinati di un certo 
tipo) e guardi la donna senza vederla bene, perché 
la vicinanza crea l’effetto quadro impressionista e, 
per metterla bene a fuoco, dovresti  poterla vedere 
da lontano, esattamente come si fa per leggere un 
quadro impressionista, per evitare l’effetto pejote.  
E continua, da buon architetto, parlandomi di pro-
spettive amorose e citando la cupola del Brunel-
leschi – gap culturale, credo; forse si riferiva alla 
copula del Brunelleschi. Il tutto con in  sottofondo  
la vocina di Juca Chaves. Mentre mi mette al cor-
rente di  questa out of body experience, arriva sor-
ridente il Patrucco ( ma quanti denti ha Patrucco?), 
due battute e si va in scena.
Ora sono più tranquilla. So tutto. Non è l’Alzhei-
mer. Sacchi si fa di Cialis ma, e questo è il peggio, 
legge Roberto Gervaso.
0re 13.00. Siamo seduti davanti a casonsei (tipici 
ravioloni camuni), a polenta e funghi porcini pre-
parati dal mio amico Giacomo per l’occasione.  
La lezione è stata fantastica.  Preside, insegnanti 
e ragazzi, tutti contenti. Patrucco è Patrucco, si sa. 
Ma Sacchi… è un poeta. Chapeau.

Riceviamo e malvolentieri pubblichiamo

Quando l’umorismo fa la traduzione,  
Sergio Secondiano ha le visioni erotiche… fra streghe e sciamani

di Nini Giacomelli

Il problema l’ha posto 
subito, cioè l’anno scorso, 
il de Angelis - che sarebbe 
il responsabile artistico -: 
ragazzi, abbiamo fatto una 
Rassegna, la trentesima, che 
ha fatto più colpo della ato-
mica coreana. E, caso mai 
qualcuno li avesse dimen-
ticati, elenca - in ordine 
alfabetico, perché lui é un 
preciso - tutti i partecipanti: 
AvionTravel, Baccini, Banda 
Osiris, Bollani, Cammariere, 
Conte, Farabrutto, Guc-
cini, Isaac, Khaled, Llach, 
Magoni, Marino, Morgan, 
Orchestra Piazza Vittorio, 
Pagani, Patrucco, Quartetto 
Euphoria, Ranieri, Riondino, 
Silvestri, Van De Sfroos, Vecchioni. Mica paglia 
viene da dire. E quindi, prosegue il de Angelis, 
i ragionamenti da fare sono: indietro non si può 
tornare perché faremmo una figura di sterco (il 
de Angelis non dice mai le parolacce), avanti 
neanche perché un cast con le controgonadi (il de 
Angelis deve avere avuto qualche fidanzata anche 
tra le infermiere dell’ospedale di Verona, oppure 
frequenta qualche professoressa di lettere) come 
quello non lo rimette in piedi nessuno. Ergo biso-
gna inventare qualcosa, vi farò delle proposte alla 
prima riunione. Di fatti, alla prima riunione, il de 
Angelis tira fuori il coniglio dal cilindro e dice: 
grande rinnovamento. Ricominciamo da capo e 
cambiamo tutto: artisti tutti nuovi e giovani; gior-
nalisti nuovi e giovani nella giuria delle targhe; 
presentatore nuovo e giovane.
Il Vellani - che sarebbe l’amministratore - ha una 
delle sue ormai rarissime erezioni e pensa: bello 
bello. Questi giovani qui saranno degli sfigati che 
non costano niente; ai giornalisti non gli abbiamo 
mai dato niente e continuiamo così; al presenta-
tore nuovo - visto che al Silva non gli ho mai dato 
neanche un ghello - se riesco mi faccio dare io 
qualcosa da lui, se vuole presentare.
Il Coggiola - che sarebbe il responsabile organiz-
zativo - una volta tanto non mette il suo veto, anzi 
blandamente approva e pensa: bene bene, questi 
giovani qui vengono da soli con la loro chitarrina, 
e quindi poche o niente prove e alla prima richie-
sta li incenerisco con lo sguardo; i giornalisti non 
è un problema mio, tanto il Mura e il Garanzini 
li faccio venire lo stesso; per il presentatore mi 
spiace un po’ per il mio amico Silva, ma effetti-
vamente gli effetti dell’anestesia, che gli han fatto 
per levargli prima la prostata e poi la colecisti, 
cominciavano a farsi sentire. 
Il Sacchi - che sarebbe il responsabile dei progetti 
speciali - si riprende dal coma e pensa: giusto 
giusto. Quest’anno niente progetti, non devo fare 
niente, solo il Cantautore ma quello lo faccio due 
giorni prima come al solito e finalmente mi levo 

dalle balle il Silva e il suo fansclab.
Il Molteni non fa una piega perché lui ha solo il 
compito di stilare il verbale della riunione e di fare 
il sito. Che, detto dal de Angelis che è di Verona, 
lui il Molteni ha inteso fare sito = stare zitto.
Il Silva - che sarebbe il bravo, colto, simpatico, 
modesto, gratuito e storico presentatore - abbozza. 
Perché, minchia (il Silva, che di mestiere fa il 
preside, incarna questa nobile figura di educatore 
ricorrendo spesso a citazioni latine), pensa: che 
bisognasse rinnovare il cast lo vado dicendo io 
da anni; giornalisti vabé ci penso io a invitare il 
Mura che dobbiamo fare la rivincita a scopa lui e 
la moglie contro il Gino Strada e me da quando 
gliele abbiamo suonate al matrimonio del Garan-
zini; presentatore vediamo cosa vittima (vedi tra-
duzione sul dizionario italiano-latino) propone il 
de Angelis e poi troveremo il modo di pedicarlo 
(qui vedi sul dizionario latino-italiano e attento 
che la “e” è un dittongo “ae”). La riunione si 
scioglie, tutti sono contenti - il Silva mica tanto 
-, il de Angelis promette proposte concrete per la 
prossima.
L’incontro successivo si tiene a Ricaldone, dove 
siamo tutti lì riuniti vuoi perché patrociniamo 
“L’Isola in collina”, la rassegna che fanno in 
onore dell’illustre concittadino Luigi Tenco, vuoi 
perché c’è la presentazione della mostra di foto-
grafie del Coggiola, “Quelle facce un po’ così”.
Il de Angelis si presenta accompagnato da un tipo 
che non si sa bene cosa sia lì a fare e, il de Ange-
lis non l’imbucato, mette sul tappeto i suoi atout 
(quelle senza acca, questa volta). Artisti nuovi 
e giovani: una serie di solisti e gruppi delle più 
svariate tendenze ed esperienze musicali, ma tutti 
di Verona, tutte donne e tutte sconosciutissime se 
non al de Angelis che le ha conosciute voi avete 
capito in che senso. Giornalisti nuovi e giovani: 
via tutti quelli di prima e dentro sconosciutissimi 
redattori di pagine web. Presentatore nuovo e gio-
vane: et voilà ecco a voi il Deregibus, che sarebbe 
quello lì seduto in disparte che fa lo gnorri.

Gli altri componenti dell’esecu-
tivo si armano di santa pazienza 
e cercano di far capire al de 
Angelis che: quelle artiste lì non 
se le fila nessuno tanto se le é già 
filate lui; e quindi rischiamo un 
buco spaventoso che il Vellani 
dovrebbe pareggiare di tasca 
propria con le sue finanze per-
sonali che il solo pensiero gli 
fa passare di botto quella ormai 
rarissima di cui sopra; van bene 
i giornalisti che scrivono sul web 
ma glielo dice lui alla Venegoni e 
al Fegiz che sono stati licenziati; 
il presentatore ma, sì, oddio, 
vediamo.
Tutti intervengono, tranne il 
Molteni che, schiavo del proprio 
equivoco, continua a fare il sito. 

Il de Angelis promette di ripensarci.
Ed è a questo punto - ci sono 48 gradi all’ombra, 
i cervelli sono in palta per la calura e lo stress 
della discussione, quello del Sacchi anche senza 
- che il Silva ha il colpo di genio. Colta la titu-
banza degli altri sulla figura del presentatore, 
lancia la geniale: siamo a Ricaldone, c’è “La luna 
in collina”, questo il titolo della locale rassegna, 
proviamo il nuovo presentatore. Lo sventurato 
rispose.
E così la sera sul palco, allestito nel piazzale della 
cantina sociale, il Deregibus sale a presentare. 
Subito si fa del male da solo: l’eloquio è impac-
ciato, la sintassi approssimativa; e questo può 
essere imputato all’emozione della prima volta. 
Ma la barba mal curata, l’abbigliamento barbonal 
- composto da sandali, pantalone corto e spiegaz-
zato, maglietta con chiazze non solo ascellari di 
sudore - desta più di una perplessità tra gli astanti. 
Per altro il Silva, bastardo, per rincuorare l’emo-
zionato Deregibus gli aveva detto: se hai bisogno 
chiamami che vengo su a darti una mano.
L’autolesionista ci cascò. E chiama sul palco il 
mitico presentatore del Tenco: doppio petto blu, 
pochette rossa, pantalone tasmanian Loro Piana 
stirato alla perfezione, scarpe bordò di cuoio 
tirate a lucido.  Delirio e follia: il Silva riesce - 
rischiando la propria incolumità - a sottrarre il 
Deregibus alla giusta ira della folla che reclama 
il “suo” presentatore. Solo grazie a questo lavoro, 
alla abnegazione e alla capacità di mediazione 
del Silva, quest’anno vi trovate un nuovo sito (il 
Silva ha spiegato al Molteni il tragico equivoco) 
bello, pulito e tosto e un nuovo cast strepitoso e 
rinnovato (il Silva ha spiegato al de Angelis che 
non solo l’occhio ma anche il pubblico vuole la 
sua parte).
Ma soprattutto risentirete il “vostro presenta-
tore”, e non altri,  annunciare “si alzi il sipario 
sulla trentunesima edizione della Rassegna della 
canzone d’autore”.
Applausi.

Il retroscena svelato

Come nasce de novo una rassegna ex novo
di Antonio Feliciano Silva



31a rassegna della canzone d’autore
SANREMO - TEATRO ARISTON
9-10-11 novembre 2006

giovedì 9 
Ariston Roof - ore 12 SONG DRINK
16.00 INCONTRI POMERIDIANI
Teatro Ariston - ore 21 - LA RASSEGNA

SAMUELE BERSANI, BUGO, 
MORGAN, NOA  (PREMIO TENCO),
PACIFICO, GINO PAOLI
venerdì 10
Ariston Roof - ore 12 SONG DRINK
15.30 INCONTRI POMERIDIANI
Teatro Ariston - ore 21 - LA RASSEGNA

CAPAREZZA, SIMONE CRISTICCHI,  
WILLY DEVILLE (PREMIO TENCO),  
PATRIZIA LAQUIDARA, QUINTORIGO
sabato 11
Ariston Roof - ore 12 SONG DRINK
15.30 INCONTRI POMERIDIANI
Teatro Ariston - ore 21 - LA RASSEGNA

VINICIO CAPOSSELA, LUCILLA GALEAZZI, 
LOMÉ, MAGONI E SPINETTI, 
MALER, MAURIZIO PONZIANI
interventi: ROCCO PAPALEO
presentazioni: ANTONIO SILVA
regia teatrale: PEPI MORGIA 
direttore di scena: PAOLO BOGGIO
audio e luci: MILANO MUSIC SERVICE
riprese televisive: Raidue
Club Tenco - via Matteotti, 226
tel.0184.505011 - casella postale 1, Sanremo
 www.clubtenco.org
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