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Quattro anni fa uscì in Italia un 
libro sulla musica brasiliana 
che aveva la prefazione di 

Sergio Bardotti e la postfazione di 
Milton Nascimento. Ecco, anche la 
nostra Rassegna di quest’anno ha in un 
certo senso la prefazione di Sergio e la 
postfazione di Milton. Fin dall’inizio 
si parte con una solenne e articolata 
“dedica” a Sergio Bardotti, amico 
indimenticabile: una mostra di “sue” 
copertine discografiche, un ricordo 
parlato nel primo pomeriggio del primo 
giorno, la presentazione di un libro-cd 
e di un doppio cd, un samba originale 
che il Club gli indirizza, un video amo-
revolmente realizzato per noi da Sergio 
Cammariere, e poi a sera gli omaggi 
dello stesso Cammariere, di Massimo 
Ranieri, di Carlo Fava, a cui seguirà più 
avanti quello di Stefano Bollani.

Suggello della prima giornata l’e-
sibizione di Milton Nascimento, il 
Premio Tenco 2008. In questo amore 
per la canzone brasiliana Bardóci e il 
Club Tenco hanno sempre viaggiato a 
braccetto: in 33 anni abbiamo accolto 
Vinicius de Moraes, Chico Buarque 
de Hollanda, Tom Jobim, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Carlinhos Ver-
gueiro e Irio De Paula. È finalmente 
il turno di Milton Nascimento, uno 
che il Brasile ce lo rappresenta al mas-
simo grado, uno che nasce a Rio ma è 
adottato dalla terra di Minais Gerais, 
che cresce nei cori religiosi e conosce 
il primo successo grazie a Elis Regina, 
che Sting afferma essere il miglior voca-
list al mondo, che si sta avviando verso 
i 40 album pubblicati, che ha lavorato 
con così tanti musicisti che dobbiamo 
limitarci a una parentesi esemplificativa 
di soli cognomi (Buarque, Deodato, 
Metheny, Hancock, Shorter, Vascon-
celos, Godinho, Simon, Stevens, Jones 
e almeno qui dobbiamo aggiungere il 
nome Quincy), che ha cantato Jobim, 
Vinicius e Jorge Ben ma anche Glenn 
Miller, i Platters e Michael Jackson, che 
ha messo insieme Villa Lobos, samba, 
musica nordestina e jazz, e che infine - 
l’anno scorso con un primo concerto e 
quest’anno con un disco e una tournée 
mondiale - decide di celebrare i fasti 
cinquantenari della bossanova, e lo 
fa insieme a un gruppo il cui nome è 
tutto un programma: Jobim Trio. Fu 
nel 1992 a Rio che Tom Jobim disse 
pubblicamente che avrebbe voluto, 
una volta compiuto “il grande viaggio”, 
che fossero i suoi discendenti insieme 
a Milton a mantenere viva in musica la 
sua memoria. Il trio è infatti formato 
dal figlio Paulo alla chitarra, dal nipote 
Daniel al piano e dal batterista di Tom, 
Paulo Braga. Ma il trio è in realtà un 
quartetto, perché con loro non manca 

mai il basso di Rodrigo Villa. Accom-
pagnano Milton anche al Tenco.

“Latino” è pure il Premio Tenco 
per l’operatore culturale: il catalano 
Joan Molas, raro caso di impresario, 
promoter e produttore attento prio-
ritariamente alla qualità artistica e ai 
valori culturali. Ecco perché ci piace. 
Scopritore di Lluís Llach e di Maria del 
Mar Bonet, ha avuto tra l’altro il merito 
di aver proiettato questi e altri grandi 
catalani al di fuori della loro terra, in 
un circuito mondiale partito da Parigi 
che ha coinvolto innumerevoli Paesi di 
ogni continente. Italia compresa natu-
ralmente: leggi Sanremo, Club Tenco, 
Amilcare Rambaldi, che nel 1978 
accetta da Molas la proposta di invitare 
Pi de la Serra. Seguiranno Lluís Llach, 
Joan Manuel Serrat, Marina Rossell, 
Pere Tapias e poi Joan Isaac e Maria del 
Mar Bonet. Insomma un legame pro-
fondo tra il Club e la Catalogna, tanto 
che Amilcare Rambaldi, complici Molas 
e Llach, riceverà il titolo di “amico di 
Barcellona” dal sindaco della città.

L’occasione del premio a Molas ci 
ha dato anche il destro per ospitare 
una meravigliosa mostra di Fernando 
Gonzáles Lucini sulle relazioni tra 
canzone, poesia e pittura in Spagna 
(trovate ragguagli in altra parte del 
giornale). Saranno esposte, tra l’altro, 
copertine discografiche “d’autore”, a far 
da pendant con l’altra mostra di coper-
tine, quella su Bardotti curata da Franco 
Settimo, uno dei maggiori collezionisti 
italiani e antico socio del Club.

Bardotti non è purtroppo l’unico 
lutto che soffriamo. Ad ogni riunione 
che facciamo dobbiamo implacabil-
mente prendere atto che ogni volta 
c’è qualcuno che se n’è appena andato 
e che dovremo salutare. Quest’anno è 

Ornella Benedetti, la leggendaria fon-
datrice del primo Club Tenco, nel 1967 
a Venezia, di cui ricordiamo la passione 
instancabile e la fede generosa nella 
causa. È Marisa Sannia, che una setti-
mana prima dell’improvvisa scomparsa 
aveva chiuso un bellissimo disco su 
Garcia Lorca che presentiamo al Tenco 
nell’ambito degli eventi “spagnoli”. È 
Franco Lucà, grande Premio Tenco al 
pari di Bardotti, che, come spieghiamo 
in altra pagina, onoriamo, tra l’altro, 
invitando per la prima volta in Rasse-
gna un grande cantautore storico che 
Franco ci aveva più volte pregato di 
valorizzare: Gipo Farassino.

Se Farassino, coi suoi 74 anni, è la 
vecchia guardia del cantautorato ita-
liano, d’altra parte il Tenco quest’anno 
guarda in maniera massiccia alle nuove 
generazioni. Abbiamo chiamato i 
due rapper migliori che conosciamo, 
Caparezza e Frankie Hi nrg, dai quali 
arriverà sicuramente qualche sorpresa. 
Riportiamo Giovanni Block perché 
puntiamo su di lui e vogliamo dargli 
più spazio di quanto abbia avuto l’anno 
scorso. Abbiamo selezionato – grazie 
anche alla preziosa esperienza organiz-
zata insieme agli amici di Provvidenti 
Borgo della Musica, dove abbiamo 
potuto vedere dal vivo una rosa assai 
qualificata - giovani talenti che si chia-
mano Cordepazze, Ettore Giuradei, 
Jang Senato, Banda Elastica Pellizza 
(a questa il Premio Siae/Club Tenco 
per l’autore emergente) e Le Luci della 
Centrale Elettrica, alias Vasco Brondi, 
che avevamo individuato ancor prima 
di sapere che avrebbe vinto la Targa per 
la migliore opera prima. E che dire del 
fatto che come miglior album dell’anno 
viene premiato non quello di un can-
tautore classico ma quello del giovane 

gruppo dei Baustelle? Decisamente più 
prevedibili gli altri “targati”: il nostro 
affezionato Davide Van De Sfroos per 
il dialetto, e come interprete Eugenio 
Finardi per il lavoro svolto con i Sentieri 
Selvaggi intorno a una nostra vecchia 
conoscenza, Vladimir Vysotskij.

Altri graditi ritorni sono quelli di 
Roberto Vecchioni, dopo il biennio che 
aveva interrotto (momentaneamente) la 
sua catena-record di 30 partecipazioni al 
Tenco; di Sergio Cammariere, che solo 
un’influenza non ce l’aveva fatto arrivare 
l’anno scorso; di Massimo Ranieri, così 
sempre disponibile che arriva a portarci 
un paio di brani realizzati apposta per 
noi; di Marco Ongaro, rientrato artisti-
camente in un periodo davvero di grazia; 
di Alberto Patrucco, che dopo averci 
fatto una volta da “tappabuchi” si ripre-
senta come cantautore alle prese nien-
temeno che con un certo Brassens mai 
tradotto prima in italiano; e di Jimmy 
Villotti, che tante volte avevamo visto 
alla chitarra con Guccini o Paolo Conte 
e che stavolta ritorna con tutti gli onori 
in quanto insignito del Premio “I Suoni 
della canzone” destinato ai musicisti che 
hanno saputo valorizzare al meglio la 
nostra canzone d’autore.

Faccio infine notare come ci piac-
cia, e ci sia piaciuto particolarmente 
quest’anno, pescare alcuni nomi in 
ambiti più vasti di quello della can-
zone, personaggi cioè che eccellono in 
campi non circoscritti alla canzone ma 
che anche con questa forma meritano 
di entrare nel nostro olimpo della 
canzone d’autore: parliamo di Moni 
Ovadia e del suo teatro musicale e non 
(con lui e con Valter Colle il Club ha 
creato, lo scorso luglio, una splendida 
serata dedicata ai Cantacronache in una 
cava di pietra a Cividale); di Ascanio 
Celestini e dei suoi formidabili mono-
loghi (come cantautore ha esordito con 
un disco arrivato secondo nella classi-
fica delle Targhe per l’opera prima); di 
Stefano Bollani e del suo jazz (pianista 
eccelso, in Rassegna è invitato però 
come un cantautore qualsiasi: insomma 
canterà oltre che suonare).

Come si è capito, sono diversi i lin-
guaggi che il Tenco 2008 pratica: quelli 
della parola e della musica, ma anche 
della poesia (segnatamente spagnola), 
dell’immagine (le due mostre, la sceno-
grafia di Marco Nereo Rotelli), dell’a-
more e dell’amicizia (così testimoniata 
da Sergio e da Franco, ma che si perpe-
tua con tanti altri compagni di viaggio 
che scopriremo nei giorni sanremesi). 
Come ci canterà Carlo Fava nel Samba 
per Bardóci scritto da Sergio Sacchi e 
Armando Corsi, siamo tutti, presenti 
e assenti, “alfabeticamente noi”.

La vita, amico, è l’arte dell’incontro, 
un verso di Vinicius de Moraes, 
è diventato di fatto il motto del 

Club Tenco. Non è tanto lontano da altri 
versi di Vinicius da cui abbiamo attinto il 
titolo del libro che quest’anno abbiamo 
costruito con l’editrice Zona: Se tutti 
fossero uguali a te… Se tutti fossero come 
sei tu, che meraviglia la vita: una canzone 
nell’aria per una donna che canta, la città 
intera che canta…

A tradurre gli uni e gli altri versi era 
stato Sergio Bardotti, che di Vinicius era 
anche amico, produttore, responsabile 
della sua scoperta - insieme a Giuseppe 
Ungaretti - da parte di tutti noi italiani. 
Oggi Sergio non è più solo il soggetto di 
quelle parole ma per noi anche l’oggetto. 
Se tutti fossero come te, Sergio, davvero 
che meraviglia la vita. Quante canzoni 
nell’aria, quante donne cantate e cantanti, 
quante città intere a cantare… E quanta 
intelligenza, cultura, humour, affettuo-
sità, rigore ci sarebbero in giro, al posto 
di quel che c’è. Quegli occhi vispi, ironici, 
attenti come quelli di un ragazzino, su un 
volto segnato da rughe bonarie… Quella 
tua forza prodigiosa di incantarci quando 
parlavi… I suoi racconti muovevano 
contemporaneamente il sorriso e la com-
mozione, e io ho sempre pensato che, in 
letteratura come nel cinema come nella 
canzone o dappertutto, la capacità di 
toccare contemporaneamente entrambi 
i registri, di far piangere e ridere nello 
stesso momento sia la più alta espres-
sione della poesia.

La prima volta che ho sentito, inconsa-
pevolmente, una sua canzone fu nel 1963. 
Era il retro di Sapore di sale. Amavo già 
Paoli, ma mi colpì molto anche quella 
facciata B, La nostra casa. Mi piaceva, non 
c’era niente da fare. Non sapevo chi fos-
sero quei due autori, Bardotti-Carraresi, 
e mi dava quasi un sottile fastidio che quel 
pezzo che Gino cantava non fosse fir-
mato da lui… Poi abbiamo cominciato a 
imbatterci continuamente in quel nome. 
Quello stesso anno saltava fuori anche 
da alcune canzoni di Endrigo, l’altro 
grande amore cantautorale dell’epoca: 
Era d’estate, Forse penso anch’io a te, Un 
giorno come un altro, da non confondere 
con la successiva Un giorno dopo l’altro 
del terzo grande, Tenco. E da lì tutto il 
resto. Un mucchio di altre canzoni con 
Endrigo, e per lui anche la produzione 
di uno dei primi album live della nostra 
storia, L’arca di Noè. I picchi di qualità del 
primo Lucio Dalla. La scoperta italiana 
di questi geni brasiliani dai nomi strani: 
Chico Buarque de Hollanda, Vinicius de 
Moraes. Qualcuno degli amati francesi. 
Alba che mi regala un 45 giri con una 
canzoncina inaudita, La casa, e ci disegna 
sopra una piccola alba. Un’intera Arca di 
canzoni per bambini comparabili solo a 
quelle di Gianni Rodari. Quella trilogia 
strepitosa di Ornella Vanoni: Ricetta 
di donna, Duemilatrecentouno parole, 
Uomini. E il capolavoro che riunisce 
Vinicius, Ornella e Toquinho, e peccato 
che quella volta nel mazzo non ci fosse 
pure Endrigo: La voglia, la pazzia, l’in-
coscienza, l’allegria.

A un certo punto ho la fortuna di 
conoscerlo.  È il 1983 e gli consegniamo 
il Premio Tenco come operatore cultu-

rale. Lui ci porta Chico in persona, e 
io li accompagno entrambi a visitare la 
mostra di copertine discografiche che 
quell’anno avevo allestito a Sanremo. La 
nostra amicizia è cresciuta pian piano, 
gradualmente. Al “Tenco” ci piaceva 
invitarlo ai convegni per la sua irresisti-
bile capacità di parlare. Memorabili i suoi 
interventi al convegno sulla traduzione 
e a quello sulla canzone per l’infanzia, 
entrambi documentati su due libri del 
Club, nella “nostra” collana di Zona. Ci 
raccontava di quella età dell’oro che fu la 
concentrazione a Mentana, a poche case 
di distanza l’uno dall’altro e con ospiti 
in quantità giorno e notte, di alcuni fra i 
migliori cervelli della musica: Bardotti, 
Vinicius, Toquinho, Endrigo, Bacalov, 
Morricone, Dalla… Compresi i rispet-
tivi bambini. Lo ascoltavo e mi saliva il 
groppo come se la nostaglia per quella 
civiltà fosse anche mia personale.

A rinsaldare il legame è stato poi in 
Valcamonica il festival della canzone 
umoristica d’autore, al quale Nini Gia-
comelli e Bibi Bertelli avevano dato un 
titolo astruso che a Sergio era piaciuto 
molto: “Dallo sciamano allo showman”. 
L’ingresso del Club Tenco nello staff del 
festival, di cui lui era direttore artistico, 
ci aveva permesso di condividere molte 
esperienze lassù in valle. E ricordo che 
l’ultima volta che lo vidi in quel contesto, 
nel 2006, ci accordammo perché, l’anno 
dopo, io raccogliessi le sue succulente 
memorie per un libro che non potrò più 
fare. In onor suo il festival nel 2008 si 
è trasferito per qualche giorno a Pavia, 
la sua città natale, dove già da ragazzo 
faceva musica portandosi dietro il fratello 
minore Massimo, dove si era laureato con 
110 e lode e diplomato in pianoforte, e 
dove guarda caso aveva conosciuto quello 
che sarebbe diventato uno dei pilastri del 
Club Tenco, “Bigi” Barbieri.

Troverete la persona Bardotti nei 
versi che abbiamo scelto per il libro, 
anche quando parla attraverso il tramite 
della traduzione. Vi troverete la sua 
tenerezza, l’attenzione alla femminilità, 
il disincanto persino spiritoso di fronte 
al male di vivere. In quelle canzoni c’è 
sogno a volte proprio surreale ma anche 
concretezza terragna; c’è il credere 
nell’impossibile e la polemica sociale e 
politica; il tempo, la nostaglia, l’amore, 
e soprattutto l’amore-odio, quando 
il legame tra due persone mantiene 
comunque sempre tra loro un’impal-
pabile distanza esistenziale. Dunque 
anche i paradossi e le contraddizioni 
dell’amore, i valori dell’assenza e della 
malinconia. Ed è un paradosso anche 
come Sergio, di fronte all’ineffabilità 
dei sentimenti, abbia saputo esprimerla 
in quanto tale.

Quando nel 2001 il Club Tenco 
dedicò l’intera Rassegna della canzone 
d’autore a Sergio Endrigo, Bardotti mi 
disse che per questo ci sarebbe stato 
grato per sempre e che in cambio di 
questo avrei potuto chiedergli qualsiasi 
cosa… Ora la dedichiamo a lui, la Rasse-
gna del 2008, e la gratitudine siamo noi a 
manifestargliela. Avremmo preferito di 
no, ma non è possibile. Non è più vero 
che avremmo potuto chiederti qualsiasi 
cosa, Sergio.

 Quante canzoni 
nell’aria

 
di Enrico de Angelis

Mentre stavamo preparando l’e-
dizione del Tenco 95, l’ultimo 
gestito dal fondatore Amilcare 

Rambaldi, ascoltavo insieme a Sergio 
una canzone di un altro Sérgio, quel 
Godinho cantautore portoghese a cui 
avremmo assegnato il Premio Tenco di 
quella edizione. La canzone, che si inti-
tolava Que há-de ser de nós? Godinho 
la cantava con il brasiliano Ivan Lins, 
coautore del brano. Sentendo i due, 
il nostro Sergio fece alcune considera-
zioni sulle diverse pronunce facendomi 
notare: “Quella portoghese suona, alle 
orecchie di un brasiliano, dura, rigida. 
Come quando noi sentiamo l’italiano 
parlato con accento tedesco”.
E, di conseguenza, la carezzevole can-
tilena fonetica brasiliana, tante volte 
trasformata da Sergio nella nostra 
lingua, aveva smorzato quell’eccesso 
di consonanti dentali del suo cognome 
trasformandolo, appunto, in “Bardóci”. 
Togliendogli così quel suono ecces-
sivamente europeo, oserei dire quasi 
lusitano. Anche perché i Brasiliani lo 
chiamavano soltanto col cognome 
persino nei crediti discografici, come 
quando partecipò al coro di Fantasia di 
Chico Buarque de Hollanda.
E “Bardóci” è il nome con cui anche 
noi del Club Tenco abbiamo comin-
ciato a ricordarlo, nelle varie occasioni 
disseminate in questo 2008, anno che 
abbiamo deciso di dedicare proprio 
alla sua memoria. Un nome che non 
rievoca soltanto quella passione per 
la canzone d’autore brasiliana che ha 
saputo farci apprezzare con la ripetuta 
offerta di conoscenza, ma che, almeno 
nelle nostre dolci convinzioni, ha saputo  
restituire, con fragranza anche onoma-
topeica, la sua dolcezza e la sua musi-
calità di vita e di pensiero. Perché, nella 
memoria, conserviamo tante pagine che 
non vorremmo proprio che venissero 
cancellate con la sua scomparsa. 
La prima di queste occasioni è stata 
rappresentata dall’appuntamento di 
giugno organizzato da Nini Giacomelli a 
Pavia. Che era la sua città natale, legata 
alla stessa storia del club Tenco da molta 
aneddotica. Nell’immediato dopo-

guerra qui si laureò in farmacia Bigi, una 
dei personaggi più rappresentativi della 
nostra storia. E Bardóci se lo ricordava, 
lui scolaretto delle elementari, quello 
studente sanremasco protagonista 
della goliardia pavese. Lo ricordava 
ancora con quell’appellativo “Belín” 
che tradiva la provenienza regionale di 
Bigi. A me, figlio di un Pavese, è sempre 
piaciuto il rapporto di Sergio con la 
propria città. Mi stupiva, a volte. A tale 
proposito ricordo alcune serate milanesi 
alla vigilia del Tenco 82. Serate trascorse 
a casa mia con Carlinhos Vergueiro, 
amico fraterno di Chico Buarque, che 
Sergio aveva portato in Italia in occa-
sione della nostra manifestazione. Si 
tirava notte fonda, tra arpeggi di chi-
tarra, canzoni ripescate nella memoria 
e vino ripescato nella cantina. Con 
Carlinhos, Bardóci e Nini si cantava e ci 
si scambiava scampoli di vita. Quando 
ci si alzava da tavola, a me restava 
pochissima strada per andare a letto. 
Qualche metro soltanto, per raggiun-
gere la camera. Carlinhos dormiva in 
un albergo non molto distante da casa 
mia. Ma Bardóci tornava puntualmente 
fino a Pavia, a trascorrere quelle poche 
ore che lo separavano dagli appunta-
menti del mattino seguente, in sala di 
registrazione (stava preparando Uomini 
con Ornella Vanoni). Aveva saputo 
assimilare come pochi la massima del 
suo caro Vinicius “La vita, amico, è 
l’arte dell’incontro” e questi continui 
spostamenti, che noi consideravamo a 
volte eccessivamente frenetici, erano la 
testimonianza del suo sapere incontrare 
continuamente persone.  Sia Carlinhos 
che Ornella e Chico Buarque sono tra i 
protagonisti del disco intitolato guarda 
caso, proprio Bardóci. Un prezioso cd, 
composto da inediti e rarità, che farà 
parte della collana dei Dischi del Club 
Tenco. Perché, non vogliamo cadere 
nella retorica di circostanza secondo 
cui Bardotti rimane sempre con noi. No, 
Bardóci non è più con noi e ci manca 
continuamente. 
Per questo ci piace ricordarlo tenendo 
continuamente in vita la sua opera.

 BARDÓCI
 

di Sergio Secondiano Sacchi

Alfabeticamente noi
 

di Enrico de Angelis



54 il cantautore il cantautore

Un libro, un disco, due dischi

Ci dicono che Bardotti si pieghe-
rebbe in due dalle risate se sapesse 
che abbiamo ristampato Sergio 

Dotti. Era questo lo pseudonimo con cui 
Bardotti azzardò nel 1961 una comparsa 
come cantautore, incidendo ben due 45 
giri con canzoni scritte da lui anche nella 
musica oltre che nel testo. Tutto ciò la dice 
lunga sul personaggio, e anche per questo 
abbiamo sfidato le virtuali risate (o le ire) 
dell’amico Sergio documentando almeno 
due tra quelle quattro canzoni, le due che a 
noi sono parse più graziose e originali, nel 
cd allegato al libro “Se tutti fossero uguali a 
te” a lui dedicato. Che un “paroliere” sappia 
tanto di musica, infatti, è un fatto davvero 
raro. Bardotti, come testimonia il libro, ha 
scritto un’infinità di testi per canzone (sono 
più di un migliaio), ma cominciò suonando 
con gli amici nella sua Pavia, la musica la 
conosceva bene, accompagnò Endrigo in 
una tournée come pianista, e se ha prodotto 
alcuni tra i dischi più belli nella storia della 
canzone in Italia (quelli con Chico e Vini-
cius, i migliori di Ornella Vanoni, tanti di 
Endrigo e di Dalla) è stato capace di farlo 
perché masticava di musica. Così, quando 
è ancora alle prime armi nel mondo della 
discografia e la crescita dei cantautori è in 
piena adolescenza, non meravigli che anche 
lui si cimenti con le note e con il canto, 
incidendo quei dischi.

Lui voleva dimenticarlo, quel suo ruolo 
“ufficiale” di cantante, così nello stile 
dell’epoca, eppure Sergio canta bene e lo 
ha fatto spesso nella vita, soprattutto in due 
funzioni, che abbiamo rappresentato nel cd: 
nel provinare brani destinati ad altri e in 
occasione di incontri (pubblici o privati) in 
cui chiacchierava con la sua indimenticabile 
amabilità, spesso esemplificando in musica 
davanti a un pianoforte o una tastiera.

Tra i primi casi possiamo annoverare tre 
gemme raccolte grazie anche all’aiuto di 
Carmen Di Domenico e (per conto delle 
edizioni Universal) di Angelo Franchi. Nel 
2001 Sergio Bardotti, Chico Buarque de 
Hollanda e Lucio Dalla stavano lavorando 
a un musical ispirato a “Donna Flor e i suoi 
mariti” di Jorge Amado, da cui era stato 
ricavato anche il bel film omonimo di Bruno 
Barreto, per il quale lo stesso Chico Buarque 
aveva già composto la colonna sonora. Quel 
musical non ha (ancora?) visto la luce, ma 
ci sono rimasti alcuni provini che Bardotti 
registrò con la voce propria per “saggiarne” 
l’interpretazione da parte dei due grandi 
cantautori che dovevano partecipare al 
progetto. Nel disco ne proponiamo tre: uno 
con la musica di Lucio, gli altri due con le 
musiche di Chico, e testi naturalmente di 
Sergio. Tra l’altro, in uno di questi ultimi 
due (Canto e controcanto) è nascosta una 
traduzione da un capolavoro di Chico, O 
que será, che Sergio teneva molto a rendere 
in una forma italiana che lo convincesse di 
più di quanto era stato fatto fino ad allora.

Un provino finalizzato ad esecuzioni 
di altri è anche Chi è di scena: era una sigla 
“interna” a “Fantastico 7” del 1986, quando 
Bardotti era già diventato un autore televi-
sivo quasi a tempo pieno. Consequenziale 
che questa musica sia di Pippo Caruso.

Quanto al suo canticchiare in pubblico 
per illustrare questo o quel tema di cui di 
volta in volta stava discorrendo, abbiamo 
attinto, non a caso, da manifestazioni del 
Club Tenco: la Rassegna della canzone d’au-
tore del 2001 a Sanremo, dove il 27 ottobre 

introduce, cantandola poi sia in portoghese 
che in italiano, La casa che scrisse insieme 
a Vinicius de Moraes per Sergio Endrigo; il 
convegno del 30 ottobre 2004 sulla canzone 
per l’infanzia, sempre a Sanremo, dove, 
commentandole con la sua proverbiale argu-
zia, riprende altre due canzoni scritte con 
Vinicius (La pulce e Il porcellino, quest’ul-
tima molto più rara perché uscita solo su 
45 giri e non nel memorabile album L’arca), 
nonché una deliziosa traduzione fino ad 
oggi inedita su disco, La ballerina, da Chico 
Buarque e Edu Lobo; e, in Valcamonica, il 
Festival della canzone umoristica d’autore 
“Dallo Sciamano allo Shoman”, di cui è stato 
direttore artistico fino alla sua scomparsa, 
all’interno del quale abbiamo pescato una 
sua conversazione sulle canzoni degli anni 
Sessanta tenuta il 9 agosto 2006 a Pontedile-
gno: questi sono solo frammenti, ma grazie 
ai commenti con cui le introduce valgono 
quanto canzoni compiute; in questo caso 
You are my destiny e Il cielo in una stanza.

Legate al Centro Culturale Teatro 
Camuno che organizza questo festival, 
infine, sono pure certe registrazioni di 
conversazioni private dei primi anni ’80 con 
Nini Giacomelli che per fortuna ci sono 
rimaste. Divagando e intonando tante can-
zoni amate, ci dà così modo di ascoltare qui 
da lui, per esempio, un pezzetto di Angela, 
una canzone napoletana del XVII secolo 
rielaborata da Gino Paoli (che incise Gianni 
Morandi); e poi, udite udite, un Inno del 
Breno, ovvero della squadra di calcio della 
piccola località camuna. Non la si ritenga 
un’idea riduttiva: il pezzo è la trasposizione 
in italiano, anzi in Italia, anzi in Valcamo-
nica, di un popolare brano nientedimeno 
che di Chico Buarque de Hollanda, che 
compose questo inno per la squadra da lui 
stessa fondata, il Politheama. Un colpo di 
pallone che unisce due continenti e due 
grandi artisti.

Il libro che contiene questo cd è sostan-

zialmente un’antologia dei suoi testi, pur 
con altri contributi, a cominciare da quello 
di Ornella Vanoni. Potete immaginare il 
dramma di sceglierne solo una parte nel 
migliaio a sua firma. Sergio Sacchi e io ci 
siamo concentrati e sono rimaste 124 can-
zoni. Raccolte per sezioni omogenee: quella 
per Endrigo, quella per Dalla, quella per la 
Vanoni, le traduzioni da Chico Buarque, 
quelle da Vinicius de Moraes, quelle dai fran-
cesi (Aznavour, Aufray, Brel, Gainsbourg), 
quelle da autori sparsi per il mondo (l’inglese 
degli Young Rascals, di David and Jonathan, 
di Paul Korda, di David-Bacharach, di Ben 
Raleigh musicato da Claus Ogerman o da 
Jeff Barry; il portoghese di Geraldo Vandré, 
di Caetano Veloso, di Paulinho da Viola; 
il catalano di Manuel Serrat); e infine una 
“miscellanea” finale, con testi che furono 
cantati da Paoli, da Anna Moffo, dai Rokes, 
dai Bertas, da Michele, da Dario Baldan 
Bembo, da Jose Angel Trelles, dai New 
Trolls, da Umberto Bindi, da Anna Identici, 
da Toquinho, da Venditti, da Pino Massara.

Ma i dischi non si limitano a quello alle-
gato al libro. E qui viene il bello. Per dedicare 
un album alle sue canzoni avremmo potuto 
realizzarne uno ricco di ghiottonerie, anche 
in questo caso scegliendo il meglio delle sue 
grandi canzoni “importanti”, già consacrate 
nella storia della musica italiana. Da Occhi 
di ragazza a Canzone per te, da E io tra di 
voi a La voglia, la pazzia, da Il cielo a La 
casa, da Lei sta con te a Vai Valentina, da 
Itaca a Se perdo te, da Lontano dagli occhi a 
Canzone degli amanti, da Ricetta di donna a 
Piazza Grande, da Il pappagallo a Te lo leggo 
negli occhi…

Abbiamo fatto un’altra scelta, quella di 
proporre un Bardotti inedito o raro, per 
far conoscere cose nuove, per voler deli-
catamente scoperchiare sorprendenti casse 
del tesoro custodite da persone che hanno 
condiviso da vicino la vita di Sergio, come 
Carmen Di Domenico o Nini Giacomelli. 

È soprattutto grazie a loro che possiamo 
offrirvi questo inesplorato bagaglio di 
primizie, per la gran parte mai assaporate 
prima. Il lavoro è così cresciuto nel tempo 
che è diventato un disco doppio: “Bardóci”. 
Abbiamo anche rispolverato alcune cose 
già pubblicate ma dimenticate o circolate 
pochissimo; soprattutto però ci siamo 
trovati in mano testi inediti, e in un paio di 
casi, come vedremo, persino musiche sue 
inedite. Trattandosi di canzoni rimaste nel 
cassetto, si trattava di registrarle ex novo, 
di affidarle amorevolmente alla voce di 
artisti che hanno amato Sergio, che Sergio 
ha saputo valorizzare, oppure legati al 
Club Tenco da affetto reciproco, o tutte e 
due le cose insieme. Non è stato difficile. 
Tutti hanno risposto di sì con entusiasmo, 
rubando risorse e tempo preziosi ai propri 
correnti impegni di lavoro, naturalmente a 
titolo disinteressato perché, si sa, il Club 
Tenco non ha finanze per gestire “normali” 
rapporti professionali con gli artisti e i loro 
staff. Sapete come quando al cinema appare 
la dicitura “con l’amichevole partecipazione 
di…”? Ci siamo capiti. E se le spese vive 
si sono potute coprire è stato soprattutto 
per merito di un paio di gentili sponsor 
individuati grazie al festival “Dallo Sciamano 
allo Showman”, che Bardotti ha diretto in 
Valcamonica fino alla sua scomparsa. A parte 
qualche defezione dell’ultima ora, abbiamo 
così potuto facilmente mettere insieme 
trenta brani “inauditi”, molto variegati, a 
volte decisamente eterogenei e contrastanti, 
a documentazione dei vari percorsi che 
Sergio ha praticato nella sua storia.

Sicuramente il Bardotti che qui spicca di 
più, e che il Club Tenco ha sempre avuto 
particolarmente a cuore, è il Bardotti tradut-
tore. Sergio fu una delle figure cardine del 
convegno dall’eccentrico titolo “Tradittori 
e tradutori” che organizzammo nel 2002 a 
Sanremo, poi documentato nel libro “La 
Tradotta”. E la sua valenza di traduttore 
va di pari passo con un’altra funzione 
assolutamente meritoria: quello di aver 
capito, amato e diffuso tra noi la magnifica 
musica del Brasile. Ecco spiegato il titolo di 
questa pubblicazione, ovvero l’adattamento 
che il suo cognome subìva amabilmente 
fra gli amici di Rio. I lavori (e gli scambi 
amichevoli) da lui realizzati con musicisti 
e cantautori brasiliani sono innumerevoli e 
fondamentali, e anche in questo doppio cd 
tale sua vocazione emerge prepotentemente.

Ben tre brani sono di Chico Buarque de 
Hollanda. Due sono assolutamente inediti: 
uno generosamente registrato dallo stesso 
Chico, uno dei grandi amici internazionali 
del Club Tenco; l’altro trattato a modo suo 
da Massimo Priviero, su una versione che 
Bardotti mise a punto col nostro Sacchi. 
Il terzo, Samba del grande amore, è forse 
l’ultima traduzione brasiliana di Bardotti, 
letteralmente regalata nel 2006 a Elisabetta 
Prodon, senza nemmeno conoscerla di 
persona, per un disco di samba e bossa che 
la cantante stava preparando. Pubblicata 
nell’ambito di una collana jazz a piccola 
diffusione, abbiamo voluto darle ulteriore 
audience ristampandola qui.

L’altro grande pilastro che fa pendant 
con Chico è naturalmente Vinicius de 
Moraes. Proporne un’inedita traduzione a 
Sergio Cammariere è stato come sfondare 
una porta aperta, sia per l’amore che univa 
i due Sergi verso la canzone brasiliana sia 
per l’altro amore che Sergino ha sempre 

manifestato per Sergione. L’altro pezzo di 
Vinicius presente è un capolavoro già noto, 
Poema degli occhi, già inciso da Endrigo, qui 
però nell’inedita interpretazione di Ornella 
Vanoni che l’ha appositamente registrata per 
questo omaggio.

Ma il Brasile tradotto da Bardotti non 
finisce qui: dal Brasile ci è arrivata la 
registrazione di una propria canzone ma 
in italiano da Carlinhos Vergueiro, cantau-
tore amico che proprio Sergio ci portò al 
“Tenco” nel 1983; c’è Stefano Bollani alle 
prese con Djavan, al pianoforte ma anche 
alla voce; mentre Teresa De Sio ha prov-
videnzialmente ripescato una versione live 
di un pezzo di Caetano Veloso, Terra, che 
Bardotti teneva particolarmente a rendere 
con efficacia in italiano, in questo caso con 
l’aiuto di Teresa stessa.

L’avvio del lavoro di traduttore, peral-
tro, Bardotti lo sperimenta con i francesi, 
precisamente a partire da E io tra di voi di 
Aznavour. Era l’amico Giorgio Calabrese 
l’abituale traduttore di Aznavour, ma quella 
volta il discografico ricorse a Sergio intiman-
dogli di tradurla in tempo perché lui pren-
desse l’aereo per Parigi due ore dopo. Sergio 
detestò quella canzone perché, raccontava al 
“Tenco”, “descrive una situazione di corna 
dalla quale io per natura fuggo sette giorni 
prima, quindi non potevo essere pratico di 
una situazione così”. Per Aznavour Bardotti 
realizza poi nel 1988, insieme a Nini Giaco-
melli, un intero album in italiano, “Momenti 
sì momenti no”, passato inosservato, ed 
ecco perché ci è piaciuto riprendere tre brani 
da quel disco (affidandoli a Giorgio Conte, 
Joan Isaac e Peppe Voltarelli). Inoltre di 
Aznavour ripesca una vecchia canzone del 
1955, Je veux te dire adieu, su testo di Gilbert 
Bécaud in realtà, realizzandone un provino 
in italiano dello stesso Aznavour, che non 
è stato mai pubblicato. A noi è sembrata 
perfetta per Massimo Ranieri.

Ma se in Brasile la coppia principe per 
Bardotti è Chico e Vinicius, in Francia 
accanto ad Aznavour giganteggia Jacques 
Brel. Bardotti, insieme a Gino Paoli, curò 
addirittura, a Roma, due provini in italiano 
per Brel in persona: Le plat pays e Chanson 
sans paroles. Ma le due canzoni di Brel in 
italiano che avrebbero potuto entrare nella 
storia della canzone non uscirono mai: se 
i francesi andavano di moda in quei primi 
anni Sessanta, i discografici italiani scopri-
rono che l’accento di Brel, essendo belga e 
non francese, era duro e ostico. I provini 
rimasero negli archivi, ma a noi è sembrato 
un delitto lasciare nel dimenticatoio quelle 
due versioni: se Le plat pays era in Italia già 
nota sia come Lombardia di Herbert Pagani 
sia come La bassa landa di Duilio Del Prete, 
stavolta la trovate come Questa pianura. 
Una settimana dopo averla cantata per la 
prima volta per il nostro disco, Gianmaria 
Testa l’ha azzardata dal vivo addirittura in 
Belgio… ed è venuto giù il teatro. L’altro 
pezzo è Canzone senza parole ma, parados-
salmente, è invece un pezzo senza musica 
perché solo parlato su sfondo musicale; era 
dunque indicato un attore, ed ecco Alberto 
Patrucco. Ma Bardotti aveva riposto nel cas-
setto altre versioni di Brel e noi ne abbiamo 
scelto due: le voci di Max Manfredi e di 
Raffaella Benetti (specialista in canzone 
francese) hanno fatto il resto.

Il parco traduzioni è completato da un 
paio di esempi da altre lingue. La celebre 
Memory da “Cats” di Webber è diventata 
Giorni nella versione di Bardotti (fino a 
ora se ne conosceva un’altra, incisa solo da 
Sarah Brightman, celebre soprano moglie di 
Webber), cantata da Petra Magoni. Mentre 
un introvabile 45 giri inciso in italiano 
dal grande catalano Joan Manuel Serrat è 
stato utilizzato per riproporre Kubala, che 
fu sigla in tv di un programma sportivo 
di Gianni Minà. La canzone, dedicata 
a “Laslo” Kubala, popolare calciatore 
ungherese in forza al Barcellona, tocca un 
tema che, come abbiamo già notato, è caro 
a Bardotti come all’amico Chico Buarque: 
il calcio.

E veniamo alle canzoni originali in ita-
liano, là dove i compositori sono colleghi-
amici come Luis Bacalov, Pino Massara, 
Lucio Dalla, Vladi Tosetto. Ma anche i 

Têtes de Bois, perché di una musica già 
predisposta per un testo (Uno spettacolo) 
Bacalov non trovava più traccia, e generosa-
mente l’ha “delegata” al gruppo - così amico 
del “Tenco” - a cui l’avevamo assegnata. 
Idem per un altro brano, Canzone dei 
ministri, in origine destinato a un musical 
ispirato a “Il principe e il povero” non più 
realizzato, ma stavolta Bacalov ha fatto 
ancora di più: ha riscritto la musica apposta 
per il nostro (e suo) omaggio a Bardotti e 
per l’esecuzione di Luca Faggella. Da un 
altro spettacolo teatrale, “Telecomando”, 
allestito dal Teatro del Buratto con la 
regia di Velia Mantegazza, abbiamo invece 
ricavato due canzoni su musica di Pino 
Massara: Se fossi il tempo, rimasta inedita 
su disco fino a quando non l’ha cantata 
per noi Simone Cristicchi; e Partire, che lo 
stesso Massara incluse poi in un suo album 
da cantautore; ma noi abbiamo riscoperto la 
versione originale inedita di Anna Identici, 
che di quello spettacolo era la protagonista.

Luis Bacalov ha anche messo le mani in 
un paio di canzoni per bambini che ospi-
tiamo in questa raccolta, a testimonianza 
di un filone che a Bardotti perseguiva con 
gusto e intelligenza, tanto da aver raggiunto 
altissime vette artistiche in questo campo 
con l’album “L’arca”, scritto con Vinicius 
(più che “tradotto da Vinicius”). Bacalov 
ha dunque musicato il gustoso Inconsu-
pertràfra, che Sergio ha scritto insieme alla 
figlia Guendalina; e ha adattato la musica 
di Schubert per Drago Sciacquone, una 
delle “Favole a pelo d’acqua” del Centro 
Culturale Teatro Camuno, cantata dalla 
bambina Chiara Trebo. Non a caso, ci sono 
ben quattro cori di bambini in questo disco: 
nel primo dei due pezzi appena citati, quello 
che abbiamo denominato The Bridge; nel 
secondo, una terza classe elementare che 
supporta Chiara; ma pure il Coro di voci 
bianche della Fondazione Teatro Goldoni 
di Livorno, e infine il Bambulacoro, ovvero 
i piccoli pazienti dell’ambulatorio di Andrea 
Satta, che non è solo voce dei Têtes de Bois 
ma anche pediatra di un’ASL romana.

Tornando al Bardotti anche composi-
tore, Carmen Di Domenico, ultima moglie 
di Sergio, ci ha aperto uno scrigno prezioso: 
una raccolta di canzoni giovanili, datate 
1961-62, di cui Bardotti aveva scritto anche 
le musiche, esperimento che, chissà perché, 
non riprese mai più. Abbiamo cavato da 
quella cartellina blu panettiere due cose: 
una canzoncina davvero originale, che 
Marco Ongaro coi suoi jazzisti ha calato nel 
clima dell’epoca; e un Bolero strumentale, 
senza testo, che a Daniele Caldarini non è 
parso vero di poter manipolare con i suoi 
strumenti-giocattolo.

Un salto negli anni Novanta, Bardotti 
scrive su musiche di Vladi Tosetto e alcune 
di queste canzoni, dopo essere state tra-
dotte in spagnolo, entrano in un album 
dell’argentina Valeria Lynch. Ma nella loro 
stesura originale erano rimaste inedite: noi 
ne abbiamo scelto una, Tutto il resto può 
cambiare, e l’abbiamo messa nelle mani di 
Vittorio De Scalzi. E arriviamo all’episodio 
più recente: un’amatissima canzone scritta 
con Gianfranco Baldazzi e Lucio Dalla, 
La casa in riva al mare, di cui il gruppo 
Quartaumentata offre una versione inedita: 
in calabrese.

Il disco si apre e si chiude con due 
registrazioni particolarissime. Il 14 maggio 
2007, nel programma “Viva Radio 2”, 
Fiorello grida una “Viva” anche per Sergio 
Bardotti, e in diretta lo omaggia con un 
capolavoro, Samba della rosa di Vinicius e 
Toquinho. I samba e i saravah costellano la 
storia di Bardotti e dei suoi amici brasiliani. 
Chico Buarque e Toquinho scrissero un 
Samba para Vinicius. Vinicius e Toquinho un 
Samba para Endrigo. Bardotti con Endrigo 
e Baden Powell un Ciao poeta dedicato a 
Vinicius. Umilmente abbiamo pensato a 
un Samba per Bardóci. Un altro Sergio, 
il Secondiano Sacchi, ha scritto il testo, 
Armando Corsi l’ha musicato, Carlo Fava 
l’ha cantato. Saravà, poeta fra i tuoi poeti. 
Alfabeticamente noi. (eda)

... ti do del tu solo perché fosti tu a conce-
dermelo, il 19 novembre 2003, quando alla 
Mel di Roma presentammo La Tradotta, il 
‘nostro’ primo libro del Club Tenco, in una 
memorabile serata che resta tra le più belle 
di questi primi dieci anni di Zona. Quando 
mi avvicinai per ringraziarti, dicesti che 
stavamo facendo cose interessanti, di tenerti 
informato. Non ho mai avuto occasione 
di dirti a chiare lettere quanto sia stata 
importante per noi quella benedizione. Da 
lì in avanti ci siamo incontrati ogni anno, 
almeno a Sanremo. Sei in tutti i ‘nostri’ 
libri del Tenco, oltre a La Tradotta, L’A-
nima dei Poeti e Seguendo Virgilio. Ogni 
volta che ti ho consegnato quello nuovo l’ho 
fatto con la stessa soggezione della prima, e 
darti del tu ancora oggi non mi viene natu-
rale. Approfitto dunque della forma scritta 
per vincere pudori e resistenze e presentarti, 
con una breve riverenza, la ‘nostra’ quarta 
creatura col Club Tenco. 
Se tutti fossero uguali a te... Il Club 
Tenco per Sergio Bardotti. Il titolo la dice 
tutta, come le belle foto di copertina di Ida 
Cassin, che quattro anni fa catturò qui 
all’Ariston un repertorio delle tue migliori 
espressioni. Il libro stavolta è interamente 
dedicato a te, caro Sergio, e – novità – con-
tiene anche un CD. Con due tue incisioni 
del ‘61, quando esordisti come cantante-
autore col nome di Sergio Dotti. Ci sono 
i provini (inediti) del musical ispirato al 
romanzo Donna Flor e i suoi due mariti – 
che realizzasti nel 2001 con Dalla e Chico 
Buarque, finora mai rappresentato – tra 
i quali una ‘tua versione’ di O que serà. 
Ancora, tue esecuzioni estemporanee, 
sempre qui all’Ariston, durante i pomeriggi 
del Tenco, una delle tue celebri sigle televi-
sive, alcune pepite d’oro custodite da Nini 
Giacomelli nel suo ricco forziere camuno... 
Insomma nel CD c’è la tua voce, ci sei tu 
che canti, quattordici tracce. 
Tornando al libro, il prologo – affettuoso – 
lo scrive Ornella Vanoni. Enrico de Angelis 

introduce l’omaggio di amici e sodali. Nini 
Giacomelli firma due bellissime interviste, 
a tua madre Francesca ‘Nimi’ Borella 
Bardotti (ma quanto vi somigliate?) e a tuo 
fratello Massimo, ed è un po’ come entrare 
in casa vostra, una bella casa, dove i legami 
trovano forza, nutrimento i talenti, l’amore 
un linguaggio, e semplicemente sono i 
gesti, sono le parole. Sergio Sacchi parla del 
tuo largo orizzonte di traduttore, di vero e 
proprio inventore della meta-canzone, di 
quel tuo modo infallibile di conferire al 
testo di una ‘cover’ un’impronta così ‘ita-
liana’ che quella canzone diventa italiana. 
Ed ecco – appunto – le tue canzoni, i testi: il 
Club Tenco ne ha scelti centoventiquattro, 
con la coerenza di metodo che ben conosci, 
tra gli oltre mille che hai scritto e tradotto. 
Il tutto è stato pubblicato per gentile con-
cessione dei tuoi editori. 
Posso solo aggiungere che, nell’anno in cui 
la nostra casa editrice festeggia il suo primo 
decennale, Se tutti fossero uguali a te è IL 
lavoro di cui siamo più sinceramente orgo-
gliosi. Ne dobbiamo ringraziare ancora una 
volta te, il Club Tenco, Enrico e Sergio, la 
famiglia Bardotti, Nini Giacomelli e tutta 
la grande famiglia di artisti, giornalisti, 
scrittori che – sempre da qui, dall’Ariston – 
in questi ultimi anni ha dato a Zona più di 
quanto avessimo mai sperato ricevere. Tra 
le ultimissime novità, Parlami di musica 
di Alberto Bazzurro, Cantacronache. I 
50 anni della canzone ribelle di Giovanni 
Straniero e Carlo Rovello, Fausto Amodei. 
Canzoni di satira e di rivolta di Marghe-
rita Zorzi, i tre titoli che presenteremo in 
Rassegna, ma anche il nuovo CD di Isa 
L’arte dell’insonnia, la storia a fumetti di 
Graziano Staino Lucido Sogno, ispirata 
ai sogni (veri) di musicisti e cantautori, e 
ancora Il Paese inCantato, galleria di arti-
sti della canzone ritratti in versi da Marco 
Brogi con le vignette di Max Cavezzali. 
Spedisco il tutto al tuo nuovo indirizzo, 
Via dei Matti numero zero...

Egregio Sergio Bardotti...
di Silvia Tessitore
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I Bardotti
 

di Sergio Staino

Ascanio Bardotti Massimo e Umberto Bardotti Moni BardottiWalter Bardotti

Silvio Bardotti

Joan Molas
Il Premio Tenco per l’operatore culturale  

all’anima nascosta della Nova Cançó catalana
di Sergio Secondiano Sacchi

Il Tenco 2008 riserva sicuramente 
una sorpresa. Il premio per l’ope-
ratore culturale non viene asse-

gnato a un musicista, a uno scrittore 
o a un intellettuale (nel senso stretto 
del termine) bensì a un impresario. A 
un personaggio, cioè, che si è occu-
pato soprattutto di relazioni, di con-
tratti, di organizzazioni. Di quelle 
produzioni, insomma, definite un po’ 
troppo sbrigativamente e altrettanto 
misteriosamente “esecutive”. 

L’impresario in questione si chiama 
Joan Molas. Il premio viene nominal-
mente assegnato a lui perché al suo 
nome si rifanno tante produzioni 
discografiche che hanno contraddi-
stinto, oltre alla sua attività, anche 
tanti episodi della storia più signifi-
cativa della nuova canzone catalana. 
Canzone che, è bene ricordarlo, ha 
svolto per ricchezza di proposte 
e per vivacità creativa, un punto 
di riferimento, seppur spesso non 
abbastanza conosciuto, nel panorama 
europeo della canzone d’autore. Ma 
è doveroso ricordare come l’opera 
di Joan Molas sia indissolubilmente 
legata alla presenza di Núria Batalla, 
da quarant’anni sua inseparabile 
compagna di lavoro e di vita. 

Joan e Nuria, hanno fornito, 
attraverso un’ attività incessante, 
l’eloquente dimostrazione di come 
anche il mondo imprenditoriale 
possa svolgere un efficace ruolo di 
promozione culturale.

E, dal mondo imprenditoriale, 
Joan Molas proviene anche per 
formazione scolastica. Nato a Reus 
nel 1943, si diploma a diciassette 
anni a Tarragona, per poi iscriversi 
alla facoltà di Scienze Imprendito-
riali dell’Esade, dove si laurea nel 
1965. Proprio nello stesso anno in 
cui Núria, che nasce invece a Ter-
rassa nel 1947, fonda nella sua città 
natale una libreria, L’Amfora, spe-
cializzata in letteratura catalana (una 
novità, perché sono pochi anni che 
è possibile pubblicare libri in questo 
idioma). Il retroterra formativo dei 
due, come si vede, non è ancora 
legato al mondo musicale.

Il 1965 è un anno particolare per la 
nuova canzone catalana perché, come 
ricorda Jordi Garcia-Soler nel suo 
libro La nova cançó, “segna il punto 
più alto della sua espansione”. E 
quali sono i due episodi che, sempre 
secondo Garcia-Soler, determinano 
questa accelerazione? Sono la nascita, 
a Barcellona, di una casa discografica, 
Concèntric Promotora, e di un locale 
denominato La Cova del Drac (La 
Grotta del Drago) che è di proprietà 
della stessa. L’attività discografica è 

quindi direttamente correlata a quella 
dello spettacolo. La caratteristica 
di questo binomio sta nel fatto che 
si tratta di un supporto industriale 
e organizzativo alla canzone e alla 
musica esclusivamente catalane. Non 
è il primo, però: esiste già l’Edigsa 
che, di fatto, ha finora monopoliz-
zato tutta la produzione musicale 
in catalano.

È proprio qui che il duo Molas-
Batalla si incontra e comincia a for-
marsi. Joan, fresco di laurea, diventa 
il direttore commerciale della nuova 
società Hac, proprietaria sia della 
compagnia discografica che del locale 
barcellonese. Núria, che si è appena 
trasferita nella capitale catalana, cura 
le vendite di materiale discografico 
proprio alla Cova del Drac. Ma ben 
presto, anche lei assume funzioni 
esecutive nel settore commerciale e 
promozionale della Concèntric.

Qual è la situazione della can-
zone catalana? Sta decisamente 
facendosi largo tra le strettoie che 
il regime franchista aveva imposto 
a tutta la cultura di quella nazione 
(e alla lingua, dal momento che per 
moltissimo tempo era ufficialmente 
proibito parlarla in pubblico). Nel 
1962 era sorto il gruppo pioniere Els 
Setze Jutges (I sedici giudici), grazie 
ad alcuni intellettuali amanti della 
canzone che si propongono nelle 
vesti di cantautori. (movimento che 
mostra, quindi, alcune analogie con 

l’esperienza torinese di Cantacrona-
che). Tra loro lo scrittore e giornalista 
Josep Maria Espinàs, e lo psichiatra 
Delfí Abella. Angel Casas nel suo 45 
revoluciones en España (1960-1970) 
annota: “La nova cançó nacque bor-
ghese perché questa era l’unica con-
dizione che le poteva permettere, nei 
primi anni Sessanta, di poter accedere 
agli organi di diffusione. E non certo 
per se stessa o per i propri significati, 
ma per il peso specifico dei suoi 
inventori in altri campi culturali, 
artistici e professionali”. Difatti, 
come sottolinea Manuel Vázquez 
Montalbán nella sua Antología de la 
“nova cançó” catalana: “La Stampa, 
la Radio, il Cine, la Televisione, la 
Scuola Primaria, il Disco hanno 
costituito un tutto armonico, gelosa-
mente coerente con le sovrastrutture 
in esercizio. Questi media si sono 
trasformati, nel nostro secolo, negli 
strumenti idonei che lo stato utilizza 
per configurare l’opinione pubblica 
e, conseguentemente, uniformare la 
coscienza nazionale”. Le consegne 
fondamentali di questa operazione 
stavano nell’affermazione di alcuni 
caposaldi: 1) l’unità monolitica di 
una Spagna priva di divisioni interne 
2) assoluta uniformità culturale,  
ideologica, linguistica e politica 
del paese 3) inesistenza di conflitti 
sociali 4) la moralità più puritana 
come affermazione del primato cat-
tolico nella società.

La scommessa del gruppo era 
stata quella di usare un mezzo di 
diffusione di massa, come la canzone, 
per acquistare nuovi spazi espressivi 
per promuovere l’affermazione della 
cultura catalana. Operazione che, 
evidentemente, finiva per mettere 
in crisi i primi due caposaldi della 
politica comunicativa franchista. 
L’attenzione si era posta anche sulla 
letteratura e così la canzone aveva 
dato voce a tanta poesia emarginata 
e mai pubblicata. Ma era stato un 
articolo dello scrittore Lluís Serra-
hima (che di Els Setze Jutges è sempre 
stato un assiduo fiancheggiatore) a 
richiedere provocatoriamente: “Ci 
mancano canzoni di attualità”. Ser-
rahima reclamava anche una scelta 
di temi di opposizione radicale, che 
riflettesse gli stimoli di una società 
pervasa da conflitti e che mostrasse 
come la sbandierata morale pubblica 
fosse tutt’altro che lo specchio della 
società contemporanea.

Joan Molas inizia la sua attività 
in questo contesto. E, in conside-
razione dei tempi, la strategia com-
merciale dell’impresa per cui lavora 
coincide con la politica culturale da 
seguire. Uno dei primi dischi pub-
blicati dalla Concèntric è proprio 
Els Setze Jutges: audència publica! 
(con quel punto esclamativo finale 
a sottolineare l’urgenza e l’impor-
tanza dell’operazione). Documenta 
l’attività di un movimento che ha 
iniziato a penetrare nell’attenzione 
e negli interessi del pubblico. Ma c’è 
anche da sottolineare come, con l’e-
sclusione di Raimon (che però opera 
autonomamente dai Setze Jutges) e 
di quella, ancora parziale di Pi de la 
Serra (finora utilizzato soprattutto 
per il suo contributo chitarristico), il 
livello artistico della nuova canzone 
catalana non sia ancora all’altezza di 
tante ambizioni programmatiche.

Ma proprio nel 1965, l’anno in 
cui Joan Molas inizia il suo lavoro 
nell’ambito della canzone, il pano-
rama comincia a produrre nuovi e 
interessanti sviluppi. Mentre Raimon 
raccoglie grandi consensi in Francia,  
arriva dall’Italia un gruppo di can-
tanti che decidono di interpretare in 
catalano alcune loro canzoni. Si tratta 
di di Rita Pavone, Gianni Morandi, 
Jimmy Fontana, Donatella Moretti, 
Pino Donaggio e, buon ultimo, Luigi 
Tenco. Non è un’operazione da poco 
perché una cultura misconosciuta in 
patria ottiene un importante rico-
noscimento internazionale (anche 
se, va da sé, il motore trainante di 
tanto interesse sta nel potenziale 
mercato e non tanto nella solidarietà 
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Nella storia del Club Tenco sei sono 
stati gli artisti della scuderia di Joan 
Molas e Núria Batalla approdati a 
Sanremo, sia attraverso una sua diretta 
intermediazione, sia sull’onda lunga di 
rapporti iniziati grazie a lui. Si tratta di 
Pi de la Serra (1978) Lluís Llach (1979, 
1981, 1983, 1989, 2005) Marina Rossell 
(1982) Pere Tapias (1983) Joan isaac 
(2000, 2001, 2005) Maria del Mar Bonet 
(2003). 

UN POMERIGGIO QUALSIASI
(UNA TARDA QUALSEVOL)

Quico Pi de la Serra

Un giorno senza importanza
un pomeriggio come tanti
mi sono ritrovato in una piazza
quella di San Josep Oriol.

L’umidità, come sempre eccessiva
fa brillare l’asfalto
l’odore del mercato mi nausea
tanto che quasi mi fa star male.

Mi sono fermato
senza un motivo preciso
il giorno si spegne come sempre
In Barcellona, indeciso.

La luce elettrica, fredda
fa una macchia in un angolo
che sembra un Tapis anonimo
se nessuno chiude il balcone.

A volte una goccia
o forse una lacrima
cade da un lampione che si consuma
nello starsene tutto solo in strada.

Accendo ua sigaretta
e la luce di un cerino
mi rivela all’improvviso
che sono solo con me stesso.

Una, due, quattro gocce
comincia a piovviginare
chiudono il balcone e il Tapis
di colpo scompare.

So che molti crederanno che io spreco
miserabilmente le mie ore
però, che io sappia, ancora
nessuno ha scoperto il modo
di fermare il tempo.

Se qualcuno lo conosce e me lo vuole dire
lo perderei tutto il giorno
per tornare poi a recuperarlo.

UNA NUVOLA BIANCA
(UN NÚVOL BLANC)

Lluís Llach

Semplicemente se ne va la vita, e arriva
come un gomitolo che il vento srotola e 

sopprime
siamo attori a volte
spettatori a volte
semplicemente, e come niente,
la vita ci dà e ci prende le pagine.

Semplicemente, quando viene l’onda finisce
e forse, nel lasciarsi vincere, comincia
la spiaggia innamorata
non sa l’attesa lunga
e apre le braccia, non fosse mai 
che l’onda oggi volesse lasciarla.

Così, soltanto, mi lascio ciò che tu mi lasci
soltanto così, ti lascio ciò che ora mi lasci
io ho per te una nuvola bianca nel mio albero
e una nuvola bianca, appesa a un ramo
molto bianca…

Sovente, è quando il sole declina che lo guardi
lui, rattristato, sa che, se sparisce, lo ami
arriviamo tardi a volte
senza sapere che a volte
la fragile arte di un gesto sottile potrebbe dirti 

che

Soltanto così, mi lascio ciò che tu mi lasci
soltanto così, ti lascio ciò che ora mi lasci
io ho per te una nuvola bianca nel mio albero
e una nuvola bianca, appesa a un ramo
molto bianca…

IL GABBIANO
(LA GAVINA)

F. Sires - M. Rossell

Oh, gabbiano che voli
E che volteggi sopra il mare
e, al passo del vento,
dal mare volteggi fino ad arrivare
alla spiaggia assolta,
spiaggia di dolci ricordi
dove vive giorno e notte
la bambina dei miei amori…

Quando sola la vedrai
Vicino all’ombra quieta
dalle il bacio che le mando
il bacio più fervente
dille che provo una dolce malinconia
e che a lei penso ad ogni istante.

Oh, se potessi, come te, gabbiano
attraversare il mare
fino a giungere alla spiaggia
dove è tanto dolce ricordare
e vedere l’immagine bruna
nel suo bel risveglio
della bambina che nei suoi sogni
mi è tanto caro accarezzare.

Quando sola la vedrai
vicino all’onda quieta
dalle il bacio che le mando
il bacio più fervente
dille che provo una dolce malinconia
e che a lei penso ad ogni istante.

LA MOTO

Pere Tapias

In moto, po, po, po, po…

Ah, quando prendo la moto
che orgasmo costituzionale
come se di colpo facessi
tutta la scalata sociale.

In moto, po, po, po, po…

Impugnate le sue corna
aggiustandomi le palle nel sedermi
sotto ogni aspetto sono terribile
peggio ancora di Frankestein

In moto, po, po, po, po…

Agganciate dietro
delle ragazze da sballo
che si arrapano come aragoste
del Garraf quando 
costeggiamo la riviera
con la scusa di fare una sosta
rotoliamo tutti e due  per terra
e cominciamo la nostra guerra.

In moto, po, po, po, po…

Venite al mio funerale
se ci capiterà qualcosa,
me mettetemi nella fossa
ma lei mandatela a  riparare.

In moto, po, po, po, po…

Sono pedale, sono candela
sono la ruota, sono pistone
accelero, corro, freno
sono la moto che porto io.

In moto, po, po, po, po…

A  MARGALIDA

Joan Isaac

Te ne sei andata, non so dove
né le cime né gli uccelli
conoscono i tuoi passi
sei volata senza dir nulla
lasciandoci soltanto

il canto del tuo sorriso.

Non so dove sei, Margalida
ma se il canto ti arriva
prendilo come un bacio
grida il nome del tuo amante
bandiera nera al cuore.

Forse non sai
che spesso il suo corpo
ci cresce nelle vene
leggendo il suo gesto
iscritto in quelle pareti
che piangono la storia.

Non so dove sei, Margalida
ma se il canto ti arriva
prendilo come un bacio
grida il nome del tuo amante
bandiera nera al cuore.

E con questa canzone
rinasca il suo grido
per campi, mari e boschi
e che il suo nome sia
come l’ombra fedele
nostra per sempre.

Non so dove sei, Margalida
ma se il canto ti arriva
prendilo come un bacio
grida il nome del tuo amante
bandiera nera al cuore.

COSA VUOLE QUESTA GENTE?
(QUÈ VOLEN AQUESTA GENT?)

Lluís Serrahima – Maria del Mar Bonet

All’alba hanno suonato
se ne stanno sul pianerottolo.
La madre, quando esce ad aprire,
è in vestaglia.
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

Suo figlio è qui?
Dorme nella sua camera.
Cosa volete da mio figlio?
Il figlio si sveglia.
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

La madre ben poco sa
di tutte le speranze
di quel suo figlio studente
così tanto compromesso.
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

Sono giorni che parlava poco
e si agitava ogni notte 
continuava a tremare
temendo quell’arrivo all’alba
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

E ancora non ben sveglio
sente vivamente il campanello
e si lancia dalla finestra
e vola sull’asfalto
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

Quelli che hanno suonato restano muti
tranne uno, quello che li comanda
che si sporge dalla finestra
e dietro la madre urla.
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

All’alba hanno bussato
- la legge assegna un’ora precisa -
Ora lo studente è morto
è morto per un campanello all’alba.
Cosa vuole questa gente
che suona di primo mattino?

idiomatica). E poi entra nel gruppo il 
tredicesimo membro un cantautore 
di spiccato talento. Si tratta di Joan 
Manuel Serrat che tra poco, in virtù 
della sua decisione di cantare anche 
in castigliano, si attirerà l’avversione 
di molti ambienti radicali catalanisti 
(tra cui va sicuramente inserito anche 
lo stesso Molas). Questi avvenimenti 
finiscono, naturalmente, per spalan-
care un acceso dibattito. Perché, di 
fatto, alla canzone catalana viene sì 
aperto l’accesso ai grandi mezzi di 
comunicazione, ma soltanto se la 
canzone si tiene a debita distanza 
dall’attualità quotidiana. E quindi la 
discriminante non sta più nel “can-
tare in catalano”, bensì nella ricerca 
di una dignità espressiva con l’aspira-
zione di incidere nella vita del paese. 
E, paradossalmente, la professiona-
lità dei nuovi cantautori comincia a 
essere considerata un “rischio”. Tra 
l’altro, nel 1967, scoppierà anche la 
“bomba Serrat” destinata a compli-
care ulteriormente la situazione: si 
rifiuterà di rappresentare la Spagna 
all’Eurovisione se non gli sarà per-
messo di cantare in catalano. 

Scoperta e valorizzazione di nuovi 
talenti artistici e diffusione commer-
ciale di una nuova canzone che sappia 
svolgere anche un ruolo culturale 
rappresentano le scommesse di Molas. 
Che in due anni comincia a distin-
guersi per dinamismo ed efficienza. 
Nel 1967 scopre due giovani aspiranti 
cantautori sui quali getta tutte le sue 
attenzioni: si tratta di due giovani 
studenti: un diciannovenne che si 
segnala per canto, facilità espressiva 
e rigore politico e una bellissima 
ragazza ventenne maiorchina dalla 
voce più che accattivante e particolar-
mente attenta ai canoni stilistici della 
canzone popolare. Si tratta di Lluís 
Llach e di Maria del Mar Bonet che, 
insieme a Rafael Subirachs, saranno 
gli ultimi tre componenti de Els Setze 
Jutges (che diventano, così, veramente 
sedici) e che verranno conosciuti 
pubblicamente, riprendendo una 
definizione dello stesso Molas, come 
la novíssima cançó. 

Due anni hanno già insegnato a 
Joan come muoversi nell’ambiente. 
E, nel 1968, lascia la casa discografica 
per fondare, insieme a Núria, l’agen-
zia Molas-Batalla destinata a occu-
parsi di produzioni discografiche e 
promozione di concerti. Llach spo-
pola subito: al suo quarto disco, nel 
1968, incide una canzone destinata a 
diventare un inno popolare: L’estaca 
che, trasmettendosi attraverso il tam-
tam orale, diventa canto collettivo di 
rivolta. Ma la schizofrenia del regime 
franchista ha le sue contromisure. Se 
il ministero della Cultura attraverso 
la “Division General de Teatro y 
Spectaculos” non può certo vietare 
la pubblicazione di un disco dal lin-
guaggio allusivo, ma apparentemente 
inoffensivo, il Ministero dell’Interno 
può impedirne l’esecuzione pubblica 
ritenendo il brano pericoloso proprio 
per l’ordine pubblico. Llach e Molas, 
come contromisura, pubblicano 
allora Ara i aqui registrazione dal 
vivo di un concerto al Palau de la 
Musica. Non è soltanto il documento 
della consacrazione del giovane 
cantautore in uno dei cosiddetti 

“templi della musica”, è anche una 
provocazione che verrà ritenuta 
inaccettabile: il disco contiene infatti 
la registrazione dell’Estaca esclu-
sivamente strumentale, poiché la 
richiesta di autorizzazione di quella 
cantata ha ricevuto, come timbro di 
risposta denegado, negato. Di fatto, 
dal 1971, le esibizioni di Lluís Llach 
saranno proibite in tutto lo stato spa-
gnolo. E il cantautore potrà tornare a 
cantare in patria soltanto nel gennaio 
del 1976, alcuni mesi dopo la morte 
del dittatore.

Ma Molas  per Llach organizza 
all’estero ciò che non gli è possibile 
fare in Spagna. E punta alla Francia. 
Non soltanto a quella del sud che per 
contiguità geografica e linguistica 
è da sempre attenta alla situazione 
catalana, ma direttamente a Parigi. 
Riuscendo ad arrivare all’Olympia 
(dove porterà anche Maria del Mar 
Bonet, Pi de la Serra e Ovidi Montl-
lor) e, come sbocco discografico, alla 
Chant du Monde. E trasforma così 
Lluis Llach in una sorta di acclamato 
ambasciatore del catalanismo.

Se Llach è costretto, per cantare in 
pubblico, a girare per mezzo mondo, 
in patria i suoi dischi si trasformano 
in grandi successi commerciali. 
Ormai l’agenzia Molas-Batalla è 
molto potente e viene persino accu-
sata di monopolizzare, di fatto, 
il panorama della nuova canzone. 
Effettivamente  controlla tutto ciò 
che di meglio produce la canzone 
catalana: non solo Llach e la Bonet, 
ma anche Pi de la Serra che final-
mente si vede riconosciuto anche 
le qualità poetiche e cantautoriali, 
l’attore Ovidi Montllor, Xavier 
Ribalta, Quart Creixent e, seppur 
per un periodo molto breve, lo stesso 
Raimon. Tanto che Jordi Garcia-
Soler definisce Molas “uomo di 
importanza capitale per lo sviluppo 
del movimento della nova cançó”.

Joan Molas ha tolto i suoi cantanti 
dal circuito discografico esclusiva-
mente catalano (la stessa Concéntric 
chiude l’attività nel 1972). Punta alla 
diffusione in tutto lo stato spagnolo 
e ha bisogno, quindi, di contare su 
aziende molto più potenti. Dopo la 
morte di Franco, tutte le maglie cen-
sorie sono sparite e il paese conosce 
momenti di grande speranza. Per 
usare un’espressione di Luis Pastor 
“ci siamo tagliati i capelli  e ci siamo 
messi a lavorare”. Molas lavora sodo: 
organizza il concerto di ritorno di 
Llach. Si tratta di un ritorno storico e 
di un appuntamento a cui il pubblico 
non può mancare. Il trionfo che viene 
decretato al cantautore di Verges è 
documentato dal disco Gener 1976 
che testimonia le tre giornate al Palau 
San Jordi, il palazzo dello Sport di 
Barcellona. 

Nel frattempo entrano nella sua 
scuderia Molas-Batalla anche i talenti 
più giovani, quelli che connotano 
il periodo post-franchista. Si tratta 
del gruppo valenciano degli Al Tall, 
del cantante comico Pere Tàpias e, 
soprattutto, dei nuovi cantautori: 
Joan Isaac, dal taglio squisitamente 
intimista e dai temi prevalentemente 
esistenziali, Ramon Muntaner, raffi-
nato musicista che mette in musica 
tanta poesia catalana, e Marina Ros-

sell dalla voce struggente e partico-
larmente attenta sia alla tradizione 
popolare che alle tematiche femmini-
ste. Come si vede, anche nelle nuove 
generazioni i vari repertori vanno a 
coprire ogni settore del campo. 

La nova cançó esce dalla Catalogna 
ed esce anche dalla stessa Spagna. 
L’agenzia Molas-Batalla finirà per 
produrre più di seimila concerti 
all’estero, in paesi come Francia, 
Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, 
Italia, Portogallo, Canada, Brasile, 
Venezuela, Messico, Polonia, Grecia, 
Russia, Tunisia. Attento a ogni pos-
sibilità di ottenere riconoscimenti 
internazionali, Molas non disdegna 
nessuna occasione, dai concerti 
all’Avana con Llach al giro per le 
università statunitensi insieme a Pi 
de la Serra (“andando a concedere 
interviste – ricorda – anche nelle più 
piccole televisioni locali”).

La produzione di dischi del duo 
Molas-Batalla copre una cinquan-
tina di titoli per una vendita totale 
che supera i tre milioni di copie. E, 
sempre  per il principio della ricerca di 
riconoscimenti internazionali, la loro 
diffusione si estende in vari paesi, tra 
cui Francia, Germania, Svezia, Italia, 
Olanda, Belgio, Portogallo, Messico, 
Canada, Brasile, Giappone.

L’incontro con l’Italia non sarà, 
all’inizio, dei più agevoli. Nel 1977 
partecipa, con Lluís Llach e Joan Isaac, 
al festival Victor Jara  organizzato da 
Luciano Casadei e Franco Lucà per 
la Regione Piemonte. E, sempre con 
Llach, al Concerto della Libertà a 
Bologna. Ma l’esperienza non è delle 
più felici. Sia a Torino che a Bologna 
l’impianto non è dei migliori. A Bolo-
gna, dopo alcuni indesiderati effetti 
Larsen, Llach interrompe l’esibizione 
decidendo in cuor suo che in Italia 
non tornerà più.

Di conseguenza il Club Tenco, 
quando nel 1978 lo invita in Rasse-
gna, non incontra la sua disponibilità. 
Ma Joan Molas è manager troppo 
abile per accantonare del tutto l’occa-
sione. Così riesce a convincere Amil-
care Rambaldi a portare a Sanremo Pi 
de la Serra. Questo gli dà l’occasione 
di venire a conoscere direttamente 
la nostra organizzazione. E invita 
Amilcare e me a Barcellona a vedere 
(e a conoscere) Llach. Da lì nasce 
un’amicizia che legherà il Club Tenco 
alla canzone catalana. I cui rappre-
sentanti continueranno, negli anni, 
a partecipare alla nostra Rassegna.

Sarà una frequentazione talmente 
importante che Amilcare Rambaldi 
riceverà, grazie alla regia di Llach e 
Molas, anche il titolo di “amico di 
Barcellona”. E lo riceverà dal sindaco 
Narcís Serra.

L’incontro tra Tenco e la canzone 
catalana avrà qualche corollario 
extra-sanremasco: la pubblicazione 
in Italia di due dischi: Venim del 
nord venim del sud (titolo italiano 
di El meu amic el mar di Llach) e 
Pi de la Serra all’Olympia, ambedue 
pubblicati dalla Divergo. Nonché 
l’esibizione, per un’intera settimana, 
di quest’ultimo al Ciak di Milano.Ma 
andrebbe anche aggiunta grazie a una 
pressante segnalazione dello stesso 
Lluís Lach, la scoperta francese di 
Paolo Conte. Fu infatti il cantautore 

catalano a invitare a Sanremo Jacques 
Erwan, direttore artistico del Théâtre 
de la Ville nonché vice-direttore della 
rivista Paroles et musique ad ascoltare 
il cantautore artigiano. E fu sempre 
lui a segnalarlo alla Chant du Monde.

Di quel periodo mi rimangono 
anche ricordi dell’attività frenetica di 
Joan. Quando, di ritorno da una visita 
alla figlia che studiava in un collegio 
svizzero passava da Milano, si fermava 
un paio d’ore. Giusto il tempo di 
prendere qualche cappuccino (quanti 
ne beveva allora?), scambiare due 
chiacchiere, lasciarmi qualche disco 
e tutti i pacchetti di Boncalo che 
aveva, tranne quelle che si teneva per 
il viaggio (allora tutti e due fumavamo 
in maniera sostenuta e a me piaceva il 
tabacco nero spagnolo introvabile in 
Italia). Di solito ci salutavamo verso 
le sei del pomeriggio. Poi lui partiva in 
auto perché la mattina dopo, alla dieci, 
aveva il suo primo appuntamento a 
Barcellona. Non esistevano ancora i 
limiti di velocità, ma il tratto Salon-
Nimes si faceva ancora su strada 
normale.

Ricordo anche la settimana tra-
scorsa con Pi de la Serra a Milano. 
Núria arrivò una sera e trascor-
remmo la serata insieme. Il mattino 
dopo Joan la accompagnò in auto a 
Zurigo ritornando giusto in tempo 
per lo spettacolo serale perché un 
suo artista non poteva certo essere 
lasciato da solo. Per ogni evenienza 
la sua presenza era sempre assicurata.

L’agenzia Molas-Batalla darà anche 
una prova “muscolare” della propria 
capacità organizzativa. Il 6 luglio del 
1985, con l’esibizione di Lluís Llach 
allo stadio del Barcellona completa-
mente gremito, dal prato all’ultima 
fila delle tribune, di spettatori. Un’e-
mozione grandissima per tutti noi che 
eravamo presenti. Documentata nel 
doppio album Camp del Barça che si 
avvale anche dell’apporto fotografico 
di Roberto Coggiola.

Poi, Núria Batalla e Joan Molas, 
nel 1991, decidono di concedersi 
un anno sabbatico. Ma non ripren-
deranno più a lavorare nel campo 
della musica. Forse sono stanchi e 
soddisfatti, forse intuiscono che la 
migliore stagione della canzone cata-
lana ha esaurito, come avrebbe detto 
qualcuno, la sua spinta propulsiva. 
Cedono la loro agenzia occupandosi 
di comunicazione imprenditoriale,  
di sponsorizzazioni e patrocini cul-
turali. Diventano i responsabili della 
gestione commerciale e della promo-
zione del settimanale El Temps. E poi, 
infine, si dedicano soltanto agli amati 
viaggi. Joan, appassionato di archi-
tettura e di arti plastiche, ha sempre 
amato abitare in case moderniste 
(la denominazione catalana dell’Art 
Nouveau). Dopo aver venduto la sua 
palazzina-museo di Masnou, si tra-
sferisce in un elegante appartamento 
di carrer Valencia.

Non si occupa più di musica né va 
più ai concerti. Salvo quello di aper-
tura delle tournée di Lluís Llach, di 
Maria del Mar Bonet e di Joan Isaac. 
Il Tenco, nel premiarlo, lo ha improv-
visamente ributtato in un mondo che 
pensava di essersi lasciato alle spalle.
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Milton Nascimento 
Una discografia lunga quarant’anni

di Enzo Gentile

LA BARCA DEGLI AMANTI
(A BARCA DOS AMANTES)

testo di Sérgio Godinho

Quanto vorrei navigare
sopra la barca degli amanti
e fare vela su quel mare
che porta ai sogni più distanti.

Quanto vorrei governare
la vela bianca sopra l’onda
ed avvistare terra all’alba
e saremmo noi l’amata sponda.

E che tutto, tutto il tuo corpo
sia il mio porta-stendardo
piantato dentro al cuore
per agitarmi al vento
mostrando il suo colore al mondo.
Quanto vorrei navigare
sopra la barca degli amanti
che ciò che ho visto mi fa andare
dalle mie rotte ai moli erranti.

E far la treccia alla bonaccia
E dilatarmi tutto intorno
Vedere terra e non sapere
Se ancora c’è quando fa giorno.

E che tutto il tuo corpo
Sia il mio porta-stendardo
Piantato dentro al cuore
Per agitarmi al vento
Mostrando il suo colore.

DI MAGIA, DI DANZA E PIEDI
(DE MAGIA, DE DANÇA E PÉS)

testo di Milton Nascimento

Di magia, di danza e piedi
di fanciullo, cantore e mani.
Bosco di gente e vita
chiude e ammazza ogni ferita.
Di affetto, di gruppo e mani
di speranza, di corpo e piedi
la passione che mi sta sorgendo 
toccandoti, consumandomi..

La pulsazione del mondo è
il cuore della gente
il cuore del mondo è
la pulsazione della gente.
Nessuno ci può imporre, fratello mio,
ciò che per la gente è meglio.

CUORE CIVILE
(CORAÇÃO CIVIL)
Testo di Fernando Brant

Voglio l’utopia, voglio tutto e più
voglio la felicità degli occhi di un padre
voglio l’allegria, tanta gente felice
voglio che la giustizia regni nel mio paese.

Voglio la libertà, voglio il vino e il pane
voglio essere amicizia, voglio amore, piacere
voglio la nostra città sempre assolata
io voglio vedere i bimbi e il popolo al potere.

San José di Costa Rica, cuore civile
mi ispiri nel mio sogno di amore Brasile
se il poeta è chi sogna ciò che sarà realtà
buon sognare cose belle che l’uomo fa.
E aspettare frutti a quintali.

Senza polizia né milizia, né feticcio 
cade il potere?
viva il pregiudizio, viva la malizia 
che è solo ciò che la gente sa fare
così dicendo la mia utopia
conduco la vita, io voglio vivere meglio
smanioso di vedere il mio sogno testardo 
realizzarsi un giorno.

CANTO LATINO
Testo di Ruy Guerra

Tu che sei così distratta
sei rimasta nel mio cuore
ragazza, ascolta questa aria
cantata proprio per te
sono nato con la mia morte
non voglio lasciarla andare via
non voglio l’azzardo della sorte
né della morte essere fratello 
dall’ombra io traggo il mio sole
e dal filo di Canzone
assicuro questa certezza
di sapere che ogni passo
non è fuga né difesa
non è ruggine nell’acciaio
è un’altra bellezza
fatta di tagli e ferite
e il dolore che adesso porta
punta diritto al nord
pianta nel suolo la pace
senza la quale il debole è forte
e la mia calma un inganno
per vivere in questa terra dura
bisogna far fuori il tale
fare marciare il maturo
poi questo canto latino
canto per americano
e si muore da bambino
a cavallo della fame, superbo
i tuopi pochi anni di vita
valgono più di cento anni
quando la morte è vissuta
e il corpo torna semente
di un’altra vita agguerrita
che muore un poco più in là, di fronte
del colore del ferro e del buio
o del verde e del maturo
la primavera che aspetto
per te, fratello e germano
sboccia solo in punta di canna
nel luccichio di un pugnale puro
sboccia in guerra e meraviglia
nell’ora, giorno e futuro
che cambi l’attesa.

SAN VICENTE
Testo di Fernando Brant

Cuore americano,
mi svegliò un sogno strano
un gusto vetro e ferita
un sapore di cioccolato
nel corpo e nella città
un sapore di vita e morte
cuore americano,
un sapore di vetro e taglio.

L’attesa nella fila immensa
e il corpo negro si dimenticò
ero a San Vicente
la città e le sue luci
ero a San Vicente
le donne e gli uomini
cuore americano,
un sapore di vetro e taglio.

Le ore non si contavano
ciò che era negro imbrunì
in quanto si aspettava
ero a San Vicente
in quanto succedeva
ero a San Vicente
cuore americano,
un sapore di vetro e taglio.

SENTINELLA
(SENTINELA)

Testo di Fernando Brant

Morte, veglia
sentinella sono
del corpo di questo mio fratello che se ne va
rivedo in questa ora tutto ciò che è successo
memoria non morirà.

Volto negro nella mia direzione viene
mostrando il suo dolore
piantato in questo suolo
il suo viso brilla in preghiera
brilla in lama e fiore
storie viene a raccontarmi
lontano, lontano ascolto questa voce
che il tempo non cancellerà.

E’ necessario gridare la propria forza. fratello
sopravvivere.
la morte ancora non arriverà
se la gente nell’ora di unire
i propri cammini in uno solo
non fuggirà né si disperderà.

E’ necessario amare la propria amica, fratello
e ricordare
che il mondo ti rispetterà solo
quando l’amore, già nato nel tuo corpo
cercherà libertà
nella donna che hai incontrato.

Morte, veglia
sentinella sono
del corpo di questo mio fratello che se 
ne va
rivedo in questa ora tutto ciò che è 
successo
memoria non morirà.

Lontano, lontano ascolto questa voce
che il tempo non cancellerà.

RIVER PHOENIX 
(LETTERA A UN GIOVANE ATTORE)

(CARTA A UM JOVEN ATOR)
testo di Milton Nascimento

Se un giorno la gente si incontrasse
e io confessassi
che ho visto un film tante volte
per scoprire i tuoi occhi.

E se la gente parlasse
raccontando le cose che ha vissuto
o che si spera che possano succedere
potrebbero per questo succedere.

Poi, parallelamente al personaggio
io ho voluto sapere chi tu fossi.

Vorrei che tu fossi felice
un’acqua calma pronta a inondare
la sua sponda d’amore
un petto aperto a cui giungere.

Come il tuo nome, differente
un paesaggio ci induce
un paesaggio di innocenza
però si sa cosa conduce.

Conduce adesso questo momento
il pensiero e gli occhi miei
luccicanti di emozione, ti è grato
qualcuno che soltanto ti ha conosciuto
in un film che ho visto tante volte.
Che questa poesia è successa.

CLUB DELL’ANGOLO
(CLUB DA ESQUINA)

Testo di Fernando Brant

La notte è arrivata un’altra volta
di nuovo gli uomini 
si ritrovano all’angolo
tutti si credono immortali
dividono la notte, la luna 
e persino la solitudine
in questo club la gente si vede da sola
per l’ultima volta
nell’attesa del giorno su quel 
marciapiede
fuggendo da un altro posto
sto accanto alla notte 
trovo la direzione tra le pietre
la trovo per sempre
io mi aspetto un grande paese
mi aspetto che arrivi dal fondo della notte
ma ora io voglio prendere le sue mani
e non importa dove sarà
vieni fino all’angolo
tu non conosci il futuro 
che io ho tra le mie mani
ora le porte si chiuderanno
nel chiarore del giorno 
ne ho incontrato uno nuovo
e nel corral Del Rey 
sia aprano finestre all’oscurità 
del mondo lunare
ma non mi sento perso
dal fondo della notte è partita la mia voce
è ora che il corpo guadagni il mattino
un altro giorno già arriva
e la vita si logora all’angolo
fuggendo, fuggendo verso un altro posto.

Per molti appassionati, sparsi 
alle varie latitudini, lui è “The 
voice of Brasil”, una sorta 

di ambasciatore e testimone delle 
diverse anime di quel grande paese, 
enorme e variopinto soprattutto se 
letto attraverso la lente delle diverse 
culture e di quelle stratificazioni 
etno-musicali che Milton Nasci-
mento così bene ha saputo rappre-
sentare in quarant’anni di carriera.

Nato a Rio de Janeiro nel 1942, 
ma cresciuto con una famiglia adot-
tiva nello stato del Minas Gerais 
– arriva al Premio Tenco fresco di 
compleanno, essendo del 26 ottobre 
– Milton può vantare una storia for-
midabile per sfumature, fin troppo 
articolata e sfaccettata se si conside-
rano gli archetipi a cui siamo abituati 
nell’ascoltare la musica brasiliana.  Sì, 
perché rispetto a tutti i suoi colleghi, 
anche quelli più celebrati e ammirati 
alle diverse latitudini, Nascimento ha 
voluto, saputo raccontare e attraver-
sare il suo paese come nessun altro: 
si è calato in quell’universo fatto 

di bellezza e di contraddizioni, di 
sonorità ruvide e di poesia, filtrando 
grazie alla sua sensibilità di autore e 
di interprete lo spirito e le modalità 
estetiche delle etnie e del patrimonio 
espressivo brasiliano, documentan-
done le preziose differenze, dal sacro 
al profano.

Non ha mai inviato cartoline, 
né opere consolatorie, rifuggendo 
la routine e magari esponendosi ai 
rischi di una produzione altalenante, 
in cui la curiosità e l’amore per 
l’indagine, la perlustrazione della 
conoscenza hanno regolarmente bat-
tuto il calcolo e l’attitudine al quieto 
vivere di un proprio stile. Milton, 
che annovera nella sua discografia 
vari dischi rimasti negli annali come 
veri e propri ‘must’ della moderna 
musica brasiliana, fin dall’esordio 
del 1967 non ha tentato di schierarsi 
o di entrare in una squadra definita: 
nelle stagioni consacrate alle ten-
denze più in auge, dalla bossa nova 
al samba al movimento tropicalista, 
Milton ha soprattutto fatto corsa a 

sé, sposando prima di ogni cosa il 
fascino e il rispetto per le radici del 
suo mondo, divenendo un ricono-
sciuto ricercatore-divulgatore delle 
tradizioni e della particolare musica 
popolare del Minas Gerais, area con 
un’economia prettamente centrata 
sull’agricoltura e le estrazioni mine-
rarie (pietre preziose, oro, ferro…) 
che riflette i caratteri della colonizza-
zione portoghese nell’intreccio con 
il patrimonio nero.

Nella sua geografia musicale, 
scolpita a suon di dischi a tratti 
rivelatori, illuminanti circa le virtù 
di una musica spalancata sul mondo, 
Milton ha percorso tutti i mondi 
possibili, esplorando con la sua 
voce formidabile, con la chitarra e 
le composizioni che sfuggono alle 
categorie, uno spazio di fantasia, tra 
terra e cielo, di raffinata, elegante 
struttura armonica.

Ricchi di strumenti, arrangiamenti 
e colori, i suoi dischi hanno anche 
levato la bandiera della protesta 
sociale e politica, per una presa di 
coscienza netta e chiara contro la 
dittatura militare, fino a schierare le 
sue canzoni dalla parte dei più deboli 
e delle etnie sottomesse, con una 
salda vocazione ambientalista.

Riconosciuto all’estero, ancor 
più dalla comunità dei colleghi 
che dal grande pubblico, Milton 
Nascimento ha ospitato, o è stato 
invitato, dal bel mondo dei migliori 
musicisti di ambito jazz e pop, per 
una lista di collaborazioni tanto sug-
gestiva quanto ricca di esiti artistici: 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, 
Sarah Vaughan, Quincy Jones, Pat 
Metheny, Manhattan Transfer, Airto 
Moreira, Chico Buarque, Sérgio 
Godinho, Paul Simon, Cat Stevens, 
James Taylor, Peter Gabriel, solo per 
citare una parte di quelle eccellenze.

Abile ed espressivo come comuni-
catore, sia nel giostrare con orchestra 
e cori di bambini, sia con ensemble 
più ristretti, con figure di alto profilo 
o addirittura in solitudine, Milton ha 
avuto il merito di coniugare linguaggi 
e sentimenti in apparenza distanti ed 
estranei tra loro, giocando con classe 
e  intelligenza, tra i riferimenti colti e 
i più coriacei segnali folklorici.

Per orizzontarsi nella gran mole 
di dischi realizzati, e non tutti di 
facile reperimento, ecco una sestina 
di titoli dove pescare il meglio delle 
virtù del Nostro: Clube de Esquina 
(1972), Minas (1974, il primo album 
‘americano’), Geraes (1976), Yaua-
rete (1988), Sentinela (1990), Cro-
oner (1999), con cui si è aggiudicato 
il Grammy per il migliore album pop.

40 anni di dischi
1968: Courage
1969: Milton Nascimento
1970: Milton
1972: Clube da Esquina
1973: Milagre dos Peixes
1975: Minas
1976: Geraes
1976: Milton (Raça)
1978: Clube da Esquina 2
1978: Travessia
1979: Journey to Dawn
1980: Sentinela
1981: Cacador de Mim
1982: Anima
1982: Missa dos Quilombos
1983: Ao Vivo
1985: Encontros e Despedidas
1986: A Barca dos Amantes
1987: Yauaretê
1989: Miltons
1990: Cancão da America
1990: Txai
1992: Noticias do Brasil
1993: Tres Pontas
1993: Angelus
1994: O Planeta Blue Na Estrada do Sol
1996: Amigo
1998: Tambores de Minas
1999: Crooner
2000: Nos Bailes Da Vida
2000: Gil & Milton (with Gilberto Gil)
2002: Oratorio
2003: Pieta
2003: Music for Sunday Lovers
2005: O Coronel e o Lobisomem
2007: Milagre Dos Peixes: Ao Vivo
2008: Novas Bossas

Milton Nascimento, come quasi tutti 
i brasiliani, ama gli incontri musicali 
con i colleghi-amici.
Tra gli stessi partecipanti al Tenco, più 
di un cantante ha avuto collaborazioni 
artistiche con lui. Tra i connazionali 
ci sono Chico Buarque de Hollanda, 
Caetano Veloso (con lui ritratto nella 
foto) e Gilberto Gil. E poi anche il 
cubano Pablo Milanés e il portoghese 
Sérgio Godinho. Con quest’ultimo 
Milton ha scritto due canzoni (una 
delle quali, A barca dos amantes, 
venne magistralmente interpretata, in 
un connubio di italiano-portoghese, 
nel Tenco 95 dallo stesso Godinho 
in coppia con Giuni Russo). E, infine, 
va anche ricordato l’incontro con 
Fiorella Mannoia, nel brano Incontri 
e momenti.
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Il musicarium 
di Franco Lucà

Franco Lucà non è stato soltanto, nell’anno 2000, 
un Premio Tenco come operatore culturale, ma un 
grandissimo amico. Amava il Club Tenco come noi 

amavamo lui. Era un ospite puntualissimo, che arrivava a 
studiare la programmazione dei concerti da lui organizzati 
in modo da essere libero nei giorni della Rassegna. E non 
possiamo dimenticare che fu l’unico – al di fuori della 
serata Ciao ragazzo organizzata direttamente dal Club – a 
volere una manifestazione dedicata ad Amilcare Rambaldi, 
tre mesi dopo la sua scomparsa.

Ma se si volesse ricordare almeno alcune delle sue incal-
colabili attività, è tutto uno sconfinato universo culturale 
italiano – e non solo italiano – che si sente rappresentato 
in esse, e non solo il nostro club di appassionati della 
canzone d’autore. Un universo che esiste, eccome, a 
dispetto della televisione, dei poteri mediatici, delle pagine 
Spettacoli dei quotidiani ormai riservate solo al gossip o ai 
cosiddetti “grandi eventi”; a dispetto dell’organizzazione 
culturale (o subculturale) che viene imposta sulla nostra 
società. Franco non faceva differenza tra “grandi eventi”, 
piccoli o piccolissimi. Li coltivava tutti con il medesimo 
rispetto. E se questo universo, che non passa in tv, esiste 
comunque, almeno in campo musicale è grazie anche 
a Franco, al lavoro capillare che ci ha offerto instanca-
bilmente e testardamente per scovare e proporci e farci 
amare linguaggi anche “diversi” da quelli correnti, stili 
i più diversificati, forme d’avanguardia, repertori non di 
massa, etnie minoritarie, minoranze culturali di territori 
“marginali”.

Qualche tappa della sua storia professionale, culturale 
ed umana possiamo provare velocemente a ripercorrerla. 
Ha 9 anni quando con la famiglia si trasferisce a Torino 
dalla Calabria, terra che gli è sempre rimasta nel cuore. 
A 24 anni fonda il gruppo di musica popolare Cantovivo 
dove suona per una decina d’anni. Un loro disco vince il 
premio Montreux Jazz Festival come migliore disco folk 
europeo del 1982. Appena finita quest’esperienza, fonda 
il Centro di Cultura Popolare. Subito dopo, organizza la 
prima edizione del folkfestival Giugno in cascina. Con 
Michele L.Straniero dà il via alla pubblicazione Folknotes.

Il 16 aprile 1988, vent’anni fa dunque, trasforma sei 
cantine di un palazzo settecentesco del centro di Torino 
nel FolkClub: 140 posti a sedere dove non si fuma, si 
beve solo nell’intervallo e si ascoltano in assoluto silenzio 
solo musicisti di qualità. Impossibile dire quanti. Appena 
qualche nome: Pete Seeger, Paco Ibanez, Alan Stivell, 
Inti Illimani, Richard Thompson, Odetta… Gli italiani? 
Praticamente tutti (quelli bravi).

Naturalmente Franco agisce anche al di fuori dei 140 
posti del FolkClub: concerti, festival, rassegne… Quello 
con i più importanti artisti di calipso dei Caraibi; oppure 
le stagioni dell’Associazione Pellerossa, dove transitano 
Dylan, Bregovic, Khaled, Joan Baez, Miriam Makeba, 
Mercedes Sosa, David Byrne, Buena Vista Social Club, 
Madredeus…

Nel 1992 fonda insieme ad altri amici come Michele 
Straniero ed Emilio Jona il Crel (Centro Regionale Etno-
grafico Linguistico). Grazie al Crel, chiunque può accedere 
a tutto un patrimonio sonoro e cartaceo riordinato e 
computerizzato, dove sono confluiti archivi straordinari 
come quelli di Sergio Liberovici, di Michele Straniero, di 
Emilio Jona. Il Crel è tra i primi in Italia a organizzare 
il salvataggio digitale di materiali preziosissimi, anche 
per conto terzi (come il Museo Nazionale delle Arti e 
delle Tradizioni Popolari di Roma). E il Crel produce 
dischi, libri, convegni… Un’etichetta discografica viene 
creata apposta per produrre artisti emergenti ignorati dal 
mercato. Dal 1994 laboratori sul canto e sulla canzone ven-
gono attivati in tutti gli ordini di scuola e anche in istituti 
per anziani. È Franco a redigere un disegno di legge sul 
finanziamento regionale per la ricerca etnomusicologica. 
E nel maggio 2004, a Rivoli,  quello che era un mattatoio 
e fabbrica del ghiaccio diventa grazie a lui una mirabolante 
cittadella della musica: la Maison Musique.

Da tutto questo si capisce perché si diceva prima che 
non è solo la “canzone d’autore” che gli deve molto. 
Quando gli assegnammo il Premio Tenco discutemmo il 
fatto che la sua attività conteneva sì la materia per cui gli 
offrivamo il premio ma anche la travalicava, non si esau-

riva lì. La sua opera di diffusione di quello che è il campo 
d’azione del Club Tenco, ovvero la canzone d’autore, era 
sicuramente benemerita, attraverso la proposta e ripropo-
sta anche insistente di innumerevoli cantautori italiani e 
internazionali. Ma come dice lo stesso nome del Folkclub, 
Franco promuoveva anche qualcos’altro, a cominciare dalla 
musica di tradizione orale, la musica popolare, la musica 
etnica. Ma c’era e c’è qualcosa di più, una terza via che 
nel tempo è andata sempre più allargandosi nel mondo 
della musica, grazie anche all’intuizione di Franco, e 
anche in anticipo sui tempi: quell’osmosi cioè che spesso 
si è creata tra le due sfere, la rielaborazione creativa dei 
modelli popolari, quella musica che prende lo spunto, 
si ispira, si serve delle radici tradizionali per inventare 
forme comunque nuove. Non a caso (nel 1988) una delle 
prime collaborazioni istituzionali tra il Club e il Centro 
di Cultura Popolare fu la manifestazione FolkAutore, un 
nome col quale Franco diceva già tutto. 

Linguaggi nuovi che oltre tutto si servono di radici 
etniche anche eterogenee, anche lontane tra loro, ma 
mischiate tra loro. Franco sapeva bene che l’incontro fra 
culture diverse è solo fonte di ricchezza; e che i confini 
dei modelli culturali devono essere estesi sempre più, 
all’infinito per quanto è possibile. La musica della società 
multirazziale com’è quella del presente e del futuro - come 
si capisce anche dal prodigioso “Musicarium” che Lucà ha 
allestito alla MM e dove gli abbiamo tutti reso l’ultimo 
saluto - privilegia influenze provenienti da ogni parte del 
mondo come gli artisti che Franco ha sempre portato a 
Torino, in uno spirito di libertà e di indipendenza. Musica 
libera, senza frontiere, senza barriere di genere, di stile, di 
riferimenti geografici.

Scrivevamo queste cose nel libro sul FolkClub che 
Franco ha assemblato nel 2006 e che presentammo al 
“Tenco”. C’erano volute  400 pagine per raccontare tutto 
quello che aveva fatto, e come l’ha fatto. Sulla mia copia 
scrisse una dedica che mai come oggi si rivela valida: 
“Crescere insieme e insieme trovarsi… anche a distanza!”.

Quando l’11 aprile di quest’anno il Club è arrivato 
in delegazione alla bellissima festa per i vent’anni del 
FolkClub che Franco aveva costruito da par suo al Teatro 
Regio, l’avevamo visto bene, anche lui contento, vitale. E, 
dico la verità, mi ero illuso che restasse con noi ancora per 
un pezzo. Invece aveva evidentemente deciso di arrivare 
a quell’appuntamento, e poi – per la prima volta in vita 
sua - riposarsi.

Avevamo ancora delle cose in ballo, da fare assieme. 
Stavamo programmando con Valter Colle la ristampa 
integrale dei preziosi dischi dei Cantacronache, così 
scrupolosamente e amorevolmente custoditi e catalogati 
nelle sale del Crel alla Maison Musique. E poi da tempo 
gli avevo promesso che avrei lasciato a lui tutta la mia 
collezione di dischi. Non doveva precedermi.

Io non ho, per mio limite, l’abitudine di avere gesti 
affettuosi con persone del mio stesso sesso, ma adesso 
rimpiango moltissimo gli abbracci che ci davamo nel 
vederci. Quei suoi abbracci insieme dolci e forti – come i 
suoi sguardi, se ricordate – mi mancheranno. E lo so che 
mancheranno pure a voi. (eda)

Porte
Paesaggi, passaggi, personaggi

di Marco Nereo Rotelli

La porta è la materializzazione poetica del vis-
suto quotidiano,  la soglia verso l’altro luogo, 
più che un luogo di passaggio, un paesaggio, 
una dimensione segreta, un  passo e sei altrove.
Le porte d’oro che dipingo sono raccolte dovun-
que, sono materiale spesso abbandonato, che 
non ha più funzione. È poetico questo recupero, 
le porte sono delle tavole parlanti. Dipinte d’oro, 
mi sorprendono per la loro luce, sono scrigni 
per alfabeti di tutto il mondo, sono dimensioni 
ulteriori per il verso poetico, oppure non son 
niente, son solo le vecchie porte che abbiamo 
chiuso mille volte per andare in bagno, per 
far l’amore, per proteggerci dall’esterno, che 
abbiamo aperto per uscire, per andar via.
Le porte per il Tenco 2008 sono dedicate alla 
terra d’origine di Luigi Tenco.  
Alfabeticamente Noi è una installazione per 
la scenografia del Tenco 2008 composta da 
tre fasi:

Paesaggi Naturali: serie di ante di finestra 
su cui è elaborato il paesaggio della terra 
natia di Luigi Tenco, una finestra aperta verso 
l’interiorità.
Personaggi dell’Anima: serie di porte su cui 
sono elaborate immagini di cantautori e poeti.
Passaggi verbali: serie di porte in cui sono 
trascritte parole d’amore di Luigi Tenco. 

 L’idea è quella dell’interiorità come soglia, 
come spazio intenso ed immenso, da vivere in 
tempo reale.

L’Yves Montand ‘d via Cuni
di Enrico de Angelis

Ho ancora le mail – sono più d’una – con cui Franco 
Lucà mi invita con passione a chiamare al “Tenco” Gipo 
Farassino. Non parliamo di tutte le volte che negli ultimi 
tempi me l’aveva raccomandato a voce. Per omaggiare 
Franco, che se n’è andato il 15 giugno, quale idea migliore 
che accontentare quel desiderio? quale modo migliore 
per ricordarlo se non tramite la musica, prima ancora 
che con le parole? portando dunque alla Rassegna la 
canzone che amava, come del resto tante volte abbiamo 
fatto invitando una marea di artisti che Franco aveva 
nelle sue corde; che già lui aveva ospitato al Folkclub 
o alla Maison Musique; di cui lui aveva intuito prima 
d’altri il valore; che aveva trovato il coraggio di pescare 
in chissà quale parte del mondo e portare a Torino; a cui 
non a caso era spesso lui a consegnare Premi o Targhe 
sul palco dell’Ariston.

Proprio in nome di certe sue specifiche vocazioni 
artistiche e culturali, a Franco dedicheremo anche uno 
spazio parlato, nel pomeriggio di sabato 8. Cucendo il 
cinquantenario di Cantacronache col quarantennale del 
Sessantotto, si converserà di personaggi che erano in 
prima linea nei suoi interessi e nelle sue amicizie, come 
Woody Guthrie, Michele Straniero, Fausto Amodei, 
il Nuovo Canzoniere Italiano, lungo un filo continuo 
che annoda nelle sue varie fasi la canzone popolare e la 
canzone politica, esattamente così come lui ha sempre 
fatto nei suoi spazi torinesi.

Nella serata inaugurale della Rassegna, invece, sarà 
Farassino a ricordarlo con la sua performance. Anche 
in questo caso, Franco aveva capito prima di noi che 
era ormai indilazionabile questo invito. Non chiedeteci 
perché un artista storico della canzone d’autore come 
Gipo non avesse mai messo piede al Club Tenco. Non 
abbiamo una risposta, se non che questi trent’anni sono 
passati come un lampo e a volte non ci si accorge che si 
corre lasciando giù dei compagni di viaggio che merita-
vano un passaggio. Grazie a Lucà colmiamo una lacuna, 
e questo è ciò che conta.

Gipo Farassino, classe 1934, è un vero chansonnier, 
e, insieme, attore, can tante, mimo, showman, com-
mediografo, capocomico, una maschera insom ma di 
dimensioni teatrali, che ha lavorato finanche a fianco di 
Macario; per sonaggio alla Yves Montand anche fisica-
mente, figlio fedele della “periferia sociale” di Torino, 
un mondo legato alla commedia e al mito quotidiano 
del lavoro, delle conversazioni, degli amici, del caffè, 
del cortile, dell’attaccamento alla terra, ai luoghi, alle 
strade, ai fiumi d’acqua e di per sone. Un mondo un po’ 
pavesiano per intima natura. Il poeta che tanto è stato 
accostato a Luigi Tenco è anche il nome più citato quando 
si parla di Farassino.

Una lunga e varia esperienza pro fessionale sorregge 
e dà forma al suo irruente estro: dal complesso da night 
in vagabondaggio per l’Europa e il Medio Oriente, 
come cantante e contrabbassista, ai canti popolari che 
ancora col nome di Giuseppe Farassino, con una voce 
gorgheggiante da stornellatore, incideva sui “dischi da 
bancarella”. Un’esperienza, quest’ultima, tutto sommato 
utile per la sua vena “folk” poi meglio coltivata negli 
anni a seguire, sia in piemontese sia in lingua italiana; 
la seconda fase di poco susseguente alla prima, per una 
na turale esigenza di allargare - che non è ne cessariamente 
approfondire - il proprio “am bito di competenza”.

I primi album che ricordo di lui erano appunto in pie-
montese: per esempio Mè cit Turin, che curiosamente era 
arrangiato da Enrico Simonetti, o il bellissimo Auguri del 
1967. La title-track era un breve messaggio di spe ranza, 
semplice e commosso, ma anche lì si parlava di emigrati 
che trovano una seconda casa chissà dove, o di vecchi che 
hanno forse di menticato le feste di quando si era ragazzi. 
Per il resto erano tutte canzoni strettamente legate a quel 
motivo centrale appena citato: l’attac camento ai luoghi, 
nel caso specifico Torino. È quindi difficile parlare a 
tavolino di can zoni come queste, che solo all’ascolto 
ricreano le immagi ni e l’atmosfera inconfondibile della 

città e della periferia, coi suoi mille personaggi. Al primo 
posto dei quali è lui stes so, Gipo, nato al 6 ‘d via Cuni, in 
una casa vecchia, con l’odore di frittata e i ballatoi carichi 
di bucato rattoppato, tanto da vergo gnarsi d’aver abitato 
lì, almeno fino a quando un saluto della madre basta a 
fargli venire la voglia di gridarlo a tutti. L 6 ‘d via Cuni 
non è nemmeno cantata, è recitata con un sottofondo di 
pianoforte, ma resta una “canzone” vera e poetica. Sullo 
stesso piano, stilistico e tematico, erano Côr nen va pian 
o Porta Pila, con la stessa nostalgia strug gente del borgo, 
della casa, della madre o della propria donna. Il testo di 
Porta Pila  è trapiantato sulla musica de La bohème di 
Aznavour, ed è un testo originale anche se fondamental-
mente affine a quello francese. Un esperimento riuscito.

Molte altre canzoni di Farassino sono in forma di 
paro dia, di ballata tragicomica (uno Jannacci tori nese), 
anche quando affrontano temi patetici o addirittura 
disperati - lo squallore della povertà, del lavoro, dei 
sentimenti, degli sva ghi - che altre volte, invece, sono resi 
con una forza tragicamente scolpita, come in Campagna 
o in La mudaja.

I temi come i colori di queste ballate ri tornano pure 
nel repertorio in lingua, per assumere evidentemen te 
forma più universale. La vecchia Torino diventa La mia 
città, con Il bar del mio rione e L’organo di Barberia, 
tutti elementi che finiscono per assurgere a simbolo di 
stati d’animo, di con dizioni esistenziali: da una parte il 
richiamo atavico della terra - anche quando portatrice di 
miseria materiale e spirituale - che blocca ogni tentativo 
di evasione; dall’altra i guizzi di ribellione, alla malinconia 
e alla mo notonia, che a volte invece la natura di un’anima 
riesce a concedersi se ha in sé forza e poesia.

Non è tanto contro i “luoghi” fisici, comunque, che 
deve rivolgersi la ribellione. Quando al richiamo della 
terra si sfugge, infatti, l’illu sione che sopravviene porterà 
solo dolore e morte, come per gli emigranti della canzone 
America o per il giovane che in Cella 21 sceglie al di là 
dell’oceano una donna che non può conoscere l’onore, 
unica ricchezza del proprio antico Paese (“lei si chiamava 
Mary ma non era Maria”). Ciò a cui si deve sfuggire, da 
cui bisogna “andare via”, è invece qualcosa di più pro-
fondo, una certa mentalità fatta di avidità e ipocrisia, il 
falso “successo”, la cultura accade mica e farisea. Due soldi 
di coraggio era l’inno di libertà che nel 1969 dava titolo a 
un altro album. Libertà e dignità umana sono in tante sue 
canzoni, come Quando capirai (dove l’affinità con Ten co 
è ancor più palese) o l’amaramen te beffarda Ballata per 
un eroe, così simile nel titolo a quella di De André che 
lo stesso Tenco incise: canzone antimilitarista che osò 
portare al Cantagiro, dividendo il pubblico. Ma dove 
l’autosufficienza raggiun ge culmini persino cinici e quasi 
brutali, è in quel bellissimo, terribile canto d’accusa e di 

libertà al tempo stesso che è Les ballons rouges di Serge 
Lama, egregiamente adattato da Faras sino nell’italiano 
Le scarpe nuove. A proposito di francesi, anche in Brel e 
Brassens Gipo si è cimentato, traducendoli per lo più in 
dialetto. E per restare nel dialetto, è merito di Farassino 
aver recuperato e valorizzato repertori storici come quelli 
di Angelo Brofferio e Carlo Artuffo.

Ma è indubbiamente dentro la scuola classica dei can-
tautori italiani che Gipo è cresciuto e si è collocato. Erano 
anni di adolescenza artistica, c’erano grandi fermenti 
in giro, ci si contagiava a vicenda. Il gusto di Farassino 
è anche quello di Buscaglione (nei primi anni fu Leo 
Chiosso a scrivergli i testi di alcune canzoni), del Trani 
a gogò di Gaber o del Vecchio paese di Lauzi; i due soldi di 
corag gio sono quelli che reclamava anche Herbert Pagani 
in Canta; Margherita, la rinomata amante che “un giorno 
siederà sopra un gradino a vender santi” è parente stretta 
della cortigiana che nel Testamento di Fabrizio De André 
finisce all’angolo di una chiesa, costretta per tirare avanti 
ad offrire le immagini ai belli e ai brutti. E in un disco 
del 1977 Gipo incontra pure i fratelli Conte, incidendo 
un paio di cose di Paolo (tra cui l’inedita Monticone) e 
scrivendone un altro paio insieme con Giorgio.

Da questa ormai lunga carriera esce un Farassino 
dalla vena poetica nei testi, genuinamente popolare sco 
nelle musiche, irruente e ner voso nelle interpretazioni. 
Una carriera che conosce a un certo punto una pausa di 
riflessione e un intermezzo di attività politica, ma che una 
decina d’anni fa riprende con l’album Ridatemi Amapola 
e con un recital dedicato Agli amici che lo riporta tra il 
suo pubblico piemontese ed anche oltre oceano con 
una memorabile tournée tra i piemontesi d’Argentina, 
Brasile, Venezuela, Perù, Uruguay e Cile.

Nel frattempo Gipo lascia la città che così tanto ha 
cantato e si ritira in campagna, ma senza tradire Torino: “I 
rioni – racconta oggi – non sono morti e hanno tanto da 
raccontare anche del presente. Penso a Borgo San Paolo, 
al borgo della Gran Madre, alla Barriera di Milano: non 
sono posti dove il tempo ha modificato lo spirito della 
gente. Quando posso vengo a Torino a fare un giro di 
bar a Borgata Millefonti, per esempio torno con piacere 
alla Bocciofila Crimea o in certi ritrovi in corso Casale”.

L’anno scorso pubblica il romanzo Viaggiatori paganti, 
storia, guarda caso, di un ragazzo che nella Torino 
degli anni Cinquanta decide di guadagnarsi da vivere 
con la musica. Alla fine dell’anno tiene quattro serate 
al FolkClub di Lucà, pochi giorni dopo la strage della 
Thyssen, e così la commenta: “C’è voluta una strage per 
ricordare l’importanza della cultura operaia nel tessuto 
della nostra società. Quando ero ragazzo il fratello di un 
mio amico stava ai forni delle fonderie, e le sue mansioni 
erano così rischiose che già allora in turno doveva fare 
venti minuti di lavoro e quaranta di riposo ogni ora. 
Invece che progredire, le condizioni sono peggiorate, e 
questo non è ammissibile. Io scrissi anche una canzone, 
Mani nere, sugli operai a cui la polvere di ferro era 
penetrata nella pelle al punto che lavarsi non serviva più, 
restavano scure per tutta la vita. Il lavoro delle braccia è 
la ricchezza di un popolo, e va tutelato in tutti i modi”.

Nel luglio scorso, accompagnato da Sergio Berardo 
dei Lou Dalfin, Gipo è voce narrante in “Invasioni”, un 
reading musicale che mette in parallelo due distruzioni 
storiche: la crociata contro gli albigesi del 1209 e la spa-
rizione nel secondo dopoguerra della società montanara 
piemontese, raccontata di Nuto Revelli. Ma prima di 
questi ultimi lavori dobbiamo ricordare uno spettacolo 
nato nel 2005 nel quale incontriamo qualcosa di fami-
liare: intitolato farassino@torino.acapo, è realizzato in 
collaborazione con il Folkclub e ha la regia di Franco 
Lucà. Un inatteso viaggio nella città dei nuovi ritmi, 
delle decine di lingue immigrate e delle melodie meticce 
che riporta alla mente quegli anni Trenta in cui la novità 
erano tutti quelli che arrivavano a Torino dal nostro Sud. 
E il cerchio si chiude.

Vladimir Vysotskij raffigurato in una delle oltre cento Porte 
d’Oro esposte a partire dal 22 ottobre 2008 sul viale degli 
Champs Elysées, commissionate a Rotelli dalla Municipalità 
di Parigi e dal comitato di Art Elysées, su proposta di Achille 
Bonito Oliva.
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Giovanni Block, Stefano Bol-
lani, Sergio Cammariere, 
CapaRezza, Carlo Fava, 

Frankie Hi nrg, Marco Ongaro, Moni 
Ovadia, Massimo Ranieri, Roberto 
Vecchioni. 

Dieci artisti diversi per stile ed 
anagrafe, qui ritratti insieme - in una 
specie di fotomontaggio - semplice-
mente perché sono già stati al Tenco 
in un passato più o meno prossimo ed 
ora ci tornano, in questa 33a edizione 
che coincide con il 70° compleanno di 
Luigi Tenco. Ricordiamolo, visto che 
di solito si parla della sua morte e mai 
della sua nascita, che è decisamente 
più importante. 

Dei dieci ritornanti, quello che 
manca da più tempo (l’ultima volta 
eravamo nel 1994, ed era stata anche 
la prima) è Moni Ovadia, all’anagrafe 
Salomone Ovadia. 

È attore e autore teatrale che da 
sempre incrocia nei suoi spettacoli 
recitazione e canto, andando soprat-
tutto a pescare nella cultura ebraica, 
specie dell’Europa orientale (è nato a 
Plovdiv, in Bulgaria, anche se è cre-
sciuto a Milano). Una sorta di scom-
messa, quella di portare il patrimonio 
culturale ebraico in Italia.

Quel che di musicale c’è nella sua 
arte nasce, prima che dalla musica 
stessa, dal canto e dal suono delle 
parole, come nel canto liturgico, nel 
gospel. Il suo teatro sa (nel senso di 
sapore ma anche di sapere) di musica e 
la sua musica sa di teatro, ed in questo 
è stato ispirato un gruppo jazz olan-
dese, il Willem Breuker Kollektief, che 
alterna e mescola le due espressioni. 

Dopo quella volta al Tenco Ovadia 
ha snocciolato vari spettacoli teatrali 
che hanno consolidato il suo nome 
(“Dybbuk”, “Diario ironico dall’e-
silio”, “Ballata di fine millennio”, 
“Il Banchiere errante”, “L’armata a 
cavallo” ed altri ancora). In campo 
strettamente musicale nel 2005 ha 
partecipato ad un album dei Modena 
City Ramblers, “Appunti partigiani”, 
cantando “Oltre il ponte” di Italo 
Calvino.

È nato il 16 aprile, come Gengis 
Khan, Charlie Chaplin, Pippo Star-
nazza, Nilla Pizzi, Peter Ustinov. E 
Papa Benedetto XVI.

Frankie Hi nrg (il vero nome 
è Francesco di Gesù) per i 
tenchiani è il miglior rapper 

della penisola insieme a CapaRezza, 
considerato anche che Jovanotti non 
fa più rap.

Mancava alla “Rassegna della can-
zone d’autore” dal 1997, unica sua 
presenza sino ad ora. In quell’anno 
aveva pubblicato “La morte dei mira-

coli”, il disco che conteneva “Quelli 
che ben pensano”, uno dei suoi pezzi 
più noti insieme al buon vecchio 
“Fight da Faida”.

Poi si è messo a fare il videomaker, 
il fonico e mille altre cose. Nel 2003 è 
tornato a pubblicare dischi con “Ero 
un autarchico”, a cui ha fatto seguito 
nel 2005 “Rap©ital”, reinvenzione di 
vari suoi brani. Quest’anno invece è 
andato all’altro festival che fanno a 
Sanremo con “Rivoluzione”, che ha 
aperto la strada all’album “DePri-
moMaggio”. Ha lingua aguzza, rima 
facile e mai scontata, tira fuori parole 
come conigli dal cilindro e, anche se 
uno forse non se l’aspetta (o forse 
invece sì), ama enormemente Busca-
glione e Carosone. Che a ben pensarci 
in qualche modo sono stati precursori 
del rap, specie quello ironico tipico 
di Frankie.

È nato a Torino, dove durante il 
liceo ha scoperto il mondo dell’hip-
hop, ma da molti anni sta a Città di 
Castello.

È nato il 18 luglio, lo stesso giorno 
di Napoleone Bonaparte, Gino Bar-
tali, Fernanda Pivano, Henri Salvador, 
Nelson Mandela, Franca Rame, Evge-
nij Evtušenko. Ed Ignazio La Russa e 
Maurizio Gasparri.

Il 2003 è l’ultima volta del vero-
nese Marco Ongaro al Tenco (le 
precedenti: 1981 e 1988, quando 

aveva vinto la Targa Tenco per l’opera 

prima con “Ai”). Da lì in poi non si 
è fatto mancare niente, scrivendo e 
scrivendo, specie su commissione. 
D’altronde, come dice lui: “sono un 
muratore che sa come mettere i mat-
toni uno sull’altro e che sa che il suo 
scopo nella vita è mettere mattoni uno 
sull’altro, perché fermarmi?”. 

Ecco quindi che nel 2004 pubblica 
il Cd “ Esplosioni nucleari a Los 
Alamos” e la raccolta di racconti 
“Fughe 1”. Nel 2005 due suoi album 
inediti (“Archivio Postumia” e “Epta-
logia”, incisi a inizio anni Novanta) 
che confermano la definizione che 
dà di se stesso: “il primo cantautore 
postumo ancora in vita”. Nel 2007 
ci dà dentro con “Anni Ruggenti” 
insieme alla Storyville Jazz Band.

Nel frattempo verga per il teatro 
e l’opera (“La cena della sposa”,  “Il 
cuoco fellone”, “Kiki de Montpar-
nasse”, “Andata/Ritorno/Andata”), 
ma compone anche nuove canzoni, 
alcune delle quali prima o poi pren-
deranno la strada di un disco. Una di 
queste la presenterà al Tenco. Il titolo 
è “Salvatore delle donne tristi”, e chi 
l’ha sentita ne parla come di uno dei 
brani più belli ed originali scritti in 
Italia negli ultimi anni.

È nato il 25 luglio come Elias 
Canetti, Gigi Marzullo, Sabina Guz-
zanti. E Duilio Poggiolini.

Carlo Fava al Tenco c’è stato 
solo una volta, nel 2004, 
quando ha presentato il suo 

album “L’uomo flessibile”. Milanese, 
musicalmente deve molto a un piccolo 
locale che ora non c’è più, il Tangram, 
dove si è fatto le ossa dal vivo. Ha 
una vena teatrale e umoristica che lo 
colloca naturalmente nel territorio del 
Teatro-canzone, anche se in lui (che è 
un pianista) l’elemento musicale non 
è mai accessorio. Nel 2006, in coppia 
con Noa, è andato a quell’altro festival 
che organizzano a Sanremo con “Un 
discorso in generale”, ed  è tornato 
con il Premio della Critica. Nel 2007 
ha cominciato una collaborazione 

con Antonio Cornacchione nello 
spettacolo  “Satire liriche”, che gira 
l’Italia ancora oggi. E poi, con il suo 
fedele coautore Gianluca Martinelli, 
ha scritto “Una bellissima ragazza” 
per Ornella Vanoni, che ne ha fatto 
anche il titolo del suo ultimo album.

Al Tenco quest’anno canterà 
“Samba per Bardóci”, un brano per 
Sergio Bardotti scritto da Sergio 
Secondiano Sacchi e Armando Corsi.  

È nato il 6 luglio, e come lui George 
W. Bush, Sylvester Stallone, Toquinho, 
Max Gazzé. E Cristina D’Avena.

Stefano Bollani, geniaccio bene-
detto, è uno dei più grandi amici 
del Tenco degli ultimi anni. È 

stato alla “Rassegna della canzone 
d’autore” l’ultima volta nel 2005 (e 
prima nel 2001 e 2002). 

Tutti lo conoscono come pianista 
sopraffino, di jazz ed altro, oltre che 
scrittore, imitatore, intrattenitore. 
Ma al Tenco quest’anno viene proprio 
come cantante, perché madre natura 
tra le tante doti gli ha dato pure quella 
della voce. Sentirete, se non l’avete già 
sentito. A undici anni, fan sfegatato 
di Renato Carosone, gli manda una 
cassetta in cui suona e canta le sue 
canzoni. La risposta del Maestro è 
stata: “studia il jazz e il blues”. Lui 
l’ha fatto ed è diventato quello che è 
diventato. Diffidare dalle imitazioni, 
dai paragoni e dagli Allevamenti. 

È attivissimo. Dall’ultima volta al 
Tenco ha pubblicato una decina di 
dischi (fra gli ultimi, “Piano Solo”, 
“The Third Man” con il suo padrino 
Enrico Rava, “BollaniCarioca”, in 
cui incastona gioielli della tradizione 
brasiliana) ed un libro (“La sindrome 
di Brontolo”, per Baldini Castoldi 
Dalai). Ha avuto persino una coper-
tina di Topolino, nel maggio 2006.

È nato a Milano ma è ultratoscano 
d’adozione. La sua data di nascita è il 
5 dicembre come quella di Fritz Lang, 
Walt Disney, José Carreras, Enrico 
Pieranunzi, Maurizio Crozza. E di 
Maria De Filippi.

Il piano è anche il mondo espres-
sivo di Sergio “Sergino” Camma-
riere. Pure lui manca dal Tenco dal 

2005, ma è il Tenco che l’ha scoperto, 
nel ‘97, e poi riportato in Rassegna nel 
2001 e 2002. 

Sin da bambino la musica si è 
impadronita di lui: a tre anni era il 
disk-jockey di casa, trovava il titolo 
di una canzone tra centinaia di 45 giri 
tutti uguali. Poco dopo gli è arrivato in 
regalo un trenino musicale che creava 
delle melodie percuotendo delle assi-
cine di legno ordinate secondo un cri-
terio fatto di colori. A sette anni poi  
in casa di sua cugina ha visto un piano, 
si è seduto e ha rifatto perfettamente 
l’”Ave Maria” di Schubert. L’aveva 
imparata a scuola su una melodica 
soprano. In un parola: talento.

Dopo l’ultimo Tenco ha pubbli-
cato “Il pane, il vino, la visione” e 
nel 2007 ha composto le musiche 
del film “L’abbuffata” di Mimmo 
Calopresti, vincendo il premio per 
la migliore colonna sonora al “Festi-
val du cinéma mediterranéen” di 
Montpellier. Quest’anno è tornato 
all’altro festival che fanno a Sanremo, 
con il brano “L’amore non si spiega”, 
contenuto nell’antologia “Cantautore 
piccolino”.

È nato il 15 novembre, stesso 
giorno di Gesualdo Bufalino, Fran-
cesco Rosi, Daniel Barenboim, Giu-
seppe Conte, Antonella Ruggiero. E 
Giucas Casella.

CapaRezza, nome d’arte di 
Michele Salvemini, al Tenco 
c’è stato due anni fa (e prima 

nel 2004) nell’edizione dedicata a 
Bruno Lauzi. Lui aveva rifatto “Al 
pranzo di gala di Babbo Natale”, 
inserito, come gli altri brani di quella 
Rassegna, nel cd “Bruno Lauzi & Il 
Club Tenco”, uscito nel febbraio di 
quest’anno. Due mesi dopo Capa-
Rezza (che nel dialetto di Molfetta, 
dove è nato, significa “testa riccia”) 
ha pubblicato il suo quarto album, 

“Le dimensioni del mio caos”, ed 
il suo primo libro “Saghe mentali”. 
Il volume è diviso in quattro tomi, 
che corrispondono ai quattro dischi. 
L’album invece è un concept con 
personaggi come Luigi delle Bicocche, 
un muratore sfruttato e perdente, e 
Ilaria, una ragazza sessantottina che 
viene trasportata nel 2008. 

Rappa con grande personalità e chi 
lo ha visto dal vivo sa quale esplosione 
di creatività può essere una sua esibi-
zione. Ha avuto anche un passato a 
quell’altro festival che organizzano a 
Sanremo (quando si chiamava Miki-
mix), ma, come ha avuto modo di scri-
vere: “divenne noto in patria per aver 
composto “Fuori dal Tunnel” , la sua 
opera più apprezzata, feroce critica ad 
una comunità devota al divertimento 
che la adottò come inno trovandola, 
appunto, divertente”. 

È nato a il 9 ottobre, così come 
Mário de Andrade, Jacques Tati, John 
Lennon, Peter Tosh, Jackson Browne, 
PJ Harvey. E Alessandro Meluzzi.

Roberto Vecchioni torna al 
Tenco dopo due anni di 
assenza e trenta di presenza 

continua. È il recordman asso-
luto, per cui, come si dice, non ha 
bisogno di presentazioni. L’anno 
scorso ha pubblicato “Di rabbia e di 
stelle”, il suo nuovo album, arrivato 
anche fra i finalisti nella categoria 
“Miglior disco” delle Targhe di 
quest’anno.

Oltre a far canzone d’autore l’ha 
anche studiata. Ad esempio anni fa, 
per la Treccani, ha redatto proprio 
la voce sulla canzone d’autore. E di 
se stesso ha scritto:  “L’autore più 
autobiografico è certamente Roberto 
Vecchioni. Milanese, figlio di napole-
tani, professore di lettere, Vecchioni 
pone il mito al centro del suo uni-
verso poetico e dal mito ricava le 
certezze che nella vita gli sfuggono. 
Nelle sue canzoni parla d’amore e di 
cose perdute o ritrovate, di occasioni 
non colte, di affetti vicini e lontani: 
la sua dimensione più precisa è il 
sogno, il ricordo. Negli anni ‘80 la 
sua propensione al lamento sinfo-
nico si attenuerà: scoprirà in chiave 
rock e in ballate meno cervellotiche 
l’entusiasmo per la vita, corrispettivo 
esatto del nuovo rapporto sereno e 
maturo che avrà con la donna, con 
l’amore”.

È nato il 25 giugno come  Silvio Pel-
lico, George Orwell, Sidney Lumet, 
Duilio Del Prete, Carly Simon, 
George Michael. E Vittorio Feltri (che 
con lui ha anche in comune l’anno, 
il 1943).

Massimo Ranieri (vero nome 
Giovanni Calone) era al 
Tenco l’anno scorso, dopo 

esserci stato nel 2005. Intanto ha 
portato in giro lo spettacolo intitolato 
“Canto perché non so nuotare... da 40 
anni”, come un doppio album antolo-
gico del 2006. Il titolo nasce dal fatto 
che da bambino era ricattato dai suoi 
amichetti che lo obbligavano a cantare 
minacciando altrimenti di buttarlo a 
mare. E così è diventato cantante (e 
poi attore, regista, showman), anche 
se in realtà avrebbe voluto fare il 
pugile.  

Il primo nome d’arte è Gianni 
Rock, con cui a soli tredici anni ha 
compiuto una tournée in America con 
Sergio Bruni. Dopo un po’ è diventato 
Massimo Ranieri, cognome scelto in 
omaggio al Principe di Monaco.

Il Tenco l’ha chiamato la prima 
volta dopo la pubblicazione di una 
splendida trilogia di dischi dedicati 
alla canzone napoletana, prodotti da 
Mauro Pagani. Ed il prossimo anno 
uscirà il quarto, che conterrà anche 
un omaggio alla Nuova Compagnia 
di Canto Popolare. L’amore per la 
canzone della sua città è però cosa 
antica. Già nel ’72 aveva pubblicato 
una prima raccolta live di classici 
napoletani (“’O surdato ‘nnammu-
rato”): a suggerirgli il recupero delle 
radici canore partenopee era stata 
Anna Magnani, conosciuta sul set del 
film “La sciantosa”.

È nato il 3 maggio come Niccolò 
Machiavelli, Gino Cervi, Pete Seeger, 
John Lewis, James Brown, Georges 
Moustaki, Dario Vergassola. E Sugar 
Ray Robinson.

Giovanni Block era in Rassegna 
già l’anno scorso. È napo-
letano, ha ventiquattr’anni 

quando i giovani cantautori oggi 
viaggiano attorno ai 40, e il fatto che 
ritorni significa che il Tenco scom-
mette molto su di lui. Che in effetti 
ha un gran talento, ironia, capacità di 
stare sul palco e nel solco della miglior 

canzone d’autore. L’anno scorso gli 
era stato assegnato il Premio Siae/
Club Tenco per il miglior autore 
emergente, con una motivazione che 
faceva così: “Pesca nel suo serbatoio 
di idee musicali con vivacità e natu-
ralezza, offrendo contemporanea-
mente indicazioni di possibile civile 
convivenza”.

Oltre a scrivere e cantare, suona il 
flauto ed ha vinto vari premi sia come 
flautista che come cantautore. Prima 
o poi uscirà il suo primo disco. Non 
c’è fretta. Per intanto, come dice il 
suo myspace, “Studia e porta il suo 
spettacolo “per il resto improvviserò” 
– scritto e diretto da lui stesso – in giro 
per teatri e festival italiani”.

È nato il 21 marzo come Johann 
Sebastian Bach, Mario Cecchi Gori, 
Rosa Balistreri, Alda Merini, Gian-
franco Funari, Betty Curtis, Alena 
Seredova, Ronaldinho. E Luigi Tenco.

Nascite e ritorni 
 

di Enrico Deregibus

Anche quest’anno, grazie al con-
tributo della Società Italiana degli 
Autori ed Editori, è stato assegnato 
il premio a un autore emergente, 
iscritto alla Siae, tra quelli presenti 
in Rassegna.

Banda Elastica  
Pellizza

per aver aperto, con le loro 
“parole che consolano”, le porte 
di un inosservato microcosmo di 
cose delicate e personaggi sor-
prendenti raccontati con cullante 
levità musicale.

Premio Siae 
Club Tenco

I premiati degli scorsi anni
1997: Sergio Cammariere
1998: Funambolici Vargas
1999: Davide Van De Sfroos
2000: Cristina Donà  
2001: Chiaroscuro
2002: Luca Faggella
2003: Nicola Costanti
2004: Stefano Vergani
2005: Farabrutto
2006: Maler
2007: Giovanni Block
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(*) Chico Buarque de Hollanda e Joan Manuel Serrat sono intervenuti, rispettivamente al Tenco 81 e al Tenco 99, con una conferenza.
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Eric Andersen •
Laurie Anderson •
Luis Eduardo Aute •
Tcha Baliardo •
Frédéric Bard •
Žanna Bičevskaja •
Juan Carlos “Flaco” Biondini • •
Jane Birkin •
Mari Boine •
Maria del Mar Bonet •
Bonga •
Goran Bregović •
Jackson Browne •
Chico Buarque de Hollanda (*) • •
Canta u populu corsu •
Nick Cave •
The Chieftains •
Bruce Cockburn •
Elvis Costello •
Arsen Dedić • •
Irio De Paula •
Willy DeVille •
Donovan •
Ekova •
Cesaria Evora •
Marianne Faithfull •
Fanà •
Léo Ferré • •
Lowell Fulson •
Gilberto Gil •
Sérgio Godinho •
Peter Hammill •
Jacques Higelin •
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 •
Sergej e Tatjana Nikitin •
Noa •
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
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
2007: Jacques Higelin
2008: Milton Nascimento

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,
 Ornella Vanoni
1982: Roberto Murolo
1983: Sergio Bardotti
1984: Paolo Poli
1985:	 Bulat	Okudžava
1986: Susana Rinaldi
1989:	 Žanna	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
2007: Marianne Faithfull
2008: Joan Molas

 Il referendum, le sette canzoni  
e l’isola deserta

Crêuza de mä si classifica prima al referendum
di Annino La Posta

L’anno scorso abbiamo lanciato un 
referendum in cui si chiedeva di 
votare sette canzoni da portare sull’i-

sola. Ebbene, dopo aver spogliato tutti i 
dati, abbiamo i risultati finali. Procediamo, 
quindi, con ordine.

I primi a votare sono stati gli artisti che 
hanno partecipato alla rassegna scorsa e 
gli addetti ai lavori. In teatro, poi, sono 
state raccolte le schede degli spettatori 
e infine, si sono aggiunte le preferenze 
raccolte sul sito. Alcuni voti, purtroppo, 
non sono stati ritenuti validi. Qualcuno, 
infatti, aveva scambiato la scheda per una 
lettera aperta da indirizzare al mondo, scri-
vendo frasi tipo: “Il grande, grandissimo 
Adriano Celentano!! Capito?”, qualcun 
altro, invece, ha indicato solo il nome di 
un cantante senza fare cenno a nessuna 
canzone.

Ma veniamo ai risultati. La canzone che 
ha raccolto il massimo dei consensi è stata 
Crêuza de mä di Fabrizio De Andrè che si è 
affermata con largo margine sulla seconda, 
Lontano lontano di Luigi Tenco. Terza, 
Vedrai vedrai, sempre di Tenco.

Non c’è da stupirsi se nei primi dieci 
posti non compaiono autori come Ivano 
Fossati, solo undicesimo con C’è tempo, 
o Paolo Conte, addirittura al quaranta-
quattresimo posto con Genova per noi: ci 
sono autori che non hanno una canzone 
rappresentativa, o ne hanno troppe, altri 
che invece ce l’hanno e allora i voti si 
addensano tutti, o quasi tutti, su quella. 
Alla prima categoria appartengono Fos-
sati e Conte, alla seconda John Lennon, 
che si è classificato quarto con Imagine. 
Infatti, se si va a vedere nella classifica per 
interprete, Fossati compare al quinto posto 
e Conte al sesto, mentre Lennon è solo 
quattordicesimo. Il discorso delle canzoni 
di un solo autore su cui si sono spalmati i 
voti ottenuti è più ampio, ma prima diamo 
un’occhiata alla classifica per interpreti. 
L’artista più votato è stato Fabrizio De 
André, seguito da Luigi Tenco. Ora, i 
voti di De André sono distribuiti su ben 
52 canzoni. Considerando che De André 
nella sua carriera ha registrato in tutto 126 
canzoni, il risultato è più che sorprendente. 
Le canzoni di Tenco che sono state votate 
sono solo 15, benché due occupino la 
seconda e la terza piazza. Meno di un terzo 
rispetto a quelle di De André. Francesco 
De Gregori è il terzo interprete in classi-
fica, da qualcuno, però, è stato indicato 
come il primo dei viventi. Ma a questo 
punto, di sottoclassifiche se ne potreb-

bero fare tante. Per esempio, quella delle 
signore ultraottantenni che hanno vinto 
almeno due volte il Festival di Sanremo 
vedrebbe come vincitrice Nilla Pizzi, con 
Vola Colomba, canzone che ha raccolto un 
solo voto. Ma si sa, i fan sono così, guai 
a toccare il loro idolo. Comunque, De 
Gregori giunge terzo, raccogliendo voti 
spalmati su 36 canzoni (più del doppio di 
quelle di Tenco), malgrado la sua prima 
canzone, La donna cannone, sia arrivata 
solo sesta. In quest’ottica la dispersione dei 
voti di Conte (su 33 canzoni) e di quelli di 
Fossati (su 31) giustificano il posto in clas-
sifica. È ovvio che, se i voti di qualcuno si 
fossero concentrati su un minor numero di 
canzoni, la classifica finale sarebbe risultata 
diversa (anche Conte e Fossati sarebbero 
potuti arrivare in testa), ma ciò non è stato, 
quindi questa ipotesi vale solo come una 
considerazione di massima.

Passiamo agli artisti stranieri. Una 
delle tendenze principali è stata quella di 
preferire gli italiani, pertanto nelle prime 
dieci ci sono solo due canzoni straniere. 
La prima è risultata essere, come già detto, 
Imagine, seguita da Wish you were here dei 
Pink Floyd, giusto al decimo posto. Poi c’è 
Supper’s ready dei Genesis, all’undicesimo. 
Per quanto riguarda gli interpreti, gli 
artisti stranieri ad aver ricevuto il maggior 

numero di voti sono stati i Beatles, giunti 
al settimo posto con voti spalmati su 22 
canzoni, seguiti da Bob Dylan, decimo con 
voti distribuiti su 17 canzoni, e dai Pink 
Floyd, tredicesimi, i cui voti sono stati 
raccolti da 12 canzoni. I Beatles, quindi, 
sono arrivati sei gradini più su dei Pink 
Floyd, malgrado la loro prima canzone, 
Yesterday, si sia classificata undicesima, 
mentre Wish you were here, come abbiamo 
visto, è arrivata decima. Addirittura John 
Lennon, che con Imagine occupa la quarta 
posizione, come interprete è arrivato 
solo quattordicesimo, a sette lunghezze 
dal suo gruppo. A proposito di gruppi, 
il primo degli italiani è da andare a ricer-
care al quarantesimo posto. Si tratta dei 
Nomadi, che nella classifica per canzoni 
occupano l’ottantunesima posizione con 
Io vagabondo.

La prima artista femminile, Fiorella 
Mannoia, si è classificata ventesima, con 
preferenze distribuite su 11 canzoni, di 
cui la più votata, Quello che le donne non 
dicono, è al quarantaquattresimo posto. 
Poco distante Mia Martini, ventiduesima, 
con i voti distribuiti su 10 canzoni e di 
cui la prima, Almeno tu nell’universo, è 
undicesima. Questa canzone è anche la 
prima classificata tra quelle interpretate 
da una donna. Segue, al terzo, posto Mina, 

venticinquesima, con i voti distribuiti su 
12 canzoni, di cui la prima classificata 
risulta essere E se domani, giunta solo 
centoquarantaquattresima. È pur vero però 
che, anche se non compare in classifica, la 
canzone più votata nell’interpretazione 
di Mina è stata Il cielo in una stanza. La 
canzone si è classificata quinta, grazie 
però alla somma dei voti ottenuti da due 
interpreti: Mina, appunto, e Gino Paoli. 
Anche altre canzoni sono state votate 
nell’interpretazione di più artisti. Di 
norma, però, la versione che ha ricevuto 
più consensi è stata largamente quella 
dell’artista a cui la canzone è più legata. 
Tranne l’episodio appena esposto. Per 
questi casi si è preferito considerare il 
numero complessivo dei voti e indicare 
accanto al nome della canzone quello del 
cantante la cui interpretazione ha ricevuto 
più consensi.

Sembrerebbe tutto, ma c’è ancora un 
annuncio da fare: quest’anno, considerato 
il successo dell’iniziativa, si è pensato di 
indire un nuovo referendum. Ad essere 
scelti dovranno essere sette album, sempre 
da portare sulla famigerata isola deserta. 
L’anno prossimo, ovviamente, i risultati.

Ah, un’ultima cosa, insieme al voto 
veniva chiesto anche un commento. Molti, 
quelli che si sono astenuti, ma tra quelli 
che si sono espressi vale la pena ricordare, 
come esempio, la domanda che segue: “Ma 
come cazzo le ascolto ’ste canzoni su un’i-
sola deserta?” All’anno prossimo, dunque.

LA CLASSIFICA

1. Fabrizio De André,  
Crêuza de mä

2. Luigi Tenco,  
Lontano lontano

3. Luigi Tenco,  
Vedrai vedrai

4. John Lennon,  
Imagine

5. Gino Paoli,  
Il cielo in una stanza

6. Franco Battiato,  
La cura 

6. Francesco De Gregori,  
La donna cannone

Il referendum del 2009:

I MAGNIFICI SETTE LP
DA PORTARE SULL’ISOLA

Le votazioni in sala e sul web (www.clubtenco.it)
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Piogge di stagione
di Annino La Posta

Vanno, vengono, ogni tanto 
si fermano… Sono come le 
nuvole, gli artisti, mai stabili 

nello stesso posto. Ci sono pochi 
luoghi, però, dove gli è consentito 
lasciarsi piovere veramente. Da queste 
parti, negli anni, in questa stagione è 
caduta pioggia a volontà: pioggerelle, 
scrosci, acquazzoni, temporali, vere 
e proprie bufere. Roba da lasciarti 
lì, fradicio a sognare per un anno 
intero l’arrivo della nuova rassegna e 
a immergerti in un’altra perturbazione 
dell’anima. Da qualche anno, anche 
prima, ma da qualche anno di più, 
soffia un vento nuovo sul Tenco, che 
ha portato perturbazioni nuove. Ogni 
anno perturbazioni diverse.

Ora, ciascun evento atmosferico 
obbedisce a una serie di variabili, che 
ne determinano la durata, l’intensità, 
la direzione, insomma la sua anima è 
appesa a spinte concomitanti che ne 
segnano la storia. Perciò, non è facile 
concentrare una perturbazione nel 
luogo e nel tempo giusto. Qui invece 
ci si riesce ogni anno. In questi giorni, 
infatti, si è generato un minimo 
depressionario che ha apportato una 
graduale intensificazione dei feno-
meni. La perturbazione maggiore 
è prevista come sempre nel fine 
settimana, quando il vento del Sud, 
Cordepazze, rafforzatosi al centro 
con l’innesto di un’altra corrente 
umida, Ascanio Celestini, crea la 
formazione di un’area di confluenza 
al suolo tra l’aria calda del Centro-Sud 
con quella più fresca del Nord-Est, 
Alberto Patrucco e Ettore Giuradei. 
Il sistema nuvoloso che ne deriva, 
ricevendo un contributo energetico 
anche da Sud-Ovest, Jang Senato, 
e da Nord, Banda Elastica Pellizza, 
espleterà la sua azione con rovesci e 
temporali, localmente intensi.

Dal Sud, dicevamo, più precisa-
mente dalla Sicilia, arriva un’aria afosa, 
apportatrice di una pioggia calda che 
si trascina dentro tutto l’affanno e lo 
smarrimento di vivere in un tempo 
e in un luogo che hanno “bocca più 
grande e feroce” della propria. Allora, 
il rifugio più a portata di mano, 
diventa quello di affidarsi, seguendo 
un metodo messo a punto da Luigi 
Pirandello nel 1916, a una dimen-
sione precisa del proprio intelletto: la 
follia. Il grande drammaturgo diceva, 
per bocca di un suo personaggio: 
“Abbiamo tutti come tre corde d’o-
rologio in testa. La seria, la civile, la 
pazza. Sopra tutto, dovendo vivere in 
società, ci serve la civile(..) Ma può 
venire il momento che le acque s’in-
torbidano. E allora... allora io cerco, 
prima, di girare qua la corda seria, per 

chiarire, rimettere le cose a posto, 
dare le mie ragioni, dire quattro e 
quattr’otto, senza tante storie, quello 
che devo. Che se poi non mi riesce in 
nessun modo, sferro, la corda pazza, 
perdo la vista degli occhi e non so 
più quello che faccio!” Ecco, le Cor-
depazze, come a questo punto rivela 
chiaramente il nome, si sono affidati 
più che altro alla terza corda. Così, 
da quel punto di vista privilegiato che 
filtra le cose permettendo una lettura 
più lucida, consci del fatto che “non 
c’è rimedio a questa malattia”, raccon-
tano il loro e il nostro mondo. Guidati 
da Alfonso “Fofò” Moscato, che oltre 
a cantare e a suonare la chitarra,  scrive 
anche testi sagaci e incisivi, ci sono: 
Michele Segretario, al pianoforte e ai 
sintetizzatori; Vincenzo Lo Franco 
alla batteria e alle percussioni; Fran-
cesco Incandela al violino e Davide 
Severino alla tromba. Insieme sono 
arrivati al primo disco, I re quieti, e 
insieme sono capaci di riempire il cielo 
di nuvole grigie, barattando “la luna 
col temporale e il temporale con un 
tempo ancor meno normale”.

Dal Sud, ancora dal Sud, ovvero da 
quello che qui è Sud ma che altrove 
potrebbe essere anche Nord, quindi 
è meglio dire “da Sud”, arriva anche 
un altro tipo di perturbazione. Una 
pioggerella lieve, quasi invisibile, di 
quelle che sembrano non bagnare, 
ma che a poco a poco si comincia a 
sentire e, se all’inizio è percepita solo 
come un leggero senso di umidità, 
in seguito, a poco a poco, comincia 
ad insinuarsi fino a penetrare dentro 
le ossa: Ascanio Celestini, la parola 
non urlata, suggerita, quasi sussurrata, 
ma che scava in profondità lasciando 
il segno. Parole studiate, masticate, 
fatte scivolare tra le pieghe dei giorni, 
della quotidianità, della cronaca che 
gradatamente si fa storia, “Noi siamo 
anarchici, noi siamo spastici, noi 
siamo quelli col cesso a parte / noi 
siamo brutti, sporchi ma buoni, che 
detto in sintesi significa coglioni”. 
Parole sante, è proprio il caso di dirlo, 
e Celestini lo dice. Non solo, chiama 
così anche la sua prima fatica disco-
grafica. Parole sante, appunto. Ma per 
Celestini, la strada che porta al disco 
e alla parola cantata passa dalla parola 

pronunciata. Romano, classe 1972, 
viene dal teatro sociale, quello che 
affronta senza paura fatti e situazioni 
pescate direttamente dalla vita di tutti 
i giorni, dalla vita e dai dolori di tutti 
i giorni. Ogni lavoro nasce da un’in-
dagine approfondita sull’argomento, 
che viene fatto decantare attraverso le 
tavole del palcoscenico fino a diven-
tare qualcos’altro, una finzione che 
cela il reale, una rappresentazione del 
reale che lo trasforma in letteratura. 
Alla fine, quello che resta, però, è il 
reale. Il palcoscenico, la parola, la rap-
presentazione servono a farlo diven-
tare leggibile, ascoltabile, usufruibile, 
ma non lo privano della sua essenza. 
Il reale, per quanto trasformato, resta 

sempre tale, non diventa mai finzione. 
A partire dal 2000 le sue parole si 
raccolgono in Radio Clandestina, 
che racconta dell’eccidio alle Fosse 
Ardeatine; in Cecafumo, sulla fiaba di 
tradizione orale; in Fabbrica, che rac-
conta cinquant’anni di storia operaia; 
in Scemo di guerra, sulla liberazione 
di Roma attraverso i racconti che se 
ne facevano accanto al focolare; ne 
La Pecora Nera. Elogio funebre del 
manicomio elettrico, sulle strutture 
che avrebbero dovuto “ospitare” i 
malati di mente; in Appunti per un 
film sulla lotta di classe, sul precariato 
nei call centre. Momenti di storia più 
o meno recente, puntellati di arguzia 
e d’ironia leggera che scende insieme 
alla pioggia, dove ognuno può rico-
noscere “tra mille la goccia d’acqua” 
propria.

Da Nord-Est (che il Preside mi 
perdoni, ma vista da qui Milano è a 
Nord-Est) arriva una pioggia acida, 
corrosiva, mordace. Una pioggia che 
ti sbatte in faccia, come uno schiaffo 
improvviso, il senso crudo della realtà. 
Alberto Patrucco, piovuto qui già una 
volta in veste di tappabuchi, ritorna 
come cantante. La sua militanza nelle 
schiere dello humour italiano è nota. 
Dopo diversi spettacoli teatrali, l’ap-
prodo a Zelig prima e a Colorado Café 
dopo lo portano a contatto stretto 
con il grande pubblico. In questo 
periodo elabora l’argomento cen-
trale del suo cabaret, il “pessimismo 
comico”, che prenderà vita attraverso 

Tempi bastardi e Vedo buio, entrambi 
sia spettacolo che libro. Ma il primo 
approccio di Patrucco all’arte è di 
natura musicale. Inizia a suonare il 
pianoforte, poi passa alla chitarra, che 
userà anche sul palcoscenico per con-
dire i suoi monologhi. La musica però, 
per quanto importante, resta sempre 
in secondo piano, finché a un certo 
punto si fa urgente il bisogno di por-
tarla al centro del palcoscenico. Nasce 
così Chi non la pensa come noi, in cui 
la vena corrosiva di Patrucco incontra 
quella altrettanto corrosiva di Geor-
ges Brassens (che penso non abbia 
bisogno di presentazione). Le canzoni 
tradotte insieme a Sergio Secondiano 
Sacchi (e neanche qui c’è bisogno di 
presentazione) sono accompagnate 
sul palco dal Quartetto Sotto Spirito, 
composto da Sergio Bassanini, alla 
chitarra solista e al clarinetto; Daniele 
Caldarini al pianoforte e alle tastiere; 
Francesco Gaffuri al contrabbasso e 
Luca Schiavo alla chitarra ritmica e al 
bouzouki. Il risultato è un’alchimia 
da lui definita: “Un incontro tra satira 
parlata e satira cantata, senza che una 
dimensione risulti estranea all’altra, 
sul filo di emozioni da anni dimenti-
cate e finite sotto spirito.” Insomma, 
pioggia acida, ma anche tuoni e saette, 
con l’ironia che splende “come un 
diavolo in un fulmine”.

Un po’ più da Est giunge un vero 
e proprio vortice depressionario, 
fautore di precipitazioni ampie e per-
sistenti: Ettore Giuradei, indefinibile 
personaggio sospeso tra il canto delle 
sue canzoni e la rappresentazione di 
se stesso. Alle spalle ha due dischi, 

Panciastorie e Era che così, oltre a 
una lunga serie di concerti spesso 
in compagnia di suo fratello Marco, 
che discretamente ne accompagna le 
esibizioni. Una volta penetrati nel suo 
mondo stralunato è difficile venirne 
fuori, si resta avvinghiati alle sue 
espressioni, alla sua mimica, alla sua 
verve... si diventa vittime di un per-
sonalità cangiante e seduttiva. Le sue 
canzoni disegnano un mondo sostan-
zialmente ansiogeno, ma dal quale 
si fa fatica a staccarsi perché sotto 
un’apparente nonsense si nascondono 
le paure, le incertezze, le aspirazioni e 
i desideri di tutti. Certo, ampiamente 
mistificati, ma a ben guardare, messi 
a nudo e venduti, in modo strombaz-
zante, sulla pubblica piazza. Dalla sua 
penna stralunata vengono fuori versi 
come: “Arrampicarmi / su una pianta 
/ gialla e stanca / che mi guarda /il 
pancino?” oppure “Era che così / tra 
la pioggia e Nick Cave / mi veniva 
d’invitarvi / ad un banchetto di vino e 
carne / di violenza e silenzi” ma anche 
“Voglio sapere, / perché son qua / se 
provo a dire, / la verità / cosa non va, 
/ avrà anche un senso / quello che 
penso”. Certo, bisogna prendersela 
così questa pioggia, senza farsi troppe 
domande. È il solo modo per scoprire 
veramente che “sotto la pioggia batte 
forte il cuore”.

Da Sud-Est, con il vento di sci-
rocco quello che “trasforma la realtà 
abusata e la rende irreale” arriva una 
pioggia d’antan. Ma com’è una pioggia 
d’antan? È una pioggia che trasporta 
un profumo lontano che si stenta a 

riconoscere, un senso offuscato di 
non si sa cosa, una sensazione di… 
insomma la fragranza delle cose per-
dute: Jang Senato, un ossimoro già a 
partire dal nome, giovane senato. Ma 
proprio nel nome bisogna andare a 
cercare la sostanza della loro musica, 
fatta di fascino antico e soluzioni 
moderne. Il loro repertorio è com-
posto da “canzoni essenziali, fragili, 
delicate e sospese, ma destinate ad 
aprirsi a deliziosi ibridi, con il vintage 
a far da padrone e le voci sussurrate 
accompagnate da strumenti “antichi” 
e consumati che offrono la sponda a 
“manipolazioni” dal cuore pulsante, 
con brani che pescano nel rock nudo e 
crudo, magari di ascendenza british.” 
Proveniente dal mondo “scintillante” 
della pubblicità, il gruppo, che si 
accentra intorno alla figura di Davide 
Gulmanelli, detto Gulma, cantante, 
chitarrista e tastierista, è composto 
da Alfredo Nuti, in arte Fred, alla 
chitarra; Lorenzo Santolini, alias 
Lake, alle tastiere e al Sintetizzatore; 
Filippo Mosconi, meglio noto come 
Higghins, al basso e Fabio Tozzi, 
ovvero Mokamb, alla batteria. Con-

temporaneamente all’esibizione al 
Tenco arriva in radio il loro primo 
singolo, Lamericano. Per un album, 
invece, bisogna attendere ancora 
un po’. Per il momento si possono 
ascoltare solo dal vivo e l’addensarsi 
di questa perturbazione autunnale ne 
offre una ghiotta opportunità. Pos-
siamo disporci quindi ad assaporare 
la loro musica come un momento 
di memoria perduta da andare a 
recuperare, perfettamente consci che 
“le nostalgie di ieri / sono pioggia 
sull’asfalto”.

Un temporale, quando viene dal 
Piemonte, nel nostro caso da Nord, 
“fa dei grandi gesti grigi”, ma quello 
che si abbatte sul Tenco non è proprio 
un temporale, bensì è una di quelle 
leggere piogge alpine che rinfrescano 
l’aria, cambiano colore alle cose, ren-
dono la vita più digeribile. La Banda 
Elastica Pellizza, un ensemble musicale 
guidato dal quasi omonimo Daniele 
Pelizzari, a cui si aggiungono il bassista 
Alessandro Aramu, il fisarmonicista 
(attivo anche alle tastiere) Bati Berto-
lio, il chitarrista e clarinettista Andrea 
Sicurella e il batterista Paolo Rigotto, 
scombina davvero i tempi. La parola 
che consola, il loro disco d’esordio, pre-
senta atmosfere minimali, personaggi 
che passano inosservati nella corsa 
frenetica dei nostri giorni, ma che 
suscitano curiosità e stimoli di rifles-
sione a chi ha il coraggio e la giusta 
predisposizione d’animo per starli 
ad osservare. Un microcosmo fatto 
di delicate velature di colore, quasi a 
scomparsa, che celano, in filigrana, la 

poesia delle piccole cose, di “facce che 
si affacciano dai guai e dai tranvai”, 
di fiori di cartone, di giardini perduti 
“come i sogni del mattino”. Con il 
suo sguardo acuto, Pelizzari, autore 
di tutte le canzoni, apre le porte di un 
mondo apparentemente lontano, ma 
che alla fine si rivela a noi sorprenden-
temente vicino. Le parole, consolatorie 
o no, sono condite da melodie leggere, 
nel senso della levità, e accurate, mai 
eccessive, sempre al loro servizio. 
Suoni cullanti, dentro i quali chiudere 
gli occhi dolcemente, per risvegliarsi 
“con l’aria di pioggia recente” che 
lascia “frammenti di gioia”.

Perturbazioni varie, quindi, vanno 
a infarcire di nubi il cielo di Sanremo: 
cumuli, cirri, nembi… ad ogni pioggia 
la sua nuvola. Poi, l’azione vorticosa 
tenderà a scomparire del tutto, favo-
rendo una condizione di calma piatta, 
specie nei primi mesi del nuovo anno, 
salvo rafforzarsi di nuovo nel pros-
simo autunno. Al momento, dunque, 
non ci resta che preparare gli ombrelli, 
o meglio indossare gli impermeabili. 
Da queste parti, infatti, si dovrebbe 
sapere che sugl’impermeabili piove 
meglio che sull’anima.

Jimmy Villotti
Quest’anno i Song Drink, cioè gli aperitivi che seguono le 
conferenze stampa del mezzogiorno, il Caffé Convegno che 
precede gli incontri pomeridiani e le cene del dopo Rassegna, 
saranno basati esclusivamente su prodotti del Monferrato, 
la terra natale di Luigi Tenco.

Sarebbe jazzista anche se non suonasse 
jazz, il buon Jimmy Villotti - Marco di 
nascita, classe (che qui non è per niente 

acqua) 1944, assolutamente bolognese, 
cadenza vocale compresa. È jazz perché 
improvvisa, perché è obliquo, perché non ti 
colpisce mai davanti, ma di dietro, di fianco. 
Ma anche perché: “il Jazz e La Chitarra sono 
delle monorotaie che ho scelto di seguire per 
tutta la vita, una parte indissolubile della mia 
esistenza sulla quale ho sviluppato tecnica, 
allenamento ed il piacere delle piccole incom-
mensurabili gioie che la musica produce”.

Da giovane ha studiato e suonato il piano, 
ma poi appunto si è dato alla chitarra, o la 
chitarra si è data a lui, non si sa bene. Ed il 
Tenco lo riverisce proprio per la sua attività 
di strumentista con il premio “I suoni della 
canzone”, che omaggia quelli che han fatto 
musica per canzone d’autore. E lui, insomma, 
il suo bel curriculum al proposito ce l’ha.

Il primo che ha accompagnato è stato 
Gianni Morandi, negli anni Sessanta, quando 
faceva parte dei Meteors (con cui ha inciso 
anche due album). Dal decennio succes-
sivo inanella: Augusto Martelli, Andrea 
Mingardi, Lucio Dalla, Francesco Guccini, 

Claudio Lolli, Sergio Endrigo, Ornella 
Vanoni, Luca Carboni, ancora Morandi. E 
poi, ovviamente Paolo Conte, di cui è braccio 
destro dal 1981 al 1991. 

Le leggi del giornalismo impongono a 
questo punto di ricordare che il “Jimmy bal-
lando” di Paolo Conte che chiude magnifica-
mente “Aguaplano” nel 1987 parla proprio di 
lui: “Jimmy non credi che possiamo / offrirci 
un pranzo da pascià / a questo punto della 
nostra vita…” e così via.

Ridurre però Villotti al suo ruolo di 
suonatore di chitarra è fuorviante, e quindi 
potrebbe anche andar bene visto che è lui 
il primo a essere fuorviante. Ma ad ogni 
modo diciamo almeno che nel 1978 ha 
composto l’opera rock “Giulio Cesare”, 
con una moltitudine di elementi d’orche-
stra, coristi e cantanti, che ha prodotto 
“Pesissimo” degli Skiantos e “Marginal 
Tango” di “Flaco” Biondini, che ha sfor-
nato in prima persona una bella manciata 
di dischi (più o meno legati al jazz anche 
quand’erano cantautorali) e un’altra di libri. 
E che quest’anno al Tenco farà pure il “tap-
pabuchi” nei cambi palco. Ci immaginiamo 
fuori un vento d’autunno (“quindi entriamo 
qua”) e dentro lui ironico, surreale, jazz 
anche quando non suona jazz. All’apertura 
del suo sito ufficiale campeggia questo 
suo scritto: “Tra gli artisti che mi hanno 
influenzato di più ne ricordo molti, che 
magari sono proprio quelli che ho vissuto 
meno e mi hanno detto pochissime cose; 
però sono state cose che ho tenuto dentro 
e non vanno più via. Ma sono cose piccole, 
non seminari, o approfondite analisi; sono 
parole buttate lì. Steve Grossman. Tony 
Castellano. George Coleman. Al Bacon. 
René Thomas. Non ho fatto mai nessuna 
lezione con loro, ho avuto la fortuna di 
suonarci un po’ insieme, e mi dicevano: 
‘No. No. Don’t make a dominate chord!’. 
E io rispondevo: ‘Grazie’”.

Grazie a te, Jimmy.
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TARGHE TENCO
Alle Targhe Tenco concorrono tutti gli album italiani di canzone d’autore della stagione (da agosto a luglio). La giuria è composta da giornalisti del settore, scelti dal Club. 
Quest’anno i votanti sono stati 115, il che rende la consultazione decisamente la più ampia e rappresentativa esistente in Italia in campo musicale. La votazione avviene in due 
turni. Ecco le quattro rose dei finalisti, in ordine alfabetico:

Album dell’anno: Afterhours “I milanesi ammazzano il sabato”, Baustelle “Amen”, Francesco De Gregori “Per brevità chiamato artista”, Lorenzo (Jovanotti) “Safari”, 
Roberto Vecchioni “Di rabbia e di stelle”.

Album in dialetto: ‘A 67 “Suburb”, Rita Botto “Donna Rita”, Luigi Maieron “Une primavere”, Carlo Muratori “La padrona del giardino”, Davide Van De Sfroos “Pica!”.

Opera prima: Banda Elastica Pellizza “La parola che consola”, Ascanio Celestini “Parole sante”,  John De Leo “Vago svanendo”, Le Luci della Centrale Elettrica “Canzoni 
da spiaggia deturpata”, Paolo Simoni “Mala Tempora”.

Interprete: Roberto Cipelli-Paolo Fresu-Philippe Garcia-Gianmaria Testa-Attilio Zanchi “F. à Léo”, Eugenio Finardi-Sentieri Selvaggi-Carlo Boccadoro “Il cantante al 
microfono-Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky”, Alessio Lega “Compagnia cantante”, Petra Magoni – Ferruccio Spinetti “Musica nuda 55/21”, Syria “Un’altra me”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vinicio Capossela
All’1 e 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Targhe alterne
di Lea Tommasi

MILTON NASCIMENTO 
(cantautore)

Ponendosi come tratto d’unione tra la musica popolare e 
la nuova canzone d’autore, è da più di un trentennio uno 
degli esponenti più autorevolmente originali della MPB 
(ovvero la Música Popular Brasileira). Compositore, 
polistrumentista e, soprattutto, cantante di rara capacità 
evocativa, racchiude nella sua multiforme personalità 
parecchie delle anime di quel continente musicale che 
è il Brasile.

JOAN MOLAS  
( culturale)

Manager dei maggiori esponenti della canzone d’autore cata-
lana, ha saputo organizzarne mirabilmente la diffusione in 
patria contrapponendosi con efficacia alla politica culturale 
del franchismo. E riuscendo altresì a ottenere riconoscimenti 
internazionali, particolarmente preziosi per un idioma per-
seguitato. Uomo di variegati interessi, ha dimostrato come 
i contratti economici non siano necessariamente disgiunti 
né indipendenti da valori culturali.

JIMMY VILLOTTI 
(Premio “I suoni della canzone”)

Swingando con la sua chitarra ha fornito allegria e classe 
a molta canzone d’autore italiana. Poi, improvvisamente, 
si è ritirato dalle scene dedicando quasi esclusivamente a 
se stesso tanta sapienza strumentale e inventiva. Questo 
Premio è un invito a che si possa, noi tutti, godere con 
molta più frequenza delle sue acrobatiche e inimitabili 
performance.

I PREMI: LE MOTIVAZIONI

Lavori in corso su sentieri selvaggi tra 
miniere e centrali elettriche. Sem-
brerebbe uno scenario inquietante o 

assurdo, è invece la proposta che ci offrono 
i vincitori delle Targhe Tenco 2008. Ecco a 
voi la quartina della trentatreesima Rasse-
gna. Album dell’anno: Baustelle, “Amen”. 
Album in dialetto: Davide Van De Sfroos: 
“Pica!”. Opera prima: Le Luci della 
Centrale Elettrica, “Canzoni da spiaggia 
deturpata”. Album di interprete: Eugenio 
Finardi, “Il cantante al microfono - Euge-
nio Finardi interpreta Vladimir Vysotskij”. 
Targhe pari (o dispari), quelle di chi ha già 
calcato le scene tenchiane. Targhe dispari 
(o pari), i nuovi ingressi dell’anno. Alterne 
e alternative a quel che forse ci si aspet-
tava. Una certa sorpresa c’è: salta subito 
all’occhio la presenza giovanile, e salterà 
anche all’orecchio. A quanto parrebbe 
hanno trionfato la voglia e la necessità 
di qualcosa di diverso, con risultati non 
scontati, che spiccano in mezzo al traf-
fico caotico, intenso e anche piuttosto 
inquinato della produzione discografica 
italiana. C’è quindi chi arriva, chi torna, 
chi cambia veicolo; ci troveremo nel centro 
di un crocevia davvero vario e variopinto. 
Quale migliore soluzione all’intasamento 
delle nostre vie uditive?

Cominciamo dall’album dell’anno, 
quello dei Baustelle, che, ricordiamolo, 
nella cinquina dei finalisti contendevano il 
titolo con “mostri sacri” vari (Vecchioni, 
De Gregori, Jovanotti…). Il loro nome è 
una parola tedesca che significa “cantiere”, 
“area fabbricabile”, “lavori in corso”. Nati 
a Montepulciano nel 1994, hanno esordito 
nel 2000 con “Sussidiario illustrato della 
giovinezza” ottenendo i primi riconosci-
menti (premio Fuori dal Mucchio, miglior 
debutto indipendente e miglior disco 
italiano d’esordio per Musica & Dischi). 
Il secondo album è del 2003, “La moda 
del lento”, registrato e mixato anche alle 
Officine Meccaniche di Mauro Pagani. 
Vengono insigniti al M.E.I. del Premio 
Musica Indipendente come miglior gruppo 
dell’anno. Nel 2005  con “La malavita” 
trasmigrano da un’etichetta indipendente 
alla Warner; il disco è registrato da Carlo 
U. Rossi, produttore storico del rock 
italiano. Nel 2007 il cantante del gruppo 

Francesco Bianconi è autore di un grande 
successo interpretato da Irene Grandi, 
“Bruci la città”. “Amen”, la quarta fatica 
della band, uscito sempre per la Warner, 
ha incontrato la netta preferenza dei 
nostri giurati. E così sia. Un fenomeno 
che ora arriva al grande pubblico e se ne 
sta comodamente nel mercato musicale 
ma che è nato in un contesto diverso, che 
sbarca al Tenco portando aria di novità ma 
che ha già una sua storia e un suo percorso. 
La musica dei Baustelle, un miscuglio di 
pop, rock, indie, elettronica (innegabile 
la discendenza diretta da Battiato e dai 
Pulp), fa da sfondo a testi che trattano 
temi controversi di attualità e sociali, come 
droga, consumismo, contraddizioni del 
mondo contemporaneo, soprattutto in 
riferimento alle giovani generazioni. L’ap-
parente leggerezza, un certo distacco e una 
neutralità piena di intenzioni sottolineano 
la volontà di essere in realtà taglienti e di 
portare a galla quel che molti non vedono 
o non vogliono vedere.

Nella sezione del dialetto vince Davide 
Van De Sfroos, che torna al Tenco per la 
quarta volta; era stato con noi nel 1999, 
nel 2002 (vincendo la medesima Targa con 
“…E semm partii”) e nel 2005. L’abbiamo 
seguito e sostenuto, intuendone il talento, 
l’abbiamo visto crescere come artista 
e questa non è che una conferma. Con 
“Pica!”, edito da Tarantanius, è andato in 
testa alle classifiche, è uscito dal contesto 
locale, straripando dal lago di Como e 
affermandosi a livello nazionale. Il titolo 
dell’album, “picchia” in laghèe, sta a signi-
ficare il suono, l’urlo che accompagnava i 
minatori di Frontale, frazione di Sondalo, 
Comune dell’Alta Valtellina. Il battere 
sonoro e cardiaco di chi fa i lavori più 
duri, che fa lo stesso rumore ovunque. 
Cantare della propria terra è cantare 
delle terre tutte. Dalla Lombardia a New 
Orleans, come fa Davide, che racconta 
ancora una volta storie di persone esistite 
ed esistenti, di cui il disco è pieno di nomi 
e soprannomi. Nelle sua ballate ci sono 
migranti, sciamani, stranieri e un passato 
che si immischia con il presente. Uscito 
a tre anni di distanza da “Akuaduulza”, 

l’album contiene anche tre brani con testo 
in italiano e ritornello in laghèe. Il fulcro 
è come sempre la voce, la cifra stilistica 
è ormai ben riconoscibile nella musica e 
nelle parole, dove una certa malinconia 
convive con un che di gioioso, perché le 
due componenti sono inscindibili quando 
ci si addentra nel mondo concreto e vitale 
dell’esistenza, nelle piccole e grandi cata-
strofi della gente, svelandone le favole. Il 
dialetto può sfondare le barriere spazio-
temporali. Il fatto stesso di darne un 
riconoscimento con una Targa ogni anno 
e questa vittoria ce lo ricordano. 

Miglior opera prima a Le Luci della 
Centrale Elettrica, ovvero Vasco Brondi, 
di Ferrara, anni 24. Questo risultato fa 
contenta un’altra fetta di ascoltatori forse 
poco rappresentati nelle passate Rassegne. 
Musicalmente diverso dal cantautorato 
rodato sul palco del Tenco, il suo registro 
è il cantato-parlato-urlato in linea - fedele 
alla linea, è il caso di dire - con i CCCP 
(anche se lui stesso canta “i CCCP non 
ci sono più”) e con Rino Gaetano (dei 
suoi versi sono infatti invocati/evocati a 
chiudere l’ultimo brano del disco). Siamo 
di fronte a uno dei casi in cui esplicitare 
i propri modelli, tenerli con sé, sempre 
presenti, trasmutandoli, diventa un valore 
aggiunto. Incarnando una certa sguaia-
tezza ed essendo al contempo pacato, il 
ragazzo racconta storie metropolitane, 
parla di temi anche difficili, aderenti alla 
realtà e per questo poetici. Il suo messag-
gio arriva diretto, forte e chiaro, il tutto è 
semplice e genuino. La sua produzione è 
un flusso continuo di parole, elucubrazioni 
e sentimenti, nelle canzoni dal sapore 
amarognolo e nei testi scritti bianco su 
nero sul suo blog, dove si può leggere: “E 
altri minatori sottopagati lavorano diciotto 
ore nei nostri cuori”. Forse minatori non 
dissimili da quelli di Van De Sfroos. L’al-
bum, uscito per La Tempesta, che vede la 
collaborazione di Giorgio Canali, ci inoltra 
in un’atmosfera decadente, in un paesag-
gio odierno odiato, poco rassicurante, 
devastato (spiaggia deturpata appunto) 
ma che viene riempito di canzoni. In 
mezzo alla desolazione l’unico rimedio 

è quello proposto nelle ultime righe de 
“Le città invisibili” da Calvino: “cercare e 
saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e 
dargli spazio”. Spianare l’orrore insomma. 
E nell’album una certa strana bellezza 
viene fuori, a partire dalla copertina (e a noi 
queste cose piacciono) dell’ottimo Gipi.

Tra i targati c’è anche un big, come direb-
bero nell’altra Sanremo: un personaggio a 
noi e a tutti ben noto. Eugenio Finardi 
aggiunge un altro tassello alla sua carriera, 
un’altra bambolina alla sua matrioska, 
aggiudicandosi la Targa nella veste di inter-
prete del nostro amato Vysotskij, figura 
d’artista quasi ineguagliabile da ricordare 
e far vivere sempre, già omaggiato dal 
Club in passato con una Rassegna a lui 
dedicata e con la produzione del disco 
“Il volo di Volodja” nel 1993, nel quale 
Eugenio cantò il brano “Dal fronte non 
è ritornato”. Ospite del Tenco nel ’76, nel 
’93, nel ‘94 e nel ’96, Finardi ha attraversato 
in lungo e in largo gli ultimi trent’anni della 
musica e della canzone d’autore italiana dal 
’75 a oggi. Moltissimi album pubblicati, 
numerose collaborazioni importanti, 
una produzione troppo vasta per essere 
riassumibile in questa sede, dal rock anni 
’70 ai grandi successi, alla musica sacra, al 
blues, fino a farsi portavoce di Vysotskij, a 
sua volta portavoce del suo popolo. Finardi 
si era dunque già incamminato tempo fa 
sul percorso dell’artista russo. O meglio, 
sul sentiero. Questo disco, uscito per 
l’etichetta Velut Luna, è infatti il risultato 
di un raffinato lavoro con l’ensemble 
Sentieri Selvaggi, che vede la direzione di 
Carlo Boccadoro. I brani sono orchestrati 
da Filippo Corno, le traduzioni del nostro 
Sergio Secondiano Sacchi. Il modo di 
cantare particolarissimo del cantautore si 
colloca nel bel mezzo di atmosfere musi-
cali ricercate e i due elementi stringono 
una collaborazione venendosi incontro a 
vicenda. Attraverso il suo sguardo solenne 
e didascalico Finardi ci propone una scelta 
dal repertorio di Vysotskij, entrando nel 
mondo dell’artista con la sua personalità e 
trasformandolo a modo suo; ed è questo il 
lavoro dell’interprete. 

(*) Dal 1996 viene assegnata la targa al miglior album prevalentemente in dialetto.  In precedenza veniva premiata la miglior canzone dialettale.
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Il Tenco si è occupato di copertine discografiche 
già dalla sua prima edizione. Amilcare Rambaldi 
istituì, infatti, una mostra delle copertine dei 

dischi di tutti i partecipanti alla Rassegna. Con l’e-
sclusione di Gino Paoli, nessun cantautore poteva 
allora vantare carriere lunghissime. Il veterano 
Francesco Guccini, che pure era in grado di assicurare 
al teatro Ariston il tutto esaurito per ben due sere 
(come successe, appunto nel 1974), era al suo sesto 
album. Amilcare istituì anche un premio alla migliore 
copertina. Premio assegnato dai giornalisti presenti.

Il rapporto si rafforzò nel 1981 con il convegno 
“Disegnare il suono”. Che ospitò non soltanto una 
ricchissima mostra di copertine curata da Enrico de 
Angelis, ma anche un dibattito con illustri ospiti, 
alcuni dei quali specialisti nel campo della comunica-
zione, anche se completamente disgiunti dal mondo 
musicale. Tra questi, Alberto Abruzzese e Omar 
Calabrese. In quell’occasione entrò nel dibattito, 
seppure a latere, il contributo dei pittori alle copertine 
discografiche. Il Cantautore di quell’anno pubblicò 
anche, a titolo esemplificativo, un paio di immagini: 
quelle della copertina di Turchiaro per Piero Ciampi 
e quella di Piero Leddi per gli Stormy Six. Ma subito 
un’attenzione particolare venne posta sulla situazione 
catalana, particolarmente ricca di contributi nel set-
tore. Il nostro giornale mostrò lavori di Joan Miró 
per Maria del Mar Bonet, di Joan pere Viladecans per 

Pi de la Serra e quello di Antoni Tàpies per il libro di 
Raion Poemas y canciones.

Quando, nel 2003, la lente focale venne indirizzata 
nel rapporto tra letteratura e canzone e tutti i lavori 
del Tenco di quell’anno vennero presentati sotto la 
denominazione L’anima dei poeti, un interesse privi-
legiato venne dato, anche qui, alla situazione catalana. 
E il giornalista Xevi Planas fu anche uno dei relatori 
del convegno e venne a illustrare la ricchissima pro-
duzione di poesia messa in musica esistente nella 
sua terra (relazione presente nel libro che racchiude 
i lavori pomeridiani di quell’anno, edito da Zona e 
intitolato, per l’appunto, L’anima dei poeti).

In Catalogna, infatti, alcuni intellettuali avevano 
individuato proprio nella canzone, un fenomenale 
mezzo di comunicazione per promuovere una lingua 
semi-clandestina o comunque osteggiata. Il che 
significava, al contempo, promuovere una lettera-
tura proibita per decenni. Non poteva, quindi, che 
trattarsi di un canto di opposizione e di rivendica-
zione non solo culturale, ma anche politica. Fu una 
scommessa vinta proprio grazie all’adesione di tanti 
artisti, alcuni dei quali di fama universale. Si trattava 
di poeti, scrittori e pittori.

L’esempio catalano si propagò velocissimamente in 
tutta la Spagna. E attraverso alla canzone venne data 
voce a tanta letteratura scomoda (ricordiamo che la 
grande triade poetica del Novecento composta da 

Federico García Lorca, Antonio Machado e Miguel 
Hernández venne, in diverse modalità, fisicamente 
eliminata dal franchismo).

Quest’anno il discorso relativo alla copertina 
discografica viene ripreso attraverso due mostre che 
si inseriscono, entrambe, in discorsi più articolati.. 
Una, curata da Franco Settimo, viene dedicata al 
carissimo amico, scomparso lo scorso anno, Sergio 
Bardotti. Personaggio a cui viene intitolata l’intera 
manifestazione di quest’anno. E a cui, per l’occasione, 
sono stati dedicati anche un libro e un doppio cd di 
inediti e rarità. 

Il Tenco 2008, poi, torna a dedicare un’attenzione 
privilegiata alla situazione spagnola. Lo fa ricordando 
tutta l’attività di quel periodo (gli anni ’60-’70-’80) 
sia attraverso il premio per l’operatore culturale 
assegnato a Joan Molas, sia attraverso la presenta-
zione dei lavori di Fernando González Lucini. Che 
ci documenta tanta attività artistica mediante quattro 
tipologie di interventi: una mostra, un poderoso 
lavoro editoriale composto da tre tomi due collane 
discografiche e, infine, un esauriente lavoro di cata-
logazione multimediale. Si tratta di lavori promossi e 
finanziati dalla Sgae, la Società spagnola degli Autori 
e degli Editori, e dalla sua diramazione Fundación 
Autor. Due organismi da sempre attenti alla canzone 
d’autore e ai suoi risvolti più squisitamente culturali. 
(sss)

Dalla Spagna a Bardotti Fernando Lucini e la SGAE
Il cognome tradisce origine italiane. Infatti uno dei nonni era originario di Milano. Ma lui. Fernando González 
Lucini è nato a Gerona nel 1946. L’ennesimo Catalano che approda al Club Tenco, verrebbe da dire.  Ma non è 
così, perché nella città natale ci è rimasto soltanto i primi due anni di vita. Gerona sembra infatti non trattenere 
i suoi figli dai destini musicali. Vedi Xavier Cugat, i cui genitori emigrarono a Cuba quando lui aveva tra anni. 
La famiglia di Fernando se andò invece a Jaén, profonda Andalusia, terra cantata da Miguel Hernández: “Jaén, 
alzati coraggiosa / sopra le tue pietre lunari / non finire schiava / con tutti i tuoi uliveti”. I versi sono tratti dalla 
celebre Andaluces de Jaén, poesia destinata a essere mirabilmente trasformata in canzone da Paco Ibañez. Per 
venire poi ripresa anche da altri interpreti. Tra i quali a noi, semplici aficionados del settore, vengono in mente 
i Voz de pueblo. Ma chissà quanti nomi altri la mente enciclopedica di Fernando potrebbe elencare. Perché 
Fernando Lucini non soltanto sa praticamente tutto quello che è successo nella canzone d’autore spagnola, 
anche nelle pieghe compositive più nascoste. Ma si è specializzato nel mettere in evidenza i rapporti che la 
canzone d’autore del suo paese (ma anche di quella ispano-americana, dal momento che ha condotto poderose 
ricerche sul canto in esilio) ha avuto con l’Arte, poesia e pittura in particolare. Che è stato un rapporto molto 
fecondo, in un  paese dove la libertà d’espressione è stata a lungo repressa. Chiaro che un tale personaggio non 
poteva sfuggire alle antenne, particolarmente sensibili in materia, del Club Tenco che da sempre ha cercato di 
muoversi, anche se in ambiti più modesti; su questo terreno. Lucini si è da sempre occupato di due argomenti 
privilegiati: la pedagogia e la canzone d’autore ricercando anche opportuni intrecci e connessioni. Ha svilup-
pato, nel settore di nostra competenza, molteplici progetti (cinque mostre e trentasei pubblicazioni). Ma a 
noi piace ricordare alcune tappe in particolare. E nel farlo ci riferiamo proprio alle sue pubblicazioni e mostre 
condotte in collaborazione con la Sgae. Che, tra l’altro, è rappresentata a Sanremo da Ramon Muntaner, che 
ebbe anche un rimarchevole passato come cantautore facente parte (circostanza più che curiosa, e allo stesso 
tempo marchio di garanzia) della scuderia del Premio Tenco 2008 Joan Molas. Tanto per capire di cosa stiamo 
parlando: il suo …Y la palabra se hizo música…(E la parola si fece musica) è un’opera composta da tre tomi. 
Il primo di 668 pagine, il secondo di 466, il terzo di 387. E non si tratta di formati tascabi, ma di libri 21x28.
Praticamente il formato  di un foglio UNI, quelli da fotocopia. (sss)
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La mostra è dedicata a dischi di poesia messa in musica.  Le copertine dal n.1 al 
n.31 sono opere di pittori.

1-2-3 Rafael Alberti; 4-5 Joan Miró; 6-7-8 Josep Guinovart; 9 Manuel Boix; 10 
Alfonso Sastre; 11 Eduardo Arrovo; 12 Mariscal; 13 Hermenegildo Sábat; 14 
Miquel Barceló; 15 Francisco Moreno Galván; 16 José Caballero; 17 Ricardo 
Carpani; 18 Antonio M. Mengual; 19 Corneille; 20 Eduardo Úrculo; 21 Juan 
Genovés; 22 José Ortega; 23 Salvador Dalí; 24 Frederic Amat; 25 Álvaro Del-
gado; 26 Ántoni Tàpies; 27 Manuel Millares; 28 José Hierro; 29 Iván Zulueta; 
30 Antonio Saura; 31 Sergio Staino; 

La mostra

Dalla poesia 
al canto

di Fernando González Lucini
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il cantautore

All’inizio l’idea non era neanche un’idea. Si trat-
tava semplicemente di dar da mangiare ai tecnici 
e agli artisti che, dovendo lavorare o esibirsi sul 
palco, saltavano la cena. Così, terminato lo spetta-
colo all’Ariston, Amilcare ci portava al Pipistrello 
– una simpatica osteria di Sanremo – dove ci rifi-
lavano un po’ di affettati e quattro trenette (spesso 
erano solo tre, ma tre trenette il Gianni Mura mi 
sgrida) e via andare.
A volte succedeva anche di peggio. Come nella 
mitica Contiana (la serata del 1981 interamente 
dedicata a Paolo Conte). Arrivati ovviamente 
dopo la mezzanotte al ristorante del Casinò, il 
personale si rifiutò di cucinare e ci condirono via 
con due fette di salame e il gelato. Con Amilcare 
che implorava “un piatto caldo non si nega a nes-
suno”. Al Casinò il piatto piange.
Incidenti a parte la cosa è andata via via allar-
gandosi. Anche perché girava la voce che, in 
quelle cene dopo teatro, qualcuno – metti il Guc-
cini - tirava fuori la chitarra e faceva ascoltare in 
anteprima qualche pezzullo di canzone che stava 
partorendo. Da qui la necessità di cercare loche-
scion – come dicono i fighetti che non sanno il 
taliano – sempre più capienti. Abbiamo bazzi-
cato posti sia in riva al mare sia in alta montagna, 
nell’interno ligure. C’era un ristorante, in monta-
gna, dove alla fine del tutto – e quindi magnato, 
bevuto, cantato e sudato – si chiudeva all’alba 
con lo zabaione caldo. Delizioso e, per il fegato, 
un toccasana. Aggiungi che i sopravvissuti – il 
Guccini e il presentatore, il Vecchioni andava a 
letto prima – passavano subito dopo al baretto del 
mercato dei fiori (che una volta stava lì non molto 
distante dall’Ariston) per farsi il primo Campari 
Soda della giornata.
L’altra necessità era quella di depistare gli imbu-
cati, cioè tutti quelli che cercavano di capire dove 
si sarebbe svolta la cena dopo teatro per scroccare 
un piatto caldo e soprattutto lo spettacolo. Oramai 
si sapeva che a un certo punto qualcuno – metti il 
Guccini – tirava fuori Zavattini e attaccava “ Diu 
al ghé. S’a ghé la figa al ghé”. Era il segnale di 
inizio della nostra notte bianca. Dove capitava di 
cantare in coro “La casetta in Canadà” con Paolo 

Conte al piano, Alberto Fortis al flauto, Juan 
Carlos “Flaco” Biondini alla chitarra e uno qua-
lunque – metti il Guccini – a fare il frontmen (e 
vai col taliano). o di assistere alla giullaresca pro-
cessione del Trio di Bra. Ma questa dovete farvela 
raccontare, se non c’eravate.
Ora, nonostante tutti gli sforzi di contenimento, 
siamo passati dagli originali venti tecnici più venti 
artisti, che fa quaranta persone, a oltre quattrocento 
invitati (ma chi cazzo li ha invitati?) per sera.
Decisione coraggiosa: prendiamo il ruf (lo so, lo 
so che non si scrive così. Ma io scrivo in taliano 
mica in mericano) dell’Ariston, che ci stiamo tutti, 
e crepi l’avarizia.
Ma c’è qualche problema. O se preferite qualche 
criticità, per quelli che ci hanno il total cuòliti 
menègement.
Prima bisogna arrivarci.
Perché ci sono sempre quei bastardi che schiz-
zano fuori dall’Ariston e vanno a ciuffarci i posti. 
Mentre noi, e parlo dei tecnici e degli organiz-
zatori del Tenco - bravo presentatore in primis -, 
siamo ancora in teatro a sistemare.
Abbiamo provato anche a mandare avanti qual-
cuno a occuparci dei posti: ‘sto cazzo.
Poi bisogna cercare di riuscire a mangiare 
qualcosa.

Perché ci sono sempre quei bastardi che se ne fre-
gano degli ultimi e si fregano tutto il buffet, anche 
se loro hanno mangiato regolarmente durante la 
giornata. Mentre noi, e parlo dei tecnici e degli 
organizzatori del Tenco - bravo presentatore in 
primis -, siamo in pista dal mattino con qualche 
caffè, qualche bianco dell’infermeria e tre pac-
chetti di sigarette.
Abbiamo provato anche a dire al catering di 
tenerci via qualcosa: ‘sto cazzo. Quando arriva il 
Coggiola (che è il responsabile tecnico) non c’è 
più una minchia lessa e Graziella (che è la moglie 
del Coggiola) si incazza come una biscia; il Vel-
lani (che è l’amministratore) fa finta di niente e 
chissà come mai (forse che il catering lo tiene 
buono perché è quello che paga?) mangia come 
un bue; il Sacchi (che è il responsabile grandi 
progetti) è svagato come al solito e grufola tra 
gli avanzi lasciati dalla sua solita numerosa com-
pagnia; il De Angelis (che è il responsabile arti-
stico) fa quello che non mi toccava a me stare in 
teatro a puliziare e intanto tocca il culo a qualche 
signora.
Infine il bravo presentatore - che si è preso la 
colpa che non c’erano i posti e non c’è rima-
sto una fava da mangiare - deve far partire la 
serata, nel senso dello spettacolo.
Perché ci sono sempre quei bastardi che gli 
abbiamo detto tu vieni al Tenco ma nel dopo rasse-
gna ci dai una mano a far casino e invece vengono 
lì, fanno la loro marchetta sul palco, poi schizzano 
fuori dall’Ariston a ciularci i posti e a fregarci il 
buffet e se ne vanno a trombare in albergo. 
Mentre il bravo presentatore - affamato, stanco 
e, se permettete, anche un po’ scazzato alle tre di 
notte - dovrebbe anche e ancora far divertire quelli 
che hanno mangiato. ‘Sto cazzo.
Per fortuna il bravo presentatore ha un fisico 
bestiale e una prostata a prova di chirurgo. Così, 
saltando anche la cena, dopo aver già saltato il 
pranzo, con le ultime forze si arrampica sul pal-
chetto del ruf (te l’ho già detto perché lo scrivo 
così), agguanta un microfono, si mette alla tastiera, 
attacca “Il pleuvait fort, sur la grande route” e 
parte la trentatreesima notte magica.

E pensare che il bravo presentatore neppure lo pagano

Come nasce, si organizza e si gestisce un dopo-rassegna
di Antonio Feliciano Silva

Ariston Roof ore 15.00

Caffé convegno
giovedì 6 

15.30 Spazio libri: Parlami di musica di e con Alberto Bazzurro.

16.00 Bardóci, presentazione di opere del Club Tenco dedicate a Sergio 
Bardotti, con Massimo Bardotti, Sergio Cammariere, Massimo 
Ranieri, e proiezione di video.

17.00 E la parola si fece musica. Arte e canzone: la poesia e la 
pittura nella canzone d’autore spagnola. Presentazione della 
mostra “Dalla poesia al canto”, del libro e della collana disco-
grafica “Y la palabra se hizo música” e della collana “El canto 
esiliado” a cura di Fernando González Lucini, edite da Funda-
ción Autor e SGAE, con la partecipazione di Fernando González 
Lucini, Roger Mas, Joan Molas, Maria del Mar Bonet, Joan Isaac. 
Presentazione in anteprima del cd di Marisa Sannia “Rosa de papel” 
dedicato a Garcia Lorca, con Paolo De Bernardin.

venerdì 7
15.30 Spazio libri: Storia dell’industria fonografica di e con Mario De Luigi.

16.00 Spazio libri: Quanto mi dai per Endrigo? di e con Maurizio Becker 
e Mario Minasi.

16.30 Quando non era ancora da bere. La musica nella Milano degli 
anni ’70. Con Riccardo Bertoncelli, Franco Fabbri, Enzo Gentile, 
Ricky Gianco, Mauro Pagani. Con interventi canori di Luca Bonaffini, 
Lu Colombo, Fabrizio Consoli.

sabato 8
15.30 Spazio libri: Tenco & Ciampi, presentazione del libro-dvd “Luigi 

Tenco. Per la testa grandi idee” e del libro “Piero Ciampi. Disco-
grafia illustrata”, di e con Enrico de Angelis, Mario Dentone, Ugo 
Marcheselli.

16.30 ‘58 e ‘68, da Cantacronache ai Dischi del Sole, DEDICATO A 
FRANCO LUCÀ, con Davide Valfré e presentazione dei libri “Le 
canzoni di Woody Guthrie” di Maurizio Bettelli, “Cantacrona-
che. L’eredità di Michele L.Straniero” di Giovanni Straniero e 
Carlo Rovello, “Fausto Amodei. Canzoni di satira e di rivolta” di 
Margherita Zorzi, presenti gli autori, e proiezione del film “I Dischi 
del Sole” di Luca Pastore.



3130 il cantautore il cantautore

La nuova insegnante, la maestra Gozzano, mi piace, dopo questa mattina. 
Dettando, discese a passeggiare in mezzo ai banchi e, visto che il Borlotti, 
il figlio di quella povera signora vedova che abita a un isolato da noi, aveva 

il volto deturpato da un sozzo bubbone d’un livido paonazzo, smise di dettare e 
gli domandò che cos’aveva. In quel mentre l’infame Franti mise una puntina 
sulla sedia di lei e quand’ella si sedette tutti restarono lì ad aspettare la sua rea-
zione. Ma la maestra andò da Franti, gli mise una mano sul capo e gli disse: - Non 
lo far più. – Nient’altro. In quel punto entrò il bidello a dare il finis. Durante la 
ricreazione il Derossi, quello che ha sempre il primo premio, sottolineò la nobiltà 
d’animo dell’insegnante che, per non umiliare il Franti, aveva celato il dolore. Fu 
solo il Sacchi, quello dell’ultimo banco, a dire: - Evidentemente la signora mae-
stra porta le mutande di ghisa -. E si vide nei suoi occhi come fremesse di piacere 
nell’accostare l’immagine della maestra a quella delle mutande.

Oggi la maestra Gozzano ci ha parlato di una disgrazia che ha colpito 
il povero Cosetti, quello che ha un braccio morto. Cosetti, già prede-
stinato nel cognome, è il povero, gobbino, gracile e col viso smunto, 

figlio di un venditore di carbone che non ha risorse per mantenere la famiglia 
perché tutte le caldaie funzionano a gasolio. La mamma di Cosetti, per dive-
nire in aiuto del marito, vende erbaggi sulla pubblica via e non ha il tempo 
necessario per occuparsi del suo povero figliolo. L’altro ieri fu fermata da un 
gendarme perché non aveva rinnovato la licenza. Non aveva denaro a suffi-
cienza per poterlo fare! In quel quartiere, sono tutti carnivori e non si degnano 
di porre sui loro superbi deschi verdure d’alcun genere. E così questa mattina 
il Cosetti che, pur abitando molto distante, viene sempre a scuola a piedi in 
quanto non può permettersi il biglietto del tram, vedendo un bimbo, sfuggito 
a sua madre, cadere in mezzo alla strada a pochi passi da un omnibus che gli 
veniva addosso, era accorso arditamente, l’aveva afferrato e messo in salvo. 
Ma non essendo stato lesto a ritirare il piede lo aveva investito un monopat-
tino e l’ignaro conducente era rotolato a terra. Il Cosetti, rimessosi in cam-
mino, aveva allora visto una bambina sfuggire alla sorellina, cadere a pochi 
passi da un tram che gli veniva addosso. Era corso arditamente per afferrarla, 
ma il tram si era arrestato perché proprio lì era posta la fermata obbligatoria, 
venendo così tamponato dallo stesso monopattino di prima. Allora il condu-
cente del tram discese dalla carrozza per vedere cosa era successo non avve-
dendosi dell’arrivo di una nonna che spingeva il passeggino della nipotina e 
il Cosetti era corso per afferrarlo, ma questi lo fermò prontamente dicendogli: 
“ma che cazzo vuoi?”. Quando arrivò a scuola Cosetti si accorse che, durante i 
suoi arditi afferramenti, aveva perso la merenda che la sua povera mamma gli 
aveva posto nella cartella. Si trattava solo di un piccolo pezzo di pane che lei 
stessa aveva sottratto alla propria misera cena della sera precedente per poterlo 
offrire al proprio figliolo!

Clodoveo de Angelis è superbo perché suo padre è un gran signore e 
famoso impresario di cantanti. Ieri mattina de Angelis si bisticciò con 
Frigolli, la cui madre esercita una risaputa professione nei pressi della 

Stazione Centrale essendo costretta a mantenere la numerosa famiglia compo-
sta, oltre che dai propri tre figli e dal marito invalido, anche dagli anziani geni-
tori, da uno zio paralitico altrettanto anziano, dalla sorella maggiore ragazza 
madre disoccupata, e da quella minore gravemente malata. Il de Angelis, non 
sapendo più che rispondergli, perché aveva torto, gli disse forte: - Tua madre 
è una prostituta! – Frigolli arrossì fino ai capelli, e non disse nulla, ma gli ven-
nero le lacrime agli occhi. Il direttore Silva, avendo assistito alla scena, con-
vocò il giorno seguente i due genitori. Il padre di Vobis, venuto a conoscenza 
del fatto, corrugò la fronte e arrossì un poco, spinse il figlio più avanti in faccia 
a Frigolli e gli disse: - Domanda loro scusa -. La signora Frigolli volle inter-
porsi dicendo: -No, no. – Ma il signore non le badò e disse: - Ripeti insieme a 
me le mie parole. Io ti domando scusa della parola ingiuriosa e vile che dissi a 
tua madre; e il mio genitore si ritiene onorato sia di stringerle la mano  che di 
contribuire generosamente al suo reddito. –  I due genitori si strinsero allora la 
mano e, concordato il prezzo, si diressero insieme al direttore Silva nei pressi 
della Stazione Centrale.

La settimana scorsa è morto il papà di Cosetti. Non riuscendo a trovare 
i mezzi di sostentamento per la sua famiglia, decise di impiccarsi ad 
una trave della misera soffitta in cui abitavano. Proprio alla vigilia della 

rinascita economica del suo nucleo familiare! Infatti, nella zona in cui sua 
moglie vendeva erbaggi, scoppiò la moda di Madre Terra e tutte le signore del 
quartiere si precipitarono a comprare mazzetti di prezzemolo. E così anche 
loro, adesso, possono permettersi di fare la vita da gran signori. Cosetti viene 
tutte le mattine a scuola in taxi e ha potuto prenotare per il suo povero papà una 
sontuosa tomba di famiglia presso la quale proprio ieri la maestra Gozzano ci 
condusse affinché l’intera classe portasse la propria solidarietà al compagno 
rimasto orfano.

Precossi venne a casa ieri, con Garrone. Garrone era la prima volta che 
veniva perché si vergogna di lasciarsi vedere, che è così grande e grosso 
e a trentanove anni va ancora alle elementari Carotti non venne perché 

suo padre, condannato ingiustamente all’ergastolo, beneficiava del permesso 
annuale di due ore da trascorrere in famiglia. Precossi aveva la sua meda-
glia consegnatagli dal Sovrintendente ed era contento perché suo padre si è 
rimesso a lavorare e sono cinque giorni che non beve più, anche se non ha 
ancora smesso di farsi di eroina. Precossi rimase incantato nel vedere la mia 
ragazza. Non aveva mai visto una ragazza in vita sua e la divorava con gli 
occhi. Io guardavo quelle spalle sottili da denutrito, quei cenci che ricoprivano 
la sua figura, quei due braccini di malato che s’erano alzati tante volte per 
difendere il viso dalle percosse. Oh! In quel momento io gli avrei gettato ai 
piedi tutti i miei averi, mi sarei strappato di bocca l’ultima tartina di caviale 
per darla a lui, mi sarei spogliato per vestirlo e mi sarei buttato in ginocchio per 
baciargli le caviglie. In quel momento mi sentii mettere un pezzetto di carta 
in una mano; guardai: era scritto da mio padre col lapis, diceva: - A Precossi 
piace la tua ragazza. Egli non ha mai avuto donne. Non ti suggerisce nulla il 
tuo cuore? – Subito io afferrai a due mani la mia ragazza e gliela misi tra le 
braccia dicendogli: - Prendila, è tua. – Egli mi guardò, non capiva. – È tua, te 
la regalo. Perché sono tuo amico, perché ti voglio bene…per festeggiare la tua 
medaglia. – Precossi domandò timidamente: - Debbo portarla via… a casa? 
Portarla …nel mio letto? – Ma sicuro! – Rispondemmo tutti. Garrone mi disse 
col suo vocione: - Come sei caro! Si vede che hai saputo mettere a frutto gli 
insegnamenti della maestra Gozzano. – Gli splendeva tutta negli occhi l’anima 
nobile e buona.

Sacchi può fare il paio con Franti; non si commossero né uno né l’al-
tro, questa mattina, davanti allo spettacolo terribile che ci passò sotto 
gli occhi.  Proprio sul portone della scuola vedemmo venir d’in fondo 

alla strada una folla di gente. Nel mezzo c’erano tre guardie municipali e due 
uomini che portavano una barella. Sulla barella c’era disteso Smaruzzi, il 
nostro compagno di classe il cui padre, investito lo scorso anno da un treno, 
è costretto a vivere in carrozzella, peraltro privo dell’assistenza della moglie 
ricoverata da anni in un manicomio. Smaruzzi era bianco come un cadavere, 
con la testa ripiegata sopra una spalla, coi capelli insanguinati, perdeva sangue 
dalla bocca e dalle orecchie e il sangue gli bagnava tutto il viso. Alla vista 
di quella scena la benvoluta signora Frinzilli, pia dama di San Vincenzo, si 
avvicinò allo sfortunato ragazzo ed estratto prontamente dalla borsetta di 
Prada il suo candido e profumato fazzoletto di seta, si soffiò il naso. – Cos’è 
stato? – domandò la maestra Gozzano accorsa in strada. Una delle guardie 
rispose che lo Smaruzzi, per arrotondare il magro bilancio di casa, nell’ora-
rio extra-scolastico svolgeva le mansioni di idraulichino in un cantiere vicino. 
Quella mattina era caduto dal quarto piano e, per paura di giungere in ritardo 
alle lezioni, s’era fatto portare a scuola in barella per arrivare in tempo. E ci 
era arrivato, in quella sua ultima mattina. La maestra Gozzano si chinò su di 
lui e gli sussurrò: - Bravo, anche oggi sei arrivato in orario. Siamo fieri di 
te. –  Smaruzzi abbozzò un timido sguardo affermativo e prontamente morì. 
Sacchi, nell’osservare la maestra Gozzano chinata sullo sfortunato ragazzo, 
riuscì a intravedere nell’apertura della camicetta la spallina del reggiseno bianco.  
E l’infame sorrise. (sss)

Per quanto possa apparire sorprendente, il 
nome Silva è stato spesso protagonista di 
singolari vicende storiche. Silva nell’antico 

Egitto era nome esclusivamente femminile., Così 
si chiamava la sacerdotessa Sā (che si fece poi 
chiamare  Stakuttantanom Horisne per conferire 
maggiore importanza storica alla propria figura) a 
cui si deve il primo documento di scrittura egizio. 
Naturalmente si tratta di una tavola ancora acerba, 
dove non mancano errori di ortografia e di sintassi, 
che diede comunque nuove connotazioni a tutte le 
civiltà della valle del Nilo.

Tutte le ragazze di Sparta si chiamavano Atena 
e, tanto per saggiare la loro resistenza fisica, 
venivano gettate indistintamente dalla rupe 

del Taigeto. Quelle che riuscivano a sopravvivere 
venivano ribattezzate Silva e godevano presso la 
popolazione di una certa simpatia.  Si racconta che 
Leonida, raccolte trecento di queste ragazze e, se le 
sia portate nei pressi delle Termopili per contrastare 
l’ invasione persiana. Da quel momento le notizie 
e le versioni si fanno imprecise, di sicuro si sa che 
ogni racconto prende il nome di “leggenda”.

Silva era anche il nome che Socrate assu-
meva nei suoi incontri intimi con Alcibiade. 
A coloro che gli chiedano i motivi di questa 

curiosa scelta,  il maestro rispondeva che l’unica 
cosa che sapeva di sapere era il sapere di non sapere 
e che il suo interlocutore avrebbe dovuto saperlo. 
E quindi era ora di finirla di rompere i coglioni con 
tanti interrogativi inutili.

Alessandro Magno volle riformare profonda-
mente il diritto di famiglia delle popolazioni 
di Santo Domingo abolendo  nelle eredità 

tutti i privilegi maschili. Per evitare discrimina-
zioni rese obbligatorio lo stesso nome per maschi 
e femmine e la scelta cadde su Silva. Fu così che 
dal 331 a.C. fino al 1492 tutti gli abitanti di quel 
paese si chiamarono appunto Silva, finché la corona 
di Spagna, in seguito all’arrivo di Colombo, non 
riportò le antiche distinzioni.

I primi esemplari di fogli stampati con caratteri 
mobili vennero pubblicati nel 1452 a Magonza. 
Su di essi avrebbero dovuto essere impresse le 

parole Silva silvestre. Ma i caratteri erano talmente 
mobili che ogni foglio riportava scritte diverse  
valsi, salvi, la vis etc). Tre anni dopo Gutemberg 
perfezionò il sistema inventando sia la stampa che 
l’anagramma.

Oliver Cromwell era pazzamente innamo-
rato del nome Silva e quando scoprì che 
il re d’Inghilterra non si chiamava affatto 

così, bensì Carlo I, in preda ad un impeto di collera 
convinse il parlamento a farlo decapitare. I possi-
bili pretendenti alla corona, trovandosi tutti quanti  
n e l l ’ i m b a r a z -
zante condizione 
di non chiamarsi 
nemmeno loro 
Silva, lasciarono 
perdere ogni 
ambizione dina-
stica per paura di 
fare la stessa fine. 
Per cui Cromwell 
si vide costretto, 
suo malgrado, a 
istituire la repub-
blica 

Pugačëv lottò contro Caterina la Grande con-
siderandola usurpatrice del trono di Russia. 
Anche se non lo ammise mai esplicita-

mente, la sua rivolta aveva lo scopo di assegnare 
la corona a tale Silva, avvenente figlia di un oste 
presso il quale era solito mangiare la domenica 
mezzogiorno.  Dopo che il Paraguay decise nel 
1864, con una certa opinabile astuzia, di dichia-
rare simultaneamente guerra a Brasile, Argentina 
e Uruguay, si levarono da alcune parti voci non 
del tutto favorevoli a ciò che pareva assomigliare 
a una scelta vagamente azzardata. Tra queste, la 
più articolata disapprovazione venne da parte di 
tale Antonio da Silva che espresse le sue idee nel 
circostanziato pamphlet Detto tra di noi: ma chi 
cazzo ce lo fa fare?  Ancor oggi nei quartieri popo-
lari di Asunción sopravvive la sconsolata frase 
idiomatica: “Aveva proprio ragione Silva…”

Ping-Pong-Goal, tenutaria di una delle più 
prestigiose fumerie d’oppio di Shangai, era 
donna eccentrica e piena di stravaganze. 

Tanto che volle chiamare la figlia, nata nella data 
inconsueta  del 29 febbraio, Silva, nome assolu-
tamente insolito nelle tradizioni locali. La figlia 
ereditò dalla madre la passione per l’anomalo ed 
essa stessa aprì una celebrata fumeria nella capi-
tale Pechino. Quando, nel 1900, decise di ammet-
tere nel proprio locale solo uomini stranieri che 
indossavano slip, provocò una sanguinosa solle-
vazione popolare ricordata ancora  oggi come la 
“Rivolta dei Boxer”.

Come tutti sanno, l’unica invasione patita 
dagli USA fu quella del 9 marzo del 1916 
ad opera di Pancho Villa che, con quattro-

cento uomini, attaccò la città di Columbus nel New 
Mexico. Tra i partecipanti c’era anche un tale Silva 
il cui incarico era quello di gridare “anda, anda!” 
al cavallo di Villa, il famoso “Siete Leguas” che 
correva sol-
tanto se spro-
nato da una 
voce di eunuco 
che avesse 
un’impeccabile 
pronuncia nor-
teña. Il Silva 
in questione 
era stata sele-
zionato dopo 
un concorso di 
dizione al quale 
avevano parte-
cipato ben  722 
candidati.

Lev Davidovic Trotskij, fondando l’Armata 
Rossa, volle conferire al nuovo esercito 
caratteristiche in grado di differenziarlo 

dalla tradizione militare zarista. Introdusse 
quindi, con felice e sagace intuizione, sia la figura 
del commissario politico che quella di Silva. La 
prima per fornire una linea ideologica alla lotta, 
la seconda per mantenere un profilo estetico 
alquanto basso. Le due novità, accolte con aria 
di sprezzante sufficienza dai generali nemici, die-
dero in breve tempo i frutti sperati e portarono 
alla vittoria finale nella guerra civile.

Le famose giornate di Barcellona del 
maggio del 1937 furono causate da una 
ragazza di nome Silva che lavorava 

all’azienda Telefonica e che si era iscritta al sin-
dacato anarchico CNT, malgrado avesse prece-
dentemente promesso al fidanzato di iscriversi 
a quello comunista. I comunisti catalani non 
presero bene la decisione e diedero così l’as-
salto a mano armata al palazzo della Telefonica 
per far sì che la ragazza restituisse la tessera.  
Il rifiuto degli anarchici causò violenti scontri, 
che si estesero poi a tutta la città, raccontati, tra gli 
altri, da Orwell nel suo “Omaggio a Catalogna”.  
L’indissolubilità della coppia di gangester 
formata da Bonnie Parker e Clyde Barrow 
fu causata dalla reciproca gelosia per un pre-
side di nome Silva della quale ambedue erano 
innamorati. Bonnie & Clyde, non perden-
dosi mai di vista, finirono per trascorrere la 
loro esistenza criminale insieme, lascian-
dosi sfuggire, invece, proprio Silva che con-
volò così a nozze con una aitante commessa 
viaggiatrice originaria di Lodi (California).  
(sss)

Come viene mostrato, in questo particolare del Libro dei Morti, è 
possibile leggere il famoso verso “ahi, leggiadra Silva dai fianchi 
lisci come miele, voglio intrecciare rami di vite nei tuoi capelli…” 
Come si può notare l’ortografia è ancora incerta: Silva si dovrebbe 
infatti scrivere con due tette e non con una sola.

Silva rimember ancora?



GIOVEDÌ  6
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Teatro  Ariston  -  ore  21  LA  RASSEGNA

Sergio  Cammariere
Cordepazze
Gipo  Farassino
Carlo  Fava
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Le  Luci  della  Centrale  Elettrica  (Targa  Tenco)
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Massimo  Ranieri
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Banda  Elastica  Pellizza
Stefano  Bollani
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Frankie  Hi  nrg
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Roberto  Vecchioni
Jimmy  Villotti  (Premio  I  Suoni  della  canzone)
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