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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 

 
A partire dal 1993 la Fondazione «Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno - onlus» 

ha organizzato annualmente nel mese di settembre un seminario residenziale, della durata di una 
settimana, rivolto nelle prime edizioni a giovani laureati (ed esteso anche ai docenti valdostani), 
successivamente a dottorandi di diverse università italiane, allo scopo di favorire – secondo le 
finalità statutarie della Fondazione stessa – l’accesso dei giovani alle discipline umanistiche. I 
contenuti affrontati dai seminari sono sempre stati orientati in direzione comparatistica, con la 
trattazione di temi storico-letterari significativamente presenti in tutte le letterature europee 
moderne (e non solo), e la partecipazione di studiosi italiani e stranieri specialisti nelle diverse 
letterature. Dal 2012, tale impostazione comparatistica è stata estesa ad ambiti culturali confinanti 
con la letteratura, allo scopo di analizzare storicamente e criticamente i rapporti che la legano ad 
altre discipline (cinema, televisione, fumetto, musica), per loro natura transnazionali. 

Fin dalle prime edizioni abbiamo raccolto giudizi lusinghieri sull’iniziativa, che interpreta 
anche un’esigenza di collegamento fra le scuole di dottorato: come dimostra un’esperienza ormai 
ventennale, tale proficua e vivace interazione tra varie università italiane ne amplia le prospettive di 
ricerca, allargando nel contempo la rete di collaborazioni e relazioni della Fondazione con i giovani 
studiosi, che trovano in essa un importante punto di riferimento nel loro percorso di formazione e 
nella loro vita professionale (decine di partecipanti ai nostri seminari sono oggi docenti universitari, 
critici e scrittori affermati). 

Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, dal 2011 è stato possibile inaugurare un 
nuovo ciclo di seminari, le “Rencontres de l’Archet”, così denominate per sottolinearne il carattere 
di scambio e di confronto, emblematizzato dalla collocazione di frontiera della prestigiosa sede 
valdostana – la Tour de l’Archet di Morgex – che li accoglie. La vivacità del dialogo che 
solitamente si sviluppa fra i docenti, i tutor e i dottorandi, proseguendo al di là del seminario, ci ha 
indotti, a partire da questa edizione 2012, a raccogliere in una pubblicazione i testi, in gran parte 
rielaborati, delle lezioni tenute dai docenti, oltre a diversi interventi di approfondimento e 
ampliamento suggeriti ai dottorandi dalle problematiche affrontate a Morgex.  

Dato il carattere di work in progress dell’iniziativa seminariale, si è ritenuta opportuna una 
pubblicazione degli atti on-line, onde favorirne un’utilizzazione flessibile, aperta e dialogica.   

 
 
 
 
Bruno Germano 

Presidente della Fondazione Sapegno 
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COSA CI RACCONTANO I TESTI E LE MUSICHE  
DELLE CANZONI DEL NOVECENTO 

 
di Franco Fabbri 

 
 
 
 
 
 
Gran parte del mio lavoro didattico e di ricerca – dunque, anche quello che svolgo in questa 

occasione – consiste nell’interrogare le canzoni: i loro testi, le loro musiche. Per farle parlare, 
naturalmente: per farci dire qualcosa sulla musica, sulla comunicazione verbale, su tutto quello che 
sta (o è stato) loro attorno. Studiare la popular music significa – soprattutto, anche se non solo – 
studiare canzoni, occuparsi di testi (nell’accezione che comprende anche le musiche) e di contesti 
(storici, sociali, culturali, antropologici, economici, comunicativi). Lo si fa per comprendere il 
significato della comunicazione musicale nella società, per mettere in relazione le strutture musicali 
e verbali, l’ambiente in cui nascono, l’effetto che producono. 

So di sfondare una porta aperta: di queste cose si occupano (o si dovrebbero occupare) tutti gli 
studi musicali, dalla musicologia storica a quella analitica, all’etnomusicologia. Salvo che – per 
ragioni che non posso approfondire in questa sede – le varie musicologie si sono spartite i compiti, 
diventando rispettivamente una musicologia delle opere musicali (di quelle canonizzate, e 
“assolute”), una delle teorie e delle strutture formali, una dei contesti, delle comunità, delle 
funzioni. E dunque, chi studia la popular music finisce un po’ per “rubare il mestiere” a ciascuna 
delle discipline preesistenti e per essere comunque estraneo alla apparente coerenza di ognuna di 
quelle. Abbiamo una bella pretesa, noi popular music scholars, a voler studiare delle opere musicali 
(le canzoni), a volerne estrarre dei modelli strutturali, sviluppando una teoria e un linguaggio adatto 
a descriverle, e al tempo stesso a volerle mettere in relazione con le pratiche delle comunità che le 
creano e le consumano, e con i significati che quelle comunità loro attribuiscono! 

Per di più, quando si parla di popular music, molti pensano alla musica angloamericana dal 
secondo dopoguerra in poi: al rock ‘n’ roll e a tutto quello che ne è seguito, compresi gli 
adattamenti e le traduzioni che hanno “colonizzato” anche il nostro paese. Ma non è così: quello 
degli studi sulla popular music è un campo interdisciplinare che si è formato a partire dagli anni ’70 
e ’80 del secolo scorso, avente come oggetto principale di studio quel “terzo tipo” di musica che si è 
sviluppato nei primi decenni dell’Ottocento (l’espressione è dello storico della musica inglese 
Derek B. Scott), separandosi gradualmente sia dalla musica di tradizione orale sia dalla cultura 
musicale letterata (scritta) europea, e che fin dalla metà dell’Ottocento veniva definito nei paesi 
anglofoni “popular music”, nel senso derogatorio di “musica volgare”, del popolo incolto. Una 
musica leggera, banale, volgare, una Trivialmusik: Carl Dahlhaus, fra gli altri, ha spiegato (in 
Analisi musicale e giudizio estetico, Bologna, Il Mulino, 1987) che la nascita di quella categoria era 
funzionale alla contemporanea “classicizzazione” della musica scritta, alla canonizzazione del 
repertorio dei grandi musicisti del passato, che necessariamente imponeva di relegare in un altro 
ambito tutta la musica prodotta (anche da quegli stessi musicisti) con obiettivi diversi da quelli 
dell’ascolto contemplativo. Indipendentemente dal nome che le veniva attribuito nelle varie lingue, 
la popular music era già una categoria ben riconoscibile alla fine dell’Ottocento. Eppure, un secolo 
dopo non era ancora oggetto di studio nelle istituzioni scolastiche e accademiche: così, nel 1981, 
venne fondata l’International Association for the Study of Popular Music. Poiché il campo di studio 
aveva nomi diversi in lingue diverse, in alcuni paesi i primi studiosi decisero di adottare 
l’espressione inglese, popular music. Così si fece in Italia, scegliendo di lasciare alla trattazione 
storica e alla sociolinguistica termini come “musica leggera”, “musica di consumo”, “musica 
d’uso”, “canzone”, “canzonetta” e via disprezzando (e approssimando). 
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Dunque la popular music non è solo il rock ‘n’ roll, o i Beatles, o il festival di Woodstock (e 
quelli di Re Nudo), non è solo Dylan (e Guccini, e De Gregori), né Vasco Rossi, né i Radiohead o 
Eminem o Adele: certo, è tutte queste cose, ma è anche la chanson francese, il fado, la canzone 
napoletana, il flamenco, il tango, gli altri infiniti generi di musica ballabile latinoamericana, e 
comprende anche la lunga storia della popular music angloamericana, dal minstrel show al music 
hall, a Tin Pan Alley, al blues e al jazz; e il rebetico greco, e l’arabesk turco, e i generi della musica 
di intrattenimento del Medio Oriente, del Nord Africa, dell’Africa subsahariana, e la musica dei 
film di Bollywood, e molto altro ancora. 

Insieme a un collega italiano dell’università di Newcastle, Goffredo Plastino, sto curando una 
collana di libri sulla popular music dei vari paesi del mondo; si chiama Routledge Global Popular 

Music Series, e i primi volumi si intitoleranno Made in Spain, Made in Italy, Made in Brazil, Made 

in Japan, Made in France, Made in Turkey, Made in Greece, Made in Korea, e così via. L’idea del 
Made in... implica non solo che in ogni volume si parli della popular music di quel paese, ma che 
gli autori degli studi provengano da quel paese. Non mancherà il lavoro, a noi come curatori e 
soprattutto agli autori dei saggi compresi nei vari volumi. 

Studiare la popular music – spero di averlo suggerito con argomenti convincenti – è un 
impegno vasto è complesso. Ma qui mi attengo all’obiettivo dichiarato all’inizio, molto semplice: 
interrogare le canzoni del Novecento (be’, alcune canzoni del Novecento) e farci raccontare 
qualcosa su quel secolo così vicino e già così lontano. La scelta è del tutto arbitraria, ma guidata 
dall’intenzione di volgere al Novecento uno sguardo panoramico, un ascolto disteso. Delle canzoni 
fornisco i testi, rimandando all’ascolto a partire dalle versioni disponibili in rete.   
 

“I Live in Trafalgar Square”, 1902  
C.W. Murphy 
(Richard Thompson) 
 
Today I’ve been busy removing 
And I’m all of a fidgety-fidge. 
My last digs were on the Embankment – 
the third seat from Waterloo Bridge. 
 
But the cooking – and O! the attendants –  
Didn’t happen to suit me so well. 
So I ordered my man to pack up 
 – And a’look out for another hotel. 
 
He did – and the new place is extra,  
I vow. 
If they only could see me – 
Where I’m staying now. 
 
I live in Trafalgar Square 
with four lions to guard me. 
Fountains and statues all over the place, 
The Metropol staring me right in the face. 
 
I’ll admit it’s a trifle drafty, 
But I look at it this way, you see: 
 
If it’s good enough for Nelson, 
It’s quite good enough for me. 
 
The beds ain’t so soft as they might be, 
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Still, the temperature’s never too high. 
And it's nice to see swells who are passing 
Look on you with envious eyes. 
 
And when you wake up in the morning, 
Just fancy how nice it must be, 
To have a good walk for your breakfast 
And the same for your dinner and tea. 
 
There’s many a swell up in Park Lane tonight 
Who’d be glad if he only had my appetite!                     
 
I live in Trafalgar Square... 

 
È una canzone nata nell’ambito del music hall inglese: fu un successo di Morny Cash. I primi 

music hall risalgono alla metà dell’Ottocento, come spazi dedicati all’intrattenimento all’interno 
delle public houses (i “classici” pub inglesi). All’inizio del Novecento la tradizione del music hall 
(equivalente al café concert francese, a sua volta ribattezzato music hall a fine Ottocento) era 
ampiamente consolidata. Il testo è ricco di quelle allusioni di cui si alimentava l’interazione tra 
interpreti e pubblico in quei locali, strizzando l’occhio al pubblico benestante e popolare, e facendo 
capire che il confine tra benessere e miseria – in piena Belle Époque – era labile. 

Nel 1999 la rivista Playboy chiese al cantautore inglese Richard Thompson – fra molti altri – 
di segnalare le venti canzoni (popular songs) più belle del millennio (si era nel pieno della mania 
della fine del millennio, per di più anticipata di un anno). Il giornalista evidentemente sottintendeva 
che si trattasse di canzoni recenti, al massimo del Novecento, ma Thompson rispose con un elenco 
di canzoni distribuite nell’arco di mille anni. L’elenco non fu pubblicato, ma Thompson poi dedicò 
un album a quelle canzoni. Una era “I Live in Trafalgar Square”.  

 
Σμυρνιοπούλα (Nanninella), 1908 (1906) 
Antonio Barbieri (1859-1931), Vincenzo Di Chiara (1864-1937) 
(Smyrnaikí Estoudiantína Kostantinoúpoli, 1908–1909) 
 
Si tratta di un’incisione del 1908 di una canzone napoletana del 1906, con un testo in greco, 

realizzata nell’Impero Ottomano. Si era nei primi anni della diffusione della discografia, e i 
produttori europei (soprattutto britannici e tedeschi, agendo anche per conto di società statunitensi) 
organizzavano campagne di registrazione in paesi “periferici”, sia allo scopo di rifornire i propri 
mercati con produzioni “esotiche”, sia per aprire nuovi mercati locali. Tipicamente, le lacche incise 
sul posto (in luoghi non specializzati, come le sale di alberghi affittate allo scopo) venivano spedite 
in Europa per lo sviluppo della matrice, e i dischi stampati arrivavano settimane dopo. 
“Smyrniopoúla” fu un grande successo, e fu incisa e stampata almeno due volte. Anche a Napoli 
aveva avuto ampia circolazione, nella versione originale cantata da Elvira Donnarumma al Teatro 
Eldorado, e poi incisa (nel 1909) da I figli di Ciro. “Smyrniopoúla” è la testimonianza (rara, ma non 
unica) dell’influsso della canzone napoletana sulla popular music di altri paesi, e in questo caso nei 
paesi del Mediterraneo orientale. In quell’area culturale la musica vocale italiana era categorizzata 
in un unico genere (in Grecia, kantadhes), che comprendeva le arie d’opera, le romanze da salotto, 
le canzoni napoletane e in italiano. Forse questa percezione non era un’esclusività di quell’area, e ci 
fa pensare alle forti relazioni tra l’opera e la canzone italiana. Sotto molti aspetti l’opera era, 
nell’Italia dell’Ottocento, popular music.   

 
“Come pioveva”, 1918 
Armando Gill (1878-1944) 
(Armando Gill) 
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C’eravamo tanto amati 
per un anno e forse più, 
c’eravamo poi lasciati... 
non ricordo come fu... 
ma una sera c’incontrammo, 
per fatal combinazion, 
perché insieme riparammo, 
per la pioggia, in un porton! 
Elegante nel suo velo, 
con un bianco cappellin, 
dolci gli occhi suoi di cielo, 
sempre mesto il suo visin... 
Ed io pensavo ad un sogno lontano 
a una stanzetta ad un ultimo piano, 
quando d’inverno al mio cor si stringeva... 
Come pioveva, come pioveva! 
 
“Come stai?” le chiesi a un tratto. 
“Bene, grazie, - disse - e tu?”. 
“Non c’è male” e poi, distratto: 
“Guarda che acqua viene giù!”. 
“Che m'importa se mi bagno? 
Tanto a casa debbo andar” 
“Ho l’ombrello, t’accompagno” 
“Grazie, non ti disturbar...” 
Passa a tempo una vettura 
io la chiamo, lei fa: “No” 
dico: “Oh! Via, senza paura. 
Su montiamo”, e lei montò. 
Così pian piano io le presi la mano 
mentre il pensiero vagava lontano... 
Quando d’inverno al mio cor si stringeva... 
Come pioveva, come pioveva! 
 
Ma il ricordo del passato 
fu per lei il più gran dolor, 
perché al mondo aveva dato 
la bellezza ed il candor... 
così quando al suo portone 
un sorriso mi abbozzò 
nei begli occhi di passione 
una lagrima spuntò... 
Io non l’ho più riveduta 
se è felice chi lo sa! 
Ma se ricca, o se perduta, 
ella ognor rimpiangerà. 
Quando una sera in un sogno lontano 
nella vettura io le presi la mano, 
quando salvare ella ancor si poteva!... 
Come pioveva, così piangeva! 

 
Armando Gill fu uno dei pochi autori-interpreti della canzone italiana, prima dei cantautori 

della fine degli anni ’50. “Come pioveva” è uno dei primi grandi successi in lingua italiana, in 
un’epoca nella quale gradualmente l’opera lasciava alla canzone il suo ruolo di fondamento 
dell’unità linguistica e culturale nazionale, così evidente nell’Ottocento. Il modello narrativo, che 
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racchiude in un unico brano il racconto di una storia lunga e melodrammatica, condensata – come 
qui – in un’unica scena densa di addentellati nel passato e nel futuro, è un’evoluzione di quello della 
ballata popolare, ma nella seconda metà dell’Ottocento era diventato un cliché della canzone 
popular in molte tradizioni nazionali. “After the Ball” di Charles K. Harris (1892), uno dei primi 
grandissimi successi dell’editoria popular statunitense (dieci milioni di spartiti venduti), racconta 
una storia di amore perduto analoga, e così facevano molte parlour ballads vittoriane. Rispetto a 
quei riferimenti, colpisce in “Come pioveva” il ricorso a una letterarietà pretenziosa e 
pseudorealistica, caratterizzata dalle rime e dalle apocopi che hanno fatto, da allora, la storia della 
canzone “melodica” italiana, e testimoniata dalla quartina immortale: 

 
ma una sera c’incontrammo, 
per fatal combinazion, 
perché insieme riparammo, 
per la pioggia, in un porton! 
  
“The Man I Love”, 1924  
Ira Gershwin (1896-1983) 
George Gershwin (1898-1937) 
Marion Harris (1927) 
 
When the mellow moon begins to beam, 
Ev’ry night I dream a little dream, 
And of course Prince Charming is the theme, 
The he for me. 
Although I realize as well as you  
It is seldom that a dream comes true, 
To me it’s clear 
That he’ll appear. 
 
Some day he’ll come along, 
The man I love 
And he’ll be big and strong,  
The man I love 
And when he comes my way 
I’ll do my best to make him stay. 
 
He’ll look at me and smile 
I’ll understand ;  
And in a little while, 
He’ll take my hand ;  
And though it seems absurd,  
I know we both won’t say a word 
 
Maybe I shall meet him Sunday 
Maybe Monday, maybe not ; 
Still I’m sure to meet him one day 
Maybe Tuesday will be my good news day 
 
He’ll build a little home 
Just meant for two, 
From which I’ll never roam,  
Who would - would you ? 
And so all else above 
I’m waiting for the man I love. 
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“The Man I Love” è una delle canzoni più note di Ira e George Gershwin. All’inizio non ebbe 
per nulla successo, e fu espunta dagli autori dalla scaletta di tre commedie musicali consecutive. Poi 
iniziò a circolare nei night club, ed entrò stabilmente nel repertorio degli standard, i brani dei quali 
un buon jazzista deve conoscere la struttura melodico-armonica per poter improvvisare in una jam 
session. La canzone è stesa nella forma (V)AABA, con un verse introduttivo, quasi un recitativo, 
che prepara il chorus di 32 battute, quadripartito. B è il bridge, un elemento contrastante che 
“modera” la continua ripetizione di A (da alcuni a sua volta chiamato chorus), l’elemento più 
memorabile, che normalmente contiene il titolo e lo hook, il “gancio”, lo spunto più accattivante 
dell’intera canzone. Il modello della canzone AABA (che soprattutto negli anni ’50 evolverà in 
AABABA) si contrappone all’altra forma dominante, quella caratterizzata dall’alternanza di strofa e 
ritornello, il cui schema più tipico è SRSRR, o SRSRSRR. Va precisato che l’A della forma AABA 
non è un ritornello: la parte musicale è identica in ogni A, ma il testo cambia. Viceversa, in SRSRR 
il ritornello R ha la stessa musica e lo stesso testo. Il ritornello (così concepito) è in un certo senso 
un’invenzione della popular music: lo si trova nelle canzoni napoletane, francesi, statunitensi, 
inglesi già dalla prima metà dell’Ottocento (ma non nell’opera, né nel Lied). È funzionale al clima 
infuocato e competitivo dei locali di intrattenimento dell’epoca, dove il o la cantante doveva 
accattivarsi l’attenzione e il consenso del pubblico, pena il mancato rinnovo della scrittura. Far 
cantare il pubblico una melodia trascinante e con un testo ripetuto, quindi più facilmente 
memorizzabile, era una strategia vincente. Salvatore Di Giacomo, poeta e paroliere napoletano, 
scrisse nel 1912 (nel testo di “Canzone a Chiarastella”): 

 
Ogne canzone tene 'o riturnello 
ca è comm fosse o pierno 'e ogni canzone, 
e ca pe ttanto è cchiù azzeccuso e bello 
pe quanto cchiù se ntreccia 'e spressione.  
 
È notevole che nella forma AABA si abbia un progressivo accorciamento formale mentre si 

procede dall’inizio alla fine, mentre la forma SRSRR, al contrario, si prolunga. Si tratta di due 
modelli retorici diversi.  

 
“Μάγκα”, 1927  
Antonis Diamantidis (Dalgas) (1892-1945) 
(Dalgas) 
 
Βρέ μερακλή και μάγκα, τι θέλεις και περνάς 
Από τη γειτονιά μου για να με τυρανάς. 
 
Όπα, μάγκα, δε σε θέλω πιά 
Να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά. 
 
Το ξέρω πως, βρέ μάγκα, για άλληνε πονείς: 
Μ’εμέ τι θές να παίζεις και να με τυρανείς; 
 
Όπα, μάγκα, δε σε θέλω πιά 
Να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά. 
 
Βρέ μάγκα, αφού το ξέρω τι θέλω και πονώ; 
Πρέπει ν’αποφασίσω και άλλον ν’αγαπώ. 
 
Όπα, μάγκα, δε σε θέλω πιά 
Να μην περάσεις πάλι από τη γειτονιά. 
 
 



100 
 

“Bullo” 
 
Ehi, gagà, bullo, cosa vuoi, dove vai, 
Per tiranneggiarmi nel mio quartiere? 
 
Ehi, bullo, non ti voglio più, 
Non passare più in questo quartiere. 
 
Lo so, bullo maledetto, che ami un’altra 
Perché mi prendi in giro e mi tiranneggi? 
 
Ehi, bullo, non ti voglio più, 
Non passare più in questo quartiere. 
 
Dannato bullo, dato che so cosa voglio e per cui soffro, 
Bisogna che decida di amare anche un altro. 
 
Ehi, bullo, non ti voglio più, 
Non passare più in questo quartiere. 
 
I manghes erano figure del sottobosco sociale ateniese, nell’epoca successiva alla catastrofe di 

Smirne (1922-1923), che aveva portato un milione e mezzo di greco-ortodossi dall’Anatolia alla 
Grecia, privati di tutto. Corrispondevano ai guappi napoletani, ai fadistas di Lisbona, agli apaches 
di Parigi. Può essere che il nome derivi dall’italiano “manica” (molte parole del neogreco, relative a 
gerghi professionali, derivano dal veneziano, dall’italiano, dal francese), perché quei protagonisti 
della vita marginale – dediti al borseggio, allo spaccio e al consumo di hascisc, eccetera – portavano 
una sola manica della giacca infilata, mentre appoggiavano l’altro lato sulla spalla, per estrarre più 
velocemente il coltello e per proteggersi dalle coltellate altrui. Un’altra figura tipica, probabilmente 
precedente (con un abbigliamento di derivazione ottomana e una lunga fusciacca annodata sulla 
vita), era quella del rebetis. I membri di quella sottocultura si chiamavano tra loro indifferentemente 
– e con orgoglio – manghas e rebetis, e rebetico (ρεμπέτικα τραγούδια) è il nome del genere 
musicale più rappresentativo di quell’ambito socioculturale. Il nome è già attestato negli anni ’10 a 
Costantinopoli e Smirne, ma entra nell’uso generalizzato negli anni dopo la catastrofe, e 
specialmente a metà degli anni ’30. 

Dalgas era un cantante di Smirne, emigrato ad Atene dopo la catastrofe. Questa sua canzone si 
colloca nella fase di transizione tra l’amanés (un genere dei café chantant di Smirne, detti café 

amán, dall’intercalare amán amán – “pietà, pietà” – delle canzoni in turco e in greco) e il rebetico. 
Da notare che, come spesso avviene nelle canzoni di questo tipo, una vicenda che ha per 
protagonista una donna viene cantata da un uomo (era frequente anche il reciproco). Dal punto di 
vista musicale, la transizione dall’amanés al rebetico è testimoniata dall’accompagnamento, basato 
su strumenti tipici della tradizione smirniota (compresi mandolini e mandole, provenienti da 
Napoli), e non ancora dal bouzouki, che diventerà poco più tardi lo strumento canonico del rebetico.    
 

“Signorinella”, 1931 
Libero Bovio (1883-1942), Nicola Valente (1881-1946)  
(Carlo Buti) 
 
Signorinella pallida 
dolce dirimpettaia del quinto piano, 
non v’è una notte ch'io non sogni Napoli 
e son vent'anni che ne sto lontano. 
 
Al mio paese nevica, 
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il campanile della chiesa è bianco, 
tutta la legna è diventata cenere, 
io ho sempre freddo e sono triste e stanco. 
 
Amore mio, non ti ricordi 
che nel dirmi addio 
mi mettesti all'occhiello una pansé 
poi mi dicesti con la voce tremula: 
 
Non ti scordar di me. 
 
Bei tempi di baldoria, 
dolce felicità fatta di niente. 
Brindisi coi bicchieri colmi d’acqua 
al nostro amore povero e innocente. 
 
Negli occhi tuoi passavano 
una speranza, un sogno e una carezza, 
avevi un nome che non si dimentica, 
un nome lungo e breve: Giovinezza. 
 
Il mio piccino, 
in un mio vecchio libro di latino, 
ha trovato - indovina - una pansé. 
Perché negli occhi mi tremò una lacrima? 
Chissà, chissà perché! 
 
E gli anni e i giorni passano 
eguali e grigi con monotonia, 
le nostre foglie più non rinverdiscono, 
signorinella, che malinconia! 
 
Tu innamorata e pallida 
più non ricami innanzi al tuo telaio, 
io qui son diventato il buon Don Cesare, 
porto il mantello a ruota e fo il notaio. 
 
Lenta e lontana, 
mentre ti penso suona la campana 
della piccola chiesa del Gesù, 
e nevica, vedessi come nevica: 
 
Ma tu, dove sei tu. 
 
La canzone fu scritta da uno dei compositori più noti di canzoni napoletane (Valente), e da un 

autore di testi che primeggiò nell’epoca del passaggio alle canzoni in italiano (Bovio). L’interprete 
più noto fu Carlo Buti, uno dei cantanti più popolari nel Ventennio fascista, modello dichiarato per 
Claudio Villa, che sarebbe diventato il “reuccio” della canzone italiana nel secondo dopoguerra. Il 
modello narrativo è quello che abbiamo già visto per “Come pioveva”, e l’ambientazione 
provinciale e nostalgica tocca corde in sintonia con alcuni aspetti del fascismo (non quelli 
modernisti, avanguardisti, che non trovarono molta corrispondenza nelle canzoni). Bovio è un 
autore ben più smaliziato e convincente di Gill, e il quadretto realistico che traccia rischia di far 
tremare una lacrima anche nell’ascoltatore meno disposto alla commozione. Tuttavia, il confronto 
con la lingua della canzone che segue, e in generale con la produzione dei lyricists statunitensi degli 
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anni ’20, ’30 e ’40 (da Ira Gershwin a Lorenz Hart, da Oscar Hammerstein II a Cole Porter) è 
impietoso. 

 
“I Can’t Get Started”, 1936 
Ira Gershwin (1896-1983), 
Vernon Duke (1903-1969) 
(Peter Scolari) 
 
I’m a glum one – It’s explainable: 
I met someone unattainable; 
Life’s a bore, 
The world is my oyster no more. 
All the papers, where I led the news 
With my capers, now will spread the news – 
“Superman Turns Out to Be Flash in the Pan” 
 
I’ve flown around the world in a plane; 
I’ve settled revolutions in Spain; 
The North Pole I have charted – 
But can’t get started with you. 
 
Around a golf course I’m under par 
And Metro-Goldwin wants me to star; 
I’ve got a house – a show place – 
But I get no place with you. 
 
You’re so supreme – lyrics I write of you; 
Scheme – just for a sight of you; 
Dream – both day and night of you, 
And what good does it do? 
 
I’ve been consulted by Franklin D., 
And Greta Garbo’s had me to tea, 
And yet I’m broken-hearted 
‘Cause I can’t get started with you. 
 
 
I do a hundred yards in ten flat; 
The Prince of Wales has copied my hat; 
With queens I’ve à la carted, 
But can’t get started with you. 
 
The leading tailors follow my styles; 
And Pepsodent used one of my smiles; 
The “Astrobilts” I visit 
But say, what is it with you? 
 
When first we met – how you elated me! 
Pet! You devastated me! 
Yet – now you’ve deflated me 
Till you’re my Waterloo! 
 
When J.P. Morgan bows, I just nod. 
Green Pastures wanted me to play God; 
The Siamese twins I’ve parted 
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But I can’t get started with you. 
 
The Himalaya Mountains I climb; 
I’m written up in Fortune and Time. 
New Yorker did my profile 
But I had no feel from you. 
 
There’s always: “Best regards and much love” 
From Mister Lehman (you know, the Gov.). 
I’m asked to ev’ry State Ball, 
but behind the eight ball with you. 
 
Oh, tell me, why I am no kick to you? 
I – who’d always stick to you – 
Fly through thin and thick to you – 
Tell me why I’m taboo! 
 
Oh, what a man you’re keeeping at bay; 
I use a pound of Lifebuoy each day; 
But you’ve got me downhearted 
‘Cause I can’t, I can’t, I can’t, I can’t... 
 
“I Can’t Get Started” fa parte della serie di canzoni scritte per l’edizione del 1936 di una 

rivista di grande successo, le Ziegfeld Follies (l’impresario che le aveva create, il celebre Florenz 
Ziegfeld, era già morto, ma la vedova aveva autorizzato l’uso del suo nome). A causa degli impegni 
e delle cattive condizioni di salute di George Gershwin, Ira Gershwin collaborò con un compositore 
immigrato dalla Russia, che aveva americanizzato il suo nome come Vernon Duke. La canzone è 
diventata uno standard: la versione che ho proposto all’ascolto è quella di una riedizione 
discografica moderna, basata sui materiali orchestrali originali, ritrovati negli scantinati di un teatro 
in demolizione. È raro sentire gli “American Classics” degli anni ’20 e ’30 nelle versioni teatrali, 
che molto raramente venivano registrate (se non per il cinema, a Hollywood). Ma di questa canzone 
colpisce soprattutto la versificazione frizzante e competentissima di un Ira Gershwin ormai maturo 
e smaliziato. Il lessico è quotidiano (sia pure delle classi benestanti), pieno di riferimenti alla 
cronaca, alla politica, alla cultura di massa (c’è perfino Superman, all’epoca recentissimo eroe dei 
fumetti, e ci sono i film di Hollywood, le imprese alpinistiche, Greta Garbo, Franklin Delano 
Roosevelt, la Guerra Civile in Spagna: altro che “signorinelle pallide”); le strofe sono allineate in 
una successione di moduli AABA, con rime baciate e rime interne. Già a partire dagli anni ’10, gli 
autori di testi statunitensi avevano abbandonato le storie melodrammatiche delle ballate di fine 
Ottocento, e anche la volgarità ammiccante delle canzoni destinate al varietà, e avevano modellato i 
propri componimenti sullo stile del vers de societé, la lingua raffinata delle cronache mondane in 
versi diffuse sulla stampa popolare, importate dalla Francia. Così come quelle cronache suggerivano 
alle massaie della provincia i lussi delle feste dei milionari newyorkesi, le canzoni di Tin Pan Alley 
ricreavano un “parliamone tra noi” delle classi raffinate, nel quale il pubblico della commedia 
musicale si rispecchiava.     

 
“Die Thälmann Kolonne”, 1936  
Gudrun Kabisch, Paul Dessau (1894-1979) 
(Ernst Busch) 
 
Spaniens Himmel breitet seine Sterne 
über unsren Schützengräben aus. 
Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, 
bald geht es zum neuen Kampf hinaus. 
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Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. 
Wir kämpfen und siegen, für dich: Freiheit! 
 
Dem Faschisten werden wir nicht weichen, 
schickt er auch die Kugeln hageldicht. 
Mit uns stehn Kameraden ohnegleichen, 
und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. 
 
Die Heimat ist weit, ... 
 
Rührt die Trommel! Fällt die Bajonette! 
Vorwärts, marsch! Der Sieg ist unser Lohn! 
Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette! 
Auf zum Kampf das Thälmann-Batallion. 
 
 
Il cielo di Spagna dispiega le sue stelle 
Sopra la nostra trincea. 
E l’alba già saluta da lontano, 
Fra poco si va di nuovo in battaglia. 
 
La patria è lontana, ma noi siamo pronti 
Noi lottiamo e vinciamo per te: libertà! 
 
Al fascista non ci piegheremo 
Anche se manda fitte le pallottole. 
Con noi combattono compagni fortissimi, 
E un “indietro” per noi non esiste. 
 
La patria è lontana, ... 
 
Rullate i tamburi! Piantate le baionette! 
Avanti, in marcia! La vittoria è la nostra paga! 
Con la bandiera della libertà spezziamo tutte le catene! 
Alle armi! Il battaglione Thälmann! 
 
Ed eccola, la Guerra Civile spagnola, nel testo e nella musica dell’inno del battaglione 

Thälmann, che raccolse gli antifascisti tedeschi che combatterono al fianco dei Repubblicani, contro 
Franco. Un testo inevitabilmente retorico, ma anche commovente (se si pensa alla sorte di quegli 
antifascisti), che fu scritto dalla moglie di Paul Dessau. Il compositore, a lungo collaboratore di 
Brecht, gioca con i luoghi comuni degli inni e delle marce della tradizione ottocentesca. Il suo 
amico e collega Hanns Eisler, allievo di Schönberg, soleva introdurre anche nella musica funzionale 
degli “sgambetti”, perché chi cantava riflettesse sulle convenzioni che venivano violate. Dessau, 
invece, non ha paura a comporre una musica che, per chi non conoscesse le circostanze e non 
capisse il testo, suonerebbe spaventevole (e repulsivamente affascinante) come gli inni del Terzo 
Reich.   
 

“Strange Fruit”, 1939  
Abel Meeropol (Lewis Allan) (1903-1986) 
(Billie Holiday) 
 
Southern trees bear a strange fruit, 
Blood on the leaves and blood at the root, 
Black bodies swinging in the southern breeze, 
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Strange fruit hanging from the poplar trees. 
 
Pastoral scene of the gallant south, 
The bulging eyes and the twisted mouth, 
Scent of magnolias, sweet and fresh, 
Then the sudden smell of burning flesh. 
 
Here is fruit for the crows to pluck, 
For the rain to gather, for the wind to suck, 
For the sun to rot, for the trees to drop, 
Here is a strange and bitter crop. 

 
Una delle canzoni più celebri tra quelle cantate da Billie Holiday, la grande interprete del 

blues e del jazz. Come ricordò Bob Dylan in un’intervista rilasciata a Martin Scorsese, quando 
Billie Holiday cantò questa canzone per la prima volta in un night club, nessuno applaudì. Si può 
immaginare l’imbarazzo dei bianchi che frequentavano quei locali, a sentir parlare dei corpi dei neri 
assassinati e appesi ai rami dei pioppi dai fanatici del Ku Klux Klan. L’autore della canzone (spesso 
attribuita alla stessa Holiday) era un attivista comunista. Dagli anni ’30 fino allo scoppio della 
guerra di Corea e della Guerra Fredda, una forte sinistra sindacale e politica fu presente negli Stati 
Uniti, arrivando addirittura a presentare un proprio candidato (alternativo a quello democratico e a 
quello repubblicano) alle elezioni del 1948. Il maccartismo e una certa superficialità storica hanno 
cancellato dalla memoria quella presenza, senza la quale la storia anche recente degli Stati Uniti, e 
della loro cultura (anche musicale, e letteraria, cinematografica, teatrale...) diventa difficile da 
comprendere.  
 

“Do Re Mi”, 1940 
Woody Guthrie (1912-1967) 
(Woody Guthrie) 
 
Lots of folks back East, they say, is leavin’ home every day, 
Beatin’ the hot old dusty way to the California line. 
‘Cross the desert sands they roll, gettin’ out of that old dust bowl, 
They think they’re goin’ to a sugar bowl, but here’s what they find  
Now, the police at the port of entry say, 
"You’re number fourteen thousand for today." 
 
Oh, if you ain’t got the do re mi, folks, you ain’t got the do re mi, 
Why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. 
California is a garden of Eden, a paradise to live in or see; 
But believe it or not, you won’t find it so hot 
If you ain’t got the do re mi. 
 
You want to buy you a home or a farm, that can’t deal nobody harm, 
Or take your vacation by the mountains or sea. 
Don’t swap your old cow for a car, you better stay right where you are, 
Better take this little tip from me. 
‘Cause I look through the want ads every day 
But the headlines on the papers always say: 
 
If you ain’t got the do re mi, boys, you ain’t got the do re mi, 
Why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. 
California is a garden of Eden, a paradise to live in or see; 
But believe it or not, you won’t find it so hot 
If you ain’t got the do re mi. 
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Uno dei protagonisti di quella scena politico-culturale fu Woody Guthrie. All’inizio cantante 

hillbilly (il genere campagnolo che nel secondo dopoguerra sarebbe stato ribattezzato country and 

western), Guthrie divenne un cantastorie (o, diremmo oggi, un cantautore), testimone dell’America 
dei contadini ridotti sul lastrico dalla Grande Depressione e dalle tempeste di sabbia (il Dust Bowl, 
al quale Guthrie dedicò un ciclo di canzoni), e delle lotte sindacali, e del riformismo del New Deal, 
e del pacifismo (prima) e dell’interventismo (poi). Scoperto dagli intellettuali urbani, fu celebrato 
come una sorta di John Steinbeck o John Ford della provincia americana e della canzone; fu il 
personaggio di riferimento del movimento politico-musicale dagli anni ’40 fino al folk revival degli 
anni ’50 e ’60. Costretto all’immobilità da una patologia degenerativa, fu l’ispiratore del primo Bob 
Dylan. “Do Re Mi” (un’espressione che all’epoca significava “soldi”) è una delle Dust Bowl 

Ballads, e parla del tentativo di migliaia di contadini degli stati centrali degli USA di emigrare in 
California: ma se non avevano soldi, alla frontiera dello stato venivano respinti.  
 

“Ba, ba (baciami piccina)”, 1941 
Riccardo Morbelli (1907-1966) 
Luigi Astore (1905-1974) 
(Alberto Rabagliati) 
 
Spesso bastano poche sillabe 
per esprimerti quello che 
dice il cuor, cuor, cuor 
quando vedo te. 
E nell’estasi di una musica 
io ti mormoro trepido 
senti il cuor, cuor, cuor 
quello che ti dice. 
Treman le mie labbra allor, 
parlano d’amor. 
 
Ba… ba… baciami piccina, 
con la bo… bo… bocca piccolina; 
dammi tan tan tanti baci in quantità. 
Tarattatatatatatatatà. 
 
Tu… tu… tu sei birichina, 
ma sei tan tan tanto deliziosa 
ciò che t’in t’in t’interessa che cos’è? 
Terettetetetetetetetè. 
 
E bi, a ba 
bi, o, bu. 
E tu sillaba con me. 
bi, a, be 
bi, o, bo. 
Dimmi tu cosa sono 
queste sillabe d'amore. 
 
Ba… ba… baciami piccina, 
con la bo-occa… bocca piccolina; 
dammi tan tan tanti baci in quantità 
Tarattatatatatatatatà. 
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Nonostante l’EIAR, secondo le indicazioni del regime, impedisse la trasmissione di canzoni 
“di autori negri ed ebrei” (una comunicazione ufficiale in tal senso si legge sul Radiocorriere del 
1939), il jazz e lo swing erano penetrati nella musica leggera italiana del Ventennio. Alcune 
orchestre (quella di Mascheroni, quella di Pippo Barzizza) trattavano lo stile con una certa abilità, 
anche se l’autarchia e gli scarsi contatti con i musicisti d’oltreoceano rendevano lo swing italiano un 
po’ ingessato. Se si riusciva ad aggirare la sorveglianza di qualche funzionario particolarmente 
fedele alle direttive di Starace (lo raccontò con grande humour in un libro autobiografico Virgilio 
Savona, uno dei fondatori del Quartetto Cetra), si poteva anche cantare all’EIAR alla maniera dei 
Mills Brothers o dei crooners. Il primo crooner italiano fu Alberto Rabagliati; Natalino Otto, un 
collega meno affascinante e più estremo nel suo swing, dovette aspettare la fine della guerra per 
potersi esibire alla radio.     

 
“Vecchio scarpone”, 1953 
Calibi (M. Rapetti, 1911-1997) 
Carlo Donida (1920-1998) 
(Gino Latilla) 
 
Lassù in un ripostiglio polveroso,  
tra mille cose che non servon più,  
ho visto un poco logoro e deluso  
un caro amico della gioventù.  
Qualche filo d'erba  
col fango disseccato  
tra i chiodi ancor pareva conservar.  
Era uno scarpone militar.  
 
Vecchio scarpone  
quanto tempo è passato  
quante illusioni  
fai rivivere tu  
quante canzoni  
sul tuo passo ho cantato  
che non scordo più  
 
Sopra le dune  
del deserto infinito  
lungo le sponde  
accarezzate dal mar  
per giorni e notti  
insieme a te ho camminato  
senza riposar  
 
Lassù tra le bianche cime  
di nevi eterne immacolate al sol  
cogliemmo le stelle alpine  
per farne dono ad un lontano amor  
 
Vecchio scarpone  
come un tempo lontano  
in mezzo al fango  
con la pioggia o col sol  
forse sapresti  
se volesse il destino  
camminare ancor.  
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Vecchio scarpone  
fai rivivere tu  
la mia gioventù. 

 
Il Festival di Sanremo fu istituito nel 1951, in piena restaurazione e nell’incipiente clima della 

Guerra Fredda, con l’obiettivo di proteggere la canzone melodica italiana, di origine 
melodrammatica, dall’influsso “torbido” della musica straniera, soprattutto americana (del Nord e 
del Sud). Un articolo di presentazione sul Radiocorriere sembra ricalcare quello del 1939 ispirato 
dalle leggi razziali. Del resto, il direttore dei programmi radiofonici della RAI nei primi anni ’50 era 
lo stesso direttore dell’EIAR nel 1939, Giulio Razzi (futuro membro della loggia P2), ed è possibile 
che entrambi gli articoli fossero stati firmati da lui. A Sanremo si presentavano canzoni di autori già 
attivi fin dagli anni ’20. Varie volte si piazzarono ai primi posti, e anche vinsero, canzoni firmate da 
Mario Ruccione, l’autore (a suo tempo) di “Faccetta nera”. Gli autori di “Vecchio scarpone” non 
erano compromessi col fascismo, anche se appartenevano a quell’epoca generazionalmente (Calibi 
era il padre del paroliere Mogol), ma scrissero una marcetta nostalgica, che invocava un ritorno alle 
glorie militari (si fa per dire) del passato.  
 

“Anmut sparet nicht noch Mühe”, 1953 
Bertolt Brecht (1898-1956) 
Hanns Eisler (1898-1962) 
[Josef Bierbichler – Ensemble Modern, da Eislermaterial di Heiner Goebbels]  
 
Anmut sparet nicht noch Mühe 
Leidenschaft nicht noch Verstand 
daß ein gutes Deutschland blühe 
wie ein andres gutes Land. 
 
Daß die Völker nicht erbleichen 
wie vor einer Räuberin 
sondern ihre Hände reichen 
uns wie andern Völkern hin. 
  
Und nicht über und nicht unter 
andern Völkern wolln wir sein 
von der See bis zu den Alpen 
von der Oder bis zum Rhein. 
 
Und weil wir dies Land verbessern 
lieben und beschirmen wir’s 
und das Liebsten mag’s uns scheinen 
so wie andern Völkern ihrs. 
 
 
Non risparmiate né grazia, né fatica, 
né passione, né intelligenza 
perché fiorisca una buona Germania 
come ogni altro buon paese. 
 
Perché i popoli, dinanzi a noi 
non impallidiscano come dinanzi a un predone, 
ma ci tendano invece le mani, 
a noi, come agli altri popoli. 
 



109 
 

Né al di sopra, né al di sotto 
degli altri popoli vogliamo stare, 
dall’Oceano fino alle Alpi, 
dall’Oder fino al Reno. 
 
Per migliorare questo paese, 
amiamolo e proteggiamolo, 
possa sembrare a noi il più caro 
così come agli altri popoli il loro. 

 
Quanto poco il nostro paese abbia effettivamente fatto i conti col fascismo lo si può verificare 

per confronto, esaminando in vari aspetti della politica e della cultura il processo di revisione che 
investì la Germania postbellica (o le Germanie: quella Federale dell’Ovest, quella Democratica 
dell’Est). “Anmut sparet nicht noch Mühe” è una modesta canzoncina (integrata dal compositore 
tedesco contemporaneo Heiner Goebbels in uno spettacolo musical-teatrale intitolato 
Eislermaterial), di quelle che gli intellettuali tedeschi sopravvissuti alla tragedia del Reich scrissero 
nel dopoguerra, perché le cantassero i bambini, e imparassero. Chi ricorda il film Goodbye, Lenin! 
[Wolfgang Becker 2003] avrà presente almeno un esempio di queste canzoni educative, in una delle 
messe in scena con cui i familiari di una donna anziana e malata cercano di nasconderle che il muro 
di Berlino è caduto. Se poi la canzoncina ha come autori Bertolt Brecht e Hanns Eisler, la 
contrizione dovuta (e necessariamente retorica) per le colpe della Germania assume accenti 
profondi e commoventi, soprattutto se la voce dell’interprete è quella “non educata”, da cittadino 
qualunque, di Josef Bierbichler, uno dei migliori attori del teatro tedesco contemporaneo. 

 
“Hoochie Coochie Man”, 1954 
Willie Dixon (1915-1992) 
(Muddy Waters, 1913-1983) 
 
The gypsy woman told my mother  
Before I was born  
I got a boy child comin’  
He’s gonna be a son of a gun  
He’s gonna make pretty women  
Jump and shout  
Then the world wanna know  
What it’s all about 
But you know I’m here  
Everybody knows I’m here  
Well, I’m a Hoochie Coochie man  
Everybody knows I’m here 
 
I got a black cat bone  
I got a mojo too  
I got John, the conqueror  
I’m gonna mess with you  
I’m gonna make you girls  
Lead me by my hand  
Then the world will know  
The Hoochie Coochie man  
But you know I’m here  
Everybody knows I’m here 
Well, I’m a Hoochie Coochie man  
Everybody knows I’m here 
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On the seventh hour  
On the seventh day  
On the seventh month  
The seven doctors say  
He was born for good luck  
And that you’ll see  
I got seven hundred dollars’  
Don’t you mess with me 
But you know I’m here  
Everybody knows I’m here  
Well, I’m a Hoochie Coochie man  
Everybody knows I’m here. 
 
L’autore di “Hoochie Coochie Man” è Willie Dixon, bassista e produttore discografico 

indipendente nell’ambito del rhythm and blues, nuova denominazione assunta nel dopoguerra dalla 
precedente race music, una categoria commerciale di comodo creata da imprenditori musicali 
bianchi, e che raccoglieva vari generi della produzione afroamericana. L’interprete più noto della 
canzone è Muddy Waters, un bluesman del Delta del Mississippi “scoperto” da Alan Lomax, 
folklorista statunitense, nel corso di una delle campagne di ricerca condotte per conto della 
Biblioteca del Congresso, all’inizio degli anni ’40. Alcuni dei musicisti incontrati da Lomax durante 
le sue ricerche divennero molto popolari: oltre a Muddy Waters, anche e soprattutto Lead Belly (poi 
Leadbelly), un ex ergastolano graziato, che fu tra i protagonisti del movimento musicale e politico 
degli anni ’40, imperniato sul folk e sul blues. Muddy Waters, come altri musicisti afroamericani in 
quell’epoca, non esitò a spostarsi dalle sonorità acustiche e rurali del blues del Delta a quelle urbane 
ed elettrificate del rhythm and blues, un genere che stava sostituendo lo swing delle grandi orchestre 
come musica da ballo preferita negli Stati Uniti, e che del blues conservava molti aspetti melodico-
armonici, oltre a una propensione per testi sessualmente espliciti. Alan Freed, un disc jockey 
amante del rhythm and blues, osservando che verso quello stile rumoroso e trascinante 
convergevano anche i bianchi (musicisti e pubblico), estrapolò dai testi di molte canzoni 
un’espressione ricorrente, con un chiarissimo sottinteso erotico: rock and roll (sbatti e rotola). 
Paradossalmente, per il pubblico bianco era più facile identificarsi in quello che nell’immagine di 
una musica inequivocabilmente “nera”. L’anno nel quale Muddy Waters registra “Hoochie Coochie 
Man”, il 1954, è più o meno unanimemente considerato l’anno di nascita del rock ‘n’ roll.    

 
“Marinette”, 1956 
Georges Brassens (1921-1981) 
 
Quand j’ai couru chanter ma p’tit’ chanson pour Marinette 
La belle, la traîtresse était allée à l’opéra 
Avec ma p’tit’ chanson, j’avais l’air d’un con, ma mère 
Avec ma p’tit’ chanson, j’avais l’air d’un con 
 
Quand j’ai couru porter mon pot d’moutarde à Marinette 
La belle, la traîtresse avait déjà fini d’dîner 
Avec mon petit pot, j’avais l’air d’un con, ma mère 
Avec mon petit pot, j’avais l’air d’un con 
 
Quand j’offris pour étrenne un’ bicyclette à Marinette 
La belle, la traîtresse avait acheté une auto 
Avec mon p’tit vélo, j’avais l’air d’un con, ma mère 
Avec mon p’tit vélo, j’avais l’air d’un con 
 
Quand j’ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette 
La bell’ disait: “J’t’adore” à un sal’ typ’ qui l’embrassait 
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Avec mon bouquet d’fleurs, j’avais l’air d’un con, ma mère 
Avec mon bouquet d’fleurs, j’avais l’air d’un con 
 
Quand j’ai couru brûler la p’tit’ cervelle à Marinette 
La belle était déjà morte d’un rhume mal placé 
Avec mon revolver, j’avais l’air d’un con, ma mère 
Avec mon revolver, j’avais l’air d’un con 
 
Quand j’ai couru lugubre à l’enterr’ment de Marinette 
La belle, la traîtresse était déjà ressuscitée 
Avec ma p’tit’ couronn’, j’avais l’air d’un con, ma mère 
Avec ma p’tit’ couronn’, j’avais l’air d’un con 

 
Mentre negli Stati Uniti (e più tardi, di riflesso, in Europa) impazza il rock ‘n’ roll, ma anche 

la musica country, il folk, e godono comunque di un grande successo i crooners (Bing Crosby, 
Frank Sinatra, Perry Como, eccetera), nella Parigi del dopoguerra riprendono forza tradizioni di 
lunga data, quella del cabaret frequentato anche da letterati e artisti, e quella di una canzone 
letterariamente nobile (la chanson à texte), nella quale il testo a volte è preso a prestito dalla 
tradizione poetica (aveva iniziato Yvette Guilbert nei primi decenni del Novecento). In un milieu 
nel quale spiccano (con diversi livelli di coinvolgimento) nomi come quelli di Sartre, Prévert, 
Camus, Cocteau, e dove fra i testi musicati si trovano anche poesie di Corbière, Baudelaire, 
Verlaine, Claudel, Queneau, emergono alcuni autori-interpreti, sulla scia del loro “maestro” Charles 
Trenet, noto fin dagli anni del Fronte Popolare (“Boum”, del 1938). Fra questi, Georges Brassens, 
fin dai primi anni ’50, si fa notare per l’umorismo spesso paradossale delle sue canzoni, nelle quali 
la qualità lessicale e metrica riflette una vivace passione adolescenziale per la poesia, mentre la 
musica (disadorna, con chitarra e contrabbasso, ma resa con grande nitidezza nelle registrazioni 
della Philips, che adatta il nuovo formato del 33 giri per ricreare il fascino delle serate nel cabaret) 
si rifà a un gusto “medio”, fatto di memorie musicali familiari e del jazz parigino dell’Hot Club de 
France. Brassens diventerà rapidamente il modello per decine e decine di autori-interpreti in tutto il 
mondo, dall’America Latina alla Russia, dalla Germania all’Italia e alla Catalogna.  
 

“Desafinado”, 1958 
Antonio Carlos “Tom” Jobim (1927-1994) 
Newton Mendonça (1927-1960) 
(João Gilberto, 1931) 
 
[Quando eu vou cantar, você não deixa  
E sempre vêm a mesma queixa  
Diz que eu desafino, que eu não sei cantar  
Você é tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar] 
 
Se você disser que eu desafino, amor 
Saiba que isto em mim provoca imensa dor 
Só privilegiados tem ouvido igual ao seu 
Eu possuo apenas o que Deus me deu 
 
Se você insiste em classificar 
Meu comportamento de antimusical 
Eu mesmo mentindo, devo argumentar 
Que isto é bossa nova, que isto é muito natural 
O que você não sabe, nem sequer pressente 
É que os desafinados também tem coração 
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Fotografei você na minha Rolley-Flex 
Revelou-se a sua enorme ingratidão 
Só não poderá falar assim do meu amor 
Ele é o maior que você pode encontrar, viu! 
Você com a sua música esqueceu o principal 
Que no peito dos desafinados 
No fundo do peito, bate calado 
No peito dos desafinados 
Também bate um coração 
 
Anche in Brasile, verso la fine degli anni ’50, si afferma una scena musicale basata su autori-

interpreti: è una caratteristica tipica delle fasi di rinnovamento, quando i nuovi autori fanno fatica a 
trovare interpreti adeguati fra quelli radicati nella tradizione, e quando i nuovi interpreti non trovano 
materiale interessante fra quello prodotto dagli autori già collaudati. Dunque gli autori senza 
interpreti si mettono a cantare le proprie canzoni, e gli interpreti senza autori si mettono a scrivere 
canzoni. Man mano che la scena si allarga, i protagonisti si incontrano, ma ormai il ruolo di autore-
interprete è diventato una norma di genere. Inoltre, specificamente negli anni ’50 e ’60, l’industria 
discografica riemersa dalla crisi terribile degli anni ’30 e ’40 comincia a rivendicare la propria 
autonomia dagli editori musicali e dalla loro politica di puntare al maggiore numero di 
interpretazioni possibili della stessa canzone (le cover). L’identità tra autore e interprete conferisce 
a una particolare versione su disco (quella dell’autore, appunto) il crisma dell’originalità: così, 
nonostante gli autori-interpreti siano spesso anticonformisti, tutt’altro docili rispetto alle politiche 
commerciali dell’industria discografica, i discografici – per interesse – li appoggiano. 

“Bossa nova” vuol dire “nuovo bernoccolo”, è un termine gergale dell’epoca per definire in 
portoghese brasiliano qualche cosa che emerge (come la nouvelle vague cinematografica in Francia, 
che appare sulla scena esattamente negli stessi mesi). Il nuovo genere, battezzato da un verso della 
canzone di Tom Jobim “Desafinado” (“stonato”), si contrappone alla musica leggera tradizionale 
del Brasile, e lo fa incrociando il samba con la raffinatezza armonica e formale degli standard 
americani, e con lo stile chitarristico sviluppato da Heitor Villa-Lobos, compositore novecentesco 
brasiliano. “Desafinado” è una rivendicazione del diritto al canto per gli “stonati”: elegge a valore 
estetico per una canzone il “non saper cantare”, come sintomo di autenticità nei sentimenti, in 
contrapposizione alla tecnica senz’anima dei cantanti professionisti. La poetica dei cantautori, 
anche di quelli italiani che stanno per arrivare, è già delineata.  

 
“Il ratto della chitarra”, 1960 
Fausto Amodei (1934) 
 
La mia povera chitarra 
ha subito un incidente 
l’altro giorno fu rapita 
da un ignoto malvivente 
era una chitarra vecchia, 
senza classe, un po’ ridicola 
non aveva sangue illustre 
né una cifra di matricola. 
 
Non so proprio la ragione 
che me l’han portata via 
e no ho neppur pensato 
d’avvertir la polizia 
perché so che alla questura 
era in fondo un po’ mal vista 
l’han schedata sotto il nome 
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di “chitarra comunista”. 
 
Cantava senza paura 
dei versi un poco insolenti 
in barba alla censura, 
contro i padroni e i potenti 
era alle volte estremista, 
e la sua grande ambizione 
era di accompagnare la musica della rivoluzione. 
 
La chitarra ripulita 
ben lavata ed elegante 
sarà spinta a far la parte 
di chitarra benpensante 
per seguire la corrente, 
per salvarsi un po’ la faccia 
d’ora in poi dovrà evitare 
di dir qualche parolaccia. 
 
Mi vorrei proprio sbagliare 
ma so già che il rapitore 
porterà la mia chitarra 
sulla via del disonore 
prostituta e svergognata 
un bel dì la sentiremo 
a suonar sui marciapiedi 
le canzoni di Sanremo. 
 
Cantava senza timore, 
senza badare agli offesi 
anche argomenti d’amore, 
ma senza far sottointesi. 
Si era una coppia ideale, 
c’era una splendida intesa 
si stava insieme anche se non 
eravamo sposati in chiesa. 
 
Non mi han detto fino ad ora 
qual è il prezzo del riscatto 
ma ci sono altre maniere 
per far ben fruttare un ratto 
per esempio legalmente 
non c’è manco un codicillo 
che consideri reato 
lo sfruttar chitarre squillo. 
 
Istruiranno la chitarra 
a sedurre gli italiani 
miagolando e dando baci 
su dei ritmi afro-cubani 
prenderanno loro i soldi 
e a mo’ di conclusione 
la faranno anche cantare 
alla Rai Televisione. 
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 La mia chitarra perduta 
 era chitarra d’onore 
 non si sarebbe venduta 
 neppure per un milione 
 poiché era molto espansiva 
 non era certo illibata 
 ma concedeva i propri favori 
 soltanto se innamorata 
 ma concedeva i propri favori 
 soltanto se innamorata... 

 
Il Festival di Sanremo del 1957, con il grande successo (non la vittoria) di una canzone di 

pura evasione come “Casetta in Canadà”, è la goccia che fa traboccare il vaso per alcuni intellettuali 
italiani, convinti che anche nel nostro paese potrebbe esistere una canzone realistica e impegnata 
come quella parigina o come quella del teatro di Brecht. È proprio dopo una visita al Berliner 
Ensemble e dopo aver sentito Ernst Busch cantare brani di Brecht-Eisler che Sergio Liberovici 
chiama a raccolta musicisti, cantanti, poeti e critici torinesi (da Jona, De Maria e Straniero a Fortini 
e Calvino, da Margot ad Amodei), e forma insieme a loro il Cantacronache, con l’obiettivo di 
“evadere dall’evasione”. Se alcune delle canzoni più note di questa libera associazione di autori e 
interpreti (forse involontariamente e casualmente modellata su quelle della sinistra americana negli 
anni ’40) hanno un tono brechtiano (come “Canzone triste”, o “Dove vola l’avvoltoio”, con testi di 
Calvino), quelle composte e interpretate da Fausto Amodei inclinano di più verso l’ironia e la 
ricchezza lessicale di Brassens. “Il ratto della chitarra” è una specie di manifesto estetico-politico 
del Cantacronache, sottoscrivibile almeno in parte anche dai cantautori che stavano affacciandosi 
sul mercato discografico nello stesso periodo. Ma, a differenza dei cantautori, che vengono lanciati 
da alcuni discografici anticonformisti e con uno sguardo più lungo sulle scene internazionali, il 
Cantacronache non riesce a sollevare alcun interesse nell’industria e resta da questo punto di vista 
un fenomeno marginale. Contribuirà, però, a creare la scena della canzone politica e della 
riproposizione del canto popolare, occupata poco più tardi dal Nuovo Canzoniere Italiano.    

 
“I Saw Her Standing There”, 1963 
John Lennon (1940-1980) 
Paul McCartney (1942) 
(The Beatles) 
 
Well, she was just seventeen,  
You know what I mean,  
And the way she looked was way beyond compare.  
So how could I dance with another, (ooh)  
And I saw her standing there.  
 
Well she looked at me, and I, I could see,  
That before too long I’d fall in love with her.  
She wouldn’t dance with another, (ooh)  
And I saw her standing there.  
 
Well, my heart went “boom”,  
When I crossed that room,  
And I held her hand in mine...  
 
Whoa, we danced through the night,  
And we held each other tight,  
And before too long I fell in love with her.  
Now I’ll never dance with another, (ooh)  
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Since I saw her standing there.  
 
Well, my heart went “boom”,  
When I crossed that room,  
And I held her hand in mine...  
 
Whoa, we danced through the night,  
And we held each other tight,  
And before too long I fell in love with her.  
Now I’ll never dance with another, (ooh)  
Since I saw her standing there.  
 
Ooh Since I saw her standing there.  
Yeah well, Since I saw her standing there. 

 
Intanto, arrivano i Beatles. “I Saw Her Standing There” non è la più famosa delle loro prime 

canzoni, ma è una di quelle che riassumono perfettamente il carattere della produzione di Lennon e 
McCartney, e lo stile irresistibile delle loro esibizioni dal vivo. Quegli “ooh” nel testo si 
accompagnano allo scuotimento della testa e a un’espressione di felicità e sorpresa, che i fans 
mimano con divertimento. La storia narrata è un puro cliché di vita adolescenziale, ma inquadrata 
nell’implacabile schema retorico-formale AABABA e nel ritmo con cui i Beatles ri-inventano in 
continuazione schemi tratti da filoni distinti della popular music angloamericana (il rock ‘n’ roll 
“nero” di Chuck Berry e quello “bianco” di Buddy Holly, le voci degli Everly Brothers e il sound 
degli Shadows), diventa irresistibile. E c’è bisogno di dirlo? Anche i Beatles sono autori-interpreti.  
 

“Percy’s Song”, 1963 
Bob Dylan (1941)  
 
Bad news, bad news, 
Came to me where I sleep, 
Turn, turn, turn again. 
Sayin’ one of your friends 
Is in trouble deep, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
Tell me the trouble, 
Tell me once to my ear, 
Turn, turn, turn again. 
Joliet prison 
And ninety-nine years, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
Oh what is the charge 
Of how this came to be, 
Turn, turn, turn again. 
Manslaughter 
In the highest of degree, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
I sat down and wrote 
The best words I could write, 
Turn, turn, turn again. 
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Explaining to the judge 
I’d be there on Wednesday night, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
Without a reply, 
I left by the moon, 
Turn, turn, turn again. 
And was in his chambers 
By the next afternoon, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
Could you tell me the facts? 
I said without fear, 
Turn, turn, turn again. 
That a friend of mine 
Would get ninety-nine years, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
A crash on the highway 
Flew the car to a field, 
Turn, turn, turn again. 
There was four persons killed 
And he was at the wheel, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
But I knew him as good 
As I’m knowin’ myself, 
Turn, turn, turn again. 
And he wouldn’t harm a life 
That belonged to someone else, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
The judge spoke 
Out of the side of his mouth, 
Turn, turn, turn again. 
Sayin’, “The witness who saw, 
He left little doubt,” 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
That may be true, 
He’s got a sentence to serve, 
Turn, turn, turn again. 
But ninety-nine years, 
He just don’t deserve, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
Too late, too late, 
For his case it is sealed, 
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Turn, turn, turn again. 
His sentence is passed 
And it cannot be repealed, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
But he ain’t no criminal 
And his crime it is none, 
Turn, turn, turn again. 
What happened to him 
Could happen to anyone, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
And at that the judge jerked forward 
And his face it did freeze, 
Turn, turn, turn again. 
Sayin’, “Could you kindly leave 
My office now, please,” 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
Well his eyes looked funny 
And I stood up so slow, 
Turn, turn, turn again. 
With no other choice 
Except for to go, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
I walked down the hallway 
And I heard his door slam, 
Turn, turn, turn again. 
I walked down the courthouse stairs 
And I did not understand, 
Turn, turn to the rain 
And the wind. 
 
And I played my guitar 
Through the night to the day, 
Turn, turn, turn again. 
And the only tune 
My guitar could play 
Was, “Oh the Cruel Rain 
And the Wind.” 

 
Quando Dylan e i Beatles si incontrano nel 1964, il primo riconosce ai secondi una grande 

maestria nel creare un suono affascinante, e successioni di accordi sorprendenti (dice “scandalose”). 
L’esempio dei Beatles e di altri gruppi inglesi sarà determinante, di lì a poco, per spingere Dylan 
sulla strada dell’elettrificazione, ritornando ai generi (il rock ‘n’ roll, il pop) che aveva abbandonato 
trasferendosi a New York ed entrando nel “giro” del folk. Ma Dylan rimprovera ai Beatles come 
autori (cioè soprattutto a Lennon e McCartney) di scrivere testi generici, che non riflettono le loro 
esperienze e i loro sentimenti individuali. Lennon e McCartney saranno molto toccati dalla critica, e 
già all’inizio del 1965 risponderanno, con canzoni come “Yesterday” e “You’ve Got to Hide Your 
Love Away”. Dylan non intendeva che i Beatles dovessero cantare canzoni “di protesta”, come 
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quelle per le quali era diventato famosissimo, ma canzoni “personali”, forse più simili a quelle che 
lui stesso avrebbe scritto in seguito. Canzoni così, però, esistevano già nel suo repertorio. “Percy’s 
Song” è una di quelle. Fu scartata dalla scaletta dell’album che rese famoso Dylan in tutto il mondo, 
The Freewheeling Bob Dylan, e venne pubblicata anni dopo, senza particolare risonanza (se non 
quella conferita da alcune cover di altri interpreti, che la resero abbastanza famosa). La vicenda 
giudiziaria narrata, relativa a un incidente stradale nel quale fu coinvolto un amico, condannato a 
una pena esorbitante per omicidio colposo, fa della canzone una specie di courtroom movie in versi 
e musica. Su uno schema narrativo basato sulla ballata popolare, esplicitamente evocato con i versi 
ripetuti ad ogni strofa (“turn turn turn again” e “turn turn to the rain and the wind”), Dylan crea 
immagini davvero cinematografiche, nelle quali si alternano soggettive, primi piani e campi lunghi, 
in un racconto dove i fatti e la loro interpretazione si affiancano e alternano, rendendo l’ascolto 
appassionante nonostante la lunghezza e la monotonia melodico-armonica della canzone.     

 
“Bella ciao” 
versione “dei partigiani”, 1964 
 
Tradizionale 
 
(dallo spettacolo di Spoleto, coro) 
 
Stamattina mi sono alzato 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
stamattina mi sono alzato 
e ho trovato l’invasor. 
 
O partigiano portami via 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
partigiano portami via 
che mi sento di morir. 
 
E se muoio da partigiano 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
e se muoio da partigiano tu mi devi seppellir. 
 
E seppellire lassù in montagna 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
e seppellire lassù in montagna 
sotto l’ombra di un bel fior. 
 
E le genti che passeranno 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
e le genti che passeranno 
mi diranno: “Che bel fior!” 
 
E questo è il fiore del partigiano 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
e questo è il fiore del partigiano 
morto per la libertà. 
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“Bella ciao” 
versione “delle mondine”, 1964 
 
Tradizionale, testo (1951) di Vasco Scansani 
(dallo spettacolo di Spoleto, Giovanna Daffini) 
 
Alla mattina appena alzata 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
alla mattina appena alzata 
in risaia mi tocca andar. 
 
Il capo in piedi col suo bastone 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
il capo in piedi col suo bastone 
e noi curve a lavorar. 
 
Ma verrà un giorno che tutte quante 
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao, 
ma verrà un giorno che tutti quanti 
lavoreremo in libertà. 
 
Lo spettacolo Bella ciao, messo in scena al Festival di Spoleto del 1964, si trovò al centro di 

uno “scandalo”, creato dall’esecuzione di un canto popolare della Prima Guerra Mondiale (“O 
Gorizia”) che conteneva giudizi sul comportamento degli ufficiali dell’esercito italiano che furono 
ritenuti offensivi da una parte del pubblico in sala. Lo scandalo, certamente non voluto dagli autori 
(Roberto Leydi e Filippo Crivelli), portò in primo piano in tutto il paese un’attività fino a quel 
momento piuttosto nascosta, quella dei ricercatori della tradizione musicale popolare e della 
riproposizione di quella stessa tradizione. Da Bella ciao in poi il folk revival italiano fu conosciuto 
da molti, e divenne anche una moda. Che uno spettacolo come quello venisse invitato in un festival 
esclusivo e frequentato dalla buona società romana (comprese le autorità politiche, religiose e 
militari) potrebbe sembrare davvero curioso, se non ci si ricordasse che quando l’invito fu 
formulato si era nei primi mesi della nuova esperienza politica del centro-sinistra, l’alleanza tra la 
Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano. E anzi, con il titolo dello spettacolo si sanciva 
l’elezione di “Bella ciao” a canzone “ufficiale” della Resistenza. Il che non era mai stato: “Bella 
ciao” era stata cantata durante la Resistenza da alcune (poche) formazioni partigiane che 
affiancavano l’avanzata degli Alleati e dell’esercito regolare badogliano, mentre per tutti gli altri 
partigiani la canzone di gran lunga più cantata era “Fischia il vento”. Ma “Fischia il vento” era 
basata su un canto popolare russo, e il suo testo aveva chiari riferimenti politici di parte, che non 
coprivano tutto l’arco dell’antifascismo. Dunque, “Bella ciao”, priva di riferimenti alla “rossa 
primavera”, era più adatta a rappresentare tutti, pur essendo una canzone semi-ignota ai tempi dei 
partigiani. Per di più, i ricercatori Roberto Leydi e Gianni Bosio, intervistando una “portatrice” di 
canto popolare, la ex mondina Giovanna Daffini, avevano registrato una versione di “Bella ciao” 
che parlava del lavoro e della sofferenza delle mondine, e non avevano avuto dubbi che quella 
canzone precedesse la versione partigiana, germinata, per così dire, da un presa di coscienza 
politica ancora appena accennata nell’altra versione. Perfetto! Solo più tardi, una lettera all’«Unità» 
di un sindacalista di Gualtieri (il paese della Daffini) rivelò che era stato lo stesso sindacalista a 
scrivere il testo “delle mondine” sulla musica della canzone partigiana, su sollecitazione della stessa 
Daffini rimasta a corto di canzoni per quei simpatici professori che venivano ogni tanto a trovarla. 
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La lettera non fu mai pubblicata, e ancora oggi si registrano edizioni discografiche della “versione 
delle mondine”, sottintendendo che si tratti di un canto popolare tradizionale e che sia (ça va sans 

dire) all’origine della “Bella ciao” partigiana. 
 
“The Night They Drove Old Dixie Down”, 1969 
Robbie Robertson (1943) 
Levon Helm (1940-2012) 
(The Band) 
 
Virgil Caine is the name 
And I served on the Danville train 
’Till Stoneman’s cavalry came 
And tore up the tracks again 
In the Winter of ’65 
We were hungry, just barely alive 
By May the 10th Richmond had fell 
It’s a time I remember oh so well 
 
The night they drove Old Dixie down 
And all the bells were ringing 
The night they drove Old Dixie down 
And all the people went singing 
They went, nah, nah nah nah nah nah, nah nah nah nah 
 
Back with my wife in Tennessee 
When one day she calls to me 
 “Virgil, quick come see, 
There goes Robert E. Lee” 
Well I don’t mind chopping wood 
And I don’t care if the money’s no good 
You take what you need and you leave the rest 
But they should never have taken the very best 
 
The night they drove Old Dixie down... 
 
Like my father before me 
I will work the land 
Like my brother above me 
Who took a rebel stand 
He was just eighteen, proud and brave 
But a Yankee laid him in his grave 
I swear by the mud beneath my feet 
You can’t raise a Caine back up when he’s in defeat 
 
The night they drove Old Dixie down... 
 
Nel 1969, l’anno dello sbarco sulla Luna e del Festival di Woodstock, uno degli album più 

apprezzati dalla critica e dal pubblico negli Stati Uniti fu il secondo di The Band, il gruppo che 
aveva accompagnato Bob Dylan nella fase più difficile del suo “tradimento” del folk e della 
canzone di protesta. Quasi un album a tema, anche se non esattamente un concept album, 
concentrato sulla rappresentazione di un’America diversa sia da quella tecnologica che conquistava 
lo spazio, sia di quella “alternativa” che si riuniva a Woodstock. Un’America di gente comune, di 
sconfitti (compreso il Sud confederato della Guerra Civile), di marginali (ma non in un senso 
“nobile”). Era una critica alla retorica della “Woodstock Nation” (anche The Band partecipò al 
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festival, comunque), ma senza concessioni all’altra retorica, quella patriottarda dei conservatori e 
della musica country and western. La coralità di The Band, un gruppo nel quale quasi tutti si 
alternavano al canto solista, una pluralità di voci quasi teatrale, rendeva quel ritratto degli Stati 
Uniti di provincia ancora più credibile. Un’operazione politica, senza essere “canzone politica”. 
Pochi, fuori dai paesi anglofoni, hanno capito il significato di quei testi e di quella polifonia. 

 
“The House, The Street, The Room”, 1971 
Shulman, Shulman, Shulman, Minnear 
(Gentle Giant) 
 
The room and street are known only to me and a few 
I won’t tell nobody 
 
A place to meet where no-one can tell you what to do 
I won’t tell nobody 
 
Here, 
Awake in sleep 
Together 
 
My time is spent in chains and confusion in my head 
I don’t tell nobody 
 
I keep my pains and swallow the harsh tears that I shed 
I don’t tell nobody 
 
Here, 
In reverie 
Together 
 
I find escape in the street, in the house, in the room 
I become somebody 
 
I cast my die and leave all my troubles in the room 
I become somebody 
 
Here, 
Awake in sleep 
Together 
 
“The House, The Street, The Room” fa parte dell’album Acquiring the Taste, nel quale i 

Gentle Giant (gruppo del progressive rock inglese) si ripromettono “di espandere i confini della 
popular music col rischio di diventare estremamente impopolari” (lo scrissero in una sorta di 
programma estetico, sulla copertina del 33 giri). Il brano si basa su un uso virtuosistico delle risorse 
offerte dal vertiginoso sviluppo della tecnologia audio in quegli anni, e sulle notevoli capacità 
compositive ed esecutive dei componenti del gruppo. Divennero noti all’epoca per la facilità quasi 
ridicola con la quale eseguivano brani intricati, ricchi di linee contrappuntistiche vocali e 
strumentali, e di continui cambiamenti di atmosfere e di metro (anche se non risulta che “The 
House, The Street, The Room” sia mai stata eseguita in concerto). Il luogo comune della critica 
vuole che i testi del progressive rock fossero fiabeschi, fantasy, mistici (come lo furono in effetti 
quelli di alcuni gruppi), ma un gran numero di canzoni del progressive inglese hanno a che fare con 
temi individuali, sociali, anche politici. I Gentle Giant misero in musica perfino spunti tratti dagli 
scritti di Ronald Laing, il fondatore dell’antipsichiatria. E “The House, The Street, The Room” parla 
di un disadattamento psichico e sociale, che trova una compensazione solo in uno spazio intimo, 
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tranquillo, concentrato. Forse come quello in cui si rifugiavano, muniti di cuffie, gli ascoltatori della 
musica progressive. 

 
“Fernando”, 1976 
B. Andersson, S. Andersson, Bjorn Ulvaeus 
(Abba) 
 
Can you hear the drums Fernando?  
I remember long ago another starry night like this  
In the firelight Fernando  
You were humming to yourself and softly strumming your guitar  
I could hear the distant drums  
And sounds of bugle calls were coming from afar  
 
They were closer now Fernando  
Every hour every minute seemed to last eternity  
I was so afraid Fernando  
We were young and full of life and none of us prepared to die  
And I'm not ashamed to say  
The roar of guns and cannons almost made me cry  
 
There was something in the air that night  
The stars were bright, Fernando  
They were shining there for you and me  
For liberty, Fernando  
Though I never thought that we could lose  
There's no regret  
If I had to do the same again  
I would, my friend, Fernando  
 
Now we're old and grey Fernando  
And since many years I haven't seen a rifle in your hand  
Can you hear the drums Fernando?  
Do you still recall the frightful night we crossed the Rio Grande?  
I can see it in your eyes  
How proud you were to fight for freedom in this land  
 
There was something in the air that night... 
 
Yes, if I had to do the same again  
I would, my friend, Fernando... 
 
“Fernando”, un successo planetario del gruppo degli Abba, nasce in Svezia sull’onda della 

commozione e della preoccupazione che avevano colpito l’opinione pubblica per il colpo di stato 
cileno del 1973, quando il governo di Salvador Allende era stato rovesciato dall’esercito del 
generale Augusto Pinochet. Verso la fine di quel decennio, il musicologo inglese Philip Tagg, che 
lavorava all’Università di Göteborg, rispose ai numerosi inviti che gli provenivano da insegnanti di 
musica delle scuole, perché contribuisse a “spiegare” agli studenti la musica che ascoltavano ogni 
giorno, così difficilmente interpretabile con i criteri e i metodi della musicologia convenzionale. 
Scrisse quindi un’analisi di “Fernando”, basata su un metodo (largamente ispirato alla semiotica) 
che aveva sviluppato di recente, fondato sull’individuazione nel “testo” di musemi, unità del 
significato musicale che non possono essere ulteriormente segmentate. Con quell’analisi – diventata 
un paradigma della nuova musicologia focalizzata sulla popular music – Tagg smascherava la finta 
solidarietà e partecipazione del soggetto parlante della canzone degli Abba, mostrando quanto il 
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ricorso a specifici musemi tradisse una visione retorica e stereotipata dell’America Latina, della 
rivoluzione, del coraggio individuale. 

 
«Μη με αποκαλείς τεμπέλη», 1978 
Μανώλης Ρασούλης (1945-2011) 
Νίκος Ξυδάκης (1952) 
(Νίκος Παπάζογλου) 
 
Όλα τα 'χε εξηγημένα 
μες στον κήπο ο Θεός 
όμως ο Αδάμ κι η Εύα 
το 'δανε και λίγο αλλιώς 
 
Ρίχνει τότε τιμωρία 
σ' όλο το προγονικό 
να 'χουνε την εργασία 
για φαί και για πιοτό 
  
Είναι κάτι μπλοφαδόροι 
που παινεύουν τη δουλειά 
μπράβοι και κοντυλοφόροι 
καθενού μαχαραγιά 
  
Μη μ' αποκαλείς τεμπέλη 
και μου σπας το ηθικό 
η καρδιά λεφτά δε θέλει 
για να πει το σ' αγαπώ 
   
Όταν χάμω την αράζω 
και κοιτώ τον ουρανό 
όλοι λεν πως τεμπελιάζω 
εγώ στη μοίρα τούς μιλώ 
  
Μη φωνάζεις πως χαζεύω 
σα με βλέπεις να γυρνώ 
την αγάπη μου μαζεύω 
μες απ' το σκουπιδαριό 
 
 
“Non darmi del fannullone” 
 
Tutto aveva spiegato 
Dio nel giardino 
Ma Adamo e Eva 
Lo presero un po’ diversamente. 
 
Allora lancia il castigo 
Su tutta la progenie 
Che dobbiamo lavorare 
Per mangiare e per bere. 
 
Sono un po’ dei bluffatori 
Quelli che parlano bene del lavoro 
sgherri e servitori 
di qualunque maragià. 
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Non darmi del fannullone 
E non buttarmi giù il morale 
Il cuore non ha bisogno di soldi 
Per dire: “Ti amo.” 
 
Quando mi sdraio per terra 
E guardo il cielo 
Tutti dicono che sto con le mani in mano 
Io li mando al diavolo. 
 
Non sgridarmi dicendo che non faccio niente 
Appena mi guardi mi volto altrove 
Metto da parte il mio amore 
In mezzo alla spazzatura. 
 
La canzone “d’arte” neogreca (l’entechno) nasce negli anni ’50 sul modello della chanson 

francese, principalmente per iniziativa di due compositori colti, Mikis Theodorakis e Manos 
Chatzidakis, i quali più che imitare Brassens e compagni ne riprendono il metodo, ricorrendo a testi 
scritti da poeti contemporanei, e creando musiche che richiamano le tradizioni popolari urbane 
(popular) del rebetico e del laikó. Negli anni ’70, dopo la fine della dittatura dei colonnelli e il 
ritorno alla democrazia, una nuova generazione di musicisti e autori di testi riprende quel filo 
parzialmente interrotto, accentuando gli aspetti di derivazione orientale, turca, un tabù per la cultura 
greca moderna. “Mi m’apokalís tebéli” appare in uno dei primi album del genere, e coinvolge un 
autore di testi, Manolis Rasoúlis, un compositore e interprete, Nikos Xidakis (una figura di 
riferimento dell’entechno, paragonabile a un Fabrizio De André), e uno dei cantautori di maggiore 
successo nei tre decenni successivi, Nikos Papázoglou. La canzone celebra il dolce far niente, 
criticando l’attivismo dei nuovi ricchi della Grecia post-dittatura. Forse ci dice qualcosa anche sulla 
Grecia di oggi. 

 
“We Are Family”, 1979 
Bernard Edwards (1952-1996) 
Nile Rodgers (1952) 
(Sister Sledge) 
 
We are family 
I got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing 
 
We are family 
I got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing 
 
Everyone can see we’re together 
As we walk on by 
And we fly just like birds of a feather 
I won't tell no lie 
(All) all of the people around us they say 
Can they be that close 
Just let me state for the record 
We’re giving love in a family dose 
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We are family 
I got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing (sing it to me) 
We are family 
I got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing 
 
Living life is fun and we’ve just begun 
To get our share of the world’s delights 
(High) high hopes we have for the future 
And our goal’s in sight 
(We) no we don’t get depressed 
Here’s what we call our golden rule 
Have faith in you and the things you do 
You won’t go wrong, oh-no 
This is our family Jewel 
 
We are family 
I got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing 

 
La disco music non ha avuto buona stampa nel mondo della popular music. Gli appassionati 

del rock hanno rovesciato sulla disco le stesse critiche che tanto li indignavano quando provenivano 
dal mondo del jazz, del folk, della musicologia e dalla sociologia di impronta adorniana. Ma la 
disco music non è più inautentica, standardizzata, alienata di altri generi che si sono costruiti una 
certa rispettabilità estetica: può essere complessa e artigianalmente ben costruita come il 
progressive rock o la canzone d’autore, e socialmente rilevante, espressione politica di minoranze di 
emarginati, quanto il reggae o il punk (per nominare solo alcuni dei generi dominanti negli anni 
’70). Il dibattito intorno alla disco music e in generale intorno alla musica da ballo ha portato a 
contrapporsi linee di pensiero variamente ispirate alla sociologia e ai cultural studies, arrivando a 
celebrare un’ipotetica immediatezza dei rapporti tra ritmo e corpo che ha continuamente ignorato il 
possibile contributo di chi forse avrebbe avuto più da dire: gli studiosi di danza e i coreografi.   

 
“Regiment”, 1981 
Brian Eno (1948) 
David Byrne (1952) 
(Dunya Yunis, Lebanese mountain singer, from The Human Voice in the World of Islam [Tangent 

Records TGS131]) 
 

“Regiment” è uno dei brani che compaiono in My Life in the Bush of Ghosts, un album di 
Brian Eno e David Byrne che pur non avendo mai raggiunto un grande successo commerciale è 
stato tra i più influenti del suo decennio, e forse di tutta un’epoca che ancora continua. Si basa 
sull’integrazione di materiali sonori eterogenei all’interno di una cornice armonico-ritmica che li 
trasforma. Anche se la tecnologia predominante è quella della sovraincisione, e non si fa uso di 
campionatori (all’epoca già esistenti, ma rari e costosi), il principio di fondo è quello che sarà reso 
di più facile accesso nell’arco dei decenni successivi, grazie alla digitalizzazione e all’elaborazione 
dei dati. Potremmo chiamarlo il principio-Photoshop, intendendo una forma virtuosistica di collage 
nella quale elementi provenienti da diversi contesti di origine vengono collocati in un ambiente 
nuovo, dove l’alta definizione e la sua connotazione iperrealistica mettono in secondo piano 
l’evidente eterogeneità dei materiali di partenza. Oggi chiunque è invitato a compiere operazioni di 
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questo tipo, servendosi del software disponibile su qualunque smartphone; all’inizio degli anni ’80 
era meno facile cogliere questa possibilità, e l’esempio di Eno e Byrne scatenò una miriade di 
imitatori. Tra l’altro, il missaggio di una voce mediorientale con una base ritmica che ricorda quelle 
degli album (di poco precedenti) dei Talking Heads offre un modello alla sonorità della world 
music, che in un breve arco di tempo sarà sviluppata anche da altri artisti occidentali (come Peter 
Gabriel), prima che la “vera” musica del mondo si affacci sui mercati discografici del Primo 
Mondo.  
 

“Tom’s Diner”, 1987 
Suzanne Vega (1959) 
 
I am sitting 
In the morning 
At the diner 
On the corner 
I am waiting 
At the counter 
For the man 
To pour the coffee 
 
And he fills it 
Only halfway 
And before 
I even argue 
He is looking 
Out the window 
At somebody 
Coming in 
 
“It is always 
Nice to see you” 
Says the man 
Behind the counter 
To the woman 
Who has come in 
She is shaking 
Her umbrella 
 
And I look 
The other way 
As they are kissing 
Their hellos 
I’m pretending 
Not to see them 
Instead 
I pour the milk 
 
I open 
Up the paper 
There’s a story 
Of an actor 
Who had died 
While he was drinking 
It was no one 
I had heard of 
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And I’m turning 
To the horoscope 
And looking 
For the funnies 
When I’m feeling 
Someone watching me 
And so 
I raise my head 
 
There’s a woman 
On the outside 
Looking inside 
Does she see me? 
No she does not 
Really see me 
Cause she sees 
Her own reflection 
 
And I’m trying 
Not to notice 
That she’s hitching 
Up her skirt 
And while she’s 
Straightening her stockings 
Her hair 
Has gotten wet 
 
Oh, this rain 
It will continue 
Through the morning 
As I'm listening 
To the bells 
Of the cathedral 
I am thinking 
Of your voice... 
 
And of the midnight picnic 
Once upon a time 
Before the rain began... 
 
I finish up my coffee 
It’s time to catch the train 

 
Questo brano eseguito a cappella dalla cantautrice newyorkese Suzanne Vega ha molte 

risonanze col minimalismo letterario, o comunque con una poetica narrativa delle piccole cose di 
ogni giorno, delle vite comuni, certamente presente negli Stati Uniti negli anni ’70-80 (Raymond 
Carver, Anne Tyler, Ethan Canin). Forse non per coincidenza, Suzanne Vega fu coinvolta qualche 
tempo dopo in un progetto del compositore minimalista Philip Glass, un album di canzoni (un’idea 
quasi impossibile, visti i tempi di sviluppo del discorso musicale in Glass) per il quale vari 
cantautori statunitensi furono invitati a scrivere e in alcuni casi anche a cantare dei testi. Ma “Tom’s 
Diner” occupa un posto speciale nella storia della popular music (o forse della musica tout court) 
nel Novecento anche perché fu usata come test per la nuova tecnologia di compressione dei file 
audio digitali che divenne nota con l’acronimo mp3, sviluppata al Fraunhofer Institut di Hannover, 
su specifiche dettate da un gruppo di lavoro presieduto da un ingegnere dello CSELT di Torino, 
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Leonardo Chiariglione. Proprio la presenza della voce sola, senza accompagnamento, rendeva la 
registrazione di “Tom’s Diner” critica per la verifica dell’algoritmo di compressione. Come ben 
sappiamo (e come l’industria discografica ha imparato a proprie spese) il risultato fu positivo. 

 
“Fitter Happier”, 1997 
Thom Yorke (1968) 
(Radiohead) 
 
fitter happier 
more productive 
comfortable 
not drinking too much 
regular exercise at the gym (3 days a week) 
getting on better with your associate employee contemporaries 
at ease 
eating well (no more microwave dinners and saturated fats) 
a patient better driver 
a safer car (baby smiling in back seat) 
sleeping well (no bad dreams) 
no paranoia 
careful to all animals (never washing spiders down the plughole) 
keep in contact with old friends (enjoy a drink now and then) 
will frequently check credit at (moral) bank (hole in wall) 
favours for favours 
fond but not in love 
charity standing orders 
on sundays ring road supermarket 
(no killing moths or putting boiling water on the ants) 
car wash (also on sundays) 
no longer afraid of the dark 
or midday shadows 
nothing so ridiculously teenage and desperate 
nothing so childish 
at a better pace 
slower and more calculated 
no chance of escape 
now self-employed 
concerned (but powerless) 
an empowered and informed member of society (pragmatism not idealism) 
will not cry in public 
less chance of illness 
tires that grip in the wet (shot of baby strapped in back seat) 
a good memory 
still cries at a good film 
still kisses with saliva 
no longer empty and frantic 
like a cat 
tied to a stick 
that's driven into 
frozen winter shit (the ability to laugh at weakness) 
calm 
fitter, healthier and more productive 
a pig 
in a cage 
on antibiotics 
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Un elenco di luoghi comuni dell’ideologia degli anni ’90, buttato giù con rabbia da Thom 
Yorke, cantante e autore dei testi del gruppo inglese Radiohead, al termine di un periodo di 
infertilità creativa. Nell’album OK Computer è “letto” da una delle voci sintetiche disponibili 
all’utente di Simple Text, un’applicazione standard dei computer Apple Macintosh. 

Quello della musica è uno degli ambiti che sono stati maggiormente trasformati dalla 
diffusione delle tecnologie informatiche e da Internet; ma si può dire anche il reciproco, e cioè che 
la musica sia stata uno dei fattori principali nello sviluppo del mercato di massa dell’informatica e 
di Internet. Per un lungo periodo (e tuttora) la pubblicità delle società produttrici di computer e di 
quelle che forniscono servizi Internet si è basata sulla possibilità di scaricare velocemente contenuti 
musicali, nonostante allo stesso tempo, ma in altre sedi, chi lo faceva senza pagare venisse definito 
un “pirata”. Ma senza il pubblico di massa dei “pirati” l’intera industria di Internet avrebbe avuto 
uno sviluppo completamente diverso.  
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