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PERFORMANCE, TRADUZIONI, CENSURE E RIUSI. LE METAMORFOSI DI UNA 
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1. FRUIZIONE DI UNA VERSIONE LIVE (1976) DELLA CANZONE L’ESTACA (1968) DEL 
‘CANTAUTORE’ CATALANO LLUÍS LLACH 

 
Per poterla meglio confrontare con la sua successiva cover (Mury, 1979) ad opera del 
‘bardo’ polacco Jacek Kaczmarski (Jacek Marcin Kaczmarski, Varsavia 1957 – Danzica 
2004) (v. punto 2), ascoltiamo la versione live de L’estaca [Il palo] di Lluís Llach (Lluís 
Maria  Francesc  de  Paula  Llach  i  Grande,  Girona/Catalogna  1948-),  effettivamente 
utilizzata da Kaczmarski. 

 

Si  tratta  dell’interpretazione,  da  parte  di  Llach  (voce  e  chitarra),  Laura  Almerich 
(chitarra classica)  e  altri  musicisti,  de  L’estaca,  prima traccia  del  lato B del  Long 
Playing di Ll. Llach, Barcelona Gener de 1976 [Barcellona Gennaio 1976], Movieplay, 
1976,  S-32.783  LP,  5’27”,  riproposto,  con  lo  stesso  titolo,  nel  CD  di  Ll.  Llach, 
Barcelona Gener  de  1976,   DRO Atlantic,  2006,  S101125352,  n.  6  (è  la  versione 
proposta oggi). 

L’album (il settimo di Llach) è la registrazione in diretta del concerto di Ll. Llach al 
Palau  Municipal  d’esports  [Palazzo  Municipale  degli  sport]  di  Barcellona  (15-17 
gennaio  1976).  Una  videoregistrazione  di  questa  versione  de  L’estaca  (4’16”)  è 
scaricabile da www.youtube.com/watch?v=vNSKik-Tuv0&feature=related. 

Il concerto, a cui parteciparono circa 30.000 persone, è il primo in cui nessuna delle 
canzoni di Llach viene più censurata ed è posteriore 

* alla morte del dittatore Francisco Franco (20 novembre 1975); 

* all’inizio della transizione della Spagna dal regime franchista alla democrazia e della 
Catalogna verso la riconquista dell’autonomia regionale (lo Statuto di autonomia di 
Catalogna  del  1932  era  stato  soppresso  dal  regime  franchista,  che  aveva  vietato 
anche l’uso in pubblico della lingua catalana);

* al rientro di Llach dall’esilio forzato (marzo 1971) a Parigi. 

L’esecuzione  de  L’estaca,  accompagnata  in  larga  parte  in  coro  dal  pubblico,  è 
preceduta e seguita da applausi e slogan democratici ed autonomisti. 

 

La  prima  incisione  di  L’estaca si  trova  come seconda  e  ultima  traccia  del  lato  B 
dell’Extended Play  di Ll. Llach, Cop de destral. Cançó sense fi. Per un tros del teu cos. 
L’estaca  [Colpo di scure. Canzone senza fine. Per un pezzo del tuo corpo. Il palo], 
Concèntric, 1968, 6075 UC EP, n. 4 (2’24”), terzo disco a 45 giri di Llach.

 

Leggiamo  il  testo  scritto  catalano  de  L’estaca,  tratto  da 
www.lluisllach.cat/catala/lestac.htm,  e  la  mia  traduzione  italiana  a  fronte, 

http://www.youtube.com/watch?v=vNSKik-Tuv0&feature=related
http://www.lluisllach.cat/catala/lestac.htm


volutamente più letterale che bella, scaricabile da www.storieinrete.org/storie_wp/wp-
content/uploads/2012/11/llach_lestaca_orig_tr.pdf. 

Sempre a proposito di  L’estaca, con l’aiuto di un musicologo si potrebbero esaminare 
le  notazioni  musicali,  riportate,  per  esempio,  in 
 www.trikimailua.com/doinutegia/PIRINIOAK/PC.LESTACA.pdf,  e  gli  accordi, 
scaricabili, per esempio, da www.e-chords.com/chords/lluis-llach/lestaca.

 

 

2.  FRUIZIONE DI  UNA DELLE  MOLTE  COVER DE  L’ESTACA:  LA  PRIMA INCISIONE 
DISCOGRAFICA  (1980)  DI  MURY (1978-1979)  DEL  ‘BARDO’  POLACCO  JACEK 
KACZMARSKI

 
Si  tratta dell’interpretazione,  da parte  di  Przemysław Gintrowski  (voce e chitarra), 
Jacek Kaczmarski (voce e chitarra) e Zbigniew Łapiński (piano), di Mury [Muri] (parole 
di J. Kaczmarski; musica di Ll. Llach), ultima traccia di P. Gintrowski - J. Kaczmarski – 
Z. Łapiński,  Mury (in origine programma attuato nel 1979 al Teatro  Na Rozdrożu  di 
Varsavia),  registrato negli  studi  S-1 e M-1 di  Varsavia il  12-16 settembre 1980 e 
riprodotto dapprima come ultima traccia del lato B della musicassetta Mury, Pomaton 
POM 005, n. 16, 4’30”, e poi nel CD omonimo del 1999 (Pomaton EMI 522839 2 7, n. 
16; 4’27”). 

Da  www.youtube.com/watch?v=oYU3kt9EhdM&feature=related si  può  scaricare  la 
videoregistrazione della versione di  Mury  eseguita da Kaczmarski (voce e chitarra), 
accompagnato  al  piano  da  Łapiński,  durante  il  XXVI  Studencki  Festival  Piosenki 
[Festival Studentesco della Canzone], nella Hala [Sala] Wisły di Cracovia, il 17 maggio 
1990,  nel  concerto  inaugurale  della  prima  tournée  (Live)  successiva  al  rientro  di 
Kaczmarski in Polonia (primo maggio 1990) dopo circa nove anni dell’‘emigrazione’ 
iniziata a Parigi (dove Kaczmarski si trovava in tournée) in seguito alla proclamazione 
dello  ‘stato  marziale’  (13  dicembre  1981)  da  parte  del  primo  ministro  polacco,  il 
generale Wojciech Witold Jaruzelski;  versione riprodotta come settima traccia della 
seconda delle due musicassette (Pomaton Emi POM 003 e 004) dell’album del 1991 
Live.

Leggiamo  il  testo  scritto  polacco  Mury,  tratto  da 
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/m/mury.php, 
e la mia traduzione italiana a fronte, volutamente più letterale che bella, scaricabile da 
www.storieinrete.org/storie_wp/wp-
content/uploads/2012/11/kaczmarski_mury_orig_tr.pdf. 

Sempre a proposito di  Mury, con l’aiuto di un musicologo si potrebbero esaminare le 
notazioni  musicali,  riportate  in  www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/nuty/mury.png,  e 
l’intavolatura di Kamil Dzwinel, scaricabile da www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/taby/
mury.txt. 

 

 
3.  ANALISI  DEL  TESTO  SCRITTO  DE  L’ESTACA,  STORIA  DELLA  CANZONE,  SUA 
CONTESTUALIZZAZIONE BIOGRAFICA E STORICA E SUE COVER

 
3.1 Analisi del testo scritto della canzone (affidata ai partecipanti al Seminario, ma 
confrontata col relatore nel dibattito)

http://www.storieinrete.org/storie_wp/wp-content/uploads/2012/11/llach_lestaca_orig_tr.pdf
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3.2 Genesi de L’estaca

Da testimonianze successive di Llach e da altre fonti sappiamo che avi Siset [vecchio/
nonno  Narcisetto],  soprannome  del  coprotagonista  de  L’estaca,  era  uno  dei 
soprannomi  di  Narcís  Llansa  Tubau  (Tortellá/Girona  1887-1983),  barbiere 
repubblicano, catalanista e anticlericale di Besalú (Girona) e nonno materno di Ponç 
Feliu Llansa (Sant Mori/Girona 1945-), amico del giovane Llach a Verges (Girona) nei 
primi anni Sessanta e autore più tardi di una biografia del nonno (P. Feliu Llansa, L’avi 
Siset, Planeta, Barcellona, 2004, preceduta da un Pròleg [Prologo] di Llach).

Da testimonianze successive di Llach e da altre fonti sappiamo che Llach ha composto 
prima la musica e ha costruito solo successivamente le parole intorno al verso chiave 
del ritornello: “tomba, tomba, tomba” [cade, cade, cade] e che ha cambiato il titolo 
originale della canzone  La columna  [La colonna] ne  L’estaca su suggerimento della 
scrittrice  femminista  e  antifranchista  Maria  Aurèlia  Capmany i  Farnés  (Barcellona, 
1918-1991).

 

3.3  Storia  de  L’estaca,  dalla  censura  alla  trasformazione  in  inno  antifranchista  e 
autonomista

Da testimonianze successive di Llach e da altre fonti sappiamo che solo  mesi dopo 
che il disco era uscito la censura franchista si accorse della valenza antifranchista del 
carattere metaforico de  L’estaca e che, nel  suo concerto del 13 dicembre 1969 al 
Palau de la Música [Palazzo della Musica] di Barcellona, Llach, avvisato nell’intervallo 
fra prima e seconda parte che non poteva cantare L’estaca, la suonò alla chitarra, ma 
inopinatamente il pubblico si mise a cantarne le parole proibite; tuttavia nell’album, 
ricavato dalla registrazione in diretta del concerto, Ara i aquí [Ora e qui], Movieplay S-
26030 LP, come terza traccia, ne compare solo una versione strumentale. 

La canzone, che inizialmente non rientrava tra quelle di maggior successo di Llach (il 
disco Irene. Despertar. Res no ha acabat. Temps i temps, trascinato da Irene, aveva 
venduto  più  di  100.000  copie),  grazie  alla  reiterata  censura  franchista  divenne 
popolare come una sorta di inno antifranchista e autonomista.

Avendo più tempo, si potrebbero confrontare la versione originale del 1968 di L’estaca 
con quelle posteriori all’esilio forzato di Llach a Parigi (marzo 1971) - in particolare 
quella, già ascoltata, del 1976 - e studiare i riusi successivi de L’estaca, divenuta una 
sorta di inno catalanista e di  evergreen  dei movimenti libertari di altri  paesi, dalla 
Polonia fine anni Settanta alla Primavera tunisina del 2011.

 
3.4 Contestualizzazione biografica e storica della canzone, con particolare riferimento 
all’ingresso  (1967)  di  Llach  nel  movimento  studentesco  della  Facoltà  di  Scienze 
economiche, politiche e sociali dell’Università di Barcellona e, come diciassettesimo e 
ultimo giudice, nel gruppo Els Setze Jutges [I diciassette giudici], fondato nel 1961 da 
Miquel  Porter  i  Moix,  Remei  Margarit  e  Josep  Maria  Espinàs  e  promotore  di  un 
rinnovamento  nella  canzone catalana,  sfociato  nella  Nova Cançó  [Nuova canzone] 
catalana.

 

3.5 Le tante cover de L’estaca

Fra le diverse decine di  cover de  L’estaca  (cfr.  www.antiwarsongs.org/canzone.php?
id=2320&lang=it e  www.youtube.com/playlist?list=PL9572FCDED5919E9E) spiccano, 
in particolare,  Mury  di Kaczmarski e la  cover  di Yesser Jradi,  Dima Dima, una delle 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL9572FCDED5919E9E
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2320&lang=it
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=2320&lang=it


canzoni  della  primavera  tunisina  del  2011,  di  cui  si  può  scaricare  da 
www.youtube.com/watch?v=t2NILCdAOCY la  videoregistrazione  dell’esibizione  nel 
concerto  Cri  de Liberté  [Grido  di  Libertà],  organizzato  da TuniMuzika  (Tunisi)  il  6 
marzo 2011 nel Centre Culturel Menzah 6, a Tunisi. 

 

 

4.  ANALISI  DEL  TESTO  SCRITTO  DI  MURY,  STORIA  DELLA  CANZONE  E  SUA 
CONTESTUALIZZAZIONE BIOGRAFICA E STORICA

 

4.1 Analisi del testo scritto della canzone (affidata ai partecipanti al Seminario, ma 
confrontata col relatore nel dibattito)

 

4.2 In che modo Kaczmarski è venuto a conoscenza de L’estaca?

Sappiamo da alcuni testimoni (fra cui Kaczmarski) che Kaczmarski, allora studente del 
terzo  anno  di  Polonistica  all’Università  di  Varsavia,  alla  fine  del  dicembre  1978 
ricevette in dono l’album citato di  Llach,  Barcelona Gener de 1976,  dal  traduttore 
Carlos Marrodán (Carlos Alex Marrodán Casas, nato nel 1948 a Toulouse da immigrati 
spagnoli), insieme a una traduzione polacca, eseguita, su richiesta di Kaczmarski, da 
Jarosław  Gugała  (Młynary/Polonia  1959)  e  da  Filip  Łobodziński  (Varsavia,  1969-), 
studenti del primo anno di Iberistica della stessa Università, con l’aiuto di Marrodán.

 

4.3 Perché Kaczmarski  cambia  così  profondamente in  Mury  le  parole  de  L’estaca? 
Kaczmarski  sente  la  versione  de  L’estaca del  concerto  del  15-17 gennaio  1976 a 
Barcellona, contrassegnata dalla partecipazione corale di 30.000 persone, e vede le 
foto dell’album con la gente che illumina la notte con gli accendini. La partecipazione 
all’unisono di un pubblico di massa alla performance di Llach, nel diverso contesto del 
‘socialismo  realizzato’  polacco,  sotto  tutela  dell’URSS  e  del  Patto  di  Varsavia,  gli 
risuona  in  modo  ambivalente  e  lo  spinge  a  dare  alla  sua  cover  un  finale  più 
pessimistico, in cui la degenerazione manichea delle manifestazioni di massa porta alla 
sostituzione dei vecchi muri con nuove muraglie.

 
4.4 Come e perché  Mury  divenne il  segnale delle trasmissioni clandestine di Radio 
Solidarność  (iniziate  alle  ore  20.00  del  12  aprile  1982)  e  una  sorta  di  inno  di 
Solidarność clandestina?

 

4.5 Perché una parte del pubblico e dei militanti di Solidarność iniziò a censurare come 
troppo pessimistica la strofa finale di Mury? Come reagì Kaczmarski a tale censura?

 

4.6 Contestualizzazione biografica e storica della canzone, con particolari riferimenti 

a) alla complessità dell’albero genealogico familiare e culturale di Kaczmarski, con una 
nonna materna proveniente da una famiglia ebrea molto assimilata e con genitori 
comunisti  eterodossi,  che  avevano  studiato  in  URSS,  da  cui  avevano  riportato  a 
Varsavia  i  dischi  dei  grandi  ‘bardi’  dissidenti  sovietici  Alexandr  Arkadievič  Galič 
(Yekaterinoslav/Ucraina/Russia 1918 – Parigi 1977), Bulat Šalvovič Okudžava (Mosca 
1924 – Parigi 1997) e Vladimir Semënovič Vysockij (Mosca 1938-1980);

b) all’esperienza indiretta della repressione dello sciopero degli studenti del Politecnico 

http://www.youtube.com/watch?v=t2NILCdAOCY


di Varsavia (9-23 marzo 1968) e della successiva campagna antisemita del generale 
Moczar;

c) all’esperienza diretta dei festival della canzone di Varsavia e Cracovia e dei cabaret 
studenteschi di Varsavia, prima, e poi degli scioperi operai polacchi del luglio-agosto 
1980 e della conseguente nascita di Solidarność, fondata a Danzica il 17 settembre 
1980.

 

 

5. FRUIZIONE DELLA CANZONE  (1987) DI KACZMARSKI,  MURY ’87 (PODWÓRKO), 
ROVESCIAMENTO POLEMICO E DISPERATO DI MURY

 

Si tratta della interpretazione, da parte di Kaczmarski (voce e chitarra), di  Mury ’87 
(Podwórko) [Muri ’87 (Il cortile)], ventiduesima e terzultima traccia della musicassetta 
di  J.  Kaczmarski,  Kosmopolak  [Cosmopolacco],  Pomaton  POM  001,  n.  22,  3’15”, 
registrata  nel  settembre  1987  nella  stazione  emittente  RWE/Radio  Wolna  Europa 
[Radio Europa Libera], a Monaco di Baviera, e poi riprodotta nel doppio album CD 
Kosmopolak.  Dzieci  Hioba  [Cosmopolacco.  I  figli  di  Giobbe],  2002,  Pomaton  EMI 
5414822, n. 22, 3’16”.

Una  versione  audio,  accompagnata  dalla  riproposizione  di  tre  foto  di  Kaczmarski, 
presumibilmente  non  riferibili  direttamente  alla  canzone,  è  scaricabile  da 
www.youtube.com/watch?v=TdAPQcWJXdc&feature=BFa&list=AL94UKMTqg-
9Aw9gkgTAree9daLN_gaVeT. 

Si  possono  leggere  il  testo  scritto  polacco  (datato  27  agosto  1987)  di  Mury  ’87 
(Podwórko),  tratto  da 
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/m/mury_87.p
hp,  e  la  mia  traduzione  italiana  a  fronte,  volutamente  più  letterale  che  bella, 
scaricabile  da  www.storieinrete.org/storie_wp/wp-
content/uploads/2012/11/kaczmarski_mury87_orig_tr1.pdf. 

Le  notazioni  musicali  sono  consultabili  in 
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/nuty/mury_87_podworko.png. 

 

 
6. ANALISI DEL TESTO SCRITTO DI  MURY ’87 (PODWÓRKO)  E GENESI E STORIA 
DELLA CANZONE

 
6.1 Analisi del testo scritto (affidata ai partecipanti al Seminario, ma confrontata col 
relatore nel dibattito)

 
6.2 Perché Kaczmarski, emigrato forzato a Monaco di Baviera, rovescia Mury in Mury 
’87 (Podwórko)?

 
6.3 Perché non risultano versioni live, né altre interpretazioni di questa canzone? 
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7. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI

- Gruppo di ricerca didattica di IRIS, Storie e culture musicali in dimensione europea 
ma non eurocentrica. Scheda in progress sulle attività del Gruppo (aggiornata al 20 
novembre  2012),  scaricabile  da  www.storieinrete.org/storie_wp/wp-
content/uploads/2010/04/iris_gruppo_musica_sch_20_11_2012.pdf.

- M. Gusso,  Le canzoni come specchi, testi e fonti. Un approccio integrato storico-
musicale-letterario,  “Strumenti  CRES”,  2009,  n.  52,  pp.  29-30,  scaricabile  da 
www.manitese.it/materiale/vetrina/strumenti/strumenti_52.pdf. 

-  M.  Gusso,  Il  laboratorio  con  le  canzoni,  in  P.  Bernardi  –  F.  Monducci  (a  c.  di), 
Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico. Seconda edizione, UTET 
Università, Torino, 2012, pp. 173-204 (cfr. anche M. Gusso, Storie di canzoni migranti,  
fra traduzioni, riusi, censure e meticciati, in Storia e musica in laboratorio, a c. di M.T. 
Rabitti e M. Gusso, “I Quaderni di Clio ‘92”, 2007, n. 8, pp. 85-127). Una versione più 
ampia, intitolata Per un laboratorio storico-musicale. Le metamorfosi di una canzone 
da L’estaca di Llach (1968) a Mury (1978) e Mury ’87 (Podwórko) di Kaczmarski, sarà 
scaricabile, all’inizio del 2013, da  www.storieinrete.org/storie_wp/?p=8619, cliccando 
su Testo   in progress  .

- M. Peroni, Il nostro concerto. La storia contemporanea tra musica leggera e canzone 
popolare, Bruno Mondadori, Milano, 2005.

 
NB: l’analisi musicologica della canzone è affidata al dialogo fra Maurizio Sciuto e i 
partecipanti al Seminario.
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