
Maurizio Gusso

Nato a Venezia, ha insegnato italiano e storia nella scuola secondaria superiore, è stato docen-
te presso l’Università degli Studi e l’Università Cattolica di Milano e condirettore della rivista
«I viaggi di Erodoto». È presidente di IRIS e membro dei direttivi di Clio ’92 e del LANDIS,
oltre che della Commissione formazione INSMLI. È autore di molti saggi su didattica della
storia, musica, cinema, letteratura, educazione interculturale e formazione degli insegnanti.
Sul tema delle canzoni come fonti storiche si segnalano America Latina in musica e in versi.
Sette cantautori di quattro paesi (Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli –
Movimento laici America Latina, 1992) e Storie di canzoni migranti, fra traduzioni, riusi, cen-
sure e meticciati, in Storia e musica in laboratorio («I Quaderni di Clio ’92», 8, 2007). Nella col-
lana «Le biblioteche» (La biblioteca del racconto) ha pubblicato nel 2006 Racconti italiani del
Novecento.
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CANZONI

Fausto Amodei, Per i morti di Reggio Emilia (F. Amodei), 1960, in Cantacronache
n. 6 (45 giri), Italia Canta, 1960; poi in L’ordine nuovo. Antologia della canzone
comunista in Italia (lp), I Dischi del Sole, 1968, riedito in cd nel 2004 (W.M.I. –
Ala Bianca), ¤ 15,90.

Gualtiero Bertelli, Noi (G. Bertelli, G. Bertelli e Isa), 2003, in Quando emigranti...
Canti dell’emigrazione italiana (cd), Nota, 2003, ¤ 15,00.

Fabrizio De André, Canzone del maggio (F. De André e N. Piovani, F. De André 
e G. Bentivoglio), 1973, in Storia di un impiegato (lp), Produttori Associati, 1973,
rimasterizzato digitalmente in cd nel 2002 (BMG Ricordi), ¤ 19,50.

Ivan Della Mea, O cara moglie (G. Salviucci, L. Della Mea), 1966, in O cara
moglie. Io ti chiedo di fare all’amore (45 giri), I Dischi del Sole, 1966; poi in La
piccola ragione di allegria, I Dischi del Sole, 1978, riedito in cd nel 2004 (W.M.I. – 
Ala Bianca), ¤ 15,90.

Eugenio Finardi, Musica ribelle (E. Finardi), 1976, in Sugo (lp), Cramps, 1976,
riedito in cd nel 1991 (Philips), ¤ 14,00.

Ivano Fossati, Cara democrazia (ritorna a casa che non è tardi) (I. Fossati),
2006, in L’Arcangelo (cd), Sony-BMG, 2006, ¤ 20,90.

Giorgio Gaber, Qualcuno era comunista (G. Gaber, S. Luporini), 1991, in Il Teatro
canzone (cd), Carosello, 1992, rimasterizzato nel 2007 (Warner), ¤ 20,90.

Francesco Guccini, Libera nos Domine (F. Guccini), 1978, in Amerigo (lp), Emi,
1978, rimasterizzato digitalmente in cd nel 2007 (Emi), ¤ 20,90.

Alessio Lega, Dall’ultima galleria (Genova) (A. Lega), 2001, in Resistenza e amore
(cd), Nota, 2004, ¤ 16,90.

Giovanna Marini, I treni per Reggio Calabria (G. Salviucci Marini), 1973, in I
treni per Reggio Calabria (lp), I Dischi del Sole, 1975, riedito in cd nel 2004
(W.M.I. – Ala Bianca), ¤ 15,90.
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Per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti

Fabrizio De André, Canzone del maggio

Democrazie pubblicitarie
Democrazie allo stadio
Democrazie quotate in borsa
Fantademocrazie
Libertà autoritarie
Libertà ugualitarie
Democrazie del lavoro
Democrazie del ricordo e della dignità

Ivano Fossati, Cara democrazia (ritorna a casa che non è tardi)
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Condensare in dieci ‘canzoni d’autore’ e/o ‘canzoni d’impegno sociale’ la
complessità dei rapporti fra etica e politica nella storia italiana degli ultimi
cinque decenni è un’impresa ardua. Provo tuttavia a stare al gioco, rinvian-
do – per limiti di spazio – al mio scritto Etica e politica. Dieci canzoni italia-
ne del secondo dopoguerra, reperibile nel sito www.storieinrete.org, chi voles-
se conoscere i criteri che hanno orientato la scelta dei dieci testi e consulta-
re le fonti utilizzate per la loro storicizzazione.
Chiarisco preliminarmente che intendo affrontare la tensione etico-politica
come una passione non giovanile, ma intergenerazionale, in quanto ele-
mento trasgressivo e costruttivo, di discontinuità e continuità, di conflitto e
dialogo fra generazioni diverse. Il filo conduttore della mia hit-parade è
quello della ricerca di scelte che mostrino una coerenza non solo tra valori
o princìpi ideali e comportamenti reali, ma anche tra fini e mezzi, di fronte
ad alcuni banchi di prova generazionali, relativi a diverse fasi del periodo
considerato.
L’approccio privilegiato è quello delle canzoni come fonti storiche, anche se
potrò solo accennare alla storicità del processo di produzione e consumo
della singola canzone e al più ampio contesto storico globale (politico,
socioeconomico, culturale, ecc.) di riferimento, rinviando ad altra occasio-
ne l’analisi linguistica del complesso testo musicografico.

1. La canzone Per i morti di Reggio Emilia (1960) di Fausto Amodei (Torino,
1934 -) fa riferimento ai banchi di prova generazionali costituiti dall’ege-
monia politica della Democrazia cristiana, dalla sua deriva verso un Centro-
destra esteso al Movimento sociale italiano (Msi), dalla repressione polizie-
sca delle lotte sociali e politiche e dalla rimozione della memoria e dei valo-
ri della Resistenza; la scelta etico-politica è quella di un’assunzione consape-
vole dell’eredità antifascista e resistenziale.

01 Impaginato  28-10-2008  11:56  Pagina 128



129

Le proteste popolari contro la decisione del Msi (avallata dal governo pre-
sieduto dal democristiano Fernando Tambroni) di tenere il suo sesto con-
gresso nazionale a Genova – città medaglia d’oro della Resistenza –, iniziate
il 30 giugno nel capoluogo ligure, vennero sanguinosamente represse dalla
polizia in varie località, fra cui Reggio Emilia, dove il 7 luglio furono uccisi
cinque manifestanti. I fatti del giugno-luglio 1960 segnarono uno spartiac-
que nella storia d’Italia almeno per due conseguenze: la transizione dai
governi di centro-destra guidati dalla Democrazia cristiana a quelli di cen-
tro-sinistra allargati ai socialisti e il passaggio dalla denigrazione alla rivalu-
tazione dell’antifascismo e della Resistenza; sullo sfondo, una più ampia tra-
sformazione economica (il boom), sociopolitica (un ciclo di lotte sociali, in
primo luogo operaie) e culturale.
In quel periodo Amodei, recluta a Montorio Veronese, temeva di essere
impiegato nelle operazioni di ordine pubblico contro i manifestanti, di cui,
come antifascista iscritto al Psi, condivideva le ragioni. Per sublimare la sua
costernazione, nell’agosto 1960 decise di esprimere la sua solidarietà nei
confronti dei morti di Reggio Emilia mettendo in versi alcune considerazio-
ni: le rivolte di piazza di quei giorni costituivano una ripresa della Guerra di
liberazione; le vittime della polizia rappresentavano gli eredi dei caduti par-
tigiani; si era arrivati a quei «tempi tristi» perché poco per volta erano stati
messi in soffitta i valori della Resistenza. Dato che Fischia il vento era stata
composta sull’aria della melodia della canzone russa sovietica Katiuscia
(1938), scelse di adottare, in sintonia col canzoniere partigiano, un’atmosfe-
ra «russeggiante» da canto rivoluzionario, rifacendosi per una battuta (l’ul-
timo verso del ritornello) al tema di Bydlo, il quarto dei Quadri di una espo-
sizione (suite per pianoforte del 1874) del compositore russo Modest Pe-
trovič Musorgskij. Nello stesso modo in cui diversi canti rivoluzionari e di
protesta d’Europa e d’America citavano i nomi dei caduti per le lotte di libe-
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razione e di emancipazione, ritenne doveroso non parlare genericamente di
vittime del nuovo fascismo, ma citarne nomi e cognomi, uno per uno.
Il canto è una sorta di inno, composto da cinque strofe di sei versi: cinque
doppi settenari (il verso martelliano, quello dei canti storico-epici di
Carducci) e un endecasillabo. Fin dalla prima strofa viene introdotto il tema
del legame intergenerazionale fra il modello resistenziale e la lotta contro le
connivenze di alcuni settori della Dc con il neofascismo. Il retaggio resisten-
ziale e comunista è riconoscibile anche nella ripresa dei due canti più famosi
e politicamente connotati della tradizione partigiana e repubblicano-sociali-
sta-comunista: Fischia il vento e Bandiera rossa. Tutta la canzone è innervata
dal tema della scelta etico-politica di assumere la duplice eredità lasciata dai
partigiani e dalle vittime del 7 luglio 1960, che culmina nell’ultima strofa.
Dal punto di vista storico-musicale e politico-culturale, occorre ricordare
che non a caso Amodei, insieme a Sergio Liberovici, Michele L. Straniero e
altri, nel dicembre 1957 aveva fondato a Torino «Cantacronache», un grup-
po che si proponeva di rinnovare la canzone attraverso la collaborazione fra
mondo della musica e mondo letterario (per esempio Italo Calvino, Franco
Fortini, Umberto Eco, Gianni Rodari) e di acquisire una nuova coscienza
politica e civile grazie alla funzione pedagogica della storia e della memoria
dell’antifascismo e della Resistenza.
Il primo pubblico di Per i morti di Reggio Emilia furono gli amici di Verona,
durante le libere uscite, e poi quelli del «Cantacronache» di Torino, durante
la licenza ordinaria. Amodei la incise nell’album Cantacronache n. 6 (1960)
solo dopo il congedo; da allora iniziò a cantarla in giro per circoli Arci e
Festival dell’Unità, come pezzo forte del suo repertorio. Con stupore e com-
piacimento nel 1968 si accorse che, nonostante il limitato numero di copie
del disco, aveva assunto una diffusione da hit-parade, naturalmente al di
fuori dei tradizionali circuiti radiofonici e televisivi.
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2. O cara moglie (1966), cantata da Ivan Della Mea (Luigi Della Mea, Lucca,
1940 -), su musica di Giovanna Salviucci (come allora figurava Giovanna
Marini) e versi dello stesso Della Mea (che ancora compariva con il nome
Luigi), è rappresentativa del banco di prova costituito dal nuovo ciclo di lot-
te dei lavoratori a cavallo fra anni Cinquanta e Sessanta; la scelta etico-poli-
tica è quella della solidarietà operaia e sindacale.
In una nota alla canzone nel libretto di accompagnamento a un disco anto-
logico del 2006 (Vieni o maggio. Canzoni d’autore sul lavoro, a cura di Rudi
Assuntino e dell’Istituto Ernesto De Martino, I dischi del sole – L’Unità)
Della Mea afferma di avere scritto, musicato e cantato per la prima volta O
cara moglie una sera dell’agosto 1966, a Torino, in occasione di uno spetta-
colo di canti di protesta che si svolse nel piazzale davanti al cancello 5 della
Fiat Mirafiori, dove da due mesi era in corso uno sciopero durissimo, che
però quella mattina aveva registrato una percentuale di scioperanti appena
del 17 per cento. È una sorta di sintesi di due licenziamenti narrati a Della
Mea, rispettivamente, da un operaio della Fiat Lingotto la mattina prece-
dente, durante un picchetto sindacale davanti a un cancello della Fiat
Mirafiori, e da un operaio dell’Alfa Romeo a Milano, alla fine dell’autunno
1965, durante un volantinaggio dei «Quaderni Rossi» davanti a un cancello
della fabbrica al Portello; entrambi avevano raccontato di come avevano
dovuto dare la notizia del licenziamento alla moglie e al figlio.
La canzone di Della Mea, incisa nel 45 giri O cara moglie. Io ti chiedo di fare
all’amore, pubblicato dai Dischi del Sole (1966), collega pubblico e privato,
politica e vita familiare attraverso il racconto della duplice scelta di un ope-
raio licenziato a causa della sua attività sindacale. La scelta politico-sindaca-
le è precisata nella seconda e terza strofa, ma è incorniciata da quella in
ambito familiare, in due tempi: il problema è se comunicare la notizia del
licenziamento, oltre che alla moglie, anche al giovane figlio. Nella prima
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strofa il protagonista dichiara alla moglie che è deciso a non dirgli niente.
Nell’ottava (e ultima) invece ci ripensa e capovolge autocriticamente quanto
aveva stabilito: «O cara moglie io prima ho sbagliato / di’ a mio figlio che ven-
ga a sentire / che ha da capire che cosa vuol dire / lottare per la libertà». Il
motivo di tale ripensamento va ricercato nelle strofe 4-7: «Quando la lotta è
di tutti per tutti / il tuo padrone, vedrai, cederà / se invece vince è perché i cru-
miri / gli dan la forza che lui non ha. // Questo si è visto davanti ai cancelli /
noi si chiamava i compagni alla lotta / ecco: il padrone fa un cenno, una mos-
sa / un dopo l’altro cominciano a entrar. // O cara moglie dovevi vederli / venir
avanti curvati e piegati / e noi gridare “crumiri venduti” / e loro dritti senza
guardar. // Quei poveretti facevano pena / ma dietro a loro là sul portone /
rideva allegro il porco padrone / li ho maledetti senza pietà» (Ivan Della Mea,
O cara moglie, in Canzoniere della protesta 5, Edizioni Bella Ciao, Milano,
1976). La presa di coscienza della necessità della lotta sindacale e operaia uni-
taria è una scelta obbligata non solo per i lavoratori, ma anche per le loro fami-
glie: per questo il protagonista, pedagogicamente, trasmette al figlio i valori
della lotta per la difesa dei diritti dei lavoratori, del sindacato, della libertà.
Non è un caso che la musica della canzone sia di Giovanna Salviucci Marini
e che il suo incipit si riallacci a Cara moglie di nuovo ti scrivo, un canto di
Eisenbahnbauern, lavoratori addetti alla costruzione di tunnel ferroviari nel-
le Alpi. Della Mea e la Marini avevano infatti già iniziato a collaborare alla
rivista «Nuovo Canzoniere Italiano» e al gruppo musicale omonimo, fonda-
to a Milano nel 1962, su iniziativa di Gianni Bosio, Roberto Leydi e Sergio
Liberovici, con l’obiettivo di valorizzare la ricca tradizione del canto sociale
italiano e l’eredità di «Cantacronache».
Non bisogna farsi ingannare dall’apparente semplicità del testo, composto
da otto strofe di quattro endecasillabi (in genere, i primi tre piani e l’ultimo
tronco), in parte rimanti fra loro, con l’ultima strofa ripetuta oralmente due
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volte. In O cara moglie «la condizione operaia è affrontata nella sua globali-
tà concreta, nei suoi riflessi sul privato, sulla famiglia, sull’amore. I protago-
nisti di queste canzoni non sono gli operai astratti dell’inesorabile ciclo
oppressione/presa di coscienza/vittoria che caratterizza il trionfalismo rivo-
luzionario. [...] Non sono gli “eroi” didascalici per cui lottare è facile, ma
persone comuni che descrivono quanto è difficile. Perciò è più possibile che
i protagonisti descritti vi si riconoscano; così come è possibile trovarvi anco-
ra un riflesso delle difficoltà, delle incertezze, del coraggio, della scelta poli-
tica dei loro stessi autori» (Alessandro Portelli, È la canzone politica la vera
poesia civile di quegli anni, in La chitarra e il potere, a cura di Simone Dessì e
Giaime Pintor, Savelli, Roma, 1976).

3. Il disco Storia di un impiegato (1973), cantato da Fabrizio De André
(Genova-Pegli, 1940 - Milano, 1999) su testi di De André e Giuseppe Ben-
tivoglio e musiche di De André e Nicola Piovani, si riallaccia ai banchi di
prova dei movimenti giovanili, studenteschi e operai (con particolare riferi-
mento all’esperienza antiautoritaria del Sessantotto, riassunta emblematica-
mente nel ‘maggio francese’) e della loro repressione a cavallo fra anni Ses-
santa e Settanta; la tensione etico-politica è quella fra ribellione individuali-
stica e solidarietà collettiva.
Si tratta di un concept album, ossia di un disco in cui tutte le canzoni svi-
luppano un’unica storia, o un tema comune. Mancando lo spazio per ana-
lizzare tutti e nove i brani di Storia di un impiegato, privilegerò i primi due,
fra loro particolarmente legati, ossia Introduzione e Canzone del maggio,
contestualizzandoli, però, nell’insieme dell’album.
Nell’Introduzione il narratore presenta i protagonisti del Sessantotto france-
se come «i cuccioli del maggio», che «Lottavano così come si gioca / [...] era
normale / loro avevano il tempo anche per la galera» (vv. 1-3).
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In Canzone del maggio i protagonisti del «maggio» apostrofano coloro che
non hanno avuto il «coraggio» di parteciparvi (quelli che si sono detti «non
sta succedendo niente, / le fabbriche riapriranno, / arresteranno qualche stu-
dente», li hanno lasciati «in buonafede / massacrare sui marciapiedi», han-
no «preso per buone / le “verità” della televisione», hanno «votato ancora /
la sicurezza, la disciplina, / convinti di allontanare / la paura di cambiare») e
alla fine li ammoniscono: «verremo ancora alle vostre porte / e grideremo
ancora più forte / per quanto voi vi crediate assolti / siete per sempre coin-
volti».
A partire dal terzo brano (La bomba in testa), il narratore dell’Introduzione
cede il passo a un impiegato trentenne che, misurandosi con «gli ingrati del
benessere francese» che cantavano «il disordine dei sogni», non se la sente di
seguirli, ma pensa di poter «farcela da solo», «per l’odio», con il «tritolo». In
un primo sogno (Al ballo mascherato) immagina di far saltar in aria, al «bal-
lo mascherato della celebrità» (ritornello posto alla fine di tutte le sei stro-
fe), le celebrità (Cristo, Nobel, Maria, Dante, la statua della Pietà, la statua
della Libertà, Nelson), i suoi genitori e l’amico che gli ha «insegnato il “come
si fa”». Nel Sogno numero due un giudice, anziché condannarlo, gli spiega
che «il potere» gli «è grato» «per come» l’ha «rinnovato». Sogna poi che il
giudice gli permetta di sostituirsi al padre (Canzone del padre), ma questo
terzo sogno si trasforma in un incubo. Risvegliatosi, decide di fare un atten-
tato al Parlamento, che però fallisce (Il bombarolo). Dopo un congedo dalla
sua donna (Verranno a chiederti del nostro amore), nell’ultimo pezzo (Nella
mia ora di libertà), in prigione, dopo aver capito «che non ci sono poteri
buoni», impara «un sacco di cose / in mezzo agli altri vestiti uguali», fino al
passaggio dall’«io» al «noi» nella rivolta carceraria e nella ripresa del moni-
to dei protagonisti del «maggio» nella strofa conclusiva («Di respirare la
stessa aria / dei secondini non ci va / abbiam deciso di imprigionarli / duran-
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te l’ora di libertà / venite adesso alla prigione / state a sentire sulla porta / la
nostra ultima canzone / che vi ripete un’altra volta / per quanto voi vi cre-
diate assolti / siete per sempre coinvolti»), che non a caso riprende i due ulti-
mi versi del secondo brano.
Canzone del maggio è composta da cinque strofe di versi liberi (con rime
varie), terminanti tutte con un distico a rima baciata che, con l’eccezione
della terza strofa, costituisce una specie di ritornello, basato sulla contrap-
posizione fra il credersi «assolti» e l’essere di fatto «coinvolti». Secondo una
nota del libretto che accompagna il disco, la canzone è «liberamente tratta
da un canto del maggio francese 1968». Si tratta, in realtà, di Chacun de vous
est concerné della cantautrice francese Dominique Grange (Lione, 1940 -),
membro del Comité révolutionnaire d’action culturelle della Sorbona occu-
pata.
«Ai fini dell’opera la si può intendere come una meta-canzone: l’impiegato
della “Storia”, avendola ascoltata a posteriori, tenta una personale fallimen-
tare via di riscatto contro il potere. L’andamento rimanda alle protest songs
d’oltreoceano, pensiamo agli accordi (modo maggiore retto su primo, quar-
to e quinto grado), alle pentatoniche bluesy della chitarra solista, alle incur-
sioni dell’armonica. Nuova l’espressività vocale di De André, qui come altro-
ve nel disco più incline alla denuncia e al declamato, senza la pacatezza che
lo aveva contraddistinto» (Stefano Pogelli, Canzone del maggio, in Dario
Salvatori, Il grande dizionario della canzone italiana, Rizzoli, Milano, 2006).
Rispetto al ’68 Storia di un impiegato «fu, a distanza di cinque anni, l’analisi
cruda, smagata e tuttavia appassionata: espressa con il rigore della poesia
[...]. Storia di un impiegato non è solo un bilancio, è anche una premonizio-
ne. [...] raccontando il Sessantotto, Fabrizio prefigura il Settantasette. [...] E
non stupisce che il nuovo album sia il lavoro più “politico”, e non per caso
sottostimato, del De André più grande. E il suo ultimo concept album, tan-
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to gli costò di tensione intellettuale, e di scavo nei gangli di un’epoca. [...] Da
Storia di un impiegato era uscito stremato» (Cesare G. Romana, Smisurate
preghiere. Sulla cattiva strada con Fabrizio De André, Arcana, Roma, 2007).
«“La pietà si appoggia / al suo bombardamento preferito / e perdona la
bomba”. Con queste parole di Gregory Corso [...] De André suggella la Storia
di un impiegato, perché sia chiara, sin dall’inizio, la contraddizione implici-
ta in ogni sovvertimento che, il più delle volte, non porta ad una società
nuova, ma alla sostituzione di un potere ad un altro. E quella che doveva
essere una riflessione sul Sessantotto, sulla possibilità di cambiare la realtà,
[...] diventa anche una lucida previsione di quello che sarebbe stato lo sce-
nario politico italiano negli anni Settanta, durante i quali il terrorismo iso-
lato avrebbe rafforzato il potere delle istituzioni che, intanto, “perdonavano”
le bombe, mentre spariva dietro l’orizzonte la prospettiva del cambiamen-
to» (Doriano Fasoli, La cattiva strada da Carlo Martello a don Raffaé,
Edizioni Associate, Roma, 2a ediz., 1996).
Nel 1973 l’album raggiunse la terza posizione nella hit-parade dei long 
playing più venduti, rimanendo in classifica diciotto settimane. Tuttavia al
successo di pubblico non corrispose l’apprezzamento ufficiale della intelli-
ghenzia della Sinistra storica ed extraparlamentare.

4. I treni per Reggio Calabria (1973), composta e cantata da Giovanna Marini
(Roma, 1937 -), affronta i banchi di prova dell’incancrenimento della ‘que-
stione meridionale’ e della ‘strategia della tensione’; la scelta etico-politica è
quella della solidarietà operaia, sindacale, antifascista e ‘meridionalista’.
La composizione di 123 versi liberi (con rime varie), pubblicata in decima
posizione nell’album omonimo (1975) di diciotto brani, rielabora un’espe-
rienza personale: la partecipazione alla manifestazione nazionale del 22
ottobre 1972 a Reggio Calabria – cui presero parte circa 40.000 persone –
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promossa dai sindacati metalmeccanici ed edili della Cgil in segno di soli-
darietà con gli operai reggini, per rispondere all’egemonizzazione, da parte
della Destra neofascista, della ‘rivolta per Reggio capoluogo’ scoppiata nel
luglio 1970, dopo che Catanzaro era stata scelta come sede del nuovo gover-
no regionale calabrese. Nella notte fra il 21 e il 22 ottobre 1972 otto bombe
vennero fatte esplodere sui treni diretti a Reggio Calabria per bloccare i
manifestanti provenienti dalle varie regioni italiane.
«La Marini era su uno di quei treni e mise in musica il suo diario di quel
viaggio tra cronaca, passione civile ed epica» (Stefano Pogelli, I treni per
Reggio Calabria, in D. Salvatori, op. cit.).
Figlia di musicisti, diplomata nel 1959 in chitarra classica al Conservatorio
Santa Cecilia di Roma, aveva conosciuto, oltre a Italo Calvino (ai tempi col-
laboratore del «Cantacronache»), un gruppo di intellettuali specialisti della
tradizione popolare italiana (Pier Paolo Pasolini, Roberto Leydi, Gianni
Bosio e Diego Carpitella), scoprendo il canto sociale e la storia orale canta-
ta, ed era entrata a far parte del «Nuovo Canzoniere Italiano» e dell’Istituto
Ernesto De Martino, fondato a Milano nel 1966 da Gianni Bosio. Nei primi
anni Settanta, però, «sta superando [...] la stagione della canzone di lotta, sta
sperimentando un nuovo modo di raccontare se stessa e l’Italia con le for-
me del madrigale e della cantata e I treni è uno dei primi importanti passi in
questa direzione. Un ritmo incalzante, un fiume di parole scandite e affa-
stellate che portano un fatto della recente cronaca politica sul piano di un
poema epico. La Marini mescola in un collage perfetto lo scorrere del tem-
po in quel viaggio interminabile su un treno che sembra non riuscire a par-
tire [...], gli slogan e la politica [...], le storie della gente che quel treno tra-
sporta» (ibid.).
La canzone assume i toni epici di una duplice solidarietà con il Sud abban-
donato dallo Stato («e alla sera Reggio era trasformata / pareva una giorna-
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ta di mercato / quanti abbracci e quanta commozione / “il Nord è arrivato
nel Meridione”») e fra le diverse generazioni di lavoratori, che sfida sia le
bombe sia le provocazioni dei neofascisti calabresi, grazie anche alla capaci-
tà degli operai non solo di fare, ma anche di dare «una dimostrazione»,
insieme politica e ‘pedagogica’. Nella manifestazione, a cui partecipano
anche «famiglie intere a tre generazioni» di operai e operaie, e nella canzo-
ne la duplice tradizione antifascista e sindacale si salda con un rinnovato
patto di solidarietà fra Nord e Sud e fra persone appartenenti a generazioni
e generi diversi, frutto delle lotte operaie, studentesche e giovanili del perio-
do a cavallo tra il Sessantotto e l’‘autunno caldo’ del 1969.

5. Musica ribelle (1976), composta e cantata da Eugenio Finardi (Milano,
1952 -), rinvia ai banchi di prova del conformismo della cultura consumi-
stica da una parte e della controcultura giovanile (in primo luogo della
‘musica alternativa’ e delle ‘radio libere’) dall’altra; la scelta è quella di pas-
sare da un’individuale ‘coscienza infelice’ al coinvolgimento in prima perso-
na nella ‘lotta’.
La canzone, scritta nel periodo in cui Finardi lavorava a Radio Milano
Centrale, quando le ‘radio libere’ apparivano come sinonimo di libertà e
controinformazione, uscì in un 45 giri – non a caso insieme a La radio – e,
in una versione più lunga, all’interno del lp Sugo, diventando un inno gene-
razionale della contestazione giovanile e studentesca degli anni Settanta.
«Rispecchia realmente il valore che ebbe la musica negli anni ’70: non si trat-
tava solo di canzoni ma di un fenomeno culturale ad ampio raggio, capace
di accendere masse di giovani unite dagli stessi ideali e da un comune stile
di vita, in contrasto con il mondo che stava loro intorno. La musica come
strumento di identificazione, spesso anche politica, come in questo caso»
(Emilia Morelli, Musica ribelle, in D. Salvatori, op. cit.).
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Musica ribelle è composta da otto strofe di quattro versi liberi (in genere
doppi senari o doppi settenari), variamente rimanti o assonanti fra loro,
come nel caso degli ultimi due versi di pressoché ogni strofa.
I percorsi che, attraverso la «musica ribelle», portano due giovani (Anna e
Marco) dai problemi esistenziali e dai sogni confusi alla lotta recano tracce
del clima storico dell’epoca (si vedano l’accenno alla «cara radio» nel primo
verso della terza strofa e la quarta strofa) e confluiscono nel ritornello: «È la
musica, la musica ribelle / che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle / che
ti dice di uscire, che ti urla di cambiare / di mollare le menate e di metterti
a lottare».
«La Musica ribelle è quella forza che viene da dentro ognuno di noi e ci spin-
ge a reagire, a trovare il vero senso delle cose e della vita. È l’Eugenio giova-
ne che parla, più d’istinto che dopo un preciso ragionamento o con il con-
forto dell’esperienza. Ma lo fa con schiettezza, senza estrema ricercatezza di
termini. Il suo è un linguaggio parlato, metropolitano, quasi da strada»
(Andrea Cavalcanti, Da «Non gettate alcun oggetto dal finestrino» a «Mil-
lennio»: la poetica di Eugenio Finardi, in Eugenio Finardi, Canzoni d’amore e
di rabbia, a cura di Anna Caterina Bellati, Claudio Lombardi, Milano, 1992).

6. Libera nos Domine (1978), composta e cantata da Francesco Guccini
(Modena, 1940 -), affronta il banco di prova del piano inclinato che dal dog-
matismo e dalla violenza manichea conduce al terrorismo; la scelta etico-
politica è quella del rifiuto di qualsiasi tipo di intolleranza.
Pubblicata in seconda posizione nell’album Amerigo e composta da quattro
strofe di sette versi (sei alessandrini rimanti fra loro e un senario sdrucciolo
che funge da refrain), fin dal titolo-ritornello rinvia alle rogazioni, ossia alle
pubbliche processioni di supplica, accompagnate dalla recita delle litanie dei
santi, che si facevano per propiziare il raccolto. La canzone chiede l’affran-
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camento da alcuni dei mali elencati nella terza parte delle Litaniae Sanc-
torum (Invocatio ad Christum), ma fra i due testi le differenze risultano alla
fine maggiori delle somiglianze. A parte l’analoga richiesta generale di libe-
razione da ogni sorta di male («da ogni altro male», nel sesto verso della pri-
ma strofa, corrisponde all’Ab omni malo con cui si apre l’elenco dei mali nel-
le Litaniae Sanctorum), la canzone non chiede la liberazione da calamità
naturali o tipiche delle società agrarie (A fulgure et tempestate; A flagello ter-
raemotus; i primi due termini del famoso trittico A peste, fame et bello) e
nemmeno dai peccati (Ab omni peccato; A spiritu fornicationis), dal diavolo
(Ab insidiis diaboli), dall’ira di Dio (Ab ira tua) e dalla dannazione eterna (A
morte perpetua), ma da versioni moderne o postmoderne della morte e dei
vizi umani. Infatti, i primi quattro versi della strofa iniziale secolarizzano e
attualizzano l’invocazione alla liberazione «da morte prematura» (A subita-
nea et improvisa morte) riferendosi in particolare a cause di «morte innatu-
rale», particolarmente temibili negli anni Settanta: «da morte industriale /
per mano poliziotta, di pazzo o generale / diossina o colorante, da inciden-
te stradale», dove la «diossina» evoca il disastro ambientale causato dalla
fuoruscita di una nube tossica dallo stabilimento della società Icmesa di
Meda, al confine con Seveso (Milano), il 10 luglio 1976. Seppure l’invoca-
zione alla liberazione Ab ira et odio et omni mala voluntate trovi una corri-
spondenza nell’«odio», si tratta anche in questo caso di un’interpretazione
attualizzante e laica non solo dei mali che possono derivare dalla cattiva
volontà, ma anche degli effetti indesiderati delle buone intenzioni, resi per-
versi dall’assolutizzazione degli ideali («dalle palle vaganti d’ogni tipo e
ideale»: verso 5 della prima strofa), dalle varie forme di fanatismo e mani-
cheismo (seconda strofa), dall’intolleranza, dall’ignoranza, dalla presunzio-
ne arrogante e «dall’egoismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti» (terza
strofa). Nell’ultima strofa il processo di laicizzazione raggiunge l’acme, con
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la paradossale richiesta a Dio della liberazione da Dio stesso, dalle sue «im-
magini» e dalla sua «paura», «dai preti d’ogni credo, da ogni loro impostu-
ra, / da inferni e paradisi, da una vita futura», «da crociati e crociate, da ogni
sacra scrittura, / da fedeli invasati d’ogni tipo e natura», ma anche «da uto-
pie per lenire questa morte sicura».
A sorpresa ma non a caso Guccini, in apertura del primo concerto dopo l’11
settembre 2001, sostituirà In morte di S.F., con cui aveva sempre iniziato i
suoi concerti, proprio con Libera nos Domine: una sorta di preghiera laica
contro i fondamentalismi di ogni tipo.

7. Qualcuno era comunista (1991), interpretata da Giorgio Gaber (Giorgio
Gaberscik, Milano, 1939 - Montemagno, 2003) su un testo scritto con San-
dro Luporini, rinvia ai banchi di prova del periodo a cavallo fra anni Ottanta
e anni Novanta: l’avvento del neoliberismo negli anni Ottanta, la caduta del
Muro di Berlino (1989), la dissoluzione dell’Urss (1991) e la crisi dell’ideo-
logia comunista; la canzone esprime la coscienza infelice del vuoto etico-
politico seguito a tali fenomeni.
È uno dei due nuovi testi che entrano a far parte del Teatro canzone, rappre-
sentato tra il 1991 e il 1992 e poi raccolto nell’album doppio omonimo
(1992), una specie di summa del «teatro-canzone», un nuovo genere carat-
terizzato dall’alternanza di canzoni e monologhi che Gaber aveva inaugura-
to nel 1970 con Il Signor G. (con pezzi in prevalenza di Gaber e Sandro
Luporini).
Il brano è formato da tre parti: una sorta di ‘cappello’ introduttivo, recitato
senza musica e composto da una serie di risposte reticenti, imbarazzate e
minimizzanti a tredici quesiti ‘fuori campo’ che, sornionamente, da doman-
de indirette ma insinuanti sulla vita quotidiana e sui costumi approdano a
una esplicita interrogazione circa l’appartenenza comunista; un ‘crescendo’
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parlato e musicato, con quarantatré varianti sul ‘tormentone’ «Qualcuno era
comunista perché...», che spiegano le molteplici (e spesso contraddittorie)
ragioni che potevano spingere ad adottare gli ideali comunisti; un finale,
recitato senza musica, che dalla quarantaquattresima risposta sulla tensione
fra «la personale fatica quotidiana» e «il senso di appartenenza a una razza
che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita» («come due per-
sone in una») approda a una sconsolata conclusione sul vuoto lasciato dalla
crisi del comunismo: «Anche ora ci si sente come in due, da una parte l’uo-
mo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria
sopravvivenza quotidiana e dall’altra il gabbiano, senza più neanche l’inten-
zione del volo, perché ormai il sogno si è rattrappito. / Due miserie in un
corpo solo». Nelle riproposte degli anni e degli spettacoli successivi il ‘cap-
pello’ introduttivo al brano verrà eliminato.
La composizione (un «recitativo appassionato, in musica», che della canzo-
ne conserva solo il carattere «di interpretazione recitata») «poggia su un
movimento ritmico ribattuto che impercettibilmente evolve e cresce fino a
sfiorare il bolero per eccellenza, in uno sviluppo dinamico che stupisce e
coinvolge il pubblico a dismisura. Non c’è rimpianto per il fatto in sé, per
l’evaporazione progressiva dell’utopia comunista: è come sempre il senti-
mento di grande spinta collettiva che quel sogno aveva saputo imprimere
nelle menti e nei cuori di milioni di persone a causare mestizia e sconcerto.
Quel sogno, quell’ansia vitale e propulsiva sono stati ben rimpiazzati... dal
vuoto generale, ossequiato da noi tutti, più realisti del re. Le righe finali del
lungo racconto musicale sono forse uno dei punti più alti mai raggiunti dal-
la scrittura dei nostri due autori» (Giulio Casale, Se ci fosse un uomo. Gli anni
affollati del signor Gaber, Arcana, Roma, 2006).
In un’intervista rilasciata a Natalia Aspesi (Giorgio Gaber. «Canto i nostri
sogni infranti». E tutti sono commossi, in «La Repubblica», 31 gennaio 1992),
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Giorgio Gaber così presenta Qualcuno era comunista: «La mia storia perso-
nale, gli anni dei miei sentimenti comunisti, li esprimo nelle ultime frasi in
cui mi ritrovo completamente. [...] Io ero uno di quelli che sono stati, si
sono sentiti comunisti, “perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa
di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché era solo
una forza, un sogno, un volo, era solo uno slancio, un desiderio di cambia-
re le cose, di cambiare la vita”. Credo che anche per la maggior parte di chi
viene a vedermi, a cui magari i comunisti non sono piaciuti mai, siano que-
ste le ragioni della commozione, della nostalgia, del senso di vuoto di oggi».
«Parlo della caduta del muro di Berlino. [...] Per quanto l’Est fosse grigio per
non dire peggio, rappresentava sempre un’altra direzione, la possibilità di
pensare a qualcosa di diverso. Mi può anche andar bene che non ci sia più
quell’alternativa, mi spaventa che non ci sia più nessuna alternativa». «Ho
brutti ricordi di quando tutto era politico: io ho cominciato a non ricono-
scermi più in quello che i giovani facevano in nome della politica tanti anni
fa, quando qualche gruppo cominciò a sparare. È stato allora, alla fine degli
anni ’70, che è cominciato a crollare tutto, quando ogni possibilità di dialo-
go e cambiamento si è chiusa. Per due anni io non sono riuscito più a lavo-
rare, mi sembrava di essere diventato patetico, di parlare nel vuoto: poi tut-
ta quella stupidità, quell’invasamento, hanno portato come contraccolpo
alla grande allegria, alla voglia di soldi, di carriera, di rumore, di disimpegno
degli anni ’80. [...] Quella lunga festa non piace più a nessuno. Il calore che
ogni sera il pubblico mi regala esprime la voglia della gente di contare insie-
me, di avere una coscienza, diciamola pure la vecchia parola, collettiva».

8. Dall’ultima galleria (Genova) (2002), composta e cantata da Alessio Lega
(Lecce, 1972 -), rinvia ai banchi di prova del nuovo disordine politico ed
economico mondiale, dei movimenti no global e in particolare della violen-
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ta repressione, ad opera del secondo governo Berlusconi, della manifesta-
zione del 20 luglio 2001 contro il G8 a Genova – culminata nell’uccisione di
Carlo Giuliani in piazza Alimonda –, che la canzone denuncia insieme alla
perdita della memoria dei ‘fatti di Genova’ del 30 giugno 1960 e dei valori
della Resistenza e dell’antifascismo.
Già uscito come singolo nel cd allegato al libro Organismi Genovamente
Modificati. Piccolo dizionario degli orrori (a cura di Mario Coglitore, Ema-
nuele Del Medico e Andrea Dilemmi, Edizioni Zero in condotta, Milano,
2002), il brano venne poi inserito in decima e penultima posizione nel cd di
Lega Resistenza e amore (2004), prodotto e suonato dal gruppo dei Mariposa
e vincitore della Targa Tenco 2004 per l’opera prima.
Lega aveva iniziato a scrivere canzoni nel 1985, esordendo in pubblico come
cantautore nel 1988; trasferitosi a Milano, ha cominciato nel 1997 un’inin-
terrotta attività concertistica sui palchi delle feste di piazza, nelle biblioteche,
nei centri sociali e nei circoli culturali di tutta Italia. Anarchico dichiarato, si
trovava a trecento metri da piazza Alimonda quando Giuliani venne ucciso.
Dall’ultima galleria (Genova) è composta da tredici strofe: le prime dieci e le
ultime due di quattro versi, che rimano variamente fra loro (spesso a rime
baciate), mentre l’undicesima è formata da due versi terminanti con «Ge-
nova». Vi si possono individuare tre parti. Nella prima (strofe 1-4) il narra-
tore immagina di tornare a Genova per poter «riconquistare / la dignità di»
sé «stesso al mondo / ed il dovere di camminare / a testa alta guardando il
fondo» (terza strofa), «vedere tutto tornare, urlare / [...] il mare rosso del
nostro sangue / plebeo che soffoca nel precipizio» (quarta strofa). Nella
seconda parte (strofe 5-11) si passa dalla prima persona singolare delle stro-
fe terza e quarta a quella plurale: il ritorno collettivo (la quinta e la sesta stro-
fa iniziano con «Quando ritorneremo a Genova») diverrà possibile solo
«quando Genova ritornerà / quella del giugno del sessanta» (quinta strofa),
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«quando [...] / la resistenza sarà dichiarata / quando in tutto quest’inferno /
ritroveremo i nostri sentimenti / verremo in braccio alla natura, verremo
sopra i quattro elementi» (sesta strofa); ciascuno degli «elementi» (il mare,
il vento, il fuoco, la notte), a cui è dedicata una delle strofe 7-10 (che inizia-
no tutte con «Chi siamo noi? Ora siamo»), risarcisce le vittime delle ingiu-
stizie e delle violenze subite, colpendo i responsabili, i luoghi e i simboli del-
la repressione (i «candelotti»; «Marassi»; «Bolzaneto») e aspettando «che il
sole sciolga / il blocco nero che portiamo in cuore...» (decima strofa), fino a
una sintesi anticipatoria della futura liberazione (strofa 11). La terza parte
(strofe 12-13) ripristina la prima persona singolare e immagina un ritor-
no finale «in una Genova liberata, / senza chiusura, senza tormento / senza
sott’occhio la via di fuga, / senza furore, senza spavento», in cui, catartica-
mente, «avrà senso cadere in ginocchio, / alzare e prendersi le mani / pian-
gere in piazza Alimonda... / pardon in piazza Carlo Giuliani» (finale dell’ul-
tima strofa).
«L’eco di diecimila persone che cantavano in coro Dall’ultima galleria [...]
durante il memorabile concerto della Fiera di Genova nel luglio 2003, rap-
presenta la forza tipica della canzone impegnata d’autore: quella di fondere
personale e politico, umore e passione nella poesia cantata. Questa canzone
si è diffusa spontaneamente, in virtù della libera comunicazione su internet,
a dispetto dei pochissimi passaggi radio e dell’irreperibilità sul mercato»
(presentazione di Alessio Lega, Resistenza e Amore nel sito della Famosa Eti-
chetta Trovarobato, scaricabile dall’indirizzo www.trovarobato.com/stampa/
AlessioLega.pdf).

9. Noi (2003), eseguita da Gualtiero Bertelli (Venezia, 1944 -) con la Com-
pagnia delle Acque e composta dallo stesso Bertelli e da Isabella Maria Zoppi
(in arte Isa, cantautrice nata a Sanremo ma poi trasferitasi a Torino), si rial-
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laccia al banco di prova della trasformazione dell’Italia da paese a prevalen-
te emigrazione in paese a prevalente immigrazione; la canzone rappresenta
una critica della perdita di memoria dell’esperienza emigratoria italiana.
È il ventesimo e ultimo brano del cd Quando emigranti... Canti dell’emigra-
zione italiana (2003), antologia di canti sull’emigrazione.
«La canzone [...] riprende le fila di tutta la riflessione su ciò che siamo stati
e su come siamo stati trattati ieri, quando gli emigranti eravamo noi, e su
come oggi molti trattano o vorrebbero trattare il fenomeno opposto e ugua-
le dell’immigrazione nel nostro paese. Ho scritto questo testo dopo la lettu-
ra del libro di Gian Antonio Stella L’orda. Quando gli Albanesi eravamo noi.
Noi [...] è rivolta a quelli che hanno la memoria corta o che sono guidati da
ignoranza, intolleranza ed egoismo» (Gualtiero Bertelli, Quando emigranti...
Canti dell’emigrazione italiana a cura di Gualtiero Bertelli, nota introduttiva
al libretto che accompagna il cd omonimo cit.).
Tale attenzione al tema migratorio è meno casuale di quanto appaia. Non
solo Bertelli gli ha dedicato un secondo cd (Quando emigranti... 2. Povera
gente. Canti dell’emigrazione italiana, 2004, sempre con la Compagnia delle
Acque), che oltre a canti popolari contiene alcune sue canzoni; ma occorre
ricordare che il cantautore, nato in una famiglia operaia, maestro elementa-
re, nel 1964 aveva fondato a Venezia, con Luisa Ronchini e altri, il Canzo-
niere Popolare Veneto (collegato al Nuovo Canzoniere Italiano), intreccian-
do già allora canto popolare e canzone d’impegno politico e sociale.
Noi è composta da dieci strofe di quattro versi ciascuna (in genere endeca-
sillabi), con i versi pari rimanti (o assonanti) fra loro, e da un distico finale
di endecasillabi a rima baciata. Vi si possono distinguere tre parti. La prima
(strofe 1-6) è dedicata a un bilancio critico, in prima persona plurale, dell’e-
sperienza dell’emigrazione, di cui si sottolineano soprattutto le ferite e le
contraddizioni fra illusioni e disillusioni, sacrifici e insuccessi, fini e mezzi,
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sintetizzate nel ritornello ripetuto nella terza e nella sesta strofa; ogni strofa
(tranne il refrain) inizia con il «Noi» del titolo. La seconda (strofe 7-8) man-
tiene la prima persona plurale e mostra la perdita della memoria e il passag-
gio dall’altra parte della barricata degli ex emigrati arricchiti, che corrisponde
alla ‘inversione della corrente migratoria’ («Ora dalle tavole imbandite / con la
memoria corta, addormentata / abbiamo fretta di ricominciare / dall’altra
parte della barricata»). La terza (strofe 9-10 e distico finale) passa dalla prima
persona plurale alla prima persona singolare e propone un dialogo intercul-
turale; il distico finale è una sintesi del secondo e del quarto verso della deci-
ma strofa: «Cento dei diversi eppure uguali / uomini diversi eppure uguali».

10. Cara democrazia (ritorna a casa che non è tardi) (2006), composta e can-
tata da Ivano Fossati (Genova, 1951 -), affronta il banco di prova delle deri-
ve autoritarie e neoliberiste e di altri problemi irrisolti dell’imperfetta de-
mocrazia italiana.
È la terza canzone del cd L’arcangelo (nei negozi dal 3 febbraio 2006), già tra-
smessa in radio dal 13 gennaio 2006, come singolo e apripista del cd. È for-
mata da sette strofe di otto versi liberi, con rime varie. Si possono distin-
guere quattro parti. Nella prima (strofe 1-3) un narratore in prima persona
apostrofa la «cara democrazia», dicendo di sentirsi «tradito», «ingannato»,
«avvilito», «alleggerito». Nella seconda (strofa 4) si passa alla prima persona
plurale in una sorta di outing dei nuovi soggetti omologati, prodotti dal vuo-
to di democrazia, opposti a una «classe operaia» di cui il narratore sembra
lamentare l’oblio. Nella terza (strofa 5) alla degenerazione della democrazia,
che si riassume nell’ossimoro (o contraddizione in termini) «Libertà auto-
ritarie», paiono potersi contrapporre «Libertà ugualitarie / Democrazie del
lavoro / Democrazie del ricordo e della dignità», che sono come un innesto
nel futuro delle migliori tradizioni della democrazia. Nella quarta (strofe 6-
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7) ritorna il narratore in prima persona per stigmatizzare i «giorni duri» e
«bugiardi» e per l’invito finale, ripetuto al termine di entrambe le strofe:
«Cara democrazia / Ritorna a casa che non è tardi».
In un’intervista rilasciata a Mariella Venegoni, Fossati afferma: «Cara demo-
crazia è un’esortazione civile a pensare che termini come “libertà” e “demo-
crazia” sono stati svuotati di significato» (Fossati: «Ho peccato di troppa poli-
tica», in «La Stampa», 2 febbraio 2006).
A Giancarlo Susanna, che in un’intervista (Fossati: alla democrazia con amo-
re, in «L’Unità», 2 febbraio 2006) gli chiede com’è nata Cara democrazia,
Fossati risponde: «Si fanno dei sensatissimi dibattiti tra persone serie, tra
persone preoccupate, in Francia o in America, su questo svuotamento dal-
l’interno della parola democrazia e della parola libertà. [...] È una questione
sopranazionale e che lo sia la rende ancora più grave. A me hanno insegna-
to che la democrazia è una cosa precisa. Ha dei limiti, non è un sistema per-
fetto, ma sappiamo che fino ad oggi è il migliore che siamo riusciti a inven-
tare. [...] La grande preoccupazione degli ultimi anni [...] è che l’economia
cambi dall’interno le regole della democrazia. E siccome questo è l’unico
ombrello cui possiamo aggrapparci, io, insieme a molti milioni di altre per-
sone, credo che vada difesa con più attenzione».
In Cara democrazia «non c’è strofa e ritornello in senso canonico, ma una
sottile variazione di registro tra un passaggio e l’altro di un testo che è in
realtà un unico, amaro flusso di coscienza. L’invettiva di Fossati scorre
implacabile e serrata su una base rock essenziale per non dire minimale,
scandita dal battito regolare e squadrato della batteria, tagliata da una chi-
tarra distorta, punteggiata da un battito di mani, tocco estetico molto anni
Settanta» (Paolo Gallori, Cara democrazia (ritorna a casa che non è tardi),
audioclip pubblicato all’indirizzo www.kwmusica.kataweb.it/kwmusica/
pp_scheda.jsp?idContent=125382&idCategory=2028).
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La canzone «vede il riavvicinamento di Fossati al rock e alle chitarre elettri-
che. E di rock e chitarre elettriche è pieno il brano, quasi a richiamare i suoi
33 giri pubblicati a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, prima della svolta verso il
jazz e certa musica etnica. [...] Le parole sono molto dirette, intelligibili, qua-
si didascaliche, lontane dai percorsi obliqui di molti dei testi di Fossati. [...]
La canzone porta fortuna all’intero album, che arriva – per la prima volta
nella carriera di Fossati – al vertice della classifica degli album» (Francesco
Casale, Cara democrazia, in D. Salvatori, op. cit.).
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