
MAURIZIO GUSSO, ‘CANZONI D’AUTORE’ SULLE MIGRAZIONI 
DALL’ITALIA E IN ITALIA (Società Umanitaria, Milano, 16 novembre 2016)   PRIMA PARTE: CINQUE CANZONI (MA NON È UNA TOP FIVE)  1. Una canzone intergenerazionale su un’esperienza migratoria di andata e ritorno fra Appennino tosco-emiliano (Pàvana) e Stati Uniti, fra età giolittiana ed epoca fascista, e sul mito ‘americano’ nel secondo dopoguerra Francesco Guccini (Modena 1940-), Amerigo (1978)  Probabilmente uscì, chiudendo dietro a sé la porta verde; qualcuno si era alzato, a preparargli in fretta un caffè d'orzo non so se si girò; non era il tipo d'uomo che si perde  in nostalgie da ricchi, e andò per la sua strada, senza sforzo.  Quand'io l'ho conosciuto, o inizio a ricordarlo, era già vecchio  o così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola  colpiva il cranio raso (1), e un misterioso e strano suo apparecchio un cinto d'ernia (2) che sembrava una fondina per la pistola.  Ma quel mattino aveva il viso dei vent'anni, senza rughe  e rabbia ed avventura, e ancora vaghe idee di socialismo parole dure al padre, e dietro tradizione di fame e fughe  e per il suo lavoro, quello che schianta e uccide, il fatalismo.  Ma quel mattino aveva quel sentimento nuovo per casa e madre  e per scacciarlo aveva in corpo il primo vino di una cantina  e già sentiva in faccia l'odore di olio e mare che fa Le Havre (3) e già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina.  L'America era allora per me i G.I. (4) di Roosvelt (5), la Vª armata (6) l'America era atlantide (7), l'america era il cuore, era il destino  l'America era “Life” (8), sorrisi a denti bianchi su patinata L'America era il mondo, sognante e misterioso, di Paperino (9).  L'America era allora per me provincia dolce, mondo di pace perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta e Gunga-Din (10) e Ringo (11), gli eroi di Casablanca (12) e di Fort Apache (13) un sogno lungo il suono continuo ed ossessivo che fa il Limentra (14).  Non so come la vide quando la nave offrì New York vicino  dei grattacieli il bosco, città di feci e strade, urla, castello e Pavana (15) un ricordo, lasciato fra i castagni dell'appennino l'inglese un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello  e fu lavoro e sangue, e fu fatica uguale mattina e sera  per anni da prigione, di birra e di puttane, di giorni duri  di negri e di irlandesi, polacchi ed italiani nella miniera sudore ed antracite in Pennsylvania, Arkansas, “Tex”, Missouri (16) Tornò come fan molti, due soldi e giovinezza ormai finita  l'america era un angolo, l'america era un'ombra, nebbia sottile l'america era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita e dire boss per capo, e ton per tonnellata “raif” (17) per fucile.  Quand'io l'ho conosciuto, o inizio a ricordarlo, era già vecchio sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo  e non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio  finché non verrà il tempo, in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo.  Note di Maurizio Gusso al testo scritto di Amerigo 



1. “[…] un tempo i minatori si radevano i capelli perché la polvere di carbone dava fastidio […]” (F.Guccini, in F.Guccini, Un altro giorno è andato. Francesco Guccini si 
racconta a Massimo Cotto, Giunti, Firenze, 1999, p.90). 2. “C’è l’Ernia, che è un male da mina [= miniera] che ha Zionerìco [Zio Nerico/Enrico Guccini, prozio del cantautore], ma non è un gran che e si cura Senza Operazione” (F.Guccini, Cròniche epafániche, Feltrinelli, Milano, 1989, p.124). 3. Primo porto transatlantico francese (in Normandia), da cui partivano molte navi di emigranti per le Americhe. 4. Sigla del General or Government Issue: oggetti di ordinanza; per estensione: qualsiasi soldato in uniforme dell'esercito degli Usa. 5. Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), presidente degli Usa dal 1932 al 1945. 6. Una delle armate dell'esercito statunitense, che combatté la Seconda guerra mondiale sul fronte italiano. 7. Secondo il mito narrato da Platone, isola al di là delle Colonne d'Ercole, dominio di Poseidone e dei suoi figli, terra di favolose ricchezze, inabissatasi nell'oceano dopo un tremendo cataclisma; cfr. il film di Georg Wilhelm Pabst, Die Herrin von Atlantis / 
Atlantide (Germania/Francia, b/n, 1932, 87’), con Brigitte Helm e Gustav Diessl,  e il film The Siren of Atlantis / Atlantide di Gregg Tallas (Usa, b/n, 1949, 75’), con Maria Montez e Jean-Pierre Aumont. 8. Famosa rivista statunitense, fondata come settimanale nel 1936 e imperniata principalmente sul fotogiornalismo; nelle sue copertine comparivano spesso volti sorridenti con dentature perfette. 9. Nome assunto in Italia da Donald Duck, famoso personaggio, creato nel 1934, dei cartoni animati di Walt Disney e dei fumetti di Carl Barks; le sue prime storie realizzate in Italia comparvero tra il 1937 e il 1940 nella rivista “Paperino Giornale”.  10. Personaggio (eroico portatore d'acqua indiano nell'India britannica) del film Gunga 
Din di George Stevens (Usa, b/n, 1939, 117’), con Cary Grant e Douglas Fairbanks jr.. 11. Riferimento a un personaggio (Ringo Kid) del film western Stagecoach / Ombre 
rosse di John Ford (Usa, b/n, 1939, 96’), con John Wayne e Claire Trevor; cfr. anche il personaggio di Jimmy Ringo (Gregory Peck) nel film di Henry King, The Gunfighter (Usa, b/n, 1950, 85’; in Italia: Romantico avventuriero). 12. Famoso film del regista Michael Curtiz (Usa, b/n, 1942, 102’), con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid, ambientato, durante la seconda guerra mondiale, a Casablanca, nel Marocco francese controllato dal regime filonazista del Maresciallo Pétain; in Italia uscì nel 1946. 13. Allusione al film western del regista John Ford, Fort Apache (Usa, b/n, 1948, 125’), doppiato in italiano col titolo Il massacro di Fort Apache, con Henry Fonda e John Wayne. 14. Il torrente Limentra di Sambuca confluisce nel fiume Reno nei pressi di Pàvana Pistoiese. 15. Località dell'Appennino, frazione del comune di Sambuca Pistoiese (PT), luogo originario della famiglia Guccini. 16. Stati degli Usa ("Tex" sta per Texas). 17. Storpiatura italo-americana di rifle (fucile, in inglese); ton in inglese vuol dire tonnellata.  Fonte: F.Guccini, Amerigo (F.Guccini), in F.Guccini, Amerigo, EMI Italiana, 1978, LP stereo 3C 064 – 18341, A1 (6’56”), rimasterizzato digitalmente in CD nel 2007 (EMI Music Italy, n.1, 7’03”); poi riprodotto in F.Guccini, The Platinum Collection, EMI Music Italy, 2006, 049637980026, CD2, n.4, 6’58”; cfr. www.youtube.com/watch?v=vBEqdGudpho. Esecuzione originaria del disco: Amerigo è stato registrato negli Studi GRS-Milano nel marzo-aprile 1978 e realizzato con la collaborazione musicale di Ellade Bandini 



(batteria), Juan Carlos Biondini (chitarre), Gianfranco Coletta (chitarre), Flaviano Cuffari (batteria), Dino D’Autorio (basso), Paolo Giacomoni (violino e mandolino), Riccardo Grigolo (armonica), Pietro Guccini (chitarra acustica), Renée Manteña (percussioni), Vincenzo Palermo (batteria), Giorgio Massini (flauto), Gianemilio Tassoni (basso), Ares Tavolazzi (basso), Vince Tempera (tastiere e telefono), Deborah Kooperman (chitarra); produzione e regia di Pier Farri. Testo scritto riportato nella coperta del disco; il testo pubblicato in F.Guccini, 
Stagioni. Tutte le canzoni, a c. di Valentina Pattavina, Einaudi, Torino, 2000, pp.130-131, presenta qualche modifica (per esempio, negli a capo e nella punteggiatura) rispetto al testo riportato nella coperta del disco. Accordi: scaricabili da www.francescoguccini.net/accordi, cliccando su Amerigo.  Pista per una contestualizzazione nella biografia di Guccini e per la ricostruzione della genesi della canzone: il personaggio di Amerigo è ispirato alla figura di Enrico (in dialetto Merigo o – in forma più italianizzante - Nerico) Guccini, prozio (fratello minore del nonno paterno Pietro) di Francesco Guccini, nato il 6 dicembre 1887 (secondo il passaporto, a Sambuca Pistoiese allora in provincia di Firenze perché all’epoca non esisteva ancora la provincia di Pistoia, ma Guccini dice che il suo prozio era nato a Pàvana), emigrato negli Stati Uniti con un passaporto valido per tre anni e rilasciato nel 1912, diffidato dal commissario di Pubblica Sicurezza come sovversivo dopo la costruzione della diga di Pàvana nel 1922, rientrato a Pàvana e morto nel 1963, quando Francesco era militare a Trieste: cfr. Un 
altro giorno è andato. Francesco Guccini si racconta a Massimo Cotto, Giunti, Firenze, 1999, pp.101-103. Non a caso il disco è dedicato a Enrico Guccini. In una videointervista, rilasciata nell’autunno 1980 (in www.youtube.com/watch?v=X00zqBBu9g0&feature=related), Guccini insiste sul fatto simbolico che in quel periodo sua moglie Angela era incinta e che, quindi, la canzone esprime un desiderio di continuità intergenerazionale.  Riferimenti storici contenuti nel testo scritto: vaghi quelli riferiti all’emigrazione di Amerigo, soprattutto se confrontati con quelli ricavabili dall’intervista a Massimo Cotto cit.; precisi quelli riferiti al mito americano dell’io narratore (v. le mie note nn.4-13 al testo scritto). Riferimenti geografici contenuti nel testo scritto: precisi quelli riferiti al luogo di emigrazione (Pàvana, passata dalla provincia di Firenze alla nuova provincia di Pistoia, istituita nel 1927; il Limentra), al porto d’imbarco (Le Havre) e ai luoghi di immigrazione (Usa e in particolare New York e alcuni Stati federati: Pennsylvania, Arkansas, Texas e Missouri). Per un’analisi di Amerigo cfr., per un primo approccio, Alberto Bertoni, Vita e opere 
di Francesco, in  F.Guccini, Non so che viso avesse. La storia della mia vita, Arnoldo Mondadori, Milano, 2010, pp.115-225 e in particolare 169-171. Un’analisi più accurata del testo scritto è quella di Paolo Squillacioti, Amerigo di Francesco Guccini, “Per leggere”, 2004, n. 6, pp. 125-142. Per una prima analisi della musica della canzone cfr. Giorgio Vacchi in Massimo Bernardini (a c. di), Guccini, Franco Muzzio, Padova, 1987, p.115. Un testo storiografico sull’emigrazione italiana negli Stati Uniti: Rudolph J.Vecoli, Negli Stati Uniti, in Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, a c. di  Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Donzelli, Roma, 2002 (con il CD audio Le canzoni dell’emigrazione. Emigration songs), pp.55-88.   2. Una canzone sull’emigrazione italiana in Svizzera nei primi anni ’70: la visita di una cantante italiana alle baracche degli immigrati italiani alla periferia di Zurigo Giovanna Marini (Giovanna Salviucci Marini: Roma 1937-), A Zurigo uno mi dice (1975) 



 Vado a Zurigo per cantare ai nostri emigrati stagionali le canzoni popolari. Stavano tutti in tondo davanti alle baracche. Quaranta uomini un solo fornello per cucinare. Come mi avvicino loro si allontanano E uno urla di levarsi d’attorno. Allora un altro si spiega [mi spiega]: “Non qua per piacere, non qua a casa nostra, allora sì, che qui non abbiamo nemmeno da offrirvi un caffè, un bicchiere di vino” e piange piano piano. A Zurigo uno mi dice: “Vieni dagli stagionali andiamo andiamoli a trovare” come ci vedono arrivare, se ne vanno mentre stavano a parlare “eccoli” dice uno stagionale se ne vanno mentre stavano a parlare “siamo italiani vi vogliamo salutare” “italiani sì ma di un'altra razza” “scusatelo è un po' matto scusatelo signora prego accomodatevi signora scusate la baracca scusate i letti sfatti scusate la miseria mia signora” “Buongiorno e buonasera come ve la passate?” “Grazie è tutto a posto è meglio che ve ne andate” “Buongiorno e buonasera tornate per votare?” “Siamo tornati a Pasqua non si può più tornare” “Buongiorno e buonasera vi volevo salutare” “Vi siamo molto grati è buio dovete andare” e piange vecchio e solo piange vecchio e solo si alza quell'altro lo viene a consolare con la mano sulla spalla si china a mormorare “Non piangere compare, sciamme  (1) che ti fa male” con la mano sulla spalla si china a mormorare “Non piangere compare sciamme che ti fa male”.  



Nota di Maurizio Gusso al testo scritto di A Zurigo uno mi dice 1. Andiamo (in dialetto pugliese).  Fonte: G.Marini, A Zurigo uno mi dice (G.Salviucci Marini), in G.Marini, I treni per 
Reggio Calabria, Edizioni Musicali Bella Ciao /  I Dischi del Sole, Milano, 1976, LP DS 1066/68, A3 (2’11”), poi in G.Marini, I treni per Reggio Calabria, Ala Bianca, 1996, CD BR128553744-2, n.12 (2’11”): cfr. www.youtube.com/watch?v=6BfEKaJZyZ0; la canzone è riportata anche in G.Marini, Antologia, Ala Bianca, 2006, CD ABR 128553934-2, n.3 (2’12”). La prima versione, con il titolo Gli stagionali, si trova in G.Marini, Buongiorno e 
buonasera, Caravan, 2003, CD CAR 512077 2, n.5; e – come Gli stagionali / La terra 
nostra - in G.Marini, Un paese vuol dire, Il Manifesto, CD 196, 2009, n.4 (3’36”): cfr. www.youtube.com/watch?v=-u1Gs-rHtGE.  Testo scritto di A Zurigo uno mi dice: riportato per intero a p.12 del libretto di accompagnamento al CD G.Marini, Antologia cit. (anche se il settimo verso - “Allora un altro si spiega:” – non corrisponde al testo cantato, che risulta: “Allora un altro mi spiega:”), mentre nel libretto di accompagnamento al CD I treni per Reggio Calabria cit. e in Antonio Virgilio Savona – Michele L. Straniero, Canti dell’emigrazione, Garzanti, Milano, 1976, pp.317-319, mancano i primi 14 versi del testo cantato. Il testo scritto de Gli stagionali si trova in G.Marini, Italia, quanto sei lunga. Con una 
lettera di Ivan Della Mea, Mazzotta – Istituto Ernesto De Martino, Milano, 1977, pp.120-121 (ripubblicato con lo stesso titolo presso L’Epos, Palermo, 2004, pp.162-164), con i 14 versi iniziali, che, invece, mancano (come nel testo cantato) nei libretti di accompagnamento a G.Marini, Buongiorno e buonasera cit. e a Un paese vuol dire cit.. Esecuzione originaria del disco: I treni per Reggio Calabria è stato registrato presso lo Studio Cinemusic di Milano nel novembre 1975 e nel gennaio 1976; Giovanna Marini (voce e chitarra), con Francesco Marini e Silvia Marini (voci aggiunte), Giorgio Baiocco (flauto traverso), Fermo Lini (tromba), Mario Morosini (oboe), Marco Ravasio (violoncello), Marco Ratti (contrabbasso). Pista per una contestualizzazione nella biografia di Giovanna Salviucci Marini e per la ricostruzione della genesi della canzone: cfr. G.Marini, Italiani sì, ma di 
un’altra razza (1974), in G.Marini, Italia, quanto sei lunga… cit., pp.107-119 della prima edizione del 1977 (pp.145-161 dell’edizione del 2004). Giovanna Marini vi racconta di essere stata invitata, nel marzo 1974, dalle Colonie italiane di Zurigo (“[…] un’organizzazione di socialisti e comunisti riconosciuta dal governo svizzero”: p.108 della prima edizione) a cantare nella locale Scuola italiana. Durante la cena successiva alla Cooperativa due immigrati “gruppettari (ivi, p.110) – ossia appartenenti alla sinistra extraparlamentare - l’invitano  ad andare con loro a incontrare gli “stagionali” (lavoratori italiani immigrati stagionali). Il giorno dopo Giovanna viene accompagnata in auto, una decina di chilometri fuori Zurigo, alle baracche degli stagionali ed entra in una di esse. “Diciamo goffamente: ‘Vi volevamo salutare, siamo italiani anche noi’. Quello che aveva detto ‘eccoli’ si affaccia da una finestra e strilla: ‘Italiani, sì, ma di un’altra razza’. Lo mandano via dicendoci: ‘Non gli date retta, è fissato’. […] Chiediamo se tornano per il referendum [referendum abrogativo della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 istitutiva del divorzio, svoltosi in Italia il 12-13 maggio 1974 e conclusosi con l’affermazione dei no all’abrogazione della legge], dicono che non possono, che hanno già avuto le vacanze di Pasqua e ora come fanno […]. […] Un vecchio tutto rugoso sta dicendo: ‘Io sempre PCI ho votato, sempre sempre; però, signora, si metta una mano sul cuore, se c’era Mussolini non stavamo ridotti così; ci guardi, che non le posso offrire nemmeno un caffè, che i soldi li devo rimandare tutti, tutti in Italia!’, e piangeva. Allora si accosta il calabrese piccolo e urla: ‘No compagno, non devi dire così! Certo anch’io a vedermi qua mi vergogno, signora, deve capire’, e 



si mette a piangere anche lui. Due pugliesi con degli occhi azzurri meravigliosi si asciugano le lacrime e dicono ‘sciamme jà, sciamme’. Io mi guardo introno e borbotto a Carlo [uno dei suoi accompagnatori immigrati italiani nella visita alle baracche]: ‘Andiamo via, non è possibile’” (ivi, pp.112-113). “Il brano, inciso da Giovanna Marini nel novembre 1975 e gennaio ’76 per I Dischi del 
Sole, fu ricavato dalla ballata ‘Il Processo’ composta dalla stessa Marini nel 1973, ma smembrata e ristrutturata in un nuovo discorso”: A.V.Savona – M.L.Straniero (a c. di), 
Canti dell’emigrazione cit., p.318 (cfr. anche le Note 11 e 12 a p.10 del libretto di accompagnamento al CD di G.Marini, I treni per Reggio Calabria cit.). In un’intervista riportata in Ignazio Macchiarella, Il canto necessario. Giovanna Marini compositrice, 
didatta e interprete, Nota CD Book, Udine, 2005, p.70, G.Marini spiega che Il processo doveva essere “[…] una ballata lunga, […] ispirata a Pasolini”, che doveva includere I 
treni per Reggio Calabria e “[…] contenere anche il Lamento per la morte di Pasolini e 
Correvano coi carri e altro ancora” (fra cui A Zurigo uno mi dice e la doppia Pavana), tutti brani riportati ne I treni per Reggio Calabria cit.. “Solo che non sono riuscita a finirla. La morte di Pasolini [assassinato sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia/Roma nella notte fra il 1° e il 2 novembre 1975] mi ha sconvolta troppo”. Riferimenti storici contenuti nel testo scritto: molto vaghi se confrontati con quelli ricavabili da G.Marini, Italiani sì, ma di un’altra razza cit., che, fra l’altro, accenna (p. 150 della seconda ed.) a manifesti di protesta delle Colonie libere contro la condanna (1974) a soli due mesi di prigione del manovale svizzero-tedesco Gerhard Schwitzgebel, attivista del Movimento repubblicano (capeggiato dal politico di estrema destra James Schwarzenbach, promotore del referendum del 7 giugno 1970 contro l’‘inforestierimento’, referendum bocciato dalla maggioranza degli elettori), che a Zurigo, il 20 marzo 1971, aveva ammazzato di botte l’immigrato italiano Alfredo Zardini, a cui il cantastorie Franco Trincale dedicherà la Ballata per Alfredo Zardini: cfr. www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=8723&lang=it.  Riferimenti geografici contenuti nel testo scritto: riferimenti al luogo di immigrazione (Zurigo) e di emigrazione (l’espressione pugliese “sciamme”). Su Giovanna Marini – oltre al libro cit. di I.Macchiarella - cfr. Giovanna Marini. La 
voce della memoria, a c. di Salvatore Esposito, Giommaria Monti e Michele Murino, in www.maggiesfarm.it/giovannamarini.htm; per una succinta biografia cfr. www.giovannamarini.it/bio. Alcuni testi sull’emigrazione italiana in Svizzera nel secondo dopoguerra: - Delia Castelnuovo Frigessi, Elvezia, il tuo governo. Operai italiani emigrati in 
Svizzera, Einaudi, Torino, 1977; - Giovanna Meyer Sabino, In Svizzera, in Piero Bevilacqua – Andreina De Clementi – Elio Franzina (a c. di), Storia dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli, Roma, 2002, pp.147-158; - Dieter Bachmann (a c. di), Il lungo addio. Una storia fotografica sull’emigrazione 
italiana in Svizzera dopo la guerra / Der lange Abschied. 138 Fotografien zur 
italienischen Emigration in die Schweiz nach 1945, Limmat, Zurigo, 2003; - Ernest Halter (a c. di), Gli italiani in Svizzera. Un secolo di emigrazione (ricerca iconografica di Giovanni Casagrande), Casagrande, Bellinzona, 2004; - Dario Robbiani, Cìnkali. Ci chiamavano Gastarbeiter, lavoratori ospiti, ma eravamo 
stranieri, anzi, cìnkali, “L’Avvenire dei lavoratori”, 2005, n.3 (quaderno speciale per i Cent’anni dalla fondazione della Società Cooperativa Italiana Zurigo).   3. Una canzone sull’‘inversione della corrente migratoria’ e sulla rimozione della memoria storica dell’emigrazione italiana, all’inizio del terzo millennio: Gualtiero Bertelli (Venezia 1944-) e La Compagnia delle Acque, Noi (2003) 



Noi che sui moli per cent'anni di voci sparse e silenzi nelle attese di pianti, che tutto si può piangere speranze aperte e vite amare spese  Noi che nella scia di cento navi di giorni lunghi, tracce sparse al sole abbiamo appeso al colmo di ogni prua stracci di sorrisi e di parole        Speranze appese e stracci di sorrisi       vite amare spese di parole       passi stesi intorno alla stazione       per figli dottori e case nuove.  Noi che abbiamo venduto i nostri figli comprato sogni spenti all'imbrunire e abbiamo accolto uomini già vinti tornati alla terra per morire  Noi da sguardi freddi e pane duro cresciuti di violenze senza nome di cose amare e armati di paure di passi stesi intorno alla stazione        Speranze appese, stracci di sorrisi       vite amare spese di parole       passi stesi intorno alla stazione       per figli dottori e case nuove.  Noi che con le mani o nelle strade soldi avvelenati e salvatori odiato prezzo dato e mal pagato per case nuove e figli dottori  Ora dalle tavole imbandite con la memoria corta, addormentata abbiamo fretta di ricominciare dall'altra parte della barricata.  Voglio cantare canti in nuove lingue e ascoltare suoni mai suonati voglio toccare gesti in nuovi giochi perdermi con ritmi mai danzati  Voglio sentir pregare in cento lingue cento dei diversi eppure uguali voglio veder giocare cento giochi da uomini diversi eppure uguali.  Cento dei diversi eppure uguali uomini diversi eppure uguali 



Fonte: G.Bertelli – La Compagnia delle Acque, Noi (musica: G.Bertelli; testo: G.Bertelli e Isabella Maria Zoppi, in arte Isa, cantautrice nata a Sanremo, ma poi trasferitasi a Torino), in G.Bertelli – La Compagnia delle Acque, Quando emigranti… 
Canti dell’emigrazione italiana, Nota CD Book, Udine, 2003, Nota CD 435, n.20 [ultima pista] (4’37”); poi – con il titolo Noi (che sui moli) - in G.Bertelli, Antologia, Ala Bianca – Warner Music Italia, 2011, 2 CD (8012855402627), CD 2, n.13: cfr. www.youtube.com/watch?v=jZE4wuSJNww. La Compagnia delle Acque: Cecilia Bertelli, Gualtiero Bertelli, Elena Biasibetti, Costantino Borsetto, Giuseppina Casarin, Paolo Favorido, Simone Nogarin, Rosanna Zucaro. Una videoregistrazione  della canzone si trova nella pista n.13 del DVD di Gian Antonio Stella, L’orda. Lo spettacolo. Musiche di Gualtiero Bertelli e della Compagnia delle 
acque (regia video di Filippo Macelloni; registrazione effettuata presso il Nuovo Teatro Comunale di Mirano/VE), RCS Libri, Milano, 2010, DVD non vendibile separatamente dal volumetto di G.A. Stella, Il viaggio più lungo. Dizionario essenziale, Rizzoli, Milano, 2010, nel cofanetto di G.A.Stella, Il viaggio più lungo. L’odissea dei migranti italiani, ivi, 2010.  Testo scritto riportato a p.31 (penultima p.) del libretto di accompagnamento al CD cit.. Genesi della canzone: Come scrive Gualtiero Bertelli nella nota introduttiva al libretto di accompagnamento del CD (a p.7), “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 uguale dell’immigrazione nel nostro paese. Ho scritto questo testo dopo la lettura 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”. Tale attenzione al tema migratorio è meno casuale di quanto appaia. Non solo Bertelli gli ha dedicato un secondo CD, sempre con la Compagnia delle Acque, che, oltre a canti popolari, contiene alcune sue canzoni; ma occorre ricordare che questi, nato in una famiglia operaia, maestro elementare, nel 1964 aveva fondato a Venezia, con Luisa Ronchini e altri, il Canzoniere Popolare Veneto (collegato al Nuovo Canzoniere Italiano), intrecciando canto popolare e canzone d’impegno politico e sociale. Riferimenti storici e geografici contenuti nel testo scritto: nessun riferimento, se non quelli vaghi all’emigrazione transoceanica dell’inizio del Novecento (contenuta nel primo verso: “Noi che sui moli per cent’anni”) e alla recente ‘inversione della corrente migratoria’ (“[…] abbiamo fretta di ricominciare / dall’altra parte della barricata”). Per una prima analisi dei versi della canzone cfr. M.Gusso, Cantare l’impegno, in Vincenzo Campo (a c. di), La biblioteca delle passioni giovanili, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2008, pp.124-149 (e in particolare pp.145-147), in www.storieinrete.org/storie_wp/?p=15673.  Sulla genesi del CD e de La Compagnia delle Acque cfr. G.Bertelli, Venezia e una 
fisarmonica. Storie di un cantastorie, Nuovadimensione, Portogruaro (VE), 2014, pp.225-230. Un testo su Gualtiero Bertelli: G.Bertelli, Cantare Venezia. La ricerca sulla canzone 
popolare e la nuova canzone d’autore, “Franco-Italica”, 1997, n.12, pp.153-164. Alcuni testi sulla rimozione della memoria storica dell’emigrazione italiana  - G.A.Stella, L’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Rizzoli, Milano, 2002 ed edizioni successive; cfr. il sito, nato dal libro, Siamo tutti emigranti. Per capire, 
riflettere, discutere di emigrazione, immigrazione, razzismo: www.speakers-corner.it/rizzoli/stella/canti/canti.spm  



- G.A.Stella, Odissee. Italiani sulle rotte del sogno e del dolore, Corriere della Sera, Milano, 2004 e subito dopo Rizzoli, Milano, 2004.    4. Una canzone sulla nuova ondata migratoria straniera (via mare) in Italia all’inizio del XXI secolo Ivano Fossati (Ivano Alberto Fossati: Genova  1951-), Pane e coraggio (2003)  Proprio sul filo della frontiera  Il commissario ci fa fermare  Su quella barca troppo piena  Non ci potrà più rimandare  Su quella barca troppo piena  Non ci possiamo ritornare  E sì che l'Italia sembrava un sogno  Steso per lungo ad asciugare  Sembrava una donna fin troppo bella  Che stesse lì per farsi amare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sembrava a tutti fin troppo bello  Che stesse lì a farsi toccare  E noi cambiavamo molto in fretta  Il nostro sogno in illusione  Incoraggiati dalla bellezza  Vista per televisione  Disorientati dalla miseria  E da un po' di televisione  Pane e coraggio ci vogliono ancora  Che questo mondo non è cambiato  Pane e coraggio ci vogliono ancora  Sembra che il tempo non sia passato  Pane e coraggio commissario  Che c'hai il cappello per comandare  Pane e fortuna moglie mia  Che reggi l'ombrello per riparare  Per riparare questi figli  Dalle ondate del buio mare  E le figlie dagli sguardi  Che dovranno sopportare  E le figlie dagli oltraggi  Che dovranno sopportare  Nina ci vogliono scarpe buone  E gambe belle Lucia  Nina ci vogliono scarpe buone  Pane e fortuna e così sia  Ma soprattutto ci vuole coraggio  A trascinare le nostre suole  Da una terra che ci odia  Ad un'altra che non ci vuole 



 Proprio sul filo della frontiera  Commissario ci fai fermare  Ma su quella barca troppo piena  Non ci potrai più rimandare  Su quella barca troppo piena  Non ci potremo mai più ritornare  Fonte: I.Fossati, Pane e coraggio (I.Fossati), in I.Fossati, Lampo viaggiatore, Columbia Sony Music Entertainment (Italy), 2003, COL 510540 2 – 510540 2000 LC 00262, CD, n.2 (4’18”): cfr. www.youtube.com/watch?v=rhU-maMHuVk&feature=related. Esecuzione originaria della canzone: come l’album, è stata interamente registrata, mixata e masterizzata negli studi Fonoprint di Bologna; Claudio Fossati: batteria e percussioni; Paolo Costa: basso; Pietro Cantarelli: tastiere e programmazioni; I.Fossati: voce, piano Fender Rhodes e fisarmonica; Rocco Zifarelli: chitarra elettrica. Testo scritto della canzone riportato a p.3 del libretto di accompagnamento al CD. Accordi in www.testoeaccordi.it/testieaccordi/fossati/paneecoraggio.html.  Su Lampo viaggiatore e sulla sua genesi cfr. I.Fossati, Di acqua e di respiro. 
Ivano Fossati si racconta a Massimo Cotto, Arcana, Roma, 2005, pp.144-155 (in cui, però, non si parla di Pane e coraggio); Andrea Scanzi, Ivano Fossati il volatore, Giunti, Firenze-Milano, 2006, pp.213-216. Riferimenti storici e geografici contenuti nel testo scritto: il riferimento alla “barca troppo piena”, fatta fermare dal “commissario” “Proprio sul filo della frontiera” (prima strofa), evoca i “barconi” di migranti e rifugiati (“[…] Da una terra che ci odia / Ad un’altra che non ci vuole”: ultimi 2 vv. della sesta/penultima strofa). Viene citato, invece, il paese di immigrazione (l’Italia). Discografia di Ivano Fossati: cfr. Michele Neri – Franco Settimo,  Ivano Fossati. 
Discografia illustrata, Coniglio, Roma, 2005. Alcuni testi sull’immigrazione straniera in Italia e in particolare su rifugiati, respingimenti e immigrazione femminile - Chiara Marchetti, Un mondo di rifugiati. Migrazioni forzate e campi profughi, Emi, Bologna, 2006; - Maurizio Ambrosini, Richiesti e respinti. L’immigrazione in Italia. Come e perché, Il Saggiatore, Milano, 2010, in particolare pp.109-138 (Rifugiati e migranti forzati: 
quando la migrazione non è una scelta);  - Maurizio Ambrosini – Chiara Marchetti (a c. di), Cittadini possibili. Un nuovo 
approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati, Franco Angeli, Milano, 2008; - Maria Immacolata Macioti – Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria. Immigrati e 
rifugiati in Italia, Laterza, Roma-Bari, 2010 (I ed.: ivi, 2003), in particolare pp.108-135 (Immigrazione al femminile), 163-190 (I rifugiati) e 271-294 (Postfazione. 
Immigrati e rifugiati nel primo decennio del XXI secolo).   5. Una canzone recente sulle lotte dei lavoratori immigrati in Italia e sulla memoria della strage di Piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974) e delle lotte democratiche nell’Italia degli anni ‘70 Alessio Lega (Lecce 1972-), La piazza la loggia la gru (novembre/dicembre 2010), da A.Lega, Mala Testa (2013)  La piazza, la loggia, la gru s’incrociano come in un campo di guerra frustata dal vento la pioggia s’infogna ed in rivoli va sottoterra si perde nel buio obbligato di vicoli, trame, di oscure vicende 



del tempo che passa, che passa, e non cura il dolore però lo sospende  sospesi al vento, sul braccio di una gru ci sono sei lavoratori immigrati saliti nel vento d’autunno per trentasei metri e rimasti aggrappati a un esile filo a un pensiero, ad una speranza che brucia le ali che gli uomini in fondo al futuro, mondati dall’odio, si svelino uguali  li prendono in giro i lavoratori stranieri / parlano di sanatorie e poi sono storie / inapplicabili tranelli legali / balzelli contro i più poveri / da anni venuti in Italia / sfruttati, derisi / fra il bisogno e la paura / paura di mostrare il viso o d’incontrare una  divisa che ti dica “da oggi non ci puoi più stare” / e così al mattino lavori / la sera ti chiudi in casa / e muori di nostalgia. / La pubblica via è un sofisma, c’è tutto un paese fantasma / l’identità è una carta / una corta illusione, una strana nazione qui Brescia, qui nord produttivo / qui angoscia dal giorno che arrivo / qui niente  sembra più vivo / la piazza è un deserto / trentasei anni fa / fu un luogo aperto / di speranza e di dolore era un porto di resistenza ed amore (il 28 [di] maggio 1974 c’erano in piazza lo studente e il professore perché un mondo migliore inizia da una scuola migliore).  Sui banchi di Piazza Loggia cade una pioggia che macchia di scuro come l’inchiostro della sentenza che abbiamo lasciato al futuro per raccontare ai nipoti dei figli l’assurdo segreto di stato dei morti arrivati per caso nell’ora sbagliata e nel posto sbagliato  otto morti sbranati dall’urlo, il furore, dai canti assassini lo scoppio, lo scolo di sangue in fretta pulito, lasciato ai tombini passati dieci anni, vent’anni, trentasei anni quel lutto s’è stinto si acceca il ricordo, e muore memoria, e il lutto è un pensiero indistinto   e trentasei anni più tardi, trentasei metri sopra tutto questo sei lavoratori stranieri resistono ad ogni costo dal trenta di ottobre aggrappati a una gru stanno guardando dall’alto un mondo fantasma che in basso ha perduto la sua strada nell’asfalto  Arun, Jimi, Rachid, Sajad, Singh, Papa i nomi, il sudore, le ore, i bulloni, le viti, s’inciampa, si crepa Papa, Singh, Arun, Sajad, Rachid, Jimi al dieci novembre son stanchi e due fra di loro scendon per primi  ancora il freddo, il vento, la gru e il quindici undici solo gli eroi della disperazione cedono infine e scendono al suolo al quindici di novembre scendono piolo per piolo mentre otto mute presenze da Piazza Loggia stan prendendo il volo   otto angeli custodi si fanno [custodi che si fanno] sotto le braccia di croce della gru, nel vento che brucia la faccia nel freddo che fa lacrimare, Arun e gli altri hanno chiesto “chi siete voi che venite quassù a prendere il nostro posto?”  



Son Giulia Banzi Bazzoli donna, madre insegnante uscita un mattino di maggio per fare una cosa importante ho corpo d’amore ed ho voce, schiantata in un portico, rotta aspettami dissi a mio figlio… è trentasei anni che aspetta. Ed io impregnata di pioggia son Livia Bottardi Milani la pioggia che insanguina maggio, la pioggia che lava le mani di quelli che misero bombe che sperano il tempo cancelli le tombe nel mare ai migranti, ma loro rimangono quelli.  Io Pinto Luigi emigrante, come voi, ma venuto da Foggia per lavorare nel Nord, col sangue mischiato alla pioggia tornai stretto dentro una bara, la schiena straziata di schegge l’Italia riunita col sangue che ancora discrimina e che non protegge. Io, Natali Euplo / fui partigiano qui a Brescia / di colpo mi prese l’angoscia / e venni in piazza a vedere / quanto la liberazione / avesse lasciato in cantiere / cosa restasse da fare / e venni in piazza a morire / con Bartolo Talenti / e con Vittorio Zambarda / eravamo in tanti:  / noi “vecchi” di Piazza Loggia / vecchi per modo di dire / pronti ancora a salire / in alto sul posto di guardia / perché chi è vecchio ricorda / e guarda con la stessa angoscia / che l’orizzonte  rovescia / il vecchio fascismo di Brescia / nel nuovo razzismo leghista. Amore ci insegna un percorso che c’è dalla piazza alla gru amore che non sciolse allora che [allora e che] non può scioglierci più  amore che libera e sfida, ditelo ai vostri scolari a nome di Alberto Trebeschi e di Clementina Calzari Finché morte non ci separi, le frasi di rito un po’ orrende noi fummo moglie e marito e il modo ancora ci offende col quale una bomba feroce dentro una piazza di maggio venne a disfarci la voce, volle spezzare il coraggio ma è amore che ancora ci porta da quella piazza alla gru coraggio pietà non è morta e resta aggrappata lassù.  Il 15 novembre 2010 a Brescia i lavoratori immigrati scendevano dalla gru proprio mentre la sentenza sulla strage di Piazza Loggia poneva una pietra tombale su quelle otto vittime. Nessuno è stato, pare, dunque continua la lotta.  Fonte: A.Lega, La piazza la loggia la gru (A.Lega – Rocco Marchi), da A.Lega, Mala 
Testa (che cosa ancora brilla dal fondo senza ritorno). Tredici canzoni di Alessio Lega, 
una di Ascanio Celestini e quattro frammenti anonimi, Obst und Gemüse, 2013, CD OG 001, n.18 (8’45”). Videoregistrazione dal vivo (Folkclub, Torino, 21 dicembre 2013): www.youtube.com/watch?v=-q-fcOHYQ_0&feature=youtu.be. Esecuzione originaria dell’album: A.Lega: voce; R.Marchi: pianoforte, eko tiger, pianet, synth; Andrea Faccioli: chitarre, banjo, autoharp; Francesca Baccolini: contrabbasso; Andrea Belfi: batteria, percussioni, fischi; produzione artistica: R.Marchi. Testo scritto della canzone riportato nel libretto di accompagnamento al CD e in http://alessiolega.bandcamp.com/track/la-piazza-la-loggia-la-gru. Il testo effettivamente inciso nel CD si differenzia dal testo scritto in qualche verso. Ho segnalato queste differenze nel testo scritto riprodotto più sopra, riportando fra parentesi quadre le variazioni del testo inciso rispetto a quello scritto. Riferimenti storici contenuti nel testo scritto: ci sono due ordini di riferimenti storici puntuali. Uno riguarda la strage di Piazza della Loggia a Brescia (durante una manifestazione sindacale e antifascista contro il terrorismo neofascista: 28 maggio 1974), con i nominativi delle sue otto vittime (Giulia Banzi Bazoli – e non Bazzoli, 



come erroneamente riportato nel testo scritto della canzone -, Livia Bottardi Milani, Luigi Pinto, Euplo Natali, Bartolo Talenti, Vittorio Zambarda, Alberto Trebeschi e Clementina Calzari Trebeschi) e la sentenza di primo grado della terza Istruttoria della Corte d’Assise (16 novembre 2010), che assolse, con formula dubitativa, tutti gli imputati. L’altro concerne la fine (15 novembre 2010) della protesta (iniziata il 30 ottobre 2010) di alcuni immigrati su una gru del cantiere Metrobus di Brescia, in piazza Cesare Battisti, seguita alla revoca del permesso di effettuare un presidio contro l’esclusione dei lavoratori immigrati diversi da colf e badanti dalla Sanatoria del settembre 2009. Vengono riportati sei nominativi: Arun (un pakistano ventiquattrenne, in Italia da quattro anni),  Jimi (un egiziano venticinquenne, da cinque anni in Italia), Rachid (un marocchino trentacinquenne, da quattro anni in Italia), Sajad (un pakistano ventisettenne, da tre anni in Italia), Singh  (un indiano ventiseienne, in Italia da cinque anni) e Papa (un senegalese ventenne, in Italia da cinque anni).   SECONDA PARTE: ALCUNI APPROFONDIMENTI POSSIBILI (MA NON È UNA SECONDA TOP FIVE)   1. Una canzone sull’emigrazione meridionale nell’Italia settentrionale degli anni Sessanta  Sergio Endrigo, (Pola 1933 – Roma 2005), Il treno che viene dal Sud (1967)  Il treno che viene dal sud Non porta soltanto Marie Con le labbra di corallo E gli occhi grandi così Porta gente gente nata tra gli ulivi Porta gente che va a scordare il sole Ma è caldo il pane Lassù nel nord  Nel treno che viene dal sud  Sudore e mille valigie Occhi neri di gelosia Arrivederci Maria Senza amore è più dura la fatica Ma la notte è un sogno sempre uguale Avrò una casa per te per me  Dal treno che viene dal sud Discendono uomini cupi Che hanno in tasca la speranza Ma in cuore sentono che Questa nuova questa bella società Questa nuova grande società Non si farà,  Non si farà.  Fonte: S.Endrigo, Il treno che viene dal Sud (S.Endrigo), in S.Endrigo, I 45 giri ’65-
’73, Warner Music Italia, 2005, allegato a “TV Sorrisi e Canzoni”, SIAE OS 05 11, CD 



1, n.6 (2’32”), riprodotta da S.Endrigo, Il treno che viene dal Sud (S.Endrigo), in S.Endrigo, Dove credi di andare. Il treno che viene dal Sud, Fonit-Cetra, gennaio 1967, SPI324, lato B, 2’32”; poi in S.Endrigo, Endrigo, Cetra, novembre 1968, LPB 35033, B4.  Orchestra diretta dal M° Giancarlo Chiaramello. Testo scritto: riportato da Doriano Fasoli – Stefano Crippa, Sergio Endrigo. La voce 
dell’uomo, Edizioni Associate Editrice Internazionale, Roma, 2002, pp. 108-109 (cfr. www.sergioendrigo.it/Testi/Testi%20-%20album%20-%20Endrigo%201968.htm#10), con la correzione di un refuso nel penultimo verso della seconda strofa (“un casa”, anziché “una casa”). Il testo effettivamente inciso nel CD si differenzia dal testo scritto in qualche verso. Ho segnalato queste differenze nel testo scritto riprodotto più sopra, riportando fra parentesi quadre le variazioni del testo inciso rispetto a quello scritto.   2. Una canzone dei primi anni Settanta sull’emigrazione calabrese a Torino, fra ghetti e sfruttamento nell’edilizia Lucio Dalla (Bologna 1943 – Montreux/CH 2012), Un’auto targata “TO” (1973)  Un'auto vecchia torna da Scilla a Torino dentro ci sono dieci occhi ed uno stesso destino.  Il bambino: ha una palla e l’aspetta un cortile con nel mezzo poco sole, poco sole d’aprile.  Il ragazzo: inferriate, catene: ha vent'anni, son vent'anni di pene.  La ragazza: venduta per ore nella campagna butta sangue e sudore.  La madre: è una forma disfatta sopra gli occhi ha i capelli di latta.  Il padre: è uno schedato, spiato, se si avventa sull'asfalto è inchiodato.  Il paesaggio ha un'Italia sventrata dalle ruspe che l'hanno divorata.  Arrivano nel ghetto ammuffito, spaccato, con terra e sassi dentro al filo spinato.  Questo luogo del cielo è chiamato Torino lunghi e grandi viali splendidi monti di neve sul cristallo verde del Valentino illuminate tutte le sponde del Po.  Mattoni su mattoni sono condannati i terroni a costruire per gli altri appartamenti da cinquanta milioni.  



Fonte: L.Dalla, Un’auto targata “TO” (musica: L.Dalla; testo: Roberto Roversi), in L.Dalla, Il giorno aveva cinque teste, Sony Music Entertainment, 2012, ND 74975, n.1 (4’28”), riproduzione di L.Dalla, Un’auto targata “TO”, in L.Dalla, Il giorno aveva 
cinque teste, RCA Italiana, LP DPSL 10583, 1973, A1 (4’28”). Testo scritto in L.Dalla, E forse fu per gioco, o forse per amore. Tutte le canzoni, a c. di Valentina Pattavina, Einaudi, Torino, 2001, p.78. Esecuzione originaria del disco: Lucio Dalla: voce, pianoforte, clarinetto, sax; Luciano Ciccaglioni: chitarra acustica, chitarra elettrica; Piero Ricci: basso; Massimo Buzzi: batteria; Toto Torquati: tastiera; Ruggero Cini: tastiera; arrangiamenti di Ruggero Cini; realizzazione di Roberto Formentini; assistente musicale: Mario Zampa. L’inizio strumentale di Un’auto targata “TO” è una citazione dell’introduzione della canzone La storia di Maddalena, scritta da Ron (pseudonimo di Rosalino Cellamare: Dorno/PV 1953-), incisa da Sophia Loren e inclusa nella colonna sonora del film di Mario Monicelli, La mortadella (Italia/Francia/Usa, 1971, col., 109’, con Sophia Loren e Gigi Proietti).   3. Una canzone della fine del XX secolo sugli zingari khorakhané in Italia Fabrizio De André (Genova 1940 – Milano 1999), Khorakhané1 “a forza di essere 
vento” (1996)  Il cuore rallenta la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento a quel campo strappato dal vento a forza di essere vento  porto il nome di tutti i battesimi ogni nome il sigillo di un lasciapassare per un guado una terra una nuvola un canto un diamante nascosto nel pane per un solo dolcissimo umore del sangue per la stessa ragione del viaggio viaggiare  Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso qualche rom si è fermato italiano come un rame a imbrunire su un muro  saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura nei sentieri costretti in un palmo di mano i segreti che fanno paura finché un uomo ti incontra e non si riconosce e ogni terra si accende e si arrende la pace  i figli cadevano dal calendario Yugoslavia Polonia Ungheria i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via 

                                                 
1 Tribù rom di provenienza serbo-montenegrina 



 e poi Mirka a S. Giorgio2  di maggio  tra le fiamme dei fiori a ridere a bere e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadere  ora alzatevi spose bambine che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi anche oggi si va a caritare  e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa kampina3  ai miei occhi limpidi come un addio lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio.  Čvava šero po tute                 Poserò la testa sulla tua spalla i kerava                                  e farò jek sano ot mori                     un sogno di mare i taha jek jak kon kašta          e domani un fuoco di legna vašu ti baro nebo                   perché l’aria azzurra avi ker                                   diventi casa 
 kon ovla so mutavla             chi sarà a raccontare kon ovla                               chi sarà ovla kon aščovi                    sarà chi rimane me ğava palan ladi               io seguirò questo migrare me ğava                               seguirò palan bura ot croiuti            questa corrente di ali4    Fonte: F.De André, Khorakhané (a forza di essere vento) (F.De André – Ivano Fossati), in F.De André, Anime salve (F.De André – Ivano Fossati), BMG Ricordi, 1996, CD TCDMRL 392352 74321392352, n.2 (5’28”). Testo scritto: riportato dal libretto di accompagnamento al CD; cfr. F.De André, 
Come un’anomalia. Tutte le canzoni, saggio introduttivo e cura dei testi di Roberto Cotroneo, Einaudi,  Torino, 1999, pp.253-254. Esecuzione originaria della canzone nel CD: Michele Ascolese: chitarra elettrica; Sàndor Kuti: cymbalom; Riccardo Tesi: organetto; Piero Milesi: tastiere; Orchestra d’archi: “Il Quartettone”; Dori Ghezzi: voce. 
 
 4. Una canzone dell’inizio del XXI secolo sulla nuova emigrazione siciliana in una Lombardia spacciata per Canada Pippo Pollina (Palermo 1963-), Chiaramonte Gulfi (2005)  Ci torno spesso a Chiaramonte Gulfi (1) con le sue strade inerpicate al cielo. 
                                                 
2 Festa annuale del popolo rom nel sud della Francia 
3 Baracca da campo dei rom 
4 Traduzione in romanes di Giorgio Bezzecchi, rom harvato 



L'anima pigra e barocca d'autunno e il vento in attesa d’un nuovo sollievo. L'anima pigra dei [L’anima vecchia dei] muretti a secco degli agavi in fiore e l'odor del tabacco [l’odor di tabacco] degli anziani [e gli anziani] che giocano a carte giù in piazza che di pomeriggio il tempo si ammazza. Ci torno spesso qui al mio paese che tutti mi chiedono di come si vive fra i grattacieli di marmo a Toronto (2) ed io faccio finta di non capire. Perché a Busto Arsizio mi aspettano in fabbrica e la pianura è una prateria e il mare un'ipotesi un poco più in là e nessuno ha un'idea di dove sia il Canadà. Ma ci torno spesso a Chiaramonte Gulfi a rincorrere le farfalle d'un tempo con le cave d'Ispica (3) a un tiro di schioppo e il Cassibile (4) in piena val bene uno strappo. Eh sì, io ci torno qui al mio paese e racconto son belle le americane del nord sono alte son bionde e sono [bionde, sono] indipendenti e non fan tante storie sarà un sì sarà un no. E mangiamo di tutto e non ci sono problemi e tutte le lingue parliamo lassù e dollari abbiamo orsi e cascate tutto ciò che sognate ogni giorno in tivù. Però a Busto Arsizio mi aspettano in fabbrica che lavorare d'inverno è un piacere che tanto laffuori fa un [là fuori c’è un] metro di nebbia e sabato arriva ed è tutto da bere.  Note di Maurizio Gusso al testo scritto di Chiaramonte Gulfi 1. Comune siciliano in provincia (attuale Consorzio comunale) di Ragusa. 2. Capoluogo della provincia dell’Ontario, città più popolosa del Canada, con una grande colonia di immigrati italiani. 3. Comune in provincia di Ragusa, famoso per la riserva naturale e l’area archeologica di Cava Ispica. 4. Fiume che scorre in provincia di Agrigento.  Fonte: P.Pollina, Chiaramonte Gulfi (P.Pollina), in P.Pollina, Bar Casablanca, Storie di note,  2005, CD SDN 043, n.9 (3’29”), uscito anche in un CD singolo (1 gennaio 2005). Cfr. www.youtube.com/watch?v=F6YAN3ykFKY.  La canzone è stata mixata da Spike Streefkerk al Parkstudio di Tutzing (Germania). Testo scritto: libretto di accompagnamento al CD, p.10. Il testo effettivamente inciso nel CD si differenzia dal testo scritto in qualche verso. Ho segnalato queste differenze nel testo scritto riprodotto più sopra, riportando fra parentesi quadre le variazioni del testo inciso rispetto a quello scritto. Esecuzione originaria del CD: Antonello Messina: fisarmonica, piano acustico, cori; Javier Girotto: sax soprano e baritono, clarinetto basso, fiati andini; Enzo Sutera: chitarra acustica, classica ed elettrica, bouzuki, cori; Pippo Pollina: voce, piano acustico, chitarra acustica e classica; Walter Keiser: batteria, percussioni; Luca Lo Bianco: contrabbasso, bassi elettrici, cori; Claudia Crabuzza: voce in Nòstalgia de 
tango. 



 
 5. Un rap recente sulla nuova emigrazione italiana Caparezza (Michele Salvemini, Molfetta/BA 1973-) e Tony Hadley (Anthony Patrick Hadley, Londra 1960-), Goodbye Malinconia (2011)  A Malinconia (1), tutti nell'angolo tutti  che piangono, toccano il fondo come l'Andrea Doria (2).  Chi lavora non tiene dimora,  tutti in mutande, non quelle di Borat (3).  La gente è sola, beve poi soffoca  come John Bonham (4).  La giunta è sorda più di Beethoven  quando compone la “Nona”(5).  e pensare che per Dante questo era il “Bel paese  là dove 'l sì sona” (6), per pagare le spese bastava un diploma, non fare la star o l'icona  né buttarsi in politica con i curricula  presi da Staller Ilona (7). Nemmeno il caffè sa più di caffè,  ma sa di caffè di Sindona (8)   E poi se ne vanno tutti. Da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti.  Goodbye Malinconia  Come ti sei ridotta in questo stato?  Goodbye Malinconia  Dimmi chi ti ha ridotta in questo stato  Goodbye Malinconia  Come ti sei ridotta in questo stato?  Goodbye Malinconia  Dimmi chi ti ha ridotta in questo stato d'animo.  Cervelli in fuga, capitali in fuga, migranti  in fuga dal bagnasciuga.  È Malinconia, terra di santi subito e sanguisuga.  Il paese del sole, in pratica oggi paese  dei raggi UVA. Non è l'impressione, la situazione  è più grave di un basso tuba.  E chi vuole rimanere, ma come fa, ha le mani legate come Andromeda (9), qua ogni rapporto si complica come quello  di Washington con Teheran,  si peggiora con l'età, ti viene il broncio  da Gary Coleman (10).  Metti nella valigia la collera e scappa da Malinconia.   Tanto se ne vanno tutti. Da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti.  Goodbye Malinconia  Come ti sei ridotta in questo stato?  



Goodbye Malinconia  Dimmi chi ti ha ridotta in questo stato.  Goodbye Malinconia  Come ti sei ridotta in questo stato?  Goodbye Malinconia  Dimmi chi ti ha ridotta in questo stato.  Goodbye Malinconia  Maybe tomorrow I hope we find tomorrow (11) Goodbye Malinconia  Hope did we get here, how did it get this far (12)  Goodbye Malinconia  We had it all, fools we let it slip away (13).  Goodbye Malinconia  Dimmi chi ti ha ridotta in questo stato d'animo  Every step was out of place  and in this world we fell from grace,  looking back we lost our way,  an innocent time we all betrayed  and in time can we all learn,  not to crawl away and BURN.  Stand up and don't fall down.  Be a king for a day,  in man we all pray (14).  Note di Maurizio Gusso al testo scritto di Goodbye Malinconia 1. Nei versi cantati in italiano da Caparezza Malinconia è pronunciata “Malincònia”, mentre nei versi cantati in inglese da Tony Hadley è pronunciata “Malinconìa”: il termine indica sia un paese/Stato (dietro cui s’intravvede l’Italia), sia uno stato d’animo malinconico. 2. Transatlantico passeggeri dell’Italia Navigazione SpA, scontratosi, mentre dalla costa di Nantucket si dirigeva verso New York, il 25 luglio 1956, con la nave svedese 
Stockholm della Swedish America Line e affondato dopo 11 ore (46 passeggeri morti). 3. Giornalista immaginario kazako, personaggio inventato e interpretato da Sacha Baron Cohen (Londra 1971-), comico e attore britannico ebreo ortodosso; protagonista del film di Larry Charles, Borat: Cultural Learnings of America for Make 
Benefit Glorious Nation of Kazakhstan / Borat. Studio Culturale sull’America a 
beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan (Regno Unito – Usa, 2006, col., 84’). 4. John Bonham (John Henry Bonham, Redditch 1948 – Windsor 1980), batterista e compositore del gruppo britannico Led Zeppelin, trovato morto ubriaco, soffocato dal suo stesso vomito, nella villa di Windsor di Jimmy Page (chitarrista e compositore dei Led Zeppelin) il 25 settembre 1980. 5. Ludwig van Beethoven era sordo quando compose la Sinfonia n. 9 (la “Nona”). 6. Dante così chiama l’Italia nel verso 80 del Canto XXXIII dell’Inferno della 
Commedia. 7. Ilona Staller (Elena Anna Staller, Budapest 1951-), ex attrice pornografica (con il soprannome Cicciolina) e cantante ungherese, naturalizzata italiana, nel 1979 venne candidata nella “Lista del Sole” alle elezioni parlamentari italiane, senza successo; nel 1985 passò al partito Radicale; nel 1987 fu eletta deputata nella X Legislatura per il Partito Radicale, risultando seconda solo a Marco Pannella; quattro anni si candidò senza successo nel Partito dell’Amore, fondato da Riccardo Schicchi e Mauro Biuzzi. 



8. Michele Sindona (Patti/ME 1914 – Voghera/PV 1986), banchiere italiano legato alla mafia, membro della loggia massonica P2, coinvolto nelle vicende che portarono all’assassinio del banchiere Calvi e mandante dell’omicidio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli; due giorni dopo la condanna per ergastolo per tale omicidio, fu avvelenato con un caffè al cianuro di potassio nel Supercarcere di Voghera (PV), morendo all’Ospedale di Voghera dopo due giorni di coma profondo. 9. Figura della mitologia greca, figlia di Cefeo e Cassiopea, sovrani di Etiopia. Un giorno Cassiopea sostenne di essere più bella delle Nereidi (ninfe marine, fra cui Anfitrite, sposa del dio del mare Poseidone), che, offese, chiesero a Poseidone di punirla. Contro le coste del territorio di Cefeo Poseidone scatenò un mostro terribile. L’oracolo di Ammone, consultato da Cefeo, gli disse che, per placare il mostro, doveva sacrificare la figlia vergine Andromeda, che, però, incatenata a una costa rocciosa, fu salvata e sposata da Perseo, che uccise il mostro.                        10. Gary Wayne Coleman (Zion 1968 – Provo 2010), attore statunitense, celebre nel ruolo di Arnold Jackson nella sit-com Diff’rent Strokes / Il mio amico Arnold, andata in onda negli Usa dal 1978 al 1986 (189 episodi) e in Italia, a partire dal 1980 su TV private locali e successivamente trasmessa, a livello nazionale, da Canale 5 e Italia Uno. 11. Forse domani spero che ci troveremo domani. 12. Speranza, siamo arrivati qui, come abbiamo fatto ad arrivare così lontano. 13. Abbiamo avuto tutto, stupidi, ce lo siamo fatto scappare. 14. Ogni passo era fuori luogo / e in questo mondo siamo caduti in disgrazia, / guardando indietro, abbiamo perso la nostra strada, / abbiamo tradito tutto un tempo innocente / e nel tempo possiamo imparare tutto, / a non strisciare via, né a BRUCIARE. / Ad alzarci e a non cader giù. / Sii un re per un giorno, / speriamo [letteralmente: preghiamo] tutti nell’uomo.  Fonte: Caparezza, Goodbye Malinconia (Caparezza – Tony Hadley), in Caparezza, Il 
sogno eretico, Universal Music, 2011, CD 0602527610092, n.7 (4’48”), pubblicato come CD singolo il 28 gennaio 2011.   Testo scritto: riprodotto dal libretto di accompagnamento al CD Il sogno eretico, p.8; cfr.  www.angolotesti.it/C/testi_canzoni_caparezza_1135/testo_canzone_goodbye_malinconia_1153869.html. Videoclip ufficiale, diretto da Riccardo Struchil e girato a Milano, pubblicato il 4 febbraio 2011 e scaricabile da www.youtube.com/watch?v=8lmVZstFqlU. Esecuzione originaria del CD: Rino Corrieri: batteria acustica; Giovanni Astorino: basso elettrico, violoncello; Alfredo Ferrero: chitarre, sitar, Hughes & Kettner (mod. Coreblade); Gaetano Camporeale: Rhodes, Wurlitzer, Hammond; Giuliano Teofrasto: tromba, flicorno; Giuseppe Smaldino: corno, tuba wagneriana; Antonio Belluco: basso tuba; Francesco Tritto: trombone; Alessandro Terlizzi: contrabbasso; Serena Soccoia: vioino; Pantaleo Gadaleta: violino; Francesco Capuano: viola; Massimo La Zazzera: cornamusa, ciaramella, flauti dolci in Sono il tuo sogno eretico + DJ Cordella: scratch in Il dito medio di Galileo e House Credibility. Produzione artistica. Carlo U.Rossi e Caparezza; produzione esecutiva: Claudio Ongaro. Registrato da Carlo U.Rossi  al Transeuropa Home (Revigliasco/TO) e all’International Sound (Conversano/BA). Direzione d’orchestra e trascrizioni a cura di Giovanni Astorino. 
 


