
MAURIZIO GUSSO, LE CANZONI. TRACCIA DELLA RELAZIONE NEL SEMINARIO DI FORMAZIONE USI DIDATTICI DI FILM, OPERE 
LETTERARIE E CANZONI COME FONTI PER LA STORIA 
DELL’EMIGRAZIONE (SOCIETÀ UMANITARIA, MILANO, 19 OTTOBRE 2016)    1. LE CANZONI (E IN PARTICOLARE LE ‘CANZONI D’AUTORE’) COME FONTE STORICA SPECIFICA  1.1 LA CANZONE, COME FENOMENO ‘GLOBALE’ E COMPLESSO, SUSCETTIBILE DI UNA PLURALITÀ DI APPROCCI POSSIBILI, RICHIEDE UN APPROCCIO INTEGRATO La canzone va considerata come un fenomeno musicale/artistico/culturale complesso e ‘globale’, ossia a molte dimensioni: musica/melodia/accompagnamento musicale, ritmo, canto/voce, letterarietà dei testi/metrica, recitazione, performance, spettacolo, aspetti iconici, corporeità, rito, fenomeno mediatico, prodotto tecnologico/ economico/culturale ‘industriale’ ecc..  Queste sue complessità e ‘globalità’  a) la rendono suscettibile di una pluralità di approcci metodologici possibili: semiologia, semiotica, ermeneutica, critica musicale/letteraria, sociologia della musica, antropologia musicale, storia della musica, storia dei modelli culturali/dell’immaginario/delle idee/delle mentalità, del costume e dei corpi (Gervasoni, 2002, pp. 39-52 e 61-114), storia sociale, economica, politica, ambientale, tecnologica ecc.; b) rendono necessario un approccio integrato/interdisciplinare, ossia musicologico, linguistico, letterario, sociologico, antropologico, storico ecc. (Gusso, 2012: 175-176). Per un esempio di insegnamento integrato di letteratura e storia (con cineforum aggiuntivo) nell’ultimo anno della secondaria superiore cfr. Gusso, 2002. In particolare, occorre prender coscienza del duplice ‘valore aggiunto’ (Gusso, 2015 a) che il carattere trasversale, specifico (Gusso, 2004) e ineludibile della ‘dimensione storica’ (Gusso, 2015 b) può apportare alla fruizione e all’uso didattico delle canzoni (e all’educazione musicale) e che l’attenzione alla specificità del linguaggio musicale può offrire alla didattica della storia (Gusso, 2012: 173) e della letteratura.  1.2 LA ‘CANZONE D’AUTORE’ Una definizione consapevolmente convenzionale di ‘canzone d’autore’ si basa sulla coincidenza fra autore del testo scritto, compositore della musica e interprete (cantante e spesso anche suonatore/strumentista). Il termine italiano “cantautore” è più sintetico ma più impreciso dell’espressione francese “auteur-compositeur-interprète”, più esatta e completa, e si avvicina all’espressione inglese “singer-songwriter”. Ha, però, il pregio della maggior brevità e della massima diffusione in Italia; perciò qui lo userò per comodità (ivi: nota 1 a pp. 173-174). Convenzionalmente la ‘canzone d’autore’ differisce dagli altri generi di canzone non solo per il fatto di essere stata scritta, composta e interpretata da una sola persona e quindi per un’autorialità complessiva e unitaria, ma anche per una (presumibile e probabile) maggior ‘letterarietà’ dei testi, particolarmente utile (a scuola, ma non solo) per gettare un ponte fra educazione letteraria, educazione musicale e formazione storica, oltre che fra ‘musica classica’ (‘repertorio colto’) e ‘musica leggera’ (ivi: 174-175).  Ovviamente i confini fra ‘canzone d’autore’ ed altri generi di canzone - es.: canto politico, canzone di protesta, canto sociale, canzone umoristica e satirica, canzone 



popolare/pop, rock, folk ecc. - sono molto labili e contestuali: occorre, cioè, individuarli caso per caso (Gusso, 2007: 90; 2012: nota 4 a p. 175). Sui canti sociali italiani cfr. Bermani, 2001, 2003; Brunello, 2005; Castelli, 2009; Straniero, 1984; Sui canti italiani delle risaie cfr. Castelli e altri, 2005. Sui canti degli operai torinesi cfr. Jona e altri, 2008. Sulla canzone politica in Italia cfr. Castelli, 2009; De Grassi, 1991; Pivato, 2005 a, 2005 b; Straniero, 1984. Sulla canzone di protesta in Italia cfr. Ferrari, 2014; Vettori, 1976. Sulla canzone di protesta in Italia e fuori d’Italia cfr. Bordone e Testani, 2006. Sulla canzone di protesta fuori d’Italia (ma soprattutto nel mondo anglosassone) cfr. Lynskey, 2010. Sulla canzone popolare italiana cfr. Boldini, 1975; Leydi, 1973, 1990, 1995; Vettori, 1995. Sul folk italiano cfr. Liperi, 2014; Plastino, 2016. Sulle ballate e sulle canzoni narrative italiane cfr. Leydi, 2001: 23-77;  Saffioti, 2013. Sulla canzone umoristica e satirica in Italia cfr. Manfredi, 2016.    2. PERCHÉ USARE LE CANZONI (E IN PARTICOLARE LE ‘CANZONI D’AUTORE’) NELLA DIDATTICA STORICO-INTERDISCIPLINARE?  A) Si tratta della forma d’arte più diffusa (sia come consumo, sia come produzione) fra i giovani (e non solo) e quindi più in grado di gettare un ponte fra persone di diverse generazioni (Gigante e Turi, 2005) e di diversi ruoli (studenti, insegnanti, genitori ecc.).  B) Registrazioni (e spesso videoregistrazioni dal vivo) delle canzoni sono abbastanza facilmente reperibili nel web, oltre che nelle discoteche delle biblioteche pubbliche e  nei circuiti commerciali (in particolare nell’e-commerce).  C) Le giovani generazioni apprendono meglio la storia tramite l’uso di fonti come le canzoni, in quanto fonti della soggettività, fortemente espressive e multimediali, che facilitano, nella didattica della storia, un corretto percorso presente – passato – presente, un approccio storico-interdisciplinare e l’intreccio fra ‘microstoria’ e ‘macrostoria’.  D) La breve durata media delle canzoni consente di ascoltarle/leggerle per intero in breve tempo e quindi di esaminare serie sufficientemente ampie di canzoni nella didattica storico-interdisciplinare (in particolare nei laboratori storico-interdisciplinari); ciò facilita anche l’individualizzazione (ascolti/letture e approfondimenti individuali).  E) Soprattutto nel caso delle ‘canzoni d’autore’, la canzone può essere usata come ponte fra didattica della musica e didattica della letteratura (e formazione storica).  Cfr. Gusso, 2012: 174-175.    3. COME USARE LE CANZONI (E IN PARTICOLARE LE ‘CANZONI D’AUTORE’) NELLA DIDATTICA STORICO-INTERDISCIPLINARE?  



 3.1 POSSIBILI USI DIDATTICI DELLE CANZONI   A parte gli usi scorretti (falsificanti o decontestualizzati) e tecnologicamente impropri, possiamo distinguere tre grandi tipi di usi didattici positivi delle canzoni (come, più in generale, di qualsiasi tipologia di fonte), fra loro non antagonisti ma complementari: l’uso illustrativo, quello proiettivo e quello documentario (Gusso, 2016 b: 18).  3.1.1 L’uso illustrativo L’uso più frequente delle canzoni (ma anche di altre fonti) nella didattica della storia è quello illustrativo: le canzoni vengono usate strumentalmente a illustrazione e conferma di quanto emerge dall’‘autorità’ della storiografia e/o del testo-base espositivo del manuale di storia e/o della lezione dell’insegnante. Un loro uso correttamente illustrativo può essere un utile esercizio di informazione/comprensione, ma non ne sostituisce l’uso documentario.  3.1.2 L’uso proiettivo come icebreaker L’uso proiettivo delle canzoni si ha quando vengono usate come icebreaker, ossia come rompighiaccio sintetico, evocativo, proiettivo (cfr. anche il punto 3.2.1),  motivazionale e problematizzante. Un esempio d’uso come icebreaker nell’ambito dei canti sull’emigrazione è la canzone 
Noi: musica di Gualtiero Bertelli; testo di Gualtiero Bertelli e Isabella Maria Zoppi, in arte Isa; interpretazione di Gualtiero Bertelli e La Compagnia delle Acque; ventesimo e ultimo brano del CD Quando emigranti… Canti dell’emigrazione italiana, Nota, 2003, CD 435, 4’37”; testo scritto riportato nel libretto di accompagnamento al CD, p. 31. La canzone, prima ancora che come fonte storica, può essere utilizzata come icebreaker sintetico per richiamare l’attenzione  a) sull’“inversione della corrente migratoria” (Armengaud, 1971: 4; Gusso, 1998: 394-398) della fine del XX secolo (dalla prevalenza dei flussi migratori dal ‘centro’ dei ‘Nord’ e degli ‘Ovest’ verso la ‘periferia’ degli ‘Est’ e dei ‘Sud’ del mondo alla prevalenza dei flussi migratori inversi) nel caso italiano (passaggio da paese a prevalente emigrazione a paese a prevalente immigrazione); b) sulla rimozione della memoria dell’emigrazione italiana e sulle analogie fra le esperienze migratorie degli italiani e degli immigrati in Italia.  3.1.3 L’uso documentario Un uso didattico (anche solo parzialmente) documentario delle canzoni è più complesso e meno diffuso, ma più significativo di quelli illustrativo e proiettivo, con cui pure può essere utilmente combinato. Nel Seminario di formazione del 16 novembre 2016 (Emigranti e immigrati nella 
letteratura, nelle canzoni e nella storiografia dell’Italia repubblicana) presenterò una serie di canzoni sull’emigrazione/immigrazione italiana. Posso anticipare qui un esempio, quello di Amerigo: musica e testo di Francesco Guccini; interpretazione di Francesco Guccini e di vari suonatori/strumentisti; primo brano dell’album di F. Guccini, Amerigo, EMI Italiana, 1978, LP 3C 064-18341, A1, 6’56”, rimasterizzato digitalmente in F. Guccini, The Platinum Collection, EMI Music Italy, 2006, 049637980026, CD 2, n. 4, 6’58”; testo scritto riprodotto in Guccini, 2000: 130-131 (quasi identico a quello riportato nella custodia dell’LP originario). La figura di Amerigo è ispirata a quella di un prozio di Guccini, Enrico (in dialetto pavanese Merigo o – in forma italianizzata - Nerico) Guccini (1887-1963): cfr. Guccini, 1999: 101-103.    



3.2 UN APPROCCIO STORICO-INTERDISCIPLINARE ALLE CANZONI COME ‘SPECCHI’, TESTI, FONTI, ‘AGENTI DI STORIA’ E ‘STRUMENTI PER RACCONTARE LA STORIA’   3.2.1 Le canzoni come ‘specchi’ In primo luogo le canzoni possono essere considerate e utilizzate come ‘specchi’ su cui i fruitori possono proiettare liberamente i propri “orizzonti di attesa” (Jauss, 1989: 41-56) e domande esistenziali/di senso (terreno della motivazione e dell’educazione alla comunicazione). Comunicare e socializzare le impressioni di fruizione globale (ascolto e lettura) può essere un passaggio utile. Il percorso può essere così schematizzato: a) ricezione libera della canzone, in base allo stile personale di ricezione (ascolto della canzone simultaneo rispetto alla lettura del suo testo scritto; ascolto della canzone  e successiva lettura del testo scritto; lettura del testo scritto precedente l’ascolto della canzone); si consiglia una prima ricezione sincretica, ossia impressionistico-globale, seguita da una forma specifica di ‘riascolto’ dal punto di vista musicale e da una ‘(ri)lettura’ del testo scritto; b) comunicazione e confronto/socializzazione delle impressioni personali di ricezione sincretica del testo globale.  3.2.2 Le canzoni come testi Le canzoni vanno considerate e utilizzate come testi caratterizzati da uno specifico linguaggio musicale (e letterario) e da una pluralità di codici (terreno dell’educazione linguistica ed estetica/musicale/letteraria).  3.2.3 Le canzoni come fonti (terreno della formazione storica; v. punto 3.3) Sulla musica come fonte cfr. Peroni, 2005: 85-152.  3.2.4 Le canzoni come ‘agenti di storia’ Soprattutto in alcuni casi le canzoni possono fungere anche da ‘agenti di storia’, volontari (es.: inni, canzoni di propaganda) o no; es.: a) canti rivoluzionari e inni nazionali (cfr. Del Ponte, 2004; Franzina, 1996 a); es.: La 
Marseillaise (1792); b) L’estaca (1968) di Lluís Llach, in seguito alla censura franchista, diventa una sorta di inno antifranchista e catalanista. Il cantautore polacco Jacek Kaczmarski ne riprende la melodia, cambiandone radicalmente le parole, in Mury (Muri, 1979), che, in seguito allo stato di guerra proclamato dal generale Jaruzelski (1981), diviene una specie di inno di Solidarność clandestina (Gusso, 2007: 94-123, 2012: 178-196). Sul caso de La leggenda del Piave (1918) di E.A. Mario (pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta) cfr. Gusso, 2016 a. Sulla musica come “agente di storia” cfr. Peroni, 2005: 37-69.  3.2.5 Le canzoni come ‘strumenti per raccontare la storia’ Sulla musica come “strumento per raccontare la storia” cfr. Peroni, 2005: 71-84.  Cfr. Gusso, 2007: 87; 2012: 176.   3.3 PER QUALE TIPO DI STORIA LE CANZONI POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME FONTI? Le canzoni possono essere considerate come fonti a) per la storia della musica e dei singoli generi musicali (es.: la ‘canzone d’autore’); b) per la storia dell’immaginario / dei modelli culturali / delle mentalità / delle idee; 



e, con maggior prudenza, c) per le altre storie (ambientale, tecnologica, demografica, economica, sociale, politica). Da un lato, infatti, è più prudente considerare una canzone anzitutto come fonte per la storia della canzone (e più in generale della musica) e per la storia dell’immaginario del suo autore/cantautore sulla tematica (e/o sull’epoca storica) rappresentata. Per fare un esempio nell’ambito delle canzoni d’autore sull’emigrazione italiana, 
Amerigo di Guccini è una fonte ‘primaria’ o ‘diretta’ più per la storia dell’immaginario di Guccini (o dell’io narratore della canzone) sull’‘America’ statunitense che non per la storia dell’emigrazione italiana negli USA, filtrata attraverso il duplice filtro del punto di vista di Amerigo e dell’io narratore. Occorre, però, ricordare che la “rivoluzione documentaria” del XX secolo ha prodotto una “caratterizzazione dinamica delle fonti” (Topolski, 1981: 37-62) o “concezione dinamica delle fonti storiche” (Topolski, 1997: 51-58) e il parziale superamento delle tradizionali classificazioni delle fonti e della coppia oppositiva “documento”/”monumento” (Le Goff, 1978; cfr. anche De Luna, 2001: 103-153). Cfr. Gusso, 2016 b: 19-20.   3.4 IL PERCORSO TESTO/FONTE – SERIE - CONTESTUALIZZAZIONE  3.4.1 Analisi della singola canzone (piano della ‘intratestualità’) Dopo l’uso della canzone come ‘specchio’ (v. punto 3.2.1: ricezione libera individuale e comunicazione/socializzazione/confronto delle impressioni di fruizione), il percorso può essere così schematizzato: a) analisi del testo nel linguaggio artistico specifico (musicale e letterario; artistico nell’eventuale caso di un video/videoclip o dell’accompagnamento del testo scritto con fotografie, iconografie e grafiche particolari); b) analisi degli altri aspetti testuali (storici, linguistico-comunicativi ecc.); c) analisi delle relazioni fra i vari aspetti testuali. Le canzoni (come le altre arti ‘dal vivo’ o ‘dello spettacolo’) pongono un problema ulteriore: ogni performance è diversa da un’altra. Una stessa canzone (oltre alle 
cover, ossia alle reinterpretazioni da parte di altri cantanti) può presentare differenti versioni: in studio o dal vivo; strumentali (con uno o più strumenti) o cantate (a una o più voci, o corali); “standard” o improvvisate; in piccoli locali o in grandi concerti di massa o in tv; censurate o no (Gusso, 2016 b: 17). Perciò servirà un’attenzione particolare alle specificità e alle singolarità delle differenti versioni di una stessa canzone, incise in distinte registrazioni (audio e/o video; in disco, CD, DVD ecc.) in studio o live, in occasioni diverse: ogni esecuzione/incisione – ancor più nel caso delle performance dal vivo – è diversa da tutte le altre ed è il prodotto di un’interazione complessa fra autori (compositori e/o parolieri) e interpreti (vocali e/o strumentali) della canzone, pubblico, fonici, discografici ecc.. Ogni versione è una ‘traccia’ che, per essere trasformata in una fonte storica, deve essere non solo analizzata ‘globalmente’, ma anche contestualizzata storicamente e citata in modo filologicamente corretto. Proporre alla fruizione di insegnanti e/o studenti e/o cittadini una versione di una canzone piuttosto che un’altra non è un gesto neutro, ma una scelta da compiere in base a precisi criteri, che è necessario esplicitare e relativizzare (Gusso, 2012: 176). Per esempio, il testo scritto di Mury di Jacek Kaczmarski è stato molto influenzato, per contrasto, dal fatto che Kaczmarski aveva conosciuto de L’estaca  di Llach non la versione originaria (1968), ma la sua registrazione dal vivo (riprodotta, come sesta traccia, nel settimo album LP di Llach, Barcelona Gener de 1976, Movieplay, 1976, S-32.783 LP, 5’27”) al Palazzo Municipale degli Sport di Barcellona nel corso dei recital 



(15-17 gennaio 1976) di Llach, acclamato, al suo rientro dall’esilio francese, da circa 30.000 persone (Gusso, 2007: 96, 101 e 113-117; 2012: 180-184 e 189-190).  3.4.2 Analisi comparata di una serie di canzoni e/o di altre fonti (piano della ‘intertestualità’) Come una singola rondine, secondo il proverbio, “non fa primavera”, così le informazioni ricavate da una canzone devono essere confrontate con quelle desunte da una serie adeguata di fonti (canzoni e non) per verificarne attendibilità e generalizzabilità. L’analisi comparata di una serie di fonti può essere condotta mediante il ‘metodo contrastivo’, basato sulla ricerca di analogie (controllate e non ‘selvagge’) e differenze significative.  3.4.3 Analisi del contesto storico (piano della contestualizzazione storica) Per contestualizzare storicamente una canzone o una serie di fonti, bisogna ricorrere anche alle “conoscenze extra-fonti” (Topolski, 1975: 463-494), passando dalla storia del testo alla storia del contesto storico di produzione e ricezione. L’analisi del contesto storico riguarda quattro terreni: a) contestualizzazione nella storia della musica/delle canzoni (d’autore e non); b) contestualizzazione nella storia culturale; c) scioglimento dei riferimenti alle ‘altre storie’ (sociale, politica, economica, tecnologica, ambientale ecc.); d) contestualizzazione biografica (rapporto fra canzone, altre opere e biografie degli autori/cantautori).  Cfr. Gusso, 2007:  87 e 91-93; 2009: 30; 2012: 176 e 177-178.  Un’operazione importante per passare dal piano dell’intratestualità agli altri due è quello della ricostruzione della genesi della canzone esaminata. Nell’ambito delle canzoni sull’emigrazione italiana in Svizzera possiamo, per esempio, ricostruire la genesi della canzone A Zurigo uno mi dice: musica e testo di Giovanna Salviucci Marini; canta e suona: Giovanna Marini, con altri suonatori e cantanti; dodicesimo brano (su 18) dell’LP di Giovanna Marini, I treni per Reggio Calabria, I Dischi del Sole, 1976, DS 1066/68, B3, rimasterizzato digitalmente in G. Marini, I 
treni per Reggio Calabria, I Dischi del Sole - Bravo Records, 1996, CD BR 128553744-2, n. 10, 2’11”; testo scritto riportato nel libretto di accompagnamento del CD.  La genesi della canzone è raccontata in Giovanna Marini, Italiani sì, ma di un’altra razza 
(1974), in Marini, 2004: 145-164 (a pp. 162-164 il testo scritto della canzone è riportato con il titolo Gli stagionali). Come ho già detto, nel Seminario di formazione del 16 novembre 2016 presenterò una serie di canzoni sull’emigrazione/immigrazione italiana. Il Seminario di formazione del 24 novembre 2016 consisterà in un laboratorio di analisi comparata di una serie di fonti (un film, un’opera letteraria, una canzone e un testo storiografico).    3.5 IL “DOPPIO PASSATO” DELLE EPOCHE DI AMBIENTAZIONE STORICA E DI PRODUZIONE DELLE CANZONI A SFONDO STORICO  Tutte le canzoni sono ‘tracce’ che possono essere trasformate in fonti storiche sottoponendole alle domande opportune – il “questionario”/“questionnaire” di Marc Bloch (Bloch, 1978: 69-70) - e alla critica delle fonti. Tuttavia, possiamo distinguere le canzoni in base al maggiore o minore scarto temporale fra l’epoca storica (sempre che sia definita) in cui sono ambientate e quella 



in cui sono state prodotte (e poi consumate). Alcune canzoni sono state prodotte quasi contemporaneamente o in epoca non troppo lontana da quella della loro ambientazione. Altre, invece, come Amerigo di Guccini e più ancora le canzoni novecentesche ambientate secoli addietro, sono assimilabili al romanzo storico (cfr. Pomian, 2001: 8-16), al ‘racconto storico d’invenzione’ e al “film storico di finzione” (Ortoleva, 1985: 59-68): una sorta di ‘canzoni storiche di finzione’. In questo secondo caso, occorre analizzare quello che, nel caso del “film storico di finzione”, viene chiamato “doppio passato” (Ortoleva, 1985: 67-68; 1991: 60-71) delle epoche di ambientazione e di produzione della canzone. Nel caso di Amerigo, si tratta di una specie di ‘triplo passato’: il passato remoto (un trapassato remoto rispetto a oggi) dell’emigrazione ‘americana’ di Amerigo, il passato prossimo (un passato remoto rispetto a oggi) del suo rientro e della sua vecchiaia a Pàvana e il presente (un passato prossimo rispetto a oggi) dell’epoca in cui Guccini ha scritto Amerigo. Possiamo, quindi, cercare in Amerigo sia le informazioni storiche relative a tali passati remoto e prossimo, sia quelle relative all’epoca in cui Guccini ha scritto/composto 
Amerigo. Sia nelle ‘canzoni storiche di finzione’ (e comunque in quelle a forte impronta storica), sia negli altri tipi di canzone (di ambientazione pressoché coeva o a scarso spessore storico) possiamo cercare informazioni storiche.   3.6 STORICITÀ, VEROSIMIGLIANZA STORICA E FINZIONE NELLE CANZONI  Inoltre, nelle ‘canzoni storiche di finzione’ (o comunque a forte impronta storica) possiamo cercare di distinguere fra  a) riferimenti su base documentaria a fatti/eventi/processi/personaggi storici effettivi (cfr. i “marchi di storicità” di Krzysztof Pomian: Pomian, 2001: 18-21 e 277-278); b) elementi storicamente verosimili, ma senza riferimenti documentari puntuali;  c) elementi di finzione pura o addirittura anacronismi, errori e falsi storici. Per un esempio di analisi degli intrecci fra ‘storia’ e ‘finzione’ nel ‘film storico di finzione’ (a forte spessore storico) di Florestano Vancini, Bronte. Cronaca di un 
massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972) e nel racconto di Giovanni Verga, Libertà (1882) cfr. Gusso, 2015 c; 2016 b: 25-29. Si potrebbe fare un lavoro analogo su Amerigo di Guccini. Sui rapporti fra storia e finzione cfr. Pomian, 2001: 7-50. Su narrazioni storiche e narrazioni di finzione sul passato e su storia, finzione e didattica della storia cfr. Aa. Vv., 2015; Cocilovo, 2015; Cocilovo e Perillo, 2016; Lotti e Monari, 2016. Sulla teoria dell’arte come rappresentazione di aspetti di realtà cfr. Gusso, 2016 b: 16.    4. BIBLIOGRAFIA IN PROGRESS SULLA STORIA DELLA CANZONE (E IN PARTICOLARE DELLA ‘CANZONE D’AUTORE’) NELL’ITALIA REPUBBLICANA   4.1 DIZIONARI DELLA CANZONE ITALIANA Il dizionario più aggiornato e completo è Salvatori, 2016.  Altri dizionari: Casamassima e altri, 2005; Castaldo, 2003; Deregibus, 2006; Pasquali, 1997.   4.2 ANTOLOGIE E SCHEDARI DI DISCHI DI CANZONI ITALIANE   



L’antologia più ampia e aggiornata è Colombati, 2011. Per uno schedario su 100 dischi della nuova canzone italiana cfr. Ronconi, 2002. Cfr. anche Bermani, 2011.   4.3 STORIE GENERALI DELLA CANZONE ITALIANA La storia della canzone italiana più ampia e aggiornata è Liperi, 2011. Altre storie della canzone italiana utili da consultare, ma meno aggiornate sono Baldazzi, 1989; Borgna, 2004.   4.4 SAGGISTICA SULLA CANZONE ITALIANA Cfr. Accademia degli Scrausi, 1996; Antonelli, 2010; Bertelli, 2007; Borgna e Serianni, 1994; Capozzi, 2013; Coveri, 1992, 2011; De Luna, 1993; Fiori, 2003; Incenzo, 2011; La Via, 2006; Nobile, 2012; Olmoti, 2009; Pivato, 2002, 2005 a, 2005 b; Salvini, 2015; Somigli, 2010; Tabasso e Bracci, 2010; Zuliani, 2009.   4.5 HIT PARADE IN ITALIA: DOCUMENTAZIONE E STORIA Cfr. Padovano, 1997; Salvatori, 1989, 1999.   4.6 DIZIONARI SUI CANTAUTORI ITALIANI I due dizionari più ampi sono: Castaldo, 1990; Monti e Di Pietro, 2003; cfr. anche Bonanno, 2003.   4.7 SAGGISTICA SULLA ‘CANZONE D’AUTORE’ ITALIANA Cfr. Antonellini, 2002; Baldazzi e altri, 1991; Bonanno, 2009, 2015; Capasso, 2004; Centro Studi Fabrizio De André, 2009; Club Tenco, 2004; Club Tenco e dintorni, 2012; Coccoluto, 2012; Coveri, 1996; Curi, 1997; Gelsomino, 2007; Jachia, 1998; Santoro, 2000, 2010; Talanca, 2008; Telve, 2000.   4.8 UNA BIBLIOGRAFIA IN PROGRESS  SULLE CANZONI si trova in Gruppo di ricerca didattica di Iris, s.d. (senza data perché in progress)   4.9 STORIA SOCIALE DELLA MUSICA NELL’ITALIA POSTUNITARIA Cfr. Prato, 2010.    5. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE IN PROGRESS SULLA POPULAR MUSIC E SULLE CULTURE GIOVANILI   5.1 UNA BREVE STORIA DELLA POPULAR MUSIC: Fabbri, 2008.   5.2 LETTERATURA CRITICA SULLA POPULAR MUSIC Cfr. Fabbri, 2002, 2005, 2006; Middleton, 1994; Rigolli e Scaldaferri, 2010; Sibilla, 2003, 2006; Viscardi, 2004. 
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passato nella didattica della storia, Clio ’92 – Mnamon, Mantova – Milano, 2016. D. Lynskey, 33 Revolutions per Minute. A History of Protest Songs, Faber and  Faber, Londra, 2010 (I ed.; II ed.: 33 Revolutions per Minute. A History of Protest  
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