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Premessa

La quadratura del cerchio

Il presente saggio è frutto, più che di una ricerca vera e propria, di un percorso di vita: la 

canzone  d'autore  da  un  lato  e  la  letteratura  dall'altro  sono  infatti  due  aspetti 

fondamentali della mia personale esperienza artistica e intellettuale e ho pertanto voluto 

sintetizzare questi due canali più o meno differenti in qualcosa che fosse in grado di 

trovare quella giusta sintesi  che, consciamente o meno, mi accorgo di  aver sempre 

ricercato. Mi imbarazza usare la prima persona singolare, variante che, sinceramente, 

mi  risulta  estranea  ad  un  contesto  prettamente  scientifico,  ma  che,  proprio  per  il 

notevole interesse che provo per l'argomento, ritengo mio malgrado necessaria.

Questo  studio  parte  pertanto  da  un'esperienza  schiettamente  personale,  maturata 

solamente  in  un  secondo  momento  attraverso  l'analisi  critica  e  scientifica 

dell'argomento; la prima parte della ricerca ritengo sia stata svolta nel corso degli ultimi 

quindici anni attraverso un personale percorso artistico e di studi, corredato da letture, 

ascolti e analisi, più o meno ingenue, del campo musicale; la seconda, invece, è stata 

mediata da una ovvia e necessaria analisi critica e bibliografica. Mi accorgo solamente 

ora, a posteriori, di questa sorta di omogeneità di fondo tra l'elemento musicale e quello 
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letterario e di  come questa stessa percezione sia evoluta nel corso degli  anni,  man 

mano che le esperienze personali e le conoscenze si ampliavano; il risultato, pur ancora 

frammentario, vogliono essere le pagine che seguono.
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Introduzione

Canzone, poesia e canzone d'autore

Quello tra canzone e poesia, soprattutto negli ultimi quarant'anni, è un rapporto più che 

tormentato, sia dal punto di vista di percezione/consumo che da quello critico che da 

quello artistico: partendo infatti entrambi i generi da una base comune, ossia il verso, la 

differenza macroscopica e in un certo senso banale è l'utilizzo della musica e la natura 

performativa della prima opposta alla musicalità e alla natura individualistica (almeno in 

senso moderno) della seconda. Tuttavia, la contaminazione tra le due forme è molto 

antica,  variegata  e  di  non  facile  percezione  per  via  del  metodo  di  approccio  non 

regolare, a uno e all'altro aspetto, degli autori: poeti per musica sono presenti fin dalla 

nostra più lontana tradizione letteraria e, nel corso dei secoli, si sono succeduti più e più 

esempi di poeti “ufficiali” prestati alla canzone popolare o al genere cosiddetto “basso” 

(basti pensare allo strettissimo legame con l'esecuzione musicale di larga parte della 

lirica duecentesca, alla nascita e sviluppo del madrigale fino ai più recenti esempi di 

Calvino  o  Pasolini1.  Va  tuttavia colto  il  discrimine  tra  divertimento poetico  e  vera 

intenzione  letteraria,  più  o  meno  esplicito  da  autore  ad  autore.  Certamente,  come 

1 In particolare ricordiamo CATTIVA 1964 e JONA – STRANIERO 1995, per i testi di Calvino con i 
Cantacronache o le collaborazioni di Pasolini con Modugno per Cosa sono le nuvole.

9



vedremo in seguito,  esiste, alla base di entrambe le tradizioni,  un generale  comune  

bisogno di poesia o perlomeno di metricità e di  ritmo percepibile anche nei ceti meno 

acculturati della società: la popolarità e la diffusione di grandi opere poetiche presso un 

pubblico non necessariamente di appassionati e cultori ha contribuito alla creazione di 

un sentimento artistico “popolare” e non per questo necessariamente inferiore, di cui la 

canzone è spesso un rappresentante genuino e paradigmatico. Questa idea, di gusto – 

potremmo  dire  –  romantico,  ha  però  una  persistenza  ben  radicata  all'interno  della 

cultura  poetica  italiana,  anche di  livelli  molto  alti.  Il  Pascoli  finissimo poeta  latino  e 

“classico”2 non disdegna l'utilizzo non parodistico di terminologia popolare e di vere e 

proprie  filastrocche  tipiche  della  sua  tradizione  regionale  senza  che  questo  crei 

necessariamente  esiti  imbarazzanti,  cosa  che  in  un  poeta  come  Zanzotto  assume, 

grazie  soprattutto  all'uso  del  dialetto,  una  dimensione  addirittura  critica  e  di 

consapevolezza storica3.

Tuttavia, soprattutto in età moderna, la canzone popolare ha subito un fondamentale 

cambiamento:  se infatti  per secoli  essa ha rappresentato una sostanziale tradizione 

poetica più o meno inferiore o popolare, con l'avvento di una tecnologia di riproduzione 

molto più accessibile e con la successiva nascita di un mercato globale e di un pubblico 

2 La produzione in latino di Pascoli fu vastissima e altamente apprezzata dagli esperti dell'epoca; il 
poeta la affiancò alla sua produzione in italiano fin dal periodo scolastico ottenendo numerosi premi 
e riconoscimenti.

3 AGOSTI 1995, pp. 54-55.
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attento ed esigente, la canzone si è trasformata in  canzonetta,  perdendo, almeno in 

parte,  una  certa  ingenuità  e  poeticità  tutta  naif  tipica  della  canzone  popolare.  Le 

“occasioni”  in  cui  si  poteva  ascoltare  musica  erano  molto  più  rare  e  legate 

indissolubilmente  alla  presenza  di  un  esecutore  o  di  una  orchestra;  era  quindi 

probabilmente più facile caratterizzare con un certo contenuto, per quanto ingenuo o 

semplice,  le  canzoni.  Con  l'avvento  e  della  radio  e  della  possibilità  di  riproduzione 

continuativa  della  musica,  la  canzone  popolare  si  fossilizza  su  determinati  temi, 

talmente abusati e ripetuti da sconfinare nel  cliché prima e nella parodia poi. Tuttavia, 

proprio  questo  alto  indice  di  consumo  richiedeva  una  forma  di  fossilizzazione  in 

elementi  di  carattere  stereotipato  e  facilmente  adattabili  ai  singoli  ascoltatori: 

l'immedesimazione, molto più della tecnica, è probabilmente il punto di discrimine tra il 

successo e il fallimento di una canzone.

Da qui nasce un certo distacco che la critica, soprattutto quella della seconda metà del 

Novecento, ha dimostrato nei confronti della canzone, in special modo a partire dalla 

nascita e diffusione della pratica cantautorale, non accortasi del fatto che la canzonetta, 

tanto sottostimata e declassata a infimo genere di consumo, in effetti stava cambiando, 

stava diventando altra cosa. Stava lentamente diventando un genere.

Nel corso del mio studio ho avuto infatti modo di riscontrare una diffidenza, nemmeno 

troppo celata,  nei  critici  letterari;  Marco Peroni,  in uno studio sull'uso della canzone 
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popolare  e  della  musica  leggera  come  strumento  per  l'analisi  storica,  riscontra  un 

ritardo della  critica  all'approccio  di  ordine  scientifico  nei  confronti  della  canzone: 

“Eppure,  forse,  le  ragioni  di  questo  ritardo  non sono solamente 'scientifiche'.  Detto  

francamente, si ha come l'impressione che una parte tutt'oggi significativa del mondo 

accademico viva con imbarazzo l'idea di misurarsi su di un piano scientifico con una  

canzone di Little Tony, quasi che la musica leggera – più che la canzone popolare –  

debba  liberarsi  di  un'ingombrante  connotazione  ludica: una  connotazione  

apparentemente  innocua,  ma  tanto  pesante  da  avere  fino  a  oggi  letteralmente  

schiacciato  sotto  il  suo  peso  le  possibilità  informative  della  canzone”4.  Certamente 

l'Italia e la sua tradizione critica abbondano di esempi simili, non necessariamente legati 

al  solo  campo di  indagine da noi  preso in analisi,  forse per  via della  nota e ormai 

stereotipata  (ma  tutti  gli  stereotipi  nascondono  una  frustrante  verità)  immobilità 

antichistica italiana5:  la critica, o almeno parte di essa, di fronte a risultati  in seguito 

accettati unanimemente , per lunghissimo tempo si è rifiutata di riconoscere una vera 

dignità  letteraria  al  genere-canzone,  allontanandosi,  a  mio  parere  quasi 

irrimediabilmente, dal gusto e dall'interesse comune, il quale (almeno in buona parte) 

non è più legato acronisticamente agli interessi “bassi” e al mero consumo: il pubblico 

4 PERONI 2001, pp. 5-6.
5 Vorrei citare, in particolare, due saggi di Paolo Giovannetti: Poesia e inganno nei cantautori anni '70 

(in collaborazione con P. Tirone), contenuta in CÒVERI 1996, pp. 115-42 e GIOVANNETTI 2008. La 
strenua  difesa  della  poesia  come mezzo  di  espressione  superiore  e  l'immobilità  (tuttavia  meno 
drastica nel saggio più recente) dimostrate da Giovannetti sono state tra i principali stimoli alla mia 
analisi.
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medio è oggi molto più simile a quella che una volta poteva essere considerata l'élite 

fruitrice della letteratura “alta”.

Allo  stesso  tempo  si  riscontra  la  presenza  del  polo  opposto:  la  canzone  d'autore, 

specialmente in quella che è l'accezione più popolare e consumistica  viene troppo 

spesso equiparata alla poesia,  tanto da sovrapporre (o da confondere) le due cose. 

Sarà nostro interesse dimostrare come l'essenza della canzone d'autore (con i  suoi 

stilemi, le sue tecniche e le sue realizzazioni) sia qualcosa di diverso dalla poesia e non 

analizzabile allo stesso modo. Certo, l'uso di alcuni mezzi è lo stesso, è innegabile una 

sua ben definita poeticità, ma la quadratura del cerchio sta proprio nel riconoscere alla 

canzone  e,  come  vedremo,  specificamente  a  quella  cantautorale,  una  precisa 

connotazione più che di  poeticità,  di  genere letterario. Se infatti  ci  troviamo oggi  di 

fronte a una ricezione non immediatamente primaria della poesia è proprio perché essa 

si  è  progressivamente  distaccata  non  solo  dalla  cultura  popolare,  quanto 

dall'educazione  superiore:  il  fenomeno  è  ravvisabile  innanzitutto  in  quella  che  è  la 

formazione media degli studenti del nostro paese, i quali, anche nei casi più ottimistici, 

ignorano  in  gran  parte  la  formazione  poetica  (almeno  quella  basata  su  autori 

contemporanei).  La  stragrande  maggioranza  dei  poeti  contemporanei  risulta  essere 

pertanto  quasi  sconosciuta  al  pubblico,  se  non  addirittura  totalmente  sconosciuta.6 

6 Nelle rispettive introduzioni GALAVERNI 1996 e AFRIBO 2007 insistono piuttosto marcatamente, 
quasi  giustificandosi,  sulla  effettiva  presenza  di  poeti  e  sulla  ricchezza  del  panorama  italiano 
contemporaneo.
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Segnatamente a livello scolastico sembra poi essere maturata una ignoranza diffusa 

della materia ed un rifiuto a trattare di poesia contemporanea: se ancora negli anni '80 

del  secolo scorso esisteva uno studio scolastico di  poeti  viventi,  oggi,  causa anche 

grossi problemi legati  ai  programmi di studio realisticamente inapplicabili  appieno, la 

poesia contemporanea viene sostanzialmente snobbata. Le stesse antologie riportano 

pochi  esempi,  a  livello  di  semplice  nozione,  senza  pretendere  di  approfondire 

l'argomento. In particolare, quest'ultimo punto risulta essere una grossissima perdita e a 

livello  intellettuale  e  a  livello  formativo;  di  fatto,  lascia  nella  generale  ignoranza 

dell'argomento  una  grandissima  parte  di  studenti  e  allo  stesso  tempo  non  invita  a 

tentare  una  conoscenza  personale.  Confrontando  diverse  antologie  per  le  scuole 

superiori, potremmo dire che lo studio scolastico della poesia italiana tocca gli Ermetici 

e Montale e in rari casi si sofferma su Zanzotto. Si potrà obbiettare che, in un'ottica 

come  quella  scolastica,  manchi  comunque  un  fattore  determinante  come  quello 

temporale;  tuttavia,  alcuni  poeti  contemporanei  sono  in  attività  (e  con  “attività” 

indichiamo specificamente la pubblicazione di opere) da almeno trent'anni, un lasso di 

tempo sufficientemente ampio per generare una istituzionalizzazione, anche in campo 

letterario7. La poesia, almeno quella non canonica, in conclusione, sembra quasi essere 

relegata alla fruizione di  pochi  cultori  specialistici,  privata com'è non solo dei fruitori 

7 Il riferimento temporale non è casuale: è il discrimine di cui si serve Andrea Afribo in AFRIBO 2007 
per considerare un poeta come contemporaneo.
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stessi,  ma  anche  di  una  sorta  di  “fruizione  indotta”  generata  in  ambito  scolastico. 

Escludendo  però  quest'ultimo  aspetto  e  limitandoci  alla  connotazione  stessa  della 

poesia contemporanea, si può notare come sia percepibile un eccesso di sofisticatezza 

ed elitarismo della poesia. Elemento questo che finisce inevitabilmente col generare 

due luoghi comuni: l'ignoranza e il rifiuto all'approfondimento. Infatti, spesso si rivolgono 

ai poeti critiche (talvolta pretestuose e sinceramente gratuite) di astrusità e di difficoltà 

interpretativa: le critiche sono in molti casi addirittura vere e riscontrabili, ma una totale 

generalizzazione critica sottintenderebbe un degrado morale e contenutistico dell'analisi 

stessa: esistono infatti nel nostro paese ottimi poeti e alcuni certamente degni di uno 

studio approfondito. 

Il vero punto focale della mia indagine verte tuttavia sul ruolo che il cantautorato ha 

assunto e ad oggi sta  assumendo in Italia: la conoscenza anche solo superficiale di 

almeno  una  decina  di  cantautori,  sia  tra  i  giovanissimi  che  tra  gli  adulti,  sta 

guadagnando  sempre  di  più  un  ruolo  di  importanza  macroscopica  in  un'ottica  di 

fruizione  poetica.  E,  proprio  come  la  poesia,  la  canzone  d'autore  sta  lentamente 

assurgendo  a  elemento  di  formazione  personale  emotiva  ed  interiore,  di  paragone 

intellettuale e artistico. In larga parte del pubblico dotato di una cultura media, si sta 

andando a formare quello che può tranquillamente essere definito un canone personale 

di letture, interessi e propensioni che riserva alla canzone d'autore un posto di primo 
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rilievo, non solamente nella fascia di pubblico che la “generazione” dei cantautori l'ha 

vista nascere, quanto nella quasi totalità del pubblico musicale italiano: un concerto di 

Guccini catalizza (o meglio, fino al 2011, catalizzava) un pubblico variegato per età, dai 

giovanissimi agli ultrasessantenni. Questa prospettiva, sicuramente affascinante, apre 

una  innegabile  aspettativa  per  quella  che  potrebbe  essere  la  futura  produzione 

cantautorale,  legata,  per la prima volta,  al  preciso richiamo di  un repertorio e di  un 

costrutto logico come quello del cantautorato; la prima, insomma, a essere legata a una 

precisa tradizione artistica, con alle spalle una storia, tecniche, exempla e auctoritates.

Come pensare allora a una precisa definizione di genere?  ll  materiale prodotto negli 

ultimi  cento  anni  in  Italia,  cioè  dal  punto  in  cui  all'incirca  voglio  concentrare  la  mia 

ricerca,  è  sterminato,  estremamente  sfaccettato,  ambiguo  e  talvolta  perfino 

contraddittorio; in secondo luogo per questioni di utilità: questa mia seconda pretesa 

potrà forse apparire abbastanza vaga, ma si lega particolarmente alla definizione stessa 

di “cantautore”. Chi è un cantautore? Che cosa differenzia, per esempio, un De Andrè 

da un Battisti o da un Guccini? Come dimostreremo in seguito, il termine “cantautore” 

non  rappresenta  con  esattezza  una  determinata  tipologia  di  artisti  che, 

semplicisticamente, eseguono canzoni di cui sono autori sia del testo che della musica, 

quanto invece una definizione quantomai di  genere, indipendentemente dal contributo 

che il singolo artista offre all'opera finita. A ragion veduta, cantautore può essere anche 
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chi  si  limita alla composizione di  canzonette,  ma lo fa con il  preciso intento di  fare  

canzonette. Facendo un esempio pratico Tre parole, singolo d'esordio di Valeria Rossi e 

tormentone dell'estate 2001, risulta scritto e musicato dall'autrice; al contrario, “Via del 

Campo” di Fabrizio De Andrè è stato semplicemente musicato dall'artista genovese8: 

tuttavia, perché riconosciamo istintivamente come cantautoriale solamente la seconda? 

Perché  individuiamo  (e  ricerchiamo)  nell'ascolto  un  determinato  messaggio  ed  una 

precisa coscienza artistica all'interno della canzone. Con questo non si vuole dire che 

esistono canzoni più o meno intelligenti, ma che ovviamente le tecniche stesse della 

composizione  sono  differenti  (una  certa  spensieratezza  nonsense  con  richiami 

nemmeno troppo velati alla tradizione canzonettistica italiana costruita su una struttura 

musicale  semplice  ed  orecchiabile  nel  primo  caso,  un  testo  con  forti  rimandi  alle 

tematiche degli  chansonnier francesi  e ai  Fleurs baudeleriani  accompagnato da una 

musica triste e giocata sugli  accordi minori nel secondo). Anche a livello di tipologia 

musicale i cosiddetti cantautori attingono a numerose correnti, dalla musica classica al 

jazz passando per il liscio e persino per la canzonetta con la più esibita disinvoltura e 

senza cadere mai, se non volutamente, nella parodia. Possiamo dunque individuare il 

discrimine in una (presunta) letterarietà e in un humus poetico di citazioni e riferimenti? 

Tenendo conto della voluta e talvolta esibita lontananza dalle panie delle belle lettere (a 

8 Colgo  i  dati  dall'Archivio  Opere  Musicali  della  SIAE,  consultabile  al  link 
http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/musicaSearch.do?metodo=init.
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favore  della  cultura  popolare  e  del  folklore)  di  alcuni  cantautori,  la  risposta  sarà 

ambiguamente in bilico. Valdo Gamberutti, autore teatrale e televisivo ha scritto: “Chi è  

il cantautore? O meglio: a cosa pensate quando sentite, o leggete, da qualche parte, la  

parola cantautore? Perché è cosa diversa dire autore (e non importa se canta anche le  

proprie canzoni): allora ci vengono in mente Brel, Brassens, e, per l'Italia, Paoli, Bindi,  

Tenco. Un forte odore di fumo, amori irrisolti, disperazione, fatica di vivere, gli anni '60...  

ma quando pensiamo al tipico cantautore italiano, al suo stereotipo,  qual è il nostro  

riferimento immediato? Crediamo che sia fatale trovarsi a pensare agli anni '70 […] Gli  

anni '70 sono stati anche gli anni di Renato Zero, di Claudio Baglioni, oltre che Lucio  

Battisti e Mogol e dalle prime esperienze avanguardistiche di Franco Battiato. Eppure,  

la  parola  cantautore non  aderisce  completamente  alle  loro  figure.  Perché?  Troppo  

musicisti?  Troppo  interpreti?  Troppo  eclettici?  Anche,  ma  soprattutto  disimpegnati,  

troppo sganciati da un contesto politico, da un preciso milieu ideologico. E già, perché,  

giusto o sbagliato, che sia, alla parola cantautore si associa ancora il luogo comune o il  

mito, del suo impegno politico. È quasi una pregiudiziale: per potersi fregiare del titolo  

di  cantautore bisogna essere stati  apertamente schierati  politicamente ed aver fatto  

musica etichettabile come non commerciale (a prescindere dalle vendite ingenti). Sulla  

definizione di  cantautore, poi, aleggia, nel nostro paese, una nube di noia, di ballate  

interminabili, di musiche arronzate alla meno peggio […], di precedenza del contenuto  
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rispetto alla forma... Certo, è una semplificazione, la scoperta ricerca di un archetipo,  

ma vicina, forse, alla percezione popolare. Altrimenti, è vero. Ogni cantautore ha la sua  

storia,  la  sua  provenienza,  il  suo  percorso  specifico.  […] Se  si  volesse  seguire  

rigidamente l'obbiettività  del  giudizio,  si  arriverebbe  a  concludere  che,  forse,  il  tipo  

standard del cantautore non è mai esistito.9”

Pertanto,  definire  cosa sia esattamente un cantautore è impresa quantomai  difficile. 

Roberto Vecchioni, da un punto di vista ovviamente di prima linea, se lo domanda nella 

prefazione alla miscellanea Parole in musica. Lingua e poesia nella canzone d'autore  

italiana, una esauriente raccolta di circa vent'anni di saggi critici sul cantautorato in Italia 

curata nel 1996 da Roberto Còveri:“'Canzone d'autore' è un termine infelice e ambiguo,  

derivante dall'ancor più infelice eponimo 'cantautore'. Un termine che dovrebbe per sua  

natura circoscrivere e quindi segnare dei limiti: qui invece i confini restano aleatori e  

indefiniti. Autore di che? Di canzoni belle, serie, colte, impegnate, sociali, stilisticamente  

nobili. E chi lo dice? Quando possiamo veramente esser certi che tutto ciò si verifichi?  

E si verifica poi sempre? È lo stesso Modugno quello di  Vecchio frac  e di  Piange il 

telefono? È lo stesso  Venditti  quello di  Sora Roma  e di  Questo frutto amaro? Cosa  

cantano di sé Battisti e Cocciante che non hanno mai scritto una parola in vita loro? È 

cantautore (non metto in dubbio artista e poeta) Fabrizio de André che ha composto un  

terzo sì e no delle sue musiche e molti testi in collaborazione con altri? Cos'è infine che  

9 GAMBERUTTI V., La metamorfosi del cantautore: I segni di una crisi?, in BAASNER 2002, p. 50.
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dà la  patente  di  'cantautore',  il  diritto  al  titolo? È l'esclusività  della  creazione? È la  

costanza temporale dell'impegno? È quella serie di capolavori oscuri e sconosciuti al  

grosso pubblico? È la capacità di far coincidere 'colto'  e 'popolare',  realtà e simbolo  

nello stesso percorso?

Sono perplesso. Di per sé 'cantautore' significa solo uno che si scrive le canzoni e se le  

canta, ma a questa stregua Rocco Granata sarebbe più cantautore di Baglioni, e la  

cosa,  ovviamente,  non  quadra.  La  confusione  è  tanta.  […]  ma la  letterarietà  della  

canzone  d'autore  è  polimorfa  e  fin  troppo  legata  ad  apparenti  antinomie,  se  

consideriamo  che  accanto  ad  un  tessuto  formale  evidentemente  colto  e  ricercato  

convivono  melodie  scarne,  approssimative, volutamente  povere  e  contenuti  

autobiografici che reiterano fino alla esasperazione due disperate domande: 'chi sono  

io?'' e 'perché non mi ami?'”10 Le conclusioni a cui arriva Vecchioni sono connesse non 

tanto a  una pratica poetica  o a un valore artistico preciso (pur  indicando una sorta di 

transpoeticità nella  canzone  d'autore  legata  all'espressione  progressiva  di  un 

determinato  sentimento  attraverso  il  susseguirsi  -anche  musicale-  dei  versi  della 

canzone11),  quanto a  un  determinato  percorso  storico  e  letterario  fatto  di  autori, 

influenze e necessità espressive comuni in grado di rappresentare, in qualunque caso, 

un preciso riscontro ad una società fruitrice di riferimento; citando Peroni:“La musica 

10 COVERI 1996, p. 9.
11 Ivi, p.11.
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non riflette una visione del mondo, ma accoglie al suo interno quella sovrapposizione di  

modelli  culturali  che caratterizza il  contesto storico e le attrezzature mentali  dei suoi  

autori e dei suoi ricettori”12. È ovvio che questo insieme di elementi non ha potuto che 

determinare se non uno scontro, almeno un confronto con la poesia, lo strumento che, 

come  vedremo,  nemmeno  troppo  volontariamente  finì  con  l'essere  il  termine  di 

paragone più  immediato  e ricercato,  con la  sua funzione e,  soprattutto,  con la  sua 

fruizione all'interno della società italiana.

Tuttavia, il campo principale del nostro interesse non sarà la musica d'autore in sé e per 

sé, quanto il suo radicamento e la sua persistenza nell'immaginario poetico medio-alto 

nel nostro Paese, la sua sublimazione in luogo comune e riferimento nella produzione 

commerciale di musica leggera a noi contemporanea e, di fatto, la sua canonizzazione 

a exemplum. Pertanto l'obiettivo che intendiamo porci fin da questa introduzione sarà 

quello di analizzare il prima e il dopo della canzone d'autore, considerando quest'ultima 

nel  modo in  cui,  a mio avviso,  viene considerata  attualmente,  ossia  come punto di 

riferimento  culturale  (si  potrebbe  quasi  dire  come  “corrente  letteraria”),  con  i  suoi 

richiami  e  le  sue  ascendenze,  i  suoi  autori  e  i  suoi  protagonisti;  in  secondo  luogo 

analizzeremo le  conseguenze di  questa  sublimazione e gli  effetti  che l'entrata  della 

canzone d'autore nella cultura letteraria italiana ha causato.

Per riuscire a cogliere il preciso pot-pourri di fonti e di influenze a cui ci siamo riferiti è 

12 PERONI 2001, p. 7.
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necessario pertanto tracciare, per quanto abbozzato, un profilo storico  della  canzone 

d'autore  in  Italia,  di  come  questa  è  nata,  si  è  sviluppata  ed  è  infine  stata 

istituzionalizzata, fino a sconfinare nella parodia e nella banale imitazione. Un profilo 

storico che terrà conto non tanto dell'apporto delle singole canzoni e dei singoli autori, 

quanto dell'effetto sociale scatenato da questi e nei critici e nel pubblico e nell'industria 

discografica. Avrò comunque cura di riportare alcuni passi di canzoni particolarmente 

significative per la nostra ricerca e di analizzare criticamente alcuni brani. Da un punto 

di vista bibliografico, attingo la maggioranza delle mie informazioni da due volumi di 

analisi storica come La canzone italiana del Novecento di Gianfranco Baldazzi e Storia  

della canzone italiana di Gianni Borgna. Il primo, scritto da un grande paroliere, autore e 

a lungo collaboratore e amico di Dalla, Ron e Morandi, risente tuttavia di una patina 

leggermente più stereotipata e talvolta semplicistica,  fornendo comunque un quadro 

abbastanza preciso e dettagliato;  il  secondo,  a più  di  vent'anni  dalla  pubblicazione, 

risulta ancora oggi indispensabile per ricchezza di informazioni, riferimenti e chiarezza 

espositiva.
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Capitolo I

Dalla canzonetta alla canzone d'autore: un profilo storico

1) Le origini: la canzone napoletana e la coscienza del testo

Il rapporto tra canzone e poesia ha origini antichissime e talvolta addirittura ancestrali. 

Specialmente  nell'ambito  della  cultura  letteraria  del  nostro  paese,  l'influenza  della 

musicalità  spontanea e,  usando un  termine  caro  al  Romanticismo,  popolare  in  una 

prospettiva  di  canonizzazione delle  forme  poetiche  (e  specificamente  metriche)  è 

evidente e di  notevole importanza: una breve indagine sull'origine di  forme metriche 

come il sonetto o l'ottava rima sconfinerebbe inevitabilmente in una analisi dell'influsso 

della composizione popolare  nel processo di stabilizzazione di questi  metri.  Tuttavia, 

proprio questa stabilizzazione e la successiva istituzionalizzazione della poesia hanno 

compromesso  (almeno  a  livello  teorico)  uno  sviluppo  reciproco  e  mutuale  dei  due 

ambiti:  poesia  e  canzone hanno  marciato  per  parecchi  secoli  una  accanto  all'altra, 

curata,  recensita,  regolata  e  modellata  la  prima,  libera  e  spontanea  la  seconda.  È 

comunque riscontrabile a livello popolare una tendenza all'adesione a un linguaggio 
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poetico o pseudo-poetico legato agli ovvi canoni della rima e del verso. Un esempio 

abbastanza conosciuto è Jesce sole:

Jesce jesce sole

scajenta 'Mperatore

scaniello mio d'argento

che vale quattuciento

ciento cinquanta

tutta la notte canta

canta Viola

lo masto de la scola

[…]

Siamo ai primordi della canzone napoletana: il testo viene citato da Gianbattista Basile 

nell'introduzione alla  quarta  giornata  del  Cunto  de  li  cunti e,  con  leggere modifiche 

(“mille millanta che tutta notte canta”) nella famosa novella di Calandrino e l'elitropia, 

nella terza novella dell'ottava giornata del Decameron. Il testo, visti anche i riferimenti a 
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un imperatore, viene fatto risalire all'epoca di Federico II ed è rimasto nel repertorio 

popolare  napoletano per  secoli,  fino,  letteralmente, ai  giorni  nostri.  Altro  esempio  è 

Michelemmà, attribuita  da Salvatore Di Giacomo, nel suo saggio celebrativo del 1901 

Piedigrotta  for ever  (sic),  al pittor-poeta secentesco Salvator Rosa (attribuzione quasi 

sicuramente spuria: sappiamo che Di Giacomo, pur di avere un riscontro iconografico, 

creò di propria mano un falso volantino della canzone13):

È nata mmiezz' 'o mare

Michelemmà

Michelemmà.

È nata mmiezz' 'o mare

Michelemmà

Michelemmà.

Oje n'a scarola

oje n'a scarola.

Li Turche se'nce vanno

Michelemmà

a reposare.

Chi pe la cimma e chi

13 VAJRO 1957, pp. 85-86.
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Michelemmà

pe lo streppone.

[...]14

In questi casi appare evidente come il legame popolare sia connesso propriamente più 

all'andamento cantilenante e alla musicalità piuttosto che al testo e al suo significato 

effettivo. Tuttavia, in nuce possiamo cogliere la presenza di una determinata occasione 

all'interno del canto (l'invocazione al sole per il primo, un canto di lavandaie, le scorrerie 

dei pirati turchi in territorio partenopeo la seconda). Sono però elementi ancora troppo 

abbozzati  e  incerti per  indicare  una  precisa  idea  anche  solo  vagamente  letteraria. 

Appare lampante, infatti, una precisa caratura di nonsense squisitamente naïf all'interno 

di buona parte della musica popolare di consumo (si veda l'esempio precedentemente 

accennato  di  Tre parole).  Almeno fino al  XIX secolo non è percepibile  una pretesa 

dichiaratamente poetica e narrativa nei componimenti per musica, talvolta scritti anche 

da poeti notevoli come il Tasso e i madrigalisti. Una prima luce di questa poeticità, o, 

citando  Vecchioni,  transpoeticità della  canzone, si  ha  con  lo  sviluppo,  tutto 

ottocentesco,  della  canzone  napoletana  a  partire  da  modelli  come  le  romanze  da 

salotto, composte da musicisti di livello eccelso come Leoncavallo, Donizetti, Ponchielli 

14 Traggo il testo delle due canzoni da BORGNA 1992, pp. 15-16.
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e Mascagni. Il modello di riferimento può facilmente essere identificato nell'opera lirica e 

nel  melodramma,  da secoli  fautore  di  un contatto  diretto  e funzionale tra  musica e 

poesia,  grazie  anche  allo  svilupparsi  di  una  precisa  richiesta  da  un  lato  di  svago 

musicale e dall'altro di fruizione poetica da parte di una emergente classe borghese 

medio-alta, a sua volta fautrice della creazione di salotti e ritrovi culturali. Fu così che si 

iniziarono a isolare le arie delle opere più famose e a eseguirle come brani a sé stanti. 

Le  romanze  divennero  per  lungo  tempo  il  simbolo  della  cosiddetta  buona  società 

europea e anglosassone, forse almeno fino allo scoppio del primo conflitto mondiale e 

al  successivo  diffondersi  di  nuove mode.  A ragione,  Borgna le  definisce “uno degli  

incunaboli della canzone moderna”15. Come si potrà notare, lo sviluppo in senso poetico 

e “testuale” della canzone e l'abbandono di stilemi prettamente popolareschi vanno di 

pari  passo  con  la  formazione  di  una  società  borghese  con  pretese  di  prestigio  ed 

esclusività.  Nel  particolare,  la  musica  e  la  sua  riproduttività  per  lunghissimo  tempo 

furono prerogativa dell'aristocrazia e del clero (numerosi furono infatti i compositori, non 

solo di musica sacra, legati all'ambito ecclesiastico): vi era infatti un ostacolo di natura 

soprattutto economica a impedire un'assidua frequentazione domestica della musica. 

Con  la  nascita  di  brani  facilmente  riproducibili  anche  solo  con  la  presenza  di  un 

pianoforte  e di  un cantante non necessariamente professionista (magari  interno alla 

cerchia famigliare) questa barriera veniva in qualche modo a cadere: come vedremo in 

15 BORGNA 1992, p. 35.
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seguito, proprio la grande riproducibilità della musica, grazie soprattutto alle innovazioni 

tecniche  del  periodo  1870-1910,  fu  uno  dei  motivi  che  portarono  alla  nascita  della 

canzone moderna.

Ho scelto di focalizzare l'attenzione, almeno in questa prima parte di indagine, sulla 

canzone  napoletana  essenzialmente  per  due  motivi:  in  primo  luogo  poiché  essa, 

constando  di un retroterra ampiamente consolidato a livello minutamente popolare e 

“minore”, arrivò ben presto a raggiungere dei precisi standard compositivi ed esecutivi, 

caso unico nel panorama italiano, tanto da poter vantare la presenza di un festival a lei 

dedicato (quello di Piedigrotta) a partire dal 1839, con la successiva possibilità di aprire 

presto a  sviluppi e innovazioni in ambito soprattutto poetico; in secondo luogo, per il 

riconosciuto prestigio internazionale che la canzone napoletana e che Napoli  stessa 

guadagnarono nell'arco di diversi secoli, fino quasi ad assumere a stereotipo tout court 

di una certa italianità fatta di guappi, coltelli e mandolini. Fabbri ricorda come già nel 

1854 nella Social Orchestra di Stephen Foster, “una raccolta di trascrizioni musicali per  

l'intrattenimento domestico, 13 su 73 brani saranno di  Donizetti,  e vari  altri  saranno 

Italian melodies”16, dove Italian corrisponde in realtà quasi perfettamente a neapolitan. 

La città partenopea è addirittura la prima a sviluppare una editoria musicale, già nel 

1809, con la pubblicazione delle cosiddette  copielle, fogli volanti contenenti il testo di 

una canzone: il brano Te voglio bene assaje di Sacco-Campanella, vincitore del primo 

16 FABBRI 2008, pp. 14-15.
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Festival di  Piedigrotta,  ne vendette 180.000, più di un terzo della popolazione totale 

della città all'epoca17.  Osservando più complessivamente il  panorama della  canzone 

napoletana si riesce quasi a intuire una sorta di percorso autonomo all'interno di una 

prospettiva nazionale, quasi che la canzone napoletana si distaccasse da quella italiana 

compiendo una sua parabola autonoma: gli inizi popolari, l'elaborazione di forme fisse e 

musicali  (una su tutte  la  tarantella)  e  di  argomento  (amore,  tradimento,  bellezza di 

Napoli...),  lo  “sdoganamento”  in  altri  contesti  geografici  (la  diffusione  nazionale),  la 

parodia e la nascita, come vedremo, di un tentativo di transpoeticità. Le altre tradizioni 

regionali italiane, su tutte la romana e la milanese, soffrono inevitabilmente il confronto: 

ne è un esempio la celeberrima Madonina di D'Anzi (1938):

A disen la canzon la nass a Napoli

e certament g'haan minga tutt'i tort.

Surriento, Margellina, tutt'i popoli

i avraan cantaa almen un milion de volt.

Mi speri che se offenderaa nissun,

se parlom un cicin anca de nun...

17 FABBRI 2008, pag. 14; BORGNA 1992, pp. 24-25. I dati sulla popolazione sono tratti all'indirizzo 
http://dati.istat.it/Index.aspx 
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Il  testo  dimostra  chiaramente  come la  canzone  napoletana  fosse  identificata  come 

termine  di  riferimento  e  generatrice  di  stereotipi  già  ottanta  anni  fa.  Tuttavia, 

musicalmente  parlando,  tutte  le  matrici  sanno  generare,  oltre  che  copie,  anche 

pregevolissime particolarità. Se infatti la quasi totalità delle canzoni si basa su una netta 

divisione tra parolieri e musicisti, i primi, in certi casi, assumono per la prima volta una 

netta predominanza e, soprattutto, un genuino sentimento di ricerca artistica slegata, 

almeno in parte,  dallo stereotipo;  persino una personalità  (anche sciovinisticamente) 

eclettica  e  multiforme  come  quella  di  Gabriele d'Annunzio  si  interessò  di  canzone 

napoletana: è infatti autore de  'A vucchella scritta nel 1892 ma musicata da Tosti nel 

1904.

Sì cumm'a 'nu sciurillo

tu tiene 'na vucchella

'nu poco pocorillo

appassuliatella.

Meh, dammillo, dammillo,

-è comm'a 'na rusella-

dammillo 'nu vasillo,

dammila Cannatella!
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Dammillo e pigliatillo,

'nu vaso piccirillo

comm'a chesta vucchella

che pare 'na rusella

'nu poco pocorillo

appassuliatella

Il  testo,  seppur da considerare un  divertissement,  presenta alcuni punti  di  ricerca di 

effetti di suono (alternanza rime -illo/-ella, geminatio “poco pocorillo”) e un interesse di 

gusto particolarmente raffinato per la struttura del testo, tutto giocato sul diminutivo, e 

per la metrica (settenari con l'eccezione di un senario di ascendenza quasi “barbara” in 

appassuliatella,  non  a  caso  lasciato  in  sede  isolata).  Il  testo  è  stato  scritto  senza 

riferimenti musicali espliciti e assume perciò un'aura di particolare importanza in ambito 

prettamente lirico. Certo, è ancora poco, ma d'Annunzio non è il solo tentativo di uscire 

da una tradizione fissa di stereotipi.  La canzone napoletana, considerando la sua – 

anche stereotipata – importanza nella formazione dello spirito partenopeo fu il primo e 

forse  più  genuino  contesto  di  nascita  e  sviluppo  di  voci  autonome  e  di  parolieri 

professionisti o semi-professionisti. A livello storico, oltre che di fama, fu Salvatore di 

Giacomo (1860-1934), di professione giornalista, che coltivò tuttavia numerose passioni 

31



in svariati campi artistici (teatro, musica, narrativa, saggistica). Come paroliere, il suo 

nome resiste ancora ad oggi con canzoni come Marechiare, Era de maggio, 'E spingole  

frangese,  Serenata  napulitana.  Nella  sua  opera  musicale,  come  vedremo  tuttavia 

considerata  autonoma  rispetto  a  quella  poetica,  è  percepibile  uno  spiccato  respiro 

letterario, un primo tentativo di assimilazione del testo-canzone a modelli di aspirazione 

colti,  e  non  solo  alle  semplici  logiche di  fruibilità  e,  semplicisticamente  parlando,  di 

orecchiabilità. Era de maggio, musicata da Mario Costa nel 1885, offre degli interessanti 

spunti di riflessione:

Era de maggio e te cadéano 'nzino

a schiocche a schiocche li ccerase rosse.

Fresca era ll'aria e tutto lu ciardino

addurava de rose a ciento passe.

Era de maggio; io no, nun mme ne scordo,

na canzone cantàvemo a doje voce.

Cchiù tempo passa e cchiù mme n'allicordo,

fresca era l'aria e la canzone doce.

E diceva:”Core, core!
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Core mio luntano vaje,

tu mme lasse e io conto ll'ore...

chisà quanno turnarraje?”

Rispunnev'io:“Turnarraggio

quanno tornano li rrose.

Si stu sciore torna a maggio,

pure a maggio stongo ccà.”

E so' turnato e mo, comm'a 'na vota,

cantammo 'nzieme lu motivo antico;

passa lu tempo e lu munno s'avota,

ma 'ammure vero no, nun vota vico.

De te, bellezza mia, mme 'nnammuraje,

si t'allicuorde, 'nnanze alla fontana:

ll'acqua llà dinto nun se secca maje

e ferita d'ammore nun se sana.

Nun se sana: ca sanata,

si se fosse, gioia mia,
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'mmiezz'a st'aria 'mbarzamata,

a guardarte io nun starrìa!

E te dico:”Core, core!

Core mio turnato io so'.

Torna maggio e torna 'ammore:

fa' de me chello che vuo'!

Torna maggio e torna 'ammore:

fa' de me chello che vuo'!”

Il testo vive in un precario (e volontario) equilibrio tra melodismo popolare e citazione 

colta: se da un lato è individuabile una chiara progressione cantilenante, coerente con 

gli  esempi  che  abbiamo  precedentemente  proposto,  dall'altro  è  individuabile  un 

notevole  tentativo di allontanarsi da questa progressione, ma in modo molto garbato, 

quasi  che  questo  allontanamento  sia  compiuto  con una volontaria  nonchalance nei 

confronti della tradizione, quasi che Di Giacomo si voglia permettere di scherzare col 

suo pubblico immettendo particolari  stilemi: i  primi due versi, per esempio, risentono 

fortemente  di  una  carica  letteraria  che  si  esprime  e  con  l'effetto  ben  calcolato 

dell'enjambement, e con la ripetizione di a schiocche a schiocche. Lo schema metrico si 

articola in due strofe e due ritornelli  di otto versi (divisi in due quartine con schema 
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ABAB) composti rispettivamente di endecasillabi e ottonari, con i ritornelli terminanti con 

un ottonario tronco (il secondo però accetta anche una rima), riprendendo in parte lo 

schema frequente in molta poesia romantica italiana come quella di Prati o di Aleardi. 

Mentre  le  strofe  insistono  maggiormente  su  una  prospettiva  descrittiva,  i  ritornelli, 

sfruttando anche la natura breve dell'ottonario, giocano più sull'andamento cantilenante, 

sul  botta  e  risposta,  quasi  in  forma di  rispetto  (non a  caso la  seconda quartina  di 

entrambi i ritornelli comunica apertamente la risposta); in particolare, saltano all'occhio i 

richiami  interni  di  collegamento  tra  strofa  e  ritornello  (e  ferita  d'ammore  nun  se  

sana./Nun se sana: ca sanata  e  fresca era l'aria e la canzone doce./E diceva:”Core,  

core!), soluzione che ricorda, seppure alla lontana, il capfin trobadorico. Tuttavia, anche 

se Di Giacomo si sforza di dotare Era di maggio (e in generale le sue composizioni) di 

un respiro letterario, resta ben distante dal definire una precisa volontà di far risaltare il 

testo  rispetto  alla  musica,  anzi,  lui  intende  la  canzone  come un  mezzo  espressivo 

comunque distaccato dall'ambito poetico: riassumendo, esistono poeti in senso stretto e 

poeti per musica e, a conferma di ciò, basta osservare la stretta gabbia metrica nella 

quale Di Giacomo racchiude la composizione. La canzone è insomma uno strumento 

distante dalla poesia ma che ne sfrutta i mezzi espressivi e le tecniche. Riferendosi a 

Salvatore  di  Giacomo,  Franco  Fabbri  riporta  come  questo  “venga  ricordato  

principalmente come un letterato,  come 'il  poeta delle più belle canzoni'  (Benedetto  
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Croce). A questo contribuisce non solo la sua attività di narratore (Novelle napolitane,  

1914),  di  drammaturgo  (Assunta  Spia,  1909),  di  poeta  in  senso  stretto,  di  teorico  

(responsabile anche di varie false attribuzioni nella storia della canzone napoletana);  

ma contribuisce soprattutto l'equivoco – nato allora e mai più spento – che la differenza  

fra poesia e canzone sia di tipo gerarchico, quasi quantitativo, e che quindi un testo di  

canzone di grandissimo valore – come molti di quelli di Di Giacomo – possa essere o  

addirittura  diventare  poesia  tout  court, indipendentemente  dal  contesto  musicale.  

Inevitabili,  in questo quadro, i  richiami pseudo-storici  agli  aedi omerici  o ai  trovatori,  

come se una canzone di qualità potesse riportarci per incanto a una mitica età dell'oro  

della poesia orale, per poi separarcene subito facendo transitare il testo sulla pagina  

scritta. Di fatto [ai poeti  del periodo]  è ben chiara la differenza tecnica, di contesto,  

qualitativa, fra i testi destinati a essere musicati e quelli scritti per la pagina.”18

In  alcuni  autori  successivi  a  Di  Giacomo  è  comunque  riscontrabile  un  particolare 

interesse  per  l'aspetto  espressivo  del  testo,  non  necessariamente  legato  alla  vena 

partenopea,  quanto  a  quella  italiana,  fortemente  influenzato  dalla  poesia  allora 

contemporanea (Crepuscolarismo e Futurismo su tutti), capace quindi di slegarsi dagli 

stilemi retoricheggianti e pseudoromantici della quasi totalità della canzonetta italiana 

coeva,  abbandonando  i  sentieri  semantici  già  drasticamente  calcati  di 

amore/tradimento/bellezza fatale/mamma. Esempio incredibilmente precoce e, ad oggi, 

18 FABBRI 2008, p. 15.
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quasi ignorato fu Rodolfo De Angelis, nome d'arte di Rodolfo Tonino (Napoli  1893 – 

Milano 1965). Futurista prima, dada poi, showman e creatore di un fantomatico Teatro  

della Sorpresa sovvertitore di quasi ogni regola storica della scena, caricò la canzone di 

elementi  fortemente  innovativi  come  le  parodie,  i  giochi  di  parole,  le  invenzioni 

metalinguistiche. Citando Borgna, De Angelis fu “uno sperimentatore accanito, tanto da  

anticipare i moduli linguistici e stilistici cari all'odierna canzone d'autore”19. Collaboratore 

di  De  Angelis  e  direttore  artistico  del  Teatro  della  Sorpresa merita  una  citazione 

Francesco Cangiullo (Napoli 1884 – Livorno 1977). Figlio di Gennaro, mobiliere di lusso 

della  Napoli  aristocratica,  abbandonò  il  mestiere  paterno  per  dedicarsi,  assai 

proficuamente, alla scrittura di canzoni e poesie. Fondamentale fu il suo incontro con 

Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo: il risultato è un curioso melànge di tradizione 

partenopea,  paroliberismo e  sberleffo,  coniugato  in  numerosi  spettacoli  di  varietà, 

raccolte di poesie e atti  unici  (tra cui  Radioscopia di un duetto in coppia con Ettore 

Petrolini,  autore non dissimile a quelli  precedentemente citati  per intenzioni  e scelte 

artistiche). In qualità di esempio, citiamo un suo scherzo per café-chantant parlato e 

danzato del 1911,  La cocotta futurista, il quale fu presentato al Mercadante di Napoli 

alla presenza di numerosi esponenti futuristi della prima ora: “Evviva il rosso e il nero  

dell'inferno!/ Viva le nostre macchine moderne/  (delle future non ci importa un corno)/ 

pazze e sudate negli ansanti sbuffi!/ Finalmente con la mano,/ ancorchè finisca in ano/ 

19 BORGNA 1992, pag. 121.
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noi  vogliamo  gli  stantuffi!”.  La  reazione  fu  straordinaria  e  allo  stesso  tempo 

genuinamente napoletana:“Marinetti,  Aldo  Palazzeschi,  Carrà e altri  proseliti  in abito  

scuro sommersi da sberleffi ed applausi. Lo scultore Vincenzo Gemito vorrebbe parlare  

a favore, ma gli avversari lo zittiscono urlando “È pazzo, è pazzo!”. Eduardo Scarpetta  

tace,  imbarazzato.  Decisivo  è  il  consenso  del  camorrista  Vastiano  'o  chiummo 

(traduzione curiosa: Sebastiano del piombo, dalla materia prima per il  revolver) che  

grida: “Viva sempri il  fotorismo!” e si  trascina dietro la massa”20.  Cangiullo fu autore 

dotato di una spiccata vena ironica che, in un contesto cabarettistico, non poteva che 

affascinare  Marinetti  e  compagni,  nello  stesso  modo  in  cui  poi  si  sarebbero  fatti 

affascinare da Petrolini; tuttavia questo ex mobiliere fu un vero e proprio capofila del 

Futurismo nel Mezzogiorno e un paroliere dotato di una tecnica non comune. Questo 

brano della Canzone futurista è del 1938:

Tutte sti gesummine int' 'e ciardine

pareno stelle 'e latta

e chist'arance carreche 'e sterline.

'A luna già è figliata

e 'a fatto 'na cullana 'e lampadine...

...ma tu sei come prima,

20 GARGANO-CESARINI 1984, pag. 111-12.
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perché ti parlo in rima?

Ah già, Marì, nun me ne so' addunato,

forse guardanno 'o mare

aggio cantato. Ma io so' futurista.

Ammore ca pe' ll'ate è n'abbandono

pe' mme è dinamismo,

pe' ll'ate è na chitarra e nu balcone

pe' mme è tattilismo... 

Appare  incredibile  come  sia  possibile  coniugare  due  realtà  apparentemente 

inconciliabili come Futurismo e canzone napoletana, eppure, come abbiamo osservato, 

proprio  grazie  all'arma  dell'ironia,  una  mediazione  abbastanza  soddisfacente  è 

comunque possibile. Cangiullo riesce ad alternare una non banale carrellata di paragoni 

tra le due realtà, rendendosi capace di trasformare in stereotipo ciò che allo stereotipo, 

almeno  apparentemente,  si  oppone:  il  locus  amoenus con  gelsomini  e  aranci  del 

ciardine partenopeo a braccetto con le fantasmagoriche stelle di latta e lampadine tanto 

care  a  Marinetti,  il  tutto  sapientemente  controllato  dalla  figura  quasi  metapoetica 

dell'autore a dialogo con la sua bella Marì. Certo, è un cliché ma anche quando il testo 

si spinge nel cliché resta tuttavia all'ascolto una freschezza di fondo e un'ironia sincera, 
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un gusto deliberato per il non prendersi sul serio (“...ma tu sei come prima/ perché ti 

parlo  in  rima?”),  che  rende  fruibile  e  interessante  il  testo.  Particolarmente  efficace 

l'alternanza  finale  tra  termini  vaghi  o  comunque  “da  cartolina”  (l'amore  come 

abbandono, la chitarra e il balcone) e gli -ismi futuristici.

Il  testo  di  Cangiullo  ci  mostra  come  la  canzone  napoletana  sia  un  campo 

incredibilmente sfaccettato e molteplice, in grado di cambiare pelle pur restando fedele 

a se stessa da un lato e in grado di tradirsi deliberatamente dall'altro; sintomo più che 

evidente di una attenzione per i contenuti e di una genuina, seppur talvolta ingenua, 

forma di  profondità dell'azione poetica. Una forma che difficilmente e con frequenza 

notevolmente  minore  si  riesce  a  percepire  nelle  altre  tradizioni  musicali  del  nostro 

Paese, non considerando necessariamente la scelta del linguaggio dialettale come una 

discriminante.

Di Libero Bovio e Nicola Valente, per esempio, si ricorda l'apporto fondamentale come 

autori di canzoni in vernacolo, tra le quali spicca però una composizione in lingua che, 

considerando  l'ambiente  fortemente  tradizionalista  nella  quale  nacque,  risulta 

incredibilmente curata dal punto di vista poetico. Signorinella è del 1931:

Signorinella palllida,

dolce dirimpettaia del quinto piano,

40



non v'è una notte ch'io non sogni Napoli,

e son vent'anni che ne sto lontano.

Al mio paese nevica;

il campanile della chiesa è bianco.

Tutta la legna è diventata cenere,

io ho sempre freddo e sono triste e stanco.

Amore mio,

non ti ricordi che nel dirmi “addio”,

mi mettesti all'occhiello una pansé?

Poi mi dicesti con la voce tremula:

“Non ti scordar di me!”

Bei tempi di baldoria,

dolce felicità fatta di niente.

Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua

al nostro amore povero e innocente.

Negli occhi tuoi passavano 

una speranza un sogno e una carezza,

avevi un nome che non si dimentica,
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un nome lungo e breve: giovinezza.

Il mio piccino,

in un mio vecchio libro di latino,

ha trovato – indovina – una pansé.

Perché negli occhi mi tremò una lacrima?

Chissà, chissà perché!

E gli anni e i giorni passano

eguali e grigi con monotonia

le nostre foglie più non rinverdiscono,

signorinella che malinconia!

Tu innamorata e pallida

più non ricami innanzi al tuo telaio,

io qui son diventato il buon Don Cesare,

porto il mantello a ruota e fo il notaio.

Lenta e lontana,

mentre ti penso suona la campana

della piccola chiesa del Gesù.

E nevica, vedessi come nevica,
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Ma tu, dove sei tu?

Il testo è di Libero Bovio e presenta evidenti richiami alla poesia crepuscolare. E proprio 

questa presenza ce la può far apparire ammantata di un velo di maniera che, in qualche 

modo, stona. Le tematiche crepuscolari, come infatti osserveremo, risultano avere un 

riscontro fortissimo e del tutto costante nel percorso storico della canzone d'autore e 

proprio i poeti di quella corrente (su tutti, per ragioni anche scolastiche, Gozzano). In 

particolare, una certa propensione per temi e stili tipicamente crepuscolari accomuna 

una grandissima fetta dei cantautori italiani a partire  soprattutto dagli anni '60. Parte 

importante  gioca  il  contributo  scolastico:  Dante,  lo  Stilnovo,  l'epica  rinascimentale, 

Leopardi e Gozzano si alternano liberamente (forse anche con leggera confusione) tra i 

versi di numerosi autori, talvolta appena accennati, talvolta con evidenti richiami (uno su 

tutti il Guccini de L'isola non trovata).

Tornando a Bovio, Signorinella risalta non tanto per la struttura né per l'argomento in sé 

e per sé, che, alla lunga e con un minimo di distacco critico potremmo ricollegare a 

secchi, anche se ironici, stereotipi melò (giovinezza passata, amori studenteschi, tristi 

nevicate e altro), quanto per una precisa e connotata volontà di raccontare. Gennaro 

Pasquariello,  grandissimo  interprete  della  canzone  napoletana  al  quale  gli  autori 

proposero la canzone, dopo il primo ascolto commentò: “Ma chist'è rumanzo, non è 'na 
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canzone”21,  rifiutandosi  di  cantarla.  Pasquariello,  nella sua foga tradizionalista aveva 

però proclamato una lampante verità. Perché con la canzone non è possibile raccontare 

una  storia,  piuttosto  che  esprimere  sentimenti  generici  adattabili  alle  situazioni?  E 

Signorinella si  muove esattamente  su  questi  precetti:  non  esiste  semplicemente  un 

elenco di sensazioni (per esempio quanto ti amo, mi hai tradito, sei proprio bella, come 

è lontana Napoli/Roma/Milano etc.), bensì si riconosce dietro le parole un vissuto, una 

vita autonoma al testo stesso, di cui la canzone e i sentimenti espressi sono solo una 

parte; è quasi possibile individuare una biografia del personaggio: un quarantenne, un 

tempo giovane studente di legge a Napoli, si innamora, ricambiato, di una sartina, con 

la quale passa una giovinezza povera ma felice,  che gli  dona un fiore al  momento 

dell'addio, il quale sembra però forzato, probabilmente dalla partenza del giovane per il 

nord. Il giovane nel frattempo ha fatto carriera, si è sposato (certo, un amore borghese 

non per forza felice)  e ha da poco avuto un figlio  e si  scopre a ripensare alla sua 

giovinezza  lontana.  Il  testo  assume  una  importanza  fondamentale:  non  è  più 

semplicemente  un  accompagnamento  per  la  musica,  simpatico,  allusivo  o  giocoso, 

quanto il vero elemento base della canzone, che cambia radicalmente obiettivo,  ossia 

quello di trasmettere e comunicare un messaggio e non necessariamente di  entrare 

nella testa degli ascoltatori. Bovio si esprime in un linguaggio pulito, scevro da arcaismi 

e vetuste eredità di un italiano poetico e di maniera, per preferire una limpidissima serie 

21 GARGANO-CESARINI 1984, pp. 148-49.

44



di  termini  comuni  ma caricati  di  una potenza espressiva davvero notevole:  la legna 

diventata cenere,  i  brindisi  con bicchieri  d'acqua,  l'efficacissimo ossimoro del  “nome 

lungo e breve: giovinezza” e la descrizione velatamente amara e disillusa del mantello a 

ruota, quasi che il protagonista guardi a se stesso con una forte ironia riguardo alla sua 

condizione attuale di “felicità” borghese, in realtà distantissima da quella immaginaria 

vita  da  “mille  lire  al  mese”  di  Soprani  e  Innocenzi,  sogno  e  aspirazione  di  una 

consistente  fetta  di  italiani  di  allora.  Signorinella  rappresenta  uno  degli  elementi 

lampanti  dell'importanza  del  contesto  partenopeo  in  ambito  della  canzone  d'autore 

italiana22:  a Napoli  si  inizia,  prima ancora che nel  resto d'Italia,  a dare al  testo una 

precisa  coscienza,  libera dalle logiche di  musicalità o alle  maschere dei parolieri.  In 

un'Italia ancora legata a doppio filo alla canzonetta e al suo svago indiscriminato e, 

potremmo  dire,  edonistico,  l'ambito  napoletano  sembra  sviluppare  autonomamente 

degli interessanti aspetti, oltre che degli autori significativi: su tutti, Armando Gill.

2) Armando Gill e Odoardo Spadaro: i primi “cantautori” della musica italiana

Nell'intestazione  del  capitolo,  le  virgolette  che  racchiudono  la  parola  “cantautori” 

22 Ibidem p. 149: “Signorinella appartiene al gusto e alla moralità di un'epoca che appare remota, ma  
rappresentò una tappa fondamentale nello sviluppo della canzone italiana”.
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vogliono  espressamente  allontanare  dalla  prospettiva  di  potersi  trovare  di  fronte  a 

cantautori  nel  senso  strettamente  moderno:  entrambe  le  figure  che,  anche  se 

sommariamente, provvederemo ad analizzare sono artisti che, seppure con alcuni anni 

di  differenza,  calcano  strade  e  metodi  molto  simili,  ossia  quelli  del  cabaret, 

dell'intrattenimento “raffinato” o del teatro. Non è casuale tuttavia il fatto che, proprio in 

questo particolare ambiente,  Gill  e Spadaro abbiano potuto trovare una determinata 

realizzazione del loro ideale artistico e la loro, per quanto accennata, poetica. La pratica 

teatrale  li  costringeva  forse  a  trovare  una  mediazione  tra  l'aspetto  semplicemente 

commerciale delle canzoni, il cui successo non poteva che essere vincolato soprattutto 

alla capacità di soddisfare i gusti del pubblico, e quello più profondo legato all'ambiente 

stesso  del  cabaret  e  al  tipo  di  spettacolo  che  questo  richiedeva.  Nonostante  ciò, 

osservando l'allora nascente mercato musicale, si potrà ben intuire l'entità dell'istanza di 

rinnovamento che i nostri due autori portarono nel panorama della canzone italiana e di 

come abbiano voluto inserire nelle loro composizioni, per quanto esigua e forse anche 

leggermente manieristica, una vena poetica, o di riferimento alla poesia.

Elemento  che,  inoltre,  li  distacca dalla  pratica  musicale  dell'epoca è il  ricorso a  un 

linguaggio piano e con precisi  richiami al  parlato quotidiano senza sminuire la dose 

artistica delle loro opere. Per esempio, i versi di Gill tratti da Canti nuovi (1919):
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Passo sul ponte a sera e guardo il fiume

e vedo tutto il cielo rispecchiare

vedo la luna in mezzo che fa lume

vedo le mille stelle scintillare...

Come mi attira il letto di quel fiume!

Vorrei morire per non soffrire

ma il cuore si ribella

dice perché

tante ce n'è

la troverai più bella!

Sono canzoni in pratica quasi coeve di Addio Tabarin di Borella e Rulli (1922), portata al 

successo da Gino Franzi:

Addio Tabarin,

beffa atroce dell'uman dolor!

Vituperio alla povera gente

che di miseria muor!

Bada a te!
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Se il can-can del tuo carneval

spegne il grido che sal,

fatalmente verrà la ribellion!

Freme ormai la legion di chi incerto è d'aver un pan

doman...

Tuttavia la differenza di approccio, oltre che di scelta espressiva, è molto marcata: Gill 

risulterà molto più genuino e meno artefatto rispetto a Borella e Rulli, che scrivono una 

canzone che non riesce a liberarsi della pretesa di un linguaggio aulico, se non vetusto, 

che alla lunga comporta, sinceramente, effetti anche comici, molto vicini, ricorda Tullio 

De Mauro, ai “dolci bruttissimi versi” gozzaniani del salotto di Nonna Speranza. Sempre 

De Mauro,  analizzando la lingua dei cantautori,  prende a prestito una definizione di 

Roberto Leydi sul cosiddetto “modo italiano” di scrivere canzoni, in cui “un melodismo 

vecchio e di maniera si impasta con scelte di contenuto artificiose e monotone e con  

scelte verbali obsolete: abuso di troncamenti, ricorso al vecchio 'vocabolario poetico'”23. 

Come potremo quindi notare, l'elemento principale che risalta dalla nostra osservazione 

non potrà essere che una precisa esigenza di semplicità e genuinità.

23 Traggo i  riferimenti  e  la  citazione  da  T.  DE MAURO,  Note  sulla  lingua  dei  Cantautori  dopo  la  
rivoluzione degli  anni  '60,  in  CÒVERI 1996,  pp.  39-40,  originariamente in G. BORGNA-S. DESSÌ, 
C'era una volta una gatta. I cantautori degli anni '60, Roma, 1977, pp. 137-39.
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Armando Gill (al secolo Michele Testa Piccolomini) è stato definito da gran parte della 

critica “il primo cantautore italiano”24.

Gill,  napoletano  di  nascita,  fu  il  primo  autore  a  scrivere  e  cantare  le  sue  canzoni 

alternando italiano e napoletano: le presentava precisando “Parole di Gill,  musica di 

Armando,  cantata  da  sé”;  come  si  potrà  intuire  già  semplicemente  da  questo 

particolare,  fu un personaggio fortemente legato all'aspetto prettamente spettacolare 

della canzone e quindi a un mondo come quello del café chantant:“Gill, che era molto  

elegante e si presentava in palcoscenico con frac e monocolo, era l'opposto di Gino  

Franzi: la sua vena era crepuscolare, il suo stile dimesso. […] Il suo pseudonimo fu da  

lui scelto, probabilmente, per la popolarità che avevano allora i fascicoli settimanali editi  

da Sonzogno in cui si magnificavano le gesta dello spadaccino Martino Gill,  vissuto  

all'epoca di  re Filippo II”25.  Sorge spontanea la  domanda:“Che cos'è,  un cantautore  

d'avanguardia  oppure  uno showman? Un poeta popolare oppure un cabarettista?26” 

Una  sorta  di  animale  da  palcoscenico,  un'evoluzione  più  sofisticata  e  disillusa  del 

guappo partenopeo, in grado, oltre che di comporre le proprie canzoni, anche di crearsi 

un'immagine  curata  e  vincente.  Curava  quello  che  adesso  verrebbe  definito  il 

marketing:  per  pubblicizzare  una  sua  canzone,  Come pioveva,  tappezzò  Napoli  di 

manifesti recanti solamente l'immagine di un ombrello da uomo; una settimana dopo 

24 BORGNA 1992, p. 80; BALDAZZI 1989, pag. 40; FABBRI 2008 p. 70.
25 BORGNA 1992, ibidem.
26 GARGANO-CESARINI 1984, p. 114.
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aggiunse il suo nome e quello della canzone, che eseguì per la prima volta al teatro 

Trianon di nel 1918:

C'eravamo tanto amati

per un anno e forse più...

c'eravamo poi lasciati

non ricordo come fu...

Ma una sera ci incontrammo,

per fatal combinazion,

perché insieme riparammo,

per la pioggia, in un porton!

Elegante nel suo velo,

con un bianco cappellin,

dolci gli occhi suoi di cielo,

sempre mesto il suo visin...

Ed io pensavo ad un sogno lontano:

a una stanzetta d'un ultimo piano,

quando d'inverno al mio cor si stringeva

...come pioveva...come pioveva!
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“Come stai?” le chiesi a un tratto

“Bene, grazie”, disse “E tu?”.

“Non c'è male” e poi, distratto:

“Guarda che acqua viene giù!”

“Che m'importa se mi bagno?

Tanto a casa devo andar”

“Ho l'ombrello, t'accompagno”

“Grazie, non ti disturbar...”

Passa a tempo una vettura

io la chiamo e lei fa “No”

dico:”Oh via, senza paura.

Su montiamo”, e lei montò.

Così pian piano io le presi la mano

mentre il pensiero vagava lontano...

Quando d'inverno al mio cor si stringeva

...come pioveva...come pioveva!

Ma il ricordo del passato
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fu per lei il più gran dolor,

perché al mondo aveva dato

la bellezza ed il candor...

così quando al suo portone

un sorriso mi abbozzò

nei begli occhi di passione

una lagrima spuntò...

Io non l'ho più riveduta

se è felice chi lo sa!

Ma se ricca o se perduta

ella ognor rimpiangerà.

Quando una sera in un sogno lontano

nella vettura io le presi la mano,

quando salvare ella ancor si poteva!

...come pioveva...così piangeva!

La canzone si sviluppa distintamente in tre momenti suggeriti dalle strofe, composte da 

tre quartine di  ottonari  piani  e tronchi  alternati  secondo lo  schema ABAB e da una 

quartina  di  versi  irregolari  (ma  tendente  a  riprodurre  un  endecasillabo,  in  genere 
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suddiviso  in  due emistichi  quinari  e  senari)  rimati  secondo lo  schema AABB.  Nelle 

canzoni di Gill (almeno in quelle meno tendenti alla tradizione napoletana) traspare un 

preciso intento narrativo che, in un certo modo, lo distacca dai modelli più stereotipati 

del cantante. In particolare, la seconda strofa si caratterizza per una vivacità sostenuta 

dall'utilizzo del  dialogo, strumento tipico della poesia crepuscolare.  Il  linguaggio,  per 

l'epoca, è molto piano, ai limiti del colloquiale (fattore suggerito anche dalla situazione 

raccontata nel testo) considerando il tono aulico e vetusto di molte composizioni italiane 

di  allora;  descrive,  almeno  di  fondo,  uno  spaccato  di  vita  prettamente  borghese, 

rivelando in  primo luogo l'indirizzo della  canzone (e di  gran parte delle  canzoni  del 

periodo),  ossia  proprio  quel  pubblico  piccolo-borghese  che  poteva  permettersi  la 

frequentazione dei locali, dei signori liberi da imposizione civili (fidanzamenti, etichette, 

mantenimento del prestigio sociale). Il risultato è una canzone fresca, godibilissima ma 

allo stesso tempo curata a livello di contenuto e di esposizione formale, scevra (almeno 

in parte) di strutture retoriche e di luoghi comuni. Mi sono riservato questo “in parte” 

perché ritengo doverosa una puntualizzazione:  Gill,  per  quanto sia  autore  tanto del 

testo  quanto  della  musica  delle  sue  composizioni,  non  può  essere  definito  tuttavia 

appieno un “cantautore”. L'analisi che abbiamo esposto all'inizio del capitolo si esplica 

esattamente in figure come quelle di Gill, legate non tanto alla pratica in sé e per sé 

della canzone, quanto al mondo dello spettacolo, allo show, alla macchietta; Gill era un 
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personaggio inventato,  lontano dal  Michele Testa della realtà,  qualcosa di  molto più 

simile  a  un attore  teatrale,  quasi  una  maschera  da  commedia  dell'arte:  il  viveur  

sofisticato e galante, parodia del dandy, che necessitava di un repertorio. Quello che 

manca a Gill per essere cantautore è proprio il sottofondo culturale maturato attraverso 

la  frequentazione  e  la  lettura  di  determinati  autori  e  la  rielaborazione  in  chiave 

personale (e non performativa)  di  un messaggio attraverso la  canzone.  Gill  non ha 

bisogno di esprimere se stesso, ma di creare il suo personaggio attraverso le canzoni: 

ecco perciò gli amori infelici, le donne fatali, i suicidi passionali, e, come traspare dalla 

canzone  che  abbiamo  riportato,  una  certa  connotazione  di  machismo  –  anzi,  di 

maschilismo – da parte dell'uomo per la sorte della donna. Sono elementi fortemente di 

maniera,  ma  non  perché  Gill  sia  un  autore  di  maniera,  ma  proprio  perché  è  sua 

intenzione  creare  questo  determinato  tipo  di  canzoni,  questo  tipo  di  esperienza 

performativa che,  considerando l'epoca, era quella di  gran  lunga in voga e che per 

molto tempo resterà stabile in Italia;  in fondo,  la  figura di  Modugno non si  distacca 

troppo dallo stereotipo che già Gill incarnò e che dimostrò di avere presa sul pubblico 

non solo dei teatri, ma anche della televisione e del cinema.

Gill ricopre comunque una determinata importanza nella nostra ricerca perché riesce 

per  primo  a  liberare  la  canzone  dallo  stereotipo  della  forma  fissa 

paroliere/musicista/interprete; non solo scrive e canta, ma cura, come abbiamo detto, 
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anche il proprio personaggio, fattore che lo avvicina inevitabilmente a una logica ancora 

troppo  legata  a  quella  del  café-chantant  per  individuare  una  netta  propensione 

“transpoetica”:  la  poesia  è  ancora  distante,  non  viene  identificata  come  termine 

principale  di  paragone  a  livello  contenutistico,  ma  solo  come  strumento  di  prassi 

compositiva, legata alle strofe e ai versi. Curiosa appare,  a posteriori, la sorte critica 

dell'arte  di  Gill,  accusato  di  produrre  versi  troppo  facili,  musiche  troppo  monotone 

accompagnate da una voce troppo acuta27:critiche ancora adesso rinfacciate a gran 

parte degli esponenti della musica d'autore italiana, soprattutto sotto il  punto di vista 

compositivo;  questo  elemento,  seppure  mediato  dalle  necessarie  differenze  sopra 

accennate,  ci  permette  di  intuire  come  la  selezione  di  un  linguaggio  volutamente 

dimesso e i  principi  poetici  e musicali  che il  cantautore sceglie di  adottare sono da 

lunghissimo tempo discrimine di un preciso giudizio di inferiorità e da parte della critica 

e da parte del commento stereotipato.

La  canzone,  come  si  può  evincere  non  solo  dagli  esempi  partenopei  citati  in 

precedenza, ma anche da numerosi testi del periodo precedente alla seconda guerra 

mondiale, vive soprattutto di regionalismo. Esistono differenze ben chiare tra canzoni e 

canzoni,  legate  soprattutto  all'origine  dell'interprete  e al  suo  universo  di  riferimento: 

esiste cioè una canzone napoletana, una romana, una milanese, una fiorentina e così 

27 GARGANO-CESARINI 1984, p. 114.
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via, con testi che generalmente si fossilizzano a descrivere un determinato aspetto della 

diversa  città,  o  dei  suoi  abitanti  o,  semplicemente,  sottintendono  quella  città  come 

sfondo,  come  paesaggio;  quest'ultimo  aspetto  si  nota  particolarmente  nella 

composizione  di  Gill  che  abbiamo  sopra  analizzato,  dove,  senza  nominarla 

effettivamente (espediente per “sdoganare” la canzone ad altri palcoscenici), si respira 

un'aria napoletana e borghese, ossia quella dei frequentatori del Teatro Trianon, dove la 

canzone venne presentata. Questo aspetto regionale, come vedremo, riveste un ruolo 

preminente non solo in questo scorcio di secolo e nella tipologia di cantanti di questo 

periodo, ma anche negli anni dell'esplosione del “fenomeno” dei cantautori degli anni 

'60/'70.  I  cantanti,  ancora  più  dei  poeti,  sono  espressione  di  appartenenza a  un 

determinato contesto geografico e, in un certo senso, seguono uno stereotipo tipico 

della  cultura del  nostro  paese,  quello  dell'Italia  dalle  mille  città  e dalle  innumerevoli 

varianti locali, l'Italia dei campanilismi e delle rivalità

Per Odoardo Spadaro (1895-1965) il discorso non è troppo diverso: ci troviamo di fronte 

a un “cantautore”  (scriveva e cantava le  sue canzoni)  prettamente legato  all'ambito 

toscano e, in particolare, fiorentino. Artista, come Gill, legato al café chantant, riesce a 

cogliere un successo tale da raggiungere la fama internazionale; e forse proprio questa 

permanenza estera gli suggerisce la particolare vena melanconica che pervade gran 
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parte delle sue composizioni incentrate su ricordi fiorentini, emigranti nostalgici o amori 

lontani.  Quasi  un  Maurice  Chevalier,  uno  chansonnier  ante  litteram,  fautore  di  un 

contrasto notevolmente accentuato tra la sua immagine artistica e la sua poetica. Scrive 

di  lui  Gianfranco  Baldazzi:“Odoardo  Spadaro,  fiorentino  esuberante  e  dalla  battuta  

pronta, a Chevalier assomigliava anche fisicamente. Come lui conquistò mezzo mondo,  

spingendosi spavaldamente a fargli concorrenza a Parigi. Il suo stile e il suo charme  

fissarono per anni i contorni del protagonista tipo del palcoscenico leggero. […] Dietro  

l'immagine svagata che portò in giro per il mondo (la paglietta, il bastoncino e il frac),  

questo  effervescente  protagonista  del  Varietà,  fu  anche  un  autore  di  canzoni  

originalissimo: dopo Armando Gill, il secondo cantautore della canzone italiana. Quasi  

di contraltare ad uno show pieno di malizia e di soubrette seminude, Spadaro si riserva  

uno spazio di  chansonnier,  dove esprime il  suo gusto privato per  i  quadretti  di  vita  

umile, per un mondo di figurette toscane dai contorni teneri e dimessi”28. Fu una figura 

di  notevole  importanza  nel  panorama  artistico  sia  del  primo  che  del  secondo 

dopoguerra, maturando e  ottenendo un successo ininterrotto fino alla sua morte negli 

anni '60 del secolo scorso: riuscì a passare tranquillamente dal varietà, al cabaret, dalla 

televisione al cinema fino al mondo della canzone.

Numerosi  suoi  componimenti  raggiunsero  (e  tuttora  mantengono)  un  notevolissimo 

successo:  La porti  un bacione a Firenze,  Il  valzer della povera gente,  Firenze (città  

28 BALDAZZI 1989, pag. 50.

57



d'ingegni arditi) sono  classici che restano nell'immaginario popolare e folkloristico del 

capoluogo toscano e che regalano una classe e una eleganza che, per quanto ancora 

intimamente legati  al ruolo dello  chansonnier, permettono veramente di  percepire se 

non  la  voce  concreta,  almeno  il  presagio  di  una  canzone  votata  non  meramente 

all'aspetto  ludico  e  performativo,  quanto  al  preciso  intento  di  toccare  tematiche  e 

argomenti più vasti: un brano come La porti un bacione a Firenze può tranquillamente 

funzionare  a  livelli  multipli,  senza  che  la  percezione  venga  necessariamente 

compromessa o alterata dalla predominanza di uno di questi:

[...]

La porti un bacione a Firenze

che l'è la mia città

che in cuore ho sempre qui.

La porti un bacione a Firenze,

lavoro sol per rivederla un dì.

Son figlia d'emigrante,

per questo son distante,

lavoro perché un giorno a casa tornerò.

La porti un bacione a Firenze:
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se la rivedo 'e glielo renderò

Se da un lato  è  esplicito  il  tema campanilistico  della  composizione,  dall'altro  c'è  la 

riflessione  sull'emigrante,  sulla  lontananza  (situazione  che  Spadaro  deve  aver 

effettivamente provato) e veramente la canzone può travalicare i semplici indirizzi ludici 

per  attingere  al  patrimonio  storico  di  una  comunità  e  la  sua  precisa  connotazione 

sociale;  è indubbio che resti  una  chanson,  che l'autore e gli  ascoltatori  si  divertano 

nell'ascoltarla, ma può essere benissimo considerata come una forma genuina e naïf di 

analisi  della società, di quello che il  pubblico può riconoscere come appartenente al 

proprio  bagaglio  culturale;  un  discorso  che  abbiamo  precedentemente  accennato 

riguardo a Gill. Tuttavia Spadaro non è solo questo.

Tra le sue canzoni merita una citazione Il cappello di paglia di Firenze (1935):

Calendimaggio Firenze riderà

Calendimaggio impazza per le strade

la gente ride 

nelle contrade

e le Cascine sembrano un affresco

carnascialesco
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di un'altra età

Che dolci trasparenze, quante riverenze

per dare il benvenuto al sol

E in queste circostanze la paglia di Firenze

è proprio quello che ci vuol

Sul cappello di Paglia di Firenze

si posson fare tante confidenze

E si dice che Beatrice lo portasse in quell'istante

che hai incontrato padre Dante

ed i suoi versi son le conseguenze

di quella certa paglia di Firenze.

E s'era in due a portare la paglietta

ma me la tolsi di tutta fretta

dicevo c'è un rimpiazzo che non sbaglia

con quella paglia che fanno là

Si porta 'sto cappello diritto sul cervello

oppur sugli occhi ma per me
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il tipo più monello

d'un fiorentino è quello

d'averlo sulle ventitrè.

'Sto cappello di paglia di Firenze

mi è stato accanto in tante circostanze

m'ha seguito dappertutto,

tempo bello, tempo brutto,

con tre soldi od all'asciutto,

ho sempre avuto in tutte le evenienze

in testa questa paglia di Firenze

'Sto cappello di paglia di Firenze

m'è stato amico in tante circostanze

ne ha sentite barzellette, ne ha ascoltate canzonette

e ne ha viste di soubrette

ho sempre avuto in tutte le evenienze

cuore italiano e paglia di Firenze!

Calendimaggio, Firenze riderà.
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Il componimento resta, anche musicalmente, sempre sulla falsariga della canzonetta, 

ma si distacca da essa grazie soprattutto a una vena ironica ed elegante strettamente 

connessa alla  natura performativa del  personaggio/Spadaro;  tuttavia, a differenza di 

Gill, questo personaggio non è una costruzione artificiosa o ammiccante, quanto una 

declinazione dell'artista stesso, più vicina alla rappresentazione vera e propria (seppure 

ancora a livello embrionale) dei propri gusti, delle proprie scelte e delle proprie vicende. 

Insomma Spadaro parla non del suo personaggio,  ma di se stesso. Certo, l'apporto 

personale  è  pur  sempre  minimo,  ma  è  chiaramente  individuabile:  la  paglietta  è 

probabilmente il segno distintivo dell'artista, che lo ha seguito nelle sue peregrinazioni 

estere, nei suoi successi e nelle sue sconfitte. È, in qualche modo, un divertissement su 

un proprio aspetto, su una caratteristica della propria immagine, declinato peraltro con 

una  modestia  e  una  delicatezza  notevoli,  ben  lontane  dal  comune  registro  delle 

canzonette allora in voga (l'epoca è quella di Maramao perché sei morto, Ludovico sei  

dolce come un fico e Bombolo), fino a sconfinare volutamente nella autoparodia, con il 

tema  dell'analisi  “storica”  della  paglietta.  Interessante  è  la  citazione  della  pratica 

popolare  dei  cosiddetti  Maggi  ossia:“Rispetti  e  stornelli […]  che si  cantavano nelle  

campagne  toscane  (ma  anche  in  Umbria,  in  Liguria,  in  Emilia  e  nel  Lazio)  per  

festeggiare il  ritorno di  maggio e della primavera con esso: un drappello di  giovani,  
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l'ultima sera d'aprile e la prima sera di  maggio, suol  radunarsi  fra suoni e canti  nei  

luoghi più abitati”29 La lingua è semplice e appena velata di una patina toscaneggiante, 

in grado di giocare volutamente sui suoni e sulle parole (per esempio la successione 

barzellette/canzonette/soubrette con rima forzata) senza per questo perdere il senso del 

testo o sacrificarsi al mero apprezzamento sonoro.

Concludendo,  la  figura  di  Spadaro,  pur  non  distaccandosi  troppo  da  figure  già 

conosciute e da strumenti e contesti già ampiamente calcati in questo campo artistico, 

rinnova in parte la figura dello  chansonnier, concedendosi la possibilità di declinare la 

canzone non necessariamente in un esito ludico (la caratteristica delle canzonette) o di, 

nonostante tutto, sterile descrizione di un personaggio fisso o di una situazione (difetto 

attribuibile a Gill, per esempio). Spadaro fu un autore in grado di giocare con se stesso 

e il gioco e il piacere di giocare con la propria storia e il proprio nome sono, nell'intimo, 

sinonimi di  un moto di personalità veramente distinta dalla prerogativa del cantante, 

dell'interprete (il quale, proprio grazie alla sua capacità canora può certamente offrire 

una sua interpretazione o dare una sfumatura al testo) e molto più riconducibile alla 

svolta intimista e personale dei futuri cantautori.

29 STRANIERO 1991, pag. 61.
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3) Verso la canzone d'autore: il trionfo della canzonetta

Come ho già avuto modo di sostenere, non è mia intenzione tracciare in questa sede un 

profilo storico esaustivo e preciso della storia della canzone in Italia, quanto individuare 

ed  evidenziare  alcuni  punti  di  interesse  pressante  ai  fini  della  mia  ricerca;  a  tal 

proposito, non riserverò particolare approfondimento allo sviluppo del mondo musicale 

nel periodo fra la Grande Guerra, il fascismo, il secondo conflitto mondiale e la nascita 

della  Repubblica,  se  non  con  toni  estremamente  soffusi  e  dilatati.  Con  quali 

motivazioni? In primo luogo in considerazione del fatto che, in un'ottica diacronicamente 

sbilanciata a favore della canzone d'autore, il periodo è di interesse relativo, in secondo 

luogo, per la condizione stessa che interessa questi trent'anni di storia italiana, ossia un 

continuo alternarsi di privazioni di libertà e di pericolo: da un lato i due conflitti mondiali, 

i lutti, le privazioni e le invasioni straniere sul suolo patrio, dall'altro l'autoritarismo del 

Ventennio e l'ostacolo alla libera espressione personale.

Tuttavia, una analisi generale ci può portare a individuare una data fondamentale nel 

nostro percorso: il 6 ottobre del 1924, alle ore 21 in diretta da Roma in un improvvisato 

studio in via Maria Cristina nel quartiere Prati, la violinista Ines Viviani Donarelli offre il 

primo buonasera allo sparuto pubblico allora possessore di un apparecchio radiofonico 

in Italia. È di fatto la nascita della radiodiffusione commerciale nel nostro paese30.  Il 

30 L'audio del messaggio è ascoltabile al sito www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2014/10/04/ecco-la-prima-
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mezzo, che avrà prestissimo capillare diffusione31, sarà in grado di portare per primo 

nelle  case degli  italiani  una cultura realmente di  massa e la  possibilità  di  fruire  più 

apertamente  di  informazioni,  notizie  e,  soprattutto,  musica.  Come  abbiamo 

precedentemente  accennato,  il  mezzo  radiofonico  sarà  un  fortissimo  strumento  di 

incentivazione della musica leggera, la quale, proprio grazie alla possibilità di allargare 

la sua capacità di diffusione (dovuta alla nascita di un mercato e di una industria di 

massa) inizia ad assumere caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle degli anni 

precedenti, inevitabilmente legate alla presenza di un esecutore o di una determinata 

occasione, oppure all'esecuzione all'interno del locus conclusus di un café-chantant o di 

un cabaret. Scrivono Pietro Cavallo e Pasquale Iaccio: “Verso la metà degli anni venti il  

tabarin, 'paradiso di voluttà', luogo di 'gai e folli mercati d'ebbrezza e di fugaci amor',  

inviso al regime, era costretto a chiudere i battenti. La canzone non circolava più nelle  

sale  dove  la  borghesia  bene  celebrava  i  suoi  riti  dorati.  Essa  iniziava  a  penetrare  

dappertutto grazie al diffondersi dell'utenza radiofonica, dell'avvento del cinema sonoro  

e al minor costo dei dischi.”32 È proprio qui che la parabola degli artisti che abbiamo 

analizzato precedentemente inizia il suo tratto discendente: certo, la figura  del  viveur, 

dello  scettico blu, della macchietta d'avanspettacolo non muore  e, anzi, sopravviverà 

trasmissione-radio-italiana_c769cf88-10a4-4ec1-938d-c7c279969735.html.  Si  tratta  della 
presentazione del primo e secondo tempo del quartetto opera 7 di Haydn.

31 Gli abbonati passarono dai 51000 del 1924 ai 980000 del 1938. Traggo i dati da BORGNA 1992, pp. 
104-105.

32 CAVALLO-IACCIO 1981, pp. 15-16.
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più a lungo dei suoi interpreti, ma la canzone perde in qualche modo quella verginità 

performativa  che  le  permetteva  di  adattarsi  alle  situazioni  e  che  consentiva  un 

adattamento  a  tematiche  più  licenziose  o,  semplicemente,  più  libere.  Quello  che 

frequentava i café chantant era un pubblico, se non selezionato, perlomeno facilmente 

identificabile, depositario di precise istanze culturali, in grado di sostenere un rigore e 

un  impianto  costruttivo/formale  più  approfondito  e  di  tollerare  la  presenza  di  una 

prospettiva anche intellettuale33.

Il  regime prima e la  guerra  poi  accompagnarono l'ascesa di  un determinato tipo di 

canzoni, basate soprattutto sul divertimento e sulla ballabilità, a discapito del testo e del 

valore  di  ricerca  delle  composizioni,  con  la  rilevante  eccezione  della  canzone  di 

propaganda,  che  invece,  per  ovvie  ragioni,  fiorì  in  numerosissime  sfumature  e 

accezioni. È il periodo del Trio Lescano, di Natalino Otto e di Rabagliati. La situazione 

che si viene a creare è pertanto una situazione diversa da quella degli anni '10 e '20, 

anni in cui la presenza oscura e artisticamente coercitiva del Regime non poteva che 
33 Potrebbe passare, in base a quanto detto, una raffigurazione ideale dell'ambiente di quei locali: in 

realtà,  assieme  a  performers più  raffinati,  soprattutto  nel  panorama  italiano  convivevano 
rappresentazioni volutamente maliziose, se non addirittura oscene. Allo stesso modo il pubblico di 
questi ritrovi era tacciato di una fama non propriamente esaltante:“Il caffè concerto, che all'estero  
era  nato  all'insegna  dell'intrattenimento  ma  anche  dell'intelligenza  e  dell'eleganza,  da  noi  fu  
confezionato  quasi  unicamente  su  un'immagine  peccaminosa della  bellezza  femminile  e  mai  si  
liberò dal sospetto di mezzaneria. L'aria che si respirava era più da postribolo che da teatro. […] Gli  
studenti  andavano  al café  chantant  come  a  un  peccaminoso  convegno;  i viveurs  vi  
spadroneggiavano;  l'ingresso  era  interdetto  alle  fanciulle  di  buona  famiglia.  I  figli  di  papà  si  
rovinavano per bellissime vamp. Gli ufficiali di cavalleria confezionavano duelli per contendersi le  
grazie di diseuses e danseuses”. Colgo la citazione da BORGNA 1992 pp. 41-42.
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portare  alla  creazione di  canzoni  estremamente leggere,  se non addirittura frivole34. 

L'azione  del  fascismo,  anche  in  campo musicale,  portò  dunque  a  una  unificazione 

nazionale  e  soprattutto  “nazionalistica”  del  repertorio,  perfettamente  in linea  con  la 

prospettiva di standardizzazione nazionale e di disincentivo del dialetto e delle realtà 

locali, senza dimenticare la necessità squisitamente “autarchica” dell'esaltazione della 

produzione nazionale. Curiosa e paradossale può apparire al giorno d'oggi la battaglia 

che Il secolo d'Italia intraprese, tra il 1938 e il 1939, contro la diffusione della musica e 

dei ritmi americani, specialmente il jazz, ma, anche considerando l'allora recentemente 

adottata politica razziale, serissima e forse un poco disturbante; il  4 marzo del '38 il 

giornale  iniziava una politica  di  “autarchia  anche in  campo  musicale”:  “La battaglia  

autarchica va condotta su tutti i fronti, senza eccezioni; non si deve quindi trascurare  

nemmeno il settore della musica, dove l'Italia non ha nulla da imparare all'estero ed è  

gloriosa del suo patrimonio tradizionale”, e ancora, il 19 febbraio dell'anno successivo: 

“Tutti noi sappiamo che il giudaismo mira contemporaneamente ad accumulare denaro  

e ad abbrutire (sic) l'umanità per far rifulgere le inesistenti qualità del 'popolo eletto', e la  

musica moderna di jazz è una delle armi giudaiche più forti e più sicure. Con quattro  

34 L'unico elemento grazie al quale filtri  un qualche tentativo di interpretazione artistica è l'ironia: la 
censura del Regime veniva molto spesso aggirata se non addirittura elusa tramite il ricorso a doppi 
sensi,  perifrasi,  similitudini  e  paragoni.  Memorabile,  a  tal  proposito,  la  figura  di  Ettore  Petrolini, 
straordinario  attore,  cantante  e  cabarettista  romano,  non  raramente  caustico  nei  confronti 
dell'autorità  e  del  Duce;  in  un  articolo  di  Nello  Ajello  da  La  Repubblica  del  18 giugno  2006 
(http://ricerca.repubblica.,it/repubblica/archivio/repubblica/2006/06/18/petrolini-un-idiota-di-
talento.html ) viene, a tal proposito, raccontato un esempio: Petrolini, convocato a Palazzo Venezia, 
ricevendo un'onorificenza avrebbe esclamato, come ringraziamento, un memorabile “me ne fregio!”.
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note musicali, molta esasperante monotonia ed una forte dose di bestialità sensuale, i  

giudei d'oltreoceano sono riusciti  a distruggere il  senso artistico di molta gente e ad  

accumulare milioni  e milioni;  ora però è tempo che il  popolo italiano allarghi la sua  

sacrosanta campagna razziale anche in questo campo, ed è necessario che l'iniziativa  

parta proprio dai programmi della radio. Questo problema è assai più importante d'un  

qualsiasi contratto con gli incisori di dischi e non può arrestarsi d'innanzi alla sciocca  

mentalità di qualche maestrucolo da strapazzo.35”.  Si può forse dire che ci fosse un 

progetto ben definito e che la volontà del Regime fosse esattamente questa; tuttavia, 

con  la  grande  diffusione  l'industria  musicale  puntò  sulla  creazione  di  un  prodotto 

realmente  “italiano”  di  largo  consumo  e  di  facile  accessibilità;  nasce,  di  fatto,  la 

canzonetta  all'italiana.  O  perlomeno  si  codifica:  linguaggio  aulico,  strofe  regolari, 

musicalmente debitrice del canto lirico, con temi e argomenti predefiniti come amore, 

(soffusa) sessualità, lontananza, orgoglio patrio e con una inconfondibile costruzione 

sintattica e testuale. Un notissimo esempio è la canzone Creola del 1926:

Che bei fior carnosi

son le donne dell'Havana

hanno il sangue torrido

35 Colgo le citazioni da CAVALLO-IACCIO 1981, pp. 39-40. Le critiche mosse in età fascista al jazz 
sono paragonabili, se non sovrapponibili, a quelle mosse anni dopo al cantautorato italiano.
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come l'Equator.

Fiori voluttuosi

come coca boliviana

chi di voi s'inebria

ci ripete ognor

Creola

dalla bruna aureola

per pietà sorridimi

che l'amor m'assal.

Straziami,

ma di baci saziami

mi tormenta l'anima

uno strano mal!

La lussuria passa

come un vento turbinante

che gli odor più perfidi

reca ognor con sé
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ed i cuori squassa

quella raffica fragrante

e inginocchia gli uomini

sempre ai nostri piè!

Creola...

La canzone fu composta da Luigi Miraglia in arte Ripp per la soubrette Isa Bluette. Il 

testo rappresenta una sintesi quasi perfetta della canzonetta all'italiana, tanto da poter 

essere assunto senza troppe esitazioni  ad esempio.  A livello  metrico le  strofe sono 

divisibili in due quartine rispettivamente composte da tre senari al primo, terzo e quarto 

verso di cui il  secondo sdrucciolo e l'ultimo tronco; le due quartine, a eccezione del 

verso sdrucciolo, sono in rima (anche se nella seconda strofa si cerca un'assonanza 

perfidi/uomini). Il ritornello è tutto giocato sulle rime sdrucciole: due quartine con il primo 

verso trisillabo e gli altri tre senari, tutti sdruccioli a eccezione del quarto che è tronco.

La struttura metrica  ci  offre  una notevole  summa  del  metodo compositivo  di  allora: 

essendo questo un tango, il testo si basa sulla precisa imitazione del tempo musicale e 

gioca pertanto sui numerosi versi sdruccioli alternati dagli imprescindibili versi tronchi di 

chiusura,  simbolo  eloquente  del  povero  lavoro  compiuto  per  moltissimi  anni  dalla 
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canzone italiana; se la musica infatti  suggerisce una determinata accentazione della 

parola che la accompagni, ossia quella tronca, è d'altronde vero che per lungo tempo la 

soluzione  dei  parolieri  italiani  sia  stata  quella  di  affidarsi  al  troncamento,  talvolta 

abbastanza brusco, delle parole in chiusura di verso, sconfinando spessissimo in forme 

auliche (piè, doman, dolor) che non possono non suscitare un lieve impasse critico36.

La canzone offre validi spunti anche a livello tematico: il tema dell'esotico e l'erotismo 

(per l'epoca) “spinto” sono due elementi di notevole interesse e che verranno battuti con 

una  certa  insistenza  nella  prassi  compositiva  del  Ventennio:  potremmo  quasi 

considerarla una valvola di sfogo per il pubblico, costretto ad ascoltare forzatamente un 

certo  tipo  di  canzoni,  di  sicura  presa  e  di  facile  assimilazione.  Vero  è  che  queste 

canzoni ebbero allo stesso tempo un grande successo. Nello specifico, il tema erotico, 

nelle sue molteplici  declinazioni (sensualità,  prostituzione quasi sempre d'alto bordo, 

alcove,  tradimenti,  vamp...),  avrà  un  riscontro  sul  pubblico  incredibile  e  duraturo  e 

assurgerà  quasi  a  stereotipo,  favorito,  in  quest'ultimo  aspetto,  anche  dall'utilizzo 

smodato  di  una  terminologia  aulica  e  riconoscibilissima  (“sesso”  o  “erotismo”  sono 

parole vietate, al contrario per esempio di “lussuria” o “voluttà”, al letto è preferibile una 

“alcova”), talvolta stigmatizzata in oggetti evocativi come gli “abat-jour”, lo champagne 

36 Certo,  come è stato  suggerito  da COVERI  1996,  la  stessa  lingua italiana si  presta,  per  ragioni 
morfologiche,  al  troncamento:  l'inglese,  al  contrario,  risulta  essere  una  lingua  molto  più  valida, 
essendo in gran parte composta da monosillabi; anche la musica d'autore, come vedremo in seguito, 
si troverà ad affrontare questo problema, utilizzando soprattutto parole già tronche ed evitando, o 
perlomeno cercando di evitare, involontari effetti comici.
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o, nel caso della nostra canzone, la “coca boliviana”. In Creola il risultato è una sorta di 

pot-pourri di citazioni e di riferimenti a un non ben precisato mondo equatoriale, carico 

di retorica e di involontaria ironia che non può non suscitare il  sorriso, specialmente 

nell'ascoltatore  moderno:  l'immagine  che  ne  risulta  è  pertanto  quella  di  un  cliché 

notevolmente abusato e frusto che alterna slanci di lussuria che “passa come un vento 

turbinante” e di un'aria “fragrante che i cuori squassa” a momenti comicamente erotici 

come l'invocazione del ritornello “creola/dalla bruna aureola”. Da notare è il fatto che 

non sia esattamente chiarissimo cosa sia questa “aureola”: potrebbe essere l'aureola 

bruna  formata  dei  capelli  della  ragazza  mulatta,  o  come  pensava  anche  Luigi 

Meneghello nel suo Libera Nos a Malo del 1963: “Creola/ dalla bruna rèola. Seguivano  

altre belle parole ma quelle prime bastavano. Le creole hanno un nastro lilla attorno alla  

fronte, e la pelle scura; sono vestite di velo e sotto s'intravede la réola bruna bruna.”37.

Concludendo,  ho  voluto  analizzare  questa  canzone  per  un  motivo  abbastanza 

pregnante:  canzoni  come  questa, che  a  un  orecchio  contemporaneo  rischiano  di 

suonare  retoriche  fino  a  sconfinare  nel  comico,  hanno  avuto  tuttavia  un  enorme 

successo  e  hanno  contribuito  a  creare  un  precedente,  possiamo  dire  negativo, 

fondamentale nella storia della canzone d'autore in Italia; di fatto nasce qui la tradizione 

di musica leggera e commerciale che per lunghissimo tempo, almeno fino agli anni '60, 

avrà risalto  in  Italia,  influenzando musica  (fortissima ispirazione  alla  musica colta  e 

37 MENEGHELLO 2006, pag. 27.

72



all'opera, soprattutto e ovviamente, dal punto di vista canoro), metrica (versi regolari 

organizzati in strofe sempre uguali tra loro), linguaggio (evidenti richiami alla tradizione 

del romanticismo italiano e alla poesia antica in generale) e tematica (in primo luogo 

amore,  spesso  utilizzando  stereotipi  ben  identificabili,  in  altri  casi  tematiche  quasi 

sempre “leggere” o volutamente poco impegnate).  Di  fatto,  si  codifica la canzonetta 

all'italiana.

Quest'ultima otterrà un cosi vasto e capillare successo che, in seguito, darà adito a 

parodie,  conseguenza tipica di  ogni  movimento fortemente radicato  nell'immaginario 

collettivo popolare38, ma allo stesso tempo creerà un preciso sentimento di ribellione e 

un desiderio di sperimentazione e musicale e testuale che porterà alla nascita di un 

metodo “nuovo” di comporre canzoni, un metodo che si allontana drasticamente dalla 

prassi  che  abbiamo  appena  elencato  per  la  canzonetta,  a  momenti  addirittura  con 

accenti  polemici  e  piccati  nei  confronti  di  quest'ultima.  Ovviamente,  la  situazione 

politicamente più tranquilla e il  momento storico mutato, con il ritorno della libertà di 

espressione  e  di  parola  in  Italia,  risulteranno  due  cause  imprescindibili  per  la 

formazione di un giudizio più raffinato e meno impastoiato nelle trame della banalità 

38 Su tutte, vorremmo citare l'indimenticabile Di mamme ce n'è una sola di Francesco Guccini, tratta da 
Opera  Buffa del  1971:  “Più di  una  donna  procace/  ha  simulato  l'amor/  con  un  suo  bacio 
mendace/promessa fallace/  d'un attimo sol//  Via quell'amor mercenario/ vattene femmina ignuda/ 
ogni tuo bacio sensuale/è un bacio di giuda/al sapor di champagne!// Che cosa cercavo laggiù/ fra 
azzurre tendine e abat-jour/ ritorno al mio vecchio quartiere/fra i glicini in fiore/ e ti canto così”. Nel 
nostro caso,  un paragone fra questo testo e quello di  Creola risulta essere quantomai  proficuo, 
permettendoci  di  individuare come le due canzoni  siano quasi sovrapponibili  a livello tematico e 
compositivo, ricordandoci tuttavia di come il testo di Guccini sia parodistico.
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canzonettistica e del  mero scopo ludico.  Certo,  come purtroppo spesso accade con 

espressioni  e  movimenti  artistici  troppo  vicini  cronologicamente,  in  molti  casi  la 

canzonetta  venne eccessivamente caricata  di  valutazioni  piuttosto generiche:  non è 

giusto considerare come esecrabile l'intero periodo musicale - la nostra stessa analisi 

ha preso avvio con un chiaro intento diacronico e non necessariamente suddiviso in 

periodi;  è  comunque vero che  la  canzonetta  poteva risultare  a volte  stucchevole  o 

essere spinta troppe volte all'assurdo e, volutamente, al  nonsense, senza che questa 

creasse effettivamente un fastidio o problema nell'ascoltatore che, anzi, ricercava uno 

specifico prodotto di intrattenimento che si sviluppasse senza eccessive complicazioni o 

senza pretese intellettualistiche troppo accentuate. Fanno giustamente notare Cavallo e 

Iaccio: “[con la diffusione della radio]  la cerchia dei fruitori si allargava enormemente,  

raggiungendo strati sociali sempre più differenziati. All'ascolto 'intelligente' si sostituiva  

l'ascolto 'acritico': la canzone diventava 'materiale d'uso che agisce più sui riflessi, sul  

sistema nervoso, che non sull'immaginazione e sull'intelligenza'. Se la canzone degli  

anni  venti  presentava  ancora  caratteristiche  di  effusione  sentimentale  non  

immediatamente  assimilabili  a  canoni  stereotipati,  la  canzone  degli  anni  trenta,  

sottoposta  com'era  alle  leggi  del  mercato,  acquistava  i  tratti  tipici  del  prodotto  di  

consumo di massa. Alla trasformazione del linguaggio (anche se alcuni termini quali  

chimera,  fremito,  nido  d'amore,  languore,  alma,  continueranno  a  caratterizzare  le  
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canzoni  degli  anni  quaranta)  si  accompagnava la  riduzione  dei  temi  a  modelli  ben  

definiti e collaudati: per dirla con Eco la 'formula' sostituiva la 'forma'.”39

Fu tuttavia nei primi anni '50 che nacque l'evento simbolo della storia non solo della 

canzonetta, ma della musica leggera italiana stessa: il Festival di Sanremo.

4) Sanremo e la “canonizzazione”

L'Italia,  musicalmente  parlando,  ha  sempre  identificato  nel  festival  popolare  un 

elemento  di  unificazione  culturale,  soprattutto  a  livello  locale.  Nello  specifico, 

l'istituzione  di  un  festival  della  canzone  rappresenta  un  momento  di  fortissima 

aggregazione oltre che di definizione della cifra stilistica di ogni tradizione regionale: di 

fatto, ancora una volta Napoli anticipa tutti e già dal 1832 è presente il Festival della 

Canzone Napoletana di Piedigrotta, mentre a Roma risale al 1891 il  Festival di San 

Giovanni.  Tuttavia,  il  passo  conclusivo  del  percorso  di  “nazionalizzazione”  musicale 

poté essere fatto solamente all'inizio  degli  anni  '50 con la nascita del  Festival  della 

Canzone Italiana di Sanremo.

In un certo senso, il 1951 fu, in campo musicale, quello che fu il 1861 nella nostra storia 

39 CAVALLO-IACCIO  1981,  p.  16.  Le  citazioni  riportate  nel  brano  sono  tratte  da  ECO  1964, 
rispettivamente pp. 311 e 78.
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politica:  l'anno  dell'unificazione  e,  allo  stesso  tempo,  della  “canonizzazione”  della 

canzonetta,  promossa  a  vero  rappresentante  della  musica  italiana,  a  fianco, 

ovviamente,  della  sua  parente  prossima  di  rango  superiore,  ovvero  il  repertorio 

operistico.  L'importanza  del  Festival,  tuttavia,  non sta tanto  nell'aspetto prettamente 

musicale,  quanto nella  percezione sociale  che la  nascita  di  un concorso di  canzoni 

italiane causò: la canzone italiana aveva finalmente il suo pieno riconoscimento, il suo 

momento di (auto)celebrazione pubblico e di pubblico riscontro. L'istituzionalizzazione 

fu ancora più sentita grazie soprattutto alla peculiarità organizzativa dell'evento: non si 

trattava infatti di privati o di piccoli enti che si sobbarcavano la produzione di un prodotto 

di piccolo consumo, ma l'accettazione da parte dello stato (rappresentato dalla RAI) di 

un mezzo espressivo usufruibile a livello nazionale.

Anche lo stile canoro risentiva di una parentela prossima, a volte strettissima, con il 

canto lirico, elemento che è possibile focalizzare considerando il  fatto che, in quella 

prima edizione del 1951, fossero presenti venti canzoni, eseguite esclusivamente da tre 

interpreti  (Nilla  Pizzi,  poi  vincitrice  con  Grazie  dei  fiori,  Achille  Togliani  e  il  Duo 

Fasano)40, in una prospettiva, come abbiamo già detto, simile al repertorio operistico. Di 

cosa si cantava con esattezza? Riportiamo in seguito l'elenco completo delle canzoni in 

40 Una prassi che evidenzia come, più che il cantante in sé e per sé, venisse celebrata l'esecuzione 
che quest'ultimo proponeva della canzone. Il risultato fu quindi anche una standardizzazione delle 
voci e dei modi espressivi degli interpreti, allo stesso modo in cui avveniva per i cantanti lirici. Questo 
portò inevitabilmente alla formazione di un repertorio di musica leggera italiana, interscambiabile da 
cantante a cantante. Ovviamente non possiamo individuare esclusivamente nella nascita del Festival 
il moto primo di questo fenomeno, radicato già da tempo.
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gara, disposte in ordine decrescente rispetto alla classifica finale:  Grazie dei fiori,  La  

luna  si  veste  d'argento,  Serenata  a  nessuno,  Eco  tra  gli  abeti,  Famme durmi',  La  

cicogna distratta, La margherita, Sedici anni, Sotto il mandorlo, È l'alba, Ho pianto una  

volta sola,  Mai più,  Mani che si cercano,  Mia cara Napoli,  Notte di Sanremo,  Oro di  

Napoli,  Sei  fatta  per  me,  Sorrentinella,  Tutto  è finito.  Questo  elenco ci  permette  di 

osservare, anche solo a livello superficiale e di  facciata (il  titolo),  quanto esista una 

unità di temi fortissima e facilmente individuabile: amore, natura, territorio. Potremmo 

obbiettare  che  il  secondo  tema sia  comunque  immediatamente  connesso  al  primo, 

tuttavia  è  notevole  la  presenza  di  canzoni  di  argomento  (o  addirittura  di  lingua) 

napoletana, sintomo dell'enorme influenza e importanza dell'ambito partenopeo nella 

cultura musicale del nostro paese. Questa unità di temi caratterizzerà enormemente il 

neonato festival anche negli anni a seguire e, considerando l'enorme successo ottenuto 

dalla  manifestazione,  arriverà  a  segnare  in  modo  inequivocabile  l'intera  produzione 

musicale italiana dei  successivi  vent'anni.  Si  potrebbe quasi azzardare di  trovarsi  di 

fronte alla nascita della “canzone da Sanremo”.

Analizziamo però una delle canzoni in gara in quel primo Festival, portata al successo 

da Achille Togliani, Mani che si cercano, scritta da Gino Redi e musicata da Giovanna 

Colombo, tenendo in mente il testo, presentato precedentemente, di Creola:
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Vorrei la vita fermar,

con te per sempre restar

in questa aurora d'amor

che ancor non è amor ma sogno...sogno

Mani che si cercano e non sanno di cercar,

sogni che non san di accarezzar,

sono le tue mani,

sono le mie mani

che non sanno di parlar

volti che si sfiorano e non sanno di sfiorar,

bocche già protese per baciar

sono il mio tormento,

il tuo smarrimento

che un'attesa fa bruciar...

Così l'amor la pagina sarà di un sogno ancor

è scritta un dì dal primo batticuor e mai non muor!
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Mani che si cercano e non sanno di cercar

mani che non san di accarezzar,

a due bocche in sogno date la felicità

che nel primo bacio nascerà.

L'unica  differenza  realmente  importante  con  il  testo  di  Borella  è  un  parziale 

attenuamento della patina antiquata; dico parziale in quanto la struttura stessa della 

canzone, molto probabilmente forzata dell'obbligo al troncamento a fine verso, ricorre a 

mezzi palesemente astrusi come l'iperbato del verso Così l'amor la pagina sarà di un  

sogno  ancor,  tali  da  rendere  addirittura  ostica  l'immediata  ricezione  del  significato, 

puntando piuttosto all'effetto dato dal doppio troncamento in rima interna amor/ancor. I 

troncamenti, in questa canzone, sono in effetti diffusissimi: in totale venti, pari al numero 

dei versi stessi. Il lessico canzonettistico colpisce soprattutto con termini quali attesa 

“che fa bruciar”, “tormento”, “patimento”, bocche “protese per baciar”, “aurora d'amor”, 

rivangando  tematiche  e  stili  già  conosciuti.  A  livello  semantico,  la  canzone  è 

volutamente senza pretese, ripetendo lo stesso tema in diverse variazioni, ossia quello 

di un amore che sta per sorgere.

In conclusione, Sanremo portò, nel bene o nel male, al  termine di  quel  processo di 

unificazione  “canora”  nazionale  principiato  dal  Regime  fascista,  formando  di  fatto 
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(anche  grazie  all'enorme  platea  di  fruitori  che,  grazie  alla  radio  e  in  seguito  alla 

televisione,  poté raggiungere),  un gusto e  una richiesta comune, immagine che,  col 

passare  del  tempo,  assunse  sempre  più  forza  e  vigore,  favorita  da  un  consenso 

popolare unico nel panorama artistico nazionale, e, soprattutto dalla fine degli anni '70, 

da una caratterizzazione, soprattutto televisiva, del Festival come evento di massa.41 

Considerando dunque questa prospettiva, quella del Festival, basata in primo luogo su 

una  forma  e  su  un  contenuto  sempre  uguale  e  riconoscibile,  le  eccezioni,  come 

vedremo anche in seguito, non potevano che risaltare enormemente: quando la musica 

d'autore  inizierà  a  incontrare  consensi  commerciali  e  in  seguito  a  penetrare  nella 

manifestazione canora sanremese, ci si troverà di fronte a casi di notevole interesse 

mediatico e artistico (Modugno e Nel blu dipinto di blu nel '58 o Lucio Battisti nel '69) 

oltre che veri e propri “scandali” (la censura di Dalla nel '71), ovviamente per il sentire 

comune dell'epoca, fino a inaspettati momenti di tragedia (la morte di Tenco nel 1967). 

Ma d'altro canto, il  Festival continuerà e tuttora continua a rappresentare i gusti  del 

popolo  musicale  italiano  con  una  fedeltà  veramente  impressionante  nonostante 

l'enorme  mutamento  e  di  gusto  e  di  fruizione  della  musica:  Sanremo,  di  fatto,  ha 

resistito,  assorbendoli  al  suo  interno,  agli  “attacchi”  degli  “urlatori”,  della  musica 

d'autore, del rock progressivo, del punk, della new age e perfino dell'hip-hop, del rap e 

del reggae, rimanendo inevitabilmente la pietra di paragone del gusto medio nazionale 

41 SCRAUSI 1996, pp. 145-190.
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e di qualsiasi tentativo artistico in questo campo.

5) La nascita della canzone d'autore: i Cantacronache

Con la nascita della canzone sanremese e la definitiva canonizzazione della canzonetta 

all'italiana vorrei terminare questa analisi storica, per quanto sommaria, del fenomeno 

musicale in Italia: come ho già avuto modo di spiegare, il  mio interesse non è stato 

tanto individuare un percorso storico-critico della nascita della canzone d'autore, quanto 

fornire  un  profilo  diacronico  degli  elementi  e  delle  sfere  d'influenza  dalle  quali 

quest'ultima ha tratto ispirazione o si  è voluta bruscamente allontanare,  arrivando a 

toccare la fine degli  anni '60. Vogliamo però considerare un punto focale del nostro 

ragionamento:  il  preciso  desiderio  di  poesia  che,  a  un  certo  punto,  permeò  una 

generazione di giovani autori nel nostro paese, portando alla creazione della canzone 

d'autore e alla successiva acquisizione di questa all'interno della cultura italiana.

La canzone, per quanto formalmente curata e strutturata, non venne mai considerata 

altro se non un fenomeno di costume o, al più, un esempio di letteratura di consumo. 

Tuttavia, a partire dal lavoro fondamentale del gruppo dei Cantacronache, in grado di 

focalizzare il  contributo  di  artisti  e  scrittori  “veri  e propri”  come Franco Fortini,  Italo 

Calvino e Umberto Eco, e dall'opera di Domenico Modugno, tesa a unire molti degli 
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aspetti  elencati  in  precedenza  (la  patina  regionale,  le  caratteristiche  performative  e 

“spettacolari”  legate  al  personaggio)  per  sintetizzarle  con il  gusto  moderno e  con il 

grande pubblico, a partire dalla fine degli anni '50 del Novecento ha iniziato a prendere 

piede, all'inizio quasi in sordina, poi in seguito con impeto e successo, una sorta di 

“scuola” della canzone all'italiana, molto più conscia del suo patrimonio socio-politico e 

artistico e in grado comunque di far breccia nel grande pubblico: perché la vera novità 

della musica d'autore non sta tanto nei riferimenti “alti” o nel tentativo di sintetizzare una 

poetica  di  critica  sociale,  autobiografica  o  semplicemente  artistica,  all'interno  delle 

canzoni,  quanto nella precisa intenzione di  raggiungere, con questi  mezzi,  un vasto 

pubblico e uno “sdoganamento” della cultura. Scriveva Umberto Eco nel suo Apocalittici  

e  integrati:  “Non sapremmo dire  se i  Cantacronache agirono come catalizzatore,  o  

costituirono un fermento massiccio che, unendosi agli altri diede corpo a quella che si  

accingeva a diventare corrente, non più “caso” ma consuetudine, pratica musicale. Il  

fatto è che oggi, a distanza da sette o otto anni, possiamo riconoscere nel nostro paese  

un filone attivo di autori; musicisti e cantanti che fanno le canzoni in modo diverso dagli 

altri.  Oggi  una  rubrica  come  “Canzoniere  minimo”  di  Giorgio  Gaber  ha  potuto  

prosperare in televisione facendo ascoltare cantanti che non urlano, che rinunciano a  

ciò che la gente credeva che fosse la melodia, che sembrano rifiutare il ritmo […], che  

cantano canzoni in cui le parole contano e si stanno a sentire. E sono parole che non  

82



parlano necessariamente di amore, ma di tante altre cose, e che se nominano l'amore  

non lo fanno per formule astratte, senza tempo e senza luogo, ma lo circoscrivono, gli  

danno come sfondo i bastioni di Porta Romana, o le domeniche triste e dolci di una  

periferia  industriale  e  lombarda.42”  Certo,  una  fondamentale  spinta  alla  nascita  dei 

cantautori in Italia va trovata anche nel particolare momento storico del nostro Paese, 

finalmente aperto alla cultura degli  altri  paesi  europei  ed extraeuropei,  soprattutto  a 

quella  americana  e  a  quella  francese.  In  particolare,  quelli  che  noi  definiamo 

“cantautori” hanno un'età e una serie di influenze ben precise: Paoli è del 1934, Tenco 

del 1938, Guccini e De Andrè del 1940, Venditti del 1949, Claudio Lolli del 1950 e De 

Gregori del 1951; possiamo quindi individuare una “generazione dei cantautori” che va 

all'incirca dal 1940 al 1950, cresciuta, o comunque ancora giovane, negli anni del boom 

economico e nel  secondo dopoguerra,  momento  in  cui,  nel  nostro  paese,  si  ha un 

incontro  improvviso  tra  due  culture  ben  definite  come  quella  americana  e  quella 

francese, per tanti anni censurate o conosciute appena e ora acquisite e assimilate, in 

tutti i loro registri, alti e bassi: i film di Hollywood e le loro tematiche, i fumetti di Barks e 

Gottfredson, la Spoon River Anthology di Lee Masters, Steinbeck ma allo stesso tempo 

l'esistenzialismo di  Sartre,  i  film di  Resnais  e  Jean  Gabin,  ma soprattutto,  a  livello 

musicale, il blues e il rock'n'roll e gli chansonnier come Brel, Brassens e Ferré: l'influsso 

fondamentale  di  queste  due  culture  e  di  questi  paragoni  musicali  cambiarono  e 

42 ECO 1964, p. 280.
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“aprirono”  la  cultura  italiana a un rinnovamento che i  periodi  di  autarchica chiusura 

avevano contribuito a soffocare43. Da un lato si veniva perciò a trovare l'inossidabile 

canzonetta all'italiana, o, come la definirono i Cantacronache, gastronomica44, in grado 

di riadattarsi col tempo alle varie mode musicali, e dall'altro si sviluppano tutta una serie 

di  autori  nuovi,  più  orientati  verso la  composizione di  una canzone “intelligente”  ad 

ampio consumo e fruizione, capace di soddisfare sia un bisogno di poeticità quanto un 

piacere di mero consumo, veicolando inoltre messaggi di critica e di riflessione sociale; 

elemento,  quest'ultimo,  che  tra  ispirazione da una prassi  ingenua e  popolare  come 

quella dei canti di lavoro per rielaborarla in una prospettiva più raffinata45 e memore di 

ascendenze poetiche per così dire “ufficiali” (su tutti la poesia francese del tardo '800).

Prendiamo  in  considerazione  una  canzone  che  Fausto  Amodei  scrisse  con  i 

Cantacronache nel 1961, Il tarlo:

In una vecchia casa, piena di cianfrusaglie

di storici cimeli, pezzi autentici e anticaglie

c'era una volta un tarlo di discendenza nobile

che cominciò a mangiare un vecchio mobile.

43 Cfr. supra, p. 44.
44 ECO 1964, p. 275.
45 Bisogna ricordare che i membri dei Cantacronache furono e sono ancora oggi esperti di folklore e, in 

particolare, Michele Straniero è anche autore di un valido Manuale di musica popolare, citato da me 
come STRANIERO 1991.
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Avanzare coi denti

per avere da mangiare

e mangiare a due palmenti

per avanzare.

Il proverbio che il lavoro

ti nobilita nel farlo,

non riguarda solo l'uomo

ma pure il tarlo.

Il tarlo, in breve tempo, grazie alla sua ambizione,

riuscì ad accelerare il ritmo di produzione:

andando sempre avanti, senza voltarsi indietro,

riuscì così ad avanzar di qualche metro.

Farsi strada con i denti

per mangiare mal che vada

e mangiare a due palmenti

per farsi strada.

Quel che resta dietro a noi non importa che si perda:

ci si accorge prima o poi
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ch'è solo merda.

Per legge di mercato, assunse poi, per via,

un certo personale con contratto di mezzadria;

di quel che era scavato, grazie al lavoro altrui,

una metà se la mangiava lui.

Avanzare per mangiare qualche piccolo boccone,

che dia forza di scavare per il padrone.

L'altra parte del raccolto

ch'è mangiato dal signore

prende il nome di “maltolto”

o plusvalore.

Poi, col passar degli anni, venne la concorrenza

da parte d'altri tarli, colla stessa intraprendenza:

il tarlo proprietario ristrutturò i salari

e organizzò dei turni straordinari.

Lavorare a perdifiato,

accorciare ancora i tempi
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perché aumenti il fatturato

e i dividendi.

Ci si accorge poi che è bene,

anziché restare soli,

dar d'accordo tutti insieme

dei monopoli.

Si sa com'è la vita: ormai giunto al traguardo,

per i trascorsi affanni il nostro tarlo crepò

d'infarto.

Sulla sua tomba è scritto:

PER L'IDEALE NOBILE

DI DIVORARSI TUTTO QUANTO UN MOBILE

CHIARO MONITO

PER I POSTERI

QUESTO TARLO

VISSE

E

87



MORÌ.

La canzone si  sviluppa linearmente,  con strofe  regolari  e  ripetitive (una quartina  di 

coppie di settenari seguita da una di tre ottonari e un quinario con rime incatenate la 

prima  e  alternate  la  seconda),  struttura  che  offre  evidenti  richiami  a  quelle  delle 

tradizionali  canzoni  popolari  e  che  permette,  allo  stesso  tempo,  un  veloce 

apprendimento  mnemonico.  Manca  il  ritornello,  espunto  dalla  base  prettamente 

narrativa  della  canzone  stessa,  una  sorta  di  Rake's  progress allegorico  dove  il 

fantomatico  tarlo altri  non è che la classe borghese e “il  padrone”, mostrato nei vari 

gradini della sua ascesa sociale. Il linguaggio è piano e facilmente comprensibile, non 

presenta troncamenti a fine verso (l'unico è un avanzar a metà del quarto verso della 

seconda  strofa)  e  risulta  pertanto  comune  e  quotidiano,  fino  a  sconfinare  (cosa 

eccezionale  per  i  tempi)  nella  volgarità  di  merda,  posto  peraltro  in  sede  di  rima.  Il 

cantante  stesso  arriva  quasi  a  spersonalizzarsi  e  a  rendere  volutamente  piatta  e 

omogenea l'esecuzione, facendosi  portatore non tanto di  una  performace virtuosa o 

sentimentale, quanto di un messaggio sociale ben definito; diventa così un moderno 

cantastorie, apprezzabile per la sua capacità compositiva e riflessiva, non tanto per la 

sua perizia tecnica vocale. Ciò che filtra, alla fine, non è il cantante, quanto il messaggio 

della canzone, prima quasi esopico (“c'era una volta un tarlo”) poi ironico (i riferimenti al 
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Capitale e alle teorie marxiste) e infine addirittura parodistico con l'improbabile epigrafe 

funeraria del tarlo46. Il risultato finale è una canzone apparentemente poco curata dal 

punto di  vista formale,  ma molto più contenutisticamente incisiva e conscia del  suo 

risalto sociale, in grado di giocare realmente tra le funzioni prettamente consumistica 

(l'orecchiabilità, la ripetitività) e quella politica (il contenuto). Nel panorama italiano tutto 

ciò rappresentava una novità consistente e un coraggioso tentativo di svecchiamento 

della proposta musicale;  tentativo che la generazione-cantautori  recepì fortemente e 

che rielaborò in modo preciso e riconoscibile, tanto da assurgere quasi a modello.

46 Ho ricopiato il testo della canzone da JONA-STRANIERO 1995, p. 125: appare curioso come il testo 
della canzone sia curato sotto il punto di vista dell'impaginazione, che ho avuto modo di riportare in 
questa sede. L'epigrafe conclusiva risulta centrata e in maiuscoletto con i vari  a capo tipici delle 
epigrafi funerarie: elemento che non può ovviamente risultare appieno a un ascolto, ma che spicca 
evidente nella lettura, quasi che il testo fosse esplicitamente pensato per una doppia funzione, di 
ascolto e di lettura.
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Capitolo II

Oggi: canzone d'autore?

1) La lezione degli anni '70

L'industria musicale, come tutte le industrie legate in qualche modo all'intrattenimento, è 

sempre stata influenzata da mode o da correnti: in questa prospettiva va considerata 

anche la parabola dalla musica cantautorale. Ho usato il termine parabola ma andrebbe 

forse utilizzato un termine più legato alla ciclicità, vero elemento caratterizzante non 

solo della moda cantautorale, ma anche della moda in generale. Tim Edwards, in un 

suo recente saggio sulla moda cita la cosiddetta “teoria di Laver” sulla percezione di un 

abito o di una moda col passare del tempo, per cui ciò che ora è “elegante”, tra dieci 

anni sarà “orribile”, tra venti “ridicolo” ma tra trenta già “divertente”47: è il ragionamento 

che sottintende  alla  nascita del  vintage,  più  che il  “ritorno  di  moda”  di  determinate 

scelte,  la  citazione,  in  un  contesto  contemporaneo,  di  elementi  o  di  tendenze  del 

passato.

Nel  nostro  paese  il  ragionamento  può  essere  applicato  alla  musica  leggera 

47 EDWARDS 2012, pp. 36-37.
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contemporanea:  in  questa  seconda parte  sarà  perciò  nostro  interesse analizzare  la 

contemporaneità della musica leggera e, più che la musica cantautorale in sé e per sé, 

come questa è stata percepita, assimilata e citata nella musica di maggior consumo.

Potrebbe sorgere un dubbio legato al collegamento logico con l'analisi storica effettuata 

nel capitolo precedente: perché dilungarsi in una carrellata nozionistica e volutamente 

sommaria  per  poi  tuffarsi  in  una  descrizione  della  contemporaneità  non 

necessariamente legata da vincoli di referenzialità? Perché la canzone d'autore, con le 

sue caratteristiche e con le sue connotazioni, è null'altro che una moda e, come tale, 

subisce quello stesso andamento ciclico che abbiamo sopra descritto; tuttavia, a livello 

musicale, la canzone d'autore si staglia, se non come un unicum, almeno come un caso 

raro nel panorama nazionale, poiché  lo sfogo naturale di tutto quel percorso analizzato 

nella prima parte.

Dopo l'exploit  degli  anni  '60 e '70,  gli  anni  '80 e '90 hanno portato (anche a livello 

macroscopico)  prima al  disimpegno e  poi  alla  distruzione  delle  certezze:  la  musica 

leggera si  è standardizzata non solo musicalmente, ma anche a livello di  testo e di 

poetica. Assumendo però il ruolo del cantautore e la canzone d'autore come punti di 

riferimento colti  e in una certa misura “nobili”.  Questa connotazione è sempre stata 

presente  nell'evoluzione  della  musica  leggera  (basti  pensare  a  come la  canzonetta 

citasse la lirica), ma la canzone d'autore ha assunto una prospettiva ben maggiore del 
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semplice riferimento colto: di fatto la canzone d'autore è diventata un genere letterario a 

sé stante, con una sua dignità e con un suo canone di autori; e in quanto genere questa 

assume una predominanza notevole nel panorama culturale del nostro paese.

La  musica  leggera,  tuttavia,  nel  corso  degli  scorsi  trent'anni  si  è  dimostrata 

relativamente  distante  da  queste  influenze:  di  fatto,  la  canonizzazione  operata  da 

Sanremo agì in modo talmente catalizzante da perdurare per anni,  producendo una 

notevole  immobilità  culturale  e  un  immobilismo talmente  marcato  da  risultare  quasi 

insuperabile. Quasi perché qualcosa, seppure con un notevole ritardo, è avvenuto negli 

ultimi anni.

La “rivolta” operata già dai Cantacronache negli anni '50 e '60 e in seguito l'impegno, 

artistico e culturale, dei cantautori degli anni '70 necessitava infatti di tempo per essere 

assorbita e sublimata in un contesto molto più comune: quella rivolta fu in grado di 

creare un nuovo modo di fare canzoni,  ma non penetrò a fondo nel gusto musicale 

comune come, invece, è successo e sta succedendo in questi ultimi anni. L'impegno e 

la  ricercatezza  stilistica  (anche  solo  a  livello  formale)  del  testo  nella  produzione  di 

musica  leggera  stanno  diventando  costanti  sempre  più  diffuse  e,  di  conseguenza, 

sempre più richieste, perché la canzone d'autore sta uscendo dalla fruizione da parte di 

un  pubblico  “alto”  o  perlomeno  intellettuale,  per  assumere  una  connotazione 

maggiormente  nazional-popolare,  quasi  comune,  come  avviene,  per  esempio,  nel 
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rapporto tra forme alte e forme popolari di letteratura. La canzone d'autore è diventata 

un paragone illustre e un punto di riferimento e di citazione: è diventata vintage.

Questa tendenza può essere avvertita, oltre che in un ambito prettamente musicale (il 

riferimento  al  rock  progressivo  o  alle  orchestrazioni  anni  '60),  anche  in  un  ambito 

commerciale; ne è un esempio il proliferare di autori  e  interpreti che si cimentano in 

nuove  esecuzioni  di  grandi  classici  della  nostra  canzone  (su  tutti  quelli  di  Mina  e 

Modugno), iniziativa che, per quanto apprezzabile e raffinata, non è di certo innovativa, 

tanto da rendere ancora più piatto il panorama artistico nazionale. Questa ricerca della 

raffinatezza  a  tutti  i  costi  ha  i  suoi  esiti  negativi  innegabili,  poiché  è  certamente 

apprezzabile  il  tentativo di  presa di  coscienza degli  autori  di  musica leggera,  ma è 

deleterio il risultato finale: è stato detto che “il sonno della ragione genera mostri” e la 

citazione  è  quantomai  calzante.  La  musica  leggera  contemporanea  è  satura  di 

impegno,  di  ricercatezza  stilistica  e  di  profondità  psicologica,  ma  finisce  assai 

frequentemente col divenire una mera copertura di facciata per riempire un vuoto di 

idee di notevoli proporzioni. Si potrà obbiettare che la critica sia applicabile a tutto il 

percorso della canzone d'autore in Italia (cos'altro faceva la canzonetta se non ricercare 

una apparente  raffinatezza? Cosa la  canzone d'autore  stessa,  se  non  rimandare  a 

illustri paragoni?) ma il divario tra passato e presente sta nella perdita di ingenuità da 

parte degli autori più vicini a noi. In passato la radio e in seguito la grande diffusione 

93



sanremese  agirono  da  catalizzatori  e  da  standardizzatori  del  gusto  popolare, 

contribuendo a generare un sentimento di ribellione o, almeno, una presa di distanza; 

tuttavia,  lo  stabilizzarsi  di  questa  ribellione  ha  reso  quasi  canonico  questo  preciso 

sentimento: se negli anni '70 la reazione allo standard imperante e l'impegno politico e 

artistico  erano  sentiti  come  una  via  d'uscita,  ai  nostri  tempi  reagire  e  impegnarsi 

rappresentano una scelta assolutamente conformista.

Dove individuare le motivazioni di questo cambiamento? In primo luogo nella nuova 

prospettiva vintage della musica contemporanea e, secondariamente, nella maturazione 

del gusto medio popolare: abbiamo passato vent'anni a disimpegnare  e a distruggere 

quanto avevamo costruito e, giunti ai nostri giorni, sentiamo un bisogno irrefrenabile di 

forma,  struttura  e  sofisticatezza.  Questo  bisogno  non  investe  solamente  il  campo 

musicale,  ma  anche,  per  esempio,  la  produzione  letteraria;  cercando  un  paragone 

sufficientemente  calzante,  il  pensiero  corre  significativamente  al  successo  e  alla 

diffusione di autori come Baricco, dallo stile volutamente elaborato e retorico, infarcito di 

preziosismi e di ammiccamenti poetici. Paradossalmente, tra Baricco e i Negramaro il 

passo è  breve. Confrontiamo due esempi: il primo è un brano dall'Ouverture di Questa  

storia pubblicato dallo scrittore torinese nel 2005. Ci troviamo nel mezzo della Parigi-

Madrid  del  1903  (una  delle  primissime corse  automobilistiche  mai  organizzate)  e  il 

presidente della Repubblica Francese Émile Loubet, visto l'alto numero di incidenti e 
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morti tra piloti e pubblico, si trova costretto a sospendere la corsa:

Dupin corresse il dato, aggiungendo la vita mozza del meccanico alla contabilità della  

follia / la minuzia dei cronometristi e gli applausi lenti dei vecchi, sul ciglio della strada /  

all'uscita di Bordeaux erano migliaia ad aspettare di vederle ripartire / ricordami quanti  

ne han fatti fuori, disse monsieur le Président, stanco                      ma come solo  

corrono i bambini, corrono loro due, dalla campagna alla strada, incontro alla grande  

corsa, da soli e piccolini, in segreto da tutti, correndo, poi camminando, e poi di nuovo  

di corsa, GRIDANDO quando la strada è in vista, gridando dei suoni,  senza parole,  

come gli uccelli nel cielo delle piazze d'estate: alla fine arrivano alla gente, scivolano tra  

i  pantaloni  delle  attese altrui,  fino alla  prima fila,  negli  occhi  la  traccia bianca della  

strada  e  in  fondo  il  profilo  della  collina,  ultimo  orizzonte,  grembo  che  partorirà  il  

miracolo, lo sbuffo di una nuvola di polvere, un rumore che non sanno, e qualcosa che  

ricorderanno in eterno come la prima aurora della vita. Scossi dal fiatone. Si scambiano  

uno sguardo. Amici per sempre. Ma: Dupin ripiega il foglio e se lo mette in tasca. un  

colpo di vento spagnolo solleva la fiandra, sotto i calici di cristallo. a Versailles i corvi  

alzano di  scatto la testa come al  rintocco di  un campanile sconosciuto.  monsieur le 

Président  fa  un  cenno  secco,  con  la  mano  aperta,  mano  bianca,  quasi  una  lama. 

Fermate quegli idioti, dice. Con la mano il capo cameriere ridistende le pieghe della  
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tovaglia, che il vento ha disegnato, e lui cancella. il mite Dupin accenna ad un inchino  

ed esce dalla  stanza.  In quarantamila,  in  quel  momento,  danzano a Madrid,  senza 

sapere. Che c'est fini.48

Il brano presenta una cura formale elevatissima, caratterizzata oltre che a livello grafico 

(spaziature, accenni a presunti versi, punteggiatura libera, corsivi, barbarismi...) anche 

a livello di contenuto: un inciso narrativo (compreso tra le due spaziature), metafore, 

similitudini  (“come  gli  uccelli  nel  cielo  delle  piazze  d'estate”),  ripetizioni  di  parole, 

preziosismi  arditi  (“scivolano  tra  i  pantaloni  delle  attese  altrui”)  compresenza  e 

interscambiabilità di discorso diretto e indiretto. Quello che ne risulta è, inevitabilmente, 

una prosa affascinante, evocativa, ricercata ma fortemente offuscata: possiamo capire 

l'impressione,  l'idea  di  fondo  della  narrazione,  ma  il  contenuto  sembra  quasi 

intrappolato dentro la gabbia della costruzione formale.

Confrontiamo ora il brano appena presentato con il testo di  Sei tu la mia città, primo 

singolo estratto da La rivoluzione sta arrivando, sesto album della band salentina:

La strada si aggroviglia nei tuoi capelli

i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi

hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere

48 BARICCO 2006, pp. 16-17.
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e le macchine che attraversano senza più guardare

e sciogliti i capelli nel fango solo se ci riesci

riallacciami i tuoi dubbi alle scarpe

se poi tu non mi credi

non mi credi

Il cielo lo reggono ancora i miei difetti

le mani si incastrano e formano grattacieli

le scuse attaccale bene così non cadi

le unghie affilate resistono tagliando i vetri

e asciugami i pensieri col fiato degli ultimi alberi

accendimi di notte le insegne dei più bei ricordi

concedimi la pace e i treni senza più rimorchi

e puntami negli occhi come un tram a fari spenti

investimi di luce se non mi vedi ancora in piedi

Sei tu la mia città, sei tu la mia città

che mi spaventa quando è sera

e mi addormenta la mattina
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e mi ricorda di esser tanti

uno solo in mezzo a tanti

quando hai voglia di sentire

addosso il brivido degli altri

perché sei tu la mia città, sei tu la mia città

Le case aprono le gambe agli sconosciuti

e le chiese sono bocche di donne con i fucili appesi

le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni

il fumo porta via con sé gli ultimi avanzi

nascondimi dagli altri son troppo comodi i tuoi denti

e sputami poi fuori quando stenderai i tuoi panni

e lavami nel fiume se vorrai ancora indossarmi

e rimboccami le maniche quando pioverà dai muri

e soffiami sul mondo come quasi fossi vento

Sei tu la mia città...

Le affinità con il brano di Baricco sono evidenti: il testo è innegabilmente immaginifico, 
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elaborato, quasi insolito e punta a una descrizione quasi impressionistica del rapporto 

del cantante con la persona a cui si rivolge; è quasi ossessiva la ripetizione di termini 

come  nascondimi,  sputami,  puntami,  accendimi,  concedimi alternata  a  momenti  più 

descrittivi, tutti giocati sul paragone corpo/città e, allo stesso tempo, su una serie senza 

soluzione di continuità di immagini  più o meno evocative come “rimboccami le mani 

quando  pioverà  dai  muri”,  “le  chiese  sono  bocche  di  donna  con  i  fucili  appesi”  e 

“riallacciami i tuoi dubbi alle scarpe”. Tuttavia, se Vecchioni parlava di transpoeticità, qui 

ci troviamo di fronte a qualcosa di molto diverso: la tecnica utilizzata è qualcosa di molto 

simile al  bozzetto,  in questo caso un bozzetto poetico, che cerca disperatamente di 

sembrare poesia senza riuscirci. Anzi. Si potrebbe allora dire che siamo di fronte ad una 

canzone d'autore ma nemmeno questa sarebbe la giusta analisi. La verità è che siamo 

in una sorta di zona franca, libera dalla costrizione di un genere specifico, dove però 

confluiscono differenti  suggestioni:  dobbiamo comunque ricordare che ci  troviamo di 

fronte a una canzone e, come tale, i Negramaro agiscono sfruttando le potenzialità del 

loro  mezzo,  capace  di  trarre  forza  e  capacità  espressiva  dalla  musica  di 

accompagnamento; ecco che la musica diventa un valore aggiunto, foriero dello stesso 

messaggio  espresso  dal  testo.  Lo  stesso  ragionamento  è  applicabile  al  brano  di 

Baricco: la ricerca del tempo, della pausa, della spaziatura all'interno del tessuto del 

brano di Questa storia si regge sulla evidente musicalità del testo, non a caso intitolato 
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Ouverture, rendendolo non troppo dissimile da una canzone.

Si potrebbe forse parlare di postmodernismo, di dipendenza dai modelli, dagli autori e 

dai  generi,  ma  manca  del  tutto  una  componente  ludica  di  citazione  e  di 

autoreferenzialità. Il risultato è forse qualcosa di molto più vicino a un prodotto barocco, 

arzigogolato e pieno di concettini, di pregevole fattura formale ma scarno di contenuti. 

Certo, resta indubbio che la canzone goda del pregio di poter essere apprezzata anche 

solo  per  l'accompagnamento  musicale,  ma  la  particolare  ricercatezza  non  solo 

lessicale,  ma anche sintattica  di  certi  componimenti  non può che sottintendere una 

precisa cura da parte degli autori agli aspetti compositivi del testo. Questo neo-barocco 

musicale si declina allora in numerose sfumature: dall'angoscia metropolitana dei Modà 

e dei Negramaro alla raffinatezza neo italian prog de Le Vibrazioni, all'ironica pazzia di 

Marco Mengoni.

La stabilizzazione di  un mito,  di  un precedente  (la  musica italiana degli  anni  '70,  il 

cantautorato,  i  supergruppi  progressive  come PFM,  Le  Orme e  gli  Area)  crea  oggi 

risultati  in  termini  strettamente commerciali:  da parte di  alcuni  autori  si  pretende un 

determinato stile di composizione, semplice o complesso che sia; molto spesso ci si 

aspetta  che  un  testo  debba  per  forza  essere  (pseudo)  poetico,  particolare  o 

semplicemente  strano,  quasi  si  cercasse  di  esprimere  un  valore  poetico  che,  in 

conclusione, risulta disperso. Se la canzone è genere in quanto unisce le potenzialità 
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del testo e della musica, in questo caso lo sbilanciamento a favore della seconda risulta 

evidente.

Ne  escono  di  conseguenza  nobilitati  gli  autori che  accettano  di  comporre  canzoni 

volutamente lontane da una profondità intellettuale: Alex Britti, Nek o Max Pezzali. C'è 

molta più sincerità in “vorrei restare tutto il giorno in una vasca”49 piuttosto che in “a 

guardare le  nuvole/  su un tappeto  di  fragole”50,  c'è  molta  più  coscienza del  proprio 

mezzo in “sei il primo mio pensiero che/al mattino mi sveglia”51 che in “le tue radici su di 

un  altro  pianeta/  ti  rendono  eterna  e  piena  di  vita”52:  in  definitiva  il  vantaggio  di 

conoscere il proprio strumento e le sue possibilità è ciò che va a distaccare la figura del 

poeta da quella del cantautore, senza dover correre il  rischio di cadere in pericolosi 

mélanges stilistici. 

2) Incoscienza di sé: l'eccessiva confidenza nella canzone

Nel  primo capitolo,  parlando della  musica  napoletana,  abbiamo dimostrato  come la 

caratteristica  lampante  di  questa  fosse  appunto  una  coscienza  particolare  delle 

potenzialità  enormi  del  mezzo-canzone  come  veicolo  comunicativo  in  primis  e,  in 

49 Alex Britti, La vasca, 2000.
50 Modà, Tappeto di fragole, 2011.
51 Max Pezzali, Eccoti, 2005.
52 Le Vibrazioni, Angelica, 2005.
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secondo luogo, come mezzo poetico. Autori come Gill e in seguito Spadaro capirono il 

valore  della  canzone  e  furono  in  grado  di  sfruttarlo  entro  prospettive  legate  non 

solamente al mero intrattenimento o all'aspetto ludico, ma anche alla comunicazione di 

un messaggio molto più approfondito e pregnante, anche a livello sociale: gli emigranti 

del Bacione a Firenze o il notaio di Signorinella, per esempio.

Quali valori trasmettono le canzoni di oggi? L'analisi (e in seguito la critica) non vuole 

essere moralista, ma schiettamente analitica; l'eccessiva libertà regalata dalla scarsa 

padronanza della canzone d'autore, come abbiamo detto inglobata nel panorama tout-

court delle  conoscenze  e  degli  autori  di  riferimento,  ha  finito  col  comportare  uno 

smarrimento  del  senso  dello  stesso  valore  poetico  della  canzone,  per  limitarsi 

all'assimilazione di concetti generici e stereotipati, che finiscono coll'apparire al lettore 

attraverso una patina superficiale e formale. In particolare, appare quasi ossessiva una 

presenza del sesso o, almeno, della sensualità, coniugata in tutte le sue forme pseudo 

poetiche ed eufemismi. Prendiamo una canzone de Le Vibrazioni, Senza indugio, tratta 

dal loro album del 2010 Le strade del tempo:

Lei

lei è una vergine

si trova più comoda
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coi piedi per terra

Poi

sta sulle nuvole

osserva i miracoli

e si concede agli eccessi

Ma lascia che 

senza indugio io cerchi tra

le pagine della tua

pura essenza.

E ballerai

così forte che ti vedrà

come stella anche il cielo.

E canterà

sulla tua danza canterà anche il cielo

che non ha più tempo.

[…]

Sempre Le Vibrazioni, in Angelica del 2005:
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Angelica sembra che tu sia di un'altra realtà

le tue radici su di un altro pianeta

ti rendono eterna e piena di vita

resta pure quanto vuoi tra le mie membra

e nuda

ispirami dinnanzi alle tue virtù 

[...]

E ancora i Modà, nel loro singolo Sono già solo:

Tornerai, tornerai

altroché se tornerai

ma stavolta non ti lascio

ti tengo stretta sul mio petto

poi ti bacio, poi ti graffio

poi ti dico che ti amo e ti proteggo

e poi ti voglio e poi ti prendo
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poi ti sento che impazzisci se ti parlo

sottovoce, senza luce

perché solo io lo so quanto ti piace

e ora dimmi che mi ami

e che stavolta no, non durerà solo fino a domani

resta qui con me perché son pazzo di te.

Da questi esempi possiamo notare come la sessualità abbia un ruolo predominante. Si 

potrebbe  forse  individuare  una  spinta  commerciale  dietro  a  questa  carica  erotica, 

tuttavia  la  canzone  è  un  mezzo  artistico  e  porta  con  sé  una  connotazione 

inevitabilmente superiore  allo  spettacolo di bassa lega di certi show televisivi o della 

commedia sexy all'italiana. Ma proprio questa connotazione si rivela come la trappola 

della canzone: i due testi descrivono la sensualità della situazione  attraverso un'aura 

superficialmente  letteraria  (anafore,  utilizzo  di  figure  di  suono,  alternanza  di  registri 

lessicali)  ma  quasi  obbligata  dal  fatto  stesso  che  quella  è  una  canzone  con  un 

(desiderato)  valore  intellettuale,  che  in  realtà  si  limita  a  trasmettere  un  messaggio 

fortemente  limitato  alla  semplice  apparenza.  La  canzone  d'autore  si  incunea  nella 

prospettiva degli autori53 e ne condiziona la produzione. Ci troviamo allo stesso identico 

53 A tal proposito, appare rilevante come gruppi come i sopracitati Modà, Negramaro e Le Vibrazioni 
siano tutti  concentrati  attorno alla  figura predominante e irremovibile  del  frontman,  che è anche 
autore dei testi. Questo protagonismo trova conferma nell'ignoranza generale che avvolge gli altri 
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livello  della  canzonetta  anni  '30:  Creola utilizzava  termini  che  si  allontanavano  dai 

vocaboli più comuni, cercando di rifarsi ad un precedente più illustre, ossia la grande 

lirica ottocentesca. Allo stesso modo gli autori contemporanei si fidano troppo della loro 

memoria  storica  e  delle  loro  conoscenze,  travisando  il  contenuto  e  le  forme  della 

canzone d'autore per produrre un risultato che, schiettamente parlando, appare quasi 

ridicolo, soprattutto considerando il fatto che, come in Creola, si parla di sesso. Perché 

Francesco Sarcina può uscire con versi come “ma lascia che senza indugio io legga tra 

le  pagine  della  tua  pura  essenza”?  Perché  “Kekko”  Silvestre  alterna  un  numero 

consistente di anafore (“poi...poi...poi...poi...”) con: “sei pazza di me/ come io lo son di 

te”? Perché alla  fine la  forma è  tutto.  La  forma intrappola  la  canzone nelle  maglie 

strettissime  di  un  mercato  che,  memore  delle  sue  passate  esperienze,  ha  ora  un 

preciso bisogno di poesia. L'unico problema è che questo bisogno è soddisfatto solo 

apparentemente, ignorando il vero messaggio poetico. Non conta essere poeti, conta 

apparire come tali.

Di chi è la colpa? Per quanto possa suonare drastica, la domanda è utile per capire 

l'evoluzione futura del nostro campo d'indagine. La colpa è dello stereotipo, l'unica di 

componenti dei gruppi: chi suona nei Modà oltre a “Kekko” Silvestre? Chi nei Negramaro oltre a 
Giuliano Sangiorgi? Appare curioso anche il  fatto  che questi  frontman vengano in genere legati 
indissolubilmente al nome stesso del gruppo: Francesco de Le Vibrazioni, Giuliano dei Negramaro... 
e gli altri?
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cui si possa accusare la canzone d'autore. Quest'ultima è stata, inevitabilmente, una 

moda e, come tale, è stata sfruttata dal mercato fino alle conseguenze estreme, ossia la 

creazione di uno stereotipo prima e di un pregiudizio poi. Questo pregiudizio ha posto le 

basi per una reazione alla canzone d'autore (il disimpegno e la distruzione); ma la storia 

della musica, ancora di più la storia della musica di questo lunghissimo secolo breve, è 

un circolo con spirali brevissime: la produzione di canzoni molto simili tra loro da parte 

di tutti questi artisti rischiano di saturare irrimediabilmente il mercato fino a suscitare un 

movimento opposto, un nuovo disimpegno. Sarcina nella sua recentissima  Femmina 

(2015) è riuscito a scrivere:

Femmina

che cosa sei?

Come un fulmine domini l'aria e non c'è scampo

baciami e fai di me

l'unico scemo che ha fumato l'eliotropio

Questa  canzone,  di  respiro  prettamente  commerciale54,  racchiude  un  termine 

estremamente  ricercato,  se non addirittura  peregrino,  come “eliotropio”55.  Poniamoci 

54 Lancio  per  il  mercato  estivo,  presentazione  in  trasmissione in  prime time con grande  audience 
(Amici di Maria De Filippi), alto numero di passaggi radiofonici.

55 Notevole l'accostamento della magica pietra col verbo “fumare”, collegato al mondo della droga: il 
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nella  prospettiva  del  pubblico  medio  (se  non  basso):  chi  può  sapere  cosa  sia 

l'eliotropio?  Obbiettivamente  un  pubblico  estremamente  raccolto,  che  conosce 

Boccaccio o che, almeno, ne ha sentito parlare. Eppure, questa canzone farà successo, 

anzi,  già adesso lo sta facendo: il  fatto stesso che sia stata scelta come singolo di 

lancio  del  disco  solista  di  Sarcina  è  una  prova  significativa  della  sua  importanza 

commerciale.  Cosa  importa  del  senso?  Cosa  importa  se  un  vero  messaggio,  un 

messaggio profondo e poetico non passa? La troppa sicurezza con cui ci si affida al 

genere-canzone, la troppa coscienza di sé finisce con trasformarsi in incoscienza, in 

qualcosa  che  rischierà  inevitabilmente  di  non  passare  universalmente;  si  potrà 

apprezzare la canzone per la musica, ma difficilmente si potrà gustare il brano nella sua 

completezza senza provare un distinto senso di ridondanza.

Concludendo, gli ultimi dieci anni di musica leggera hanno evidenziato la comparsa di 

artisti  fortemente orientati  verso la rivalutazione storica della  canzone d'autore degli 

anni '70; all'interno dei loro testi si dà un'importanza fondamentale alla poesia e si cerca 

di  offrire  un'evoluzione  della  prospettiva  di  scrittura  tipica  dei  cantautori  “classici”: 

intimismo, trattazione di tematiche comuni, riferimento alla cultura letteraria, citazioni. 

Tuttavia,  possiamo  cogliere  due  precisi  risultati:  da  un  lato  possiamo  constatare  il 

raggiungimento  del  livello  di  “padre  nobile”  della  canzone  d'autore  e,  dall'altra, 

fraintendimento è probabilmente voluto.
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possiamo  capire  come  la  canzone  contemporanea,  mediando  e  rielaborando  quei 

“nobili” paragoni, si posizioni nella prassi che abbiamo già potuto osservare per quanto 

riguarda la storia della canzone come forma d'arte, abbinandola con l'influsso di una 

musicalità più libera e meno vincolata dalle logiche della canzonetta.  Ne è valsa la 

pena? La domanda vuole essere provocatoria, ma, allo stesso tempo, vuole stimolare 

una  ricerca  più  approfondita  e  la  nascita  di  un  sentimento  che  spinga  a  non 

accontentarsi della semplice constatazione di un fenomeno (come ho sostanzialmente 

contribuito  in  prima persona),  ma che permetta  di  influenzare  attivamente  il  crearsi 

stesso di una particolare corrente o di una variazione del gusto comune. Potrei limitarmi 

a prevedere (o, forse, a vaticinare) una nuova involuzione, un nuovo allontanamento, 

ma tuttavia vorrei suggerire anche solo la possibilità di stimolare una discussione sul 

tema: la canzone, soprattutto quella leggera, non ha un riconoscimento vero e proprio a 

livello di analisi e di critica. Molti autori la degradano (Alda Merini definisce le canzoni 

d'autore come:”dei raccontini poetici, testi che potrebbero scrivere tutti con un po' di  

pazienza”56)  o,  peggio  ancora,  confondono  drasticamente  il  metro  di  giudizio, 

applicando a una canzone gli strumenti critici della poesia e considerandola come tale57: 

56 BISUTTI 1992, p. 240.
57 Mi permetto di citare, tra i tanti, uno studioso particolarmente accanito come Paolo Giovannetti: nello 

specifico il saggio Poesia e inganno nei cantautori degli anni '70, pubblicato assieme a P. Tirone nel 
1986 e poi raccolto in CÒVERI 1996, pp. 115-42. Giovannetti e Tirone distruggono letteralmente la 
pretesa poetica della canzone d'autore commettendo sistematicamente l'errore a cui  accennavo. 
Una  posizione  più  moderata  e  una  parziale  rivisitazione  di  alcuni  punti  sono  presenti  in 
GIOVANNETTI 2008.
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una canzone non è una poesia; può usare mezzi simili ma il codice di espressione è 

diverso e, come tale, merita uno studio più approfondito e una codifica vera e propria. 

La nostra produzione nazionale può vantare una storia, un vastissimo pubblico e un 

grande numero di ottimi interpreti, di importanza internazionalmente rilevante e dotati di 

innegabile dignità artistica. Cerchiamo di non arrivare al riconoscimento tardivo della 

grandezza e dell'importanza della professione, troppo stereotipata, del songwriter.

3) Conclusioni verso il futuro

Lo  studio  che  ho  voluto  presentare  pretende  comunque  di  gettare  un  sasso 

nell'immenso stagno che è il panorama scientifico italiano. Riprendendo tematiche che 

avevo già avuto modo di ricordare nella premessa, ho voluto trattare argomenti “intimi” 

e personali non solamente per il gusto e il piacere di farlo, quanto per la convinzione, in 

me  profonda  e  non  sradicabile,  di  sapere  che  l'argomento,  l'analisi  della  canzone 

d'autore  nel  nostro  paese,  sia  un  campo  di  indagine  quanto  mai  vasto  e  ricco  di 

possibilità.  Abbiamo appena iniziato  a grattare la  superficie  con le dita:  centinaia di 

autori,  migliaia  di  canzoni  e  una  capacità  di  rinnovamento  straordinaria  rendono 

l'indirizzo del nostro studio uno dei fenomeni più rilevanti, a livello letterario, dell'ultimo 
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secolo. Tuttavia, il nemico più grande resta inevitabilmente l'ignoranza di fondo, se non 

il pregiudizio, che caratterizza una buona fetta della critica contemporanea: la poesia è 

uno  strumento  di  maggiore  importanza  rispetto  alla  canzone;  la  canzone  è  troppo 

popolare, troppo influenzata dalla logica commerciale; la canzone cerca pietosamente 

di imitare la poesia; a tutte queste motivazioni, in cui non vogliamo non riconoscere un 

qualche  fondo  di  verità,  vorremmo  opporre  un  presupposto  quanto  mai  saldo:  la 

canzone  non è poesia. La canzone è un'altra cosa e, come tale, ha mezzi espressivi 

diversi da quelli  della poesia;  possono esserci  punti  di  contatto,  ma chi  pretende di 

analizzare una canzone limitandosi al testo, non collegandolo ad un benché minimo 

concetto performativo, compie un grossolano errore di metodo. 

Guardiamo allora verso il futuro: può esistere un futuro per la canzone d'autore? La 

risposta che vogliamo dare è positiva. A differenza di altri studiosi che, in molti casi, 

cercarono  di  stroncare  sul  nascere  i  primi  timidi  tentativi  di  studio  della  canzone 

d'autore, vorrei essere più possibilista.

E lo stimolo altro non è che il principio di una nuova corrente, una corrente sempre più 

rivolta  alla  canzone  come  una  forma  d'arte:  certo,  la  storia  è  ciclica,  ci  saranno 

nuovamente disimpegni,  generalizzazioni,  perdite  di  tempo,  ma,  nel  suo piccolo,  un 

seme sarà gettato. In molti, ormai da qualche anno, vociferano di un Nobel per Bob 

Dylan58:  come  è  possibile  che,  con  le  dovute  prese  di  distanza  a  livello  di  fama 

58 http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookprizes/10367095/Nobel-Prize-in-Literature-2013-the-
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mondiale, non possiamo fare lo stesso discorso per un De André? O per un Vecchioni?

È ora che il nostro paese raggiunga una nuova prospettiva, si interessi maggiormente al 

riconoscimento  di  un  patrimonio  culturale  ulteriore  a  quelli  che  già  conosciamo:  la 

nostra  canzone.  Attualmente  sono  in  grado  di  percepire  soltanto  nella  cultura 

partenopea questo sentimento, oltre che popolare, anche storico, ma vorrei sperare che 

il mio lavoro, nel suo piccolo, possa smuovere qualche coscienza o, semplicemente, 

interessare il lettore, divertirlo, concedergli un momento di svago intellettuale in mezzo 

allo “scorrere senza uno scopo di questa cosa che chiami vita”59.

runners-and-riders.html
59 F. Guccini, Lettera, 1996.
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stato anche inconsciamente accanto durante la stesura di questo studio e, sopra di tutti, 

mio  nonno  Luciano  Meggiato,  raro  esempio  di  umiltà  e  di  perseveranza  e  sempre 

pronto a credere in me e nelle mie possibilità con l'arma più semplice e infallibile di cui 

fosse dotato: il suo sorriso. A lui è dedicato il mio lavoro.

In secondo luogo, il mio ringraziamento va a tutti gli errori, gli sbagli, le imperfezioni, le 

sbavature che posso aver commesso nel corso della mia educazione; va a chi mi ha 

ripreso e sgridato, talvolta anche in malo modo, e ha avuto la pazienza  di continuare a 

mostrarmi la strada giusta nonostante imboccassi sempre il vicolo cieco.

Con stima, riconoscenza e affetto.

Fabio Strazzer, Ottobre 2015
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