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I temi del libro sono: il mutamento della morale familiare e sessuale dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, il 
rapporto tra musica e politica prima e dopo il ’68, La buona novella di Fabrizio De André in riferimento ai cam-
biamenti in atto tra chiesa cattolica e società italiana, l’impatto di Bob Dylan sulla canzone d’autore nostrana, le 
canzoni dedicate all’emigrazione dall’Italia e all’immigrazione in Italia, i cantautori degli anni Ottanta alle prese 
con il riflusso, una rigorosa analisi testuale di “Dolcenera” (una delle canzoni più ermetiche del repertorio di De 
André), nonché una sistemazione critica di Elio e le Storie Tese come rappresentanti di una musica largamente 
popolare ma anche diretta ai musos (neologismo che identifica gli intenditori-ossessionati di musica), degli 883 
come rappresentanti del pop più facile e magari facilone, ma non per questo privo di rilevanza sociale, e infine 
una ricognizione nei territori non molto battuti del neo-folk identitario, nazionalista, e non poco revisionista. Il 
mio grazie va agli autori che hanno contribuito al progetto e all’editore che ci ha creduto . . . Quale e quanta 
memoria si cela nelle canzoni, belle o brutte che siano, fatte per durare o per essere consumate e gettate via? In 
quanti modi lasceremo qualcosa a chi verrà dopo di noi? Qui s’intende la memoria che noi abbiamo delle can-
zoni, ma anche la memoria che le canzoni hanno di noi, quanto del nostro passato hanno incorporato. Il mon-
do è cambiato così tanto dagli anni Sessanta, punto di partenza di questo libro, e continua a cambiare a velocità 
sempre crescente ogni giorno che passa, che anche soltanto lasciare una canzone, o provare emozione nel ricor-
darla, come un cristallo che nel tempo si modifica e si perfeziona, è già un risultato non indifferente. 
(Dall’Introduzione di A. Carrera) 




