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Introduzione 
La memoria delle canzoni 
 
 
 

Nell’autunno del 2013 il professor Mario B. Mignone della State 
University New York a Stony Brook mi propose di curare un numero 
monografico di “Forum Italicum”, la rivista di studi italiani da lui diretta 
e pubblicata da Sage in Inghilterra. Avendo da poco completato un nu-
mero monografico di rivista sulla filosofia e la critical theory italiane con-
temporanee (“Annali d’Italianistica”, 29, 2011), pensai di rivolgermi alla 
musica, che è stata alla base della mia formazione insieme alla filosofia e 
alla letteratura. Il mio progetto era quello di comporre un volume sul 
rapporto tra musica e società in Italia, senza preclusioni di generi né 
barriere temporali. Temevo però di non avere più abbastanza contatti 
nel mondo della musica e dei musicologi per assicurarmi un numero 
sufficiente di contributi di buon livello, così sollecitai vecchi amici a 
scrivere un pezzo, mi feci mandare liste di indirizzi, utilizzai le 
newsletter di associazioni di italianisti e musicologi. Il risultato, che ora 
a ripensarci bene non avrebbe dovuto sorprendermi, fu che in breve 
tempo ricevetti quasi cinquanta articoli, molti di più di quelli che un 
numero anche generoso di “Forum Italicum” avrebbe potuto ospitare.  

Feci ogni sforzo per includere nel volume il maggior numero possibili 
di interventi, ma era ovvio che non ci potevano stare tutti. C’era poi un 
secondo problema: il numero di “Forum Italicum” (che ora è uscito, ed 
è il Vol. 49, n. 2 del 2015) partiva dal Rinascimento per arrivare alla mu-
sica dei migranti in Italia negli anni 2000, e non volevo che un numero 
sproporzionato di articoli sulla contemporaneità schiacciasse il nostro 
povero passato. Mi rimasero dunque dieci articoli la cui inclusione nel 
numero, anche se avessi avuto altre centocinquanta pagine a disposizio-
ne, avrebbe sbilanciato il progetto. Ma gli articoli erano validi, meritava-
no di essere pubblicati, e mi ripromisi di cercare per essi una collocazio-
ne adeguata. Che è questo volume, per i tipi di puntoacapo Editrice alle 
quali mi lega un lungo rapporto di collaborazione. Uno spinoff del nume-
ro di “Forum Italicum”, ma anche un’opera autonoma, che indaga il 
ricchissimo rapporto tra la canzone d’autore, il rock, e la musica di più 
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pronto consumo con l’identità nazionale italiana, con tutte le virgolette 
e i punti di domanda da aggiungere a termini come “identità” e 
“nazione”, che come si sa sono sempre scivolosi se riferiti all’Italia. 

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 cambiamenti 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 An-
dré), nonché una sistemazione critica di Elio e le Storie Tese come rap-
presentanti 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 terri-
tori non molto battuti del neo-folk identitario, nazionalista, e non poco 
revisionista. Il mio grazie va agli autori che hanno contribuito al proget-
to e all’editore che ci ha creduto. Prima di introdurre i singoli contributi 
voglio solo porre una domanda, ai lettori e anche a me stesso. 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 ab-
biamo delle canzoni, ma anche la memoria che le canzoni hanno di noi, 
quanto del nostro passato hanno incorporato. Il mondo 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 ricordarla, come 
un cristallo che nel tempo si modifica e si perfeziona, è già un risultato 
non indifferente. 

Dal saggio di Céline Pruvost su “intimo e politico” si comprende co-
me attraverso la canzone sia possibile tastare il polso dei mutamenti 
rapidissimi, in fatto di morale sessuale, che la società italiana ha attra-
versato dal 1960, l’anno de “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, al 
1976 di “Piccola storia ignobile” di Francesco Guccini, due anni prima 
dell’approvazione della legge sull’interruzione della gravidanza. Nem-
meno vent’anni, nei quali la società italiana è costretta dalla forza delle 
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cose a guardare in faccia la realtà di un desiderio che negli anni prece-
denti aveva fatto del suo meglio per contenere o incanalare nei territori 
rassicuranti della supremazia maschile e sottomissione femminile. La 
letteratura e il cinema hanno interpretato quei tempi quanto e più della 
canzone. Ma una canzone arriva dove neanche un film o un romanzo 
possono arrivare, s’infila nei buchi dei muri, e se è abbastanza suadente 
si piazzerà invisibile nelle orecchie degli adolescenti da dove non uscirà 
più, e che per tutta la vita, quando la risentiranno, darà loro uno shock 
di riconoscimento. 

Il saggio di Carlo Bianchi sull’onda lunga del 1968 arriva con forza 
d’urto fino a noi, ma non si sa più esattamente da dove quell’onda sia 
partita. Dal 1968 e dagli anni successivi, fino a quel 1980 che segnò la 
fine di un’epoca? Ma quale epoca era, che cosa stava succedendo, quali 
intrugli si bevevano, quale fumo ci stava affumicando? La maggior parte 
degli autori inclusi in questo libro in quegli anni non c’era o non aveva 
abbastanza età sulle spalle da esserci davvero (io stesso, peraltro, nel 
1968 avevo solo quattordici anni), e non erano tutte belle stagioni, pro-
prio no, ma quell’eccitazione incessante, quel sentirsi sempre sull’orlo di 
un avvenimento gigantesco che ogni incontro casuale, ogni pronuncia-
mento buttato giù in fretta, e sì, ogni concerto rock prometteva, è 
un’esperienza che molti ancora oggi vorrebbero aver vissuto, né serve a 
qualcosa dirgli in che stato ci si è poi svegliati, con quali postumi atroci 
di un’ubriacatura della quale per molte generazioni a venire non si vedrà 
più l’uguale. Leggete per capire. Leggete per ricordare quello che non vi 
è mai accaduto. Vale anche per chi c’era. 

Con il suo scritto su La buona novella di De André, Guendalina Carbo-
nelli riporta quelli della mia generazione a quel periodo infelice della 
loro maturazione politico-sessuale in cui bisognava affrontare il proble-
ma Gesù Cristo. Per chi aveva passato tante, troppe domeniche 
all’oratorio e adesso si trovava a discutere con i compagni di liceo alti, 
barbuti e capelluti che “avevano fatto il ’68”, la questione era drammati-
ca nonché, devo dirlo, un po’ comica. Era un uomo? Era Dio? Era 
tutt’e due le cose? Era uno e trino o era solo uno e bino? (Ricordo una 
discussione in merito.) Sarebbe stato un democristiano? Un socialista? 
Un anarchico? Un anarco-socialista? Un cattocomunista? O solo un 
rabbi che aveva violato la regola del sabato ed era stato condannato 
come eretico? E Maria? Lasciamo perdere la verginità. Su questo punto 
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eravamo come i cristiani dei primi tre secoli, che non erano ancora ob-
bligati a crederci. Ma, insomma, era stata consenziente? Era stata kno-
cked up? (Questa espressione non la traduco.) De André, peraltro, riusci-
va a rendercela molto più simpatica di come ce l’avevano spiegata al 
catechismo. Perfino sensuale. Le canzoni dedicate a Maria erano molto 
preferibili ai coretti iniziali e finali, “Laudate Dominum” e “Laudate homi-
ne”, che facevano tanto discussione tra cattolici del dissenso alle due di 
notte in una baita di montagna con il prete che girava intorno a dire 
“Uei balòss” (che per i non lombardi sta per “Ehi non fare il sapiento-
ne”) ogni volta che sentiva qualche espressione poco riguardosa nei 
confronti del Figlio dell’Uomo (“Ma sarà Dio? Ma sarà uomo?”). Se 
penso che Jesus Christ Superstar era appena dietro l’angolo mi vengono i 
sacri brividi. 

Lo scritto di Francesco Andreani sulle traduzioni di Dylan in italiano, 
sia destinate alla lettura sia alla performance, mi tocca troppo da vicino 
perché possa darne un parere spassionato. Ma dovrò almeno dire che si 
tratta di uno tra i pochi studi esistenti a prendere in esame i dettagli tec-
nici della ricezione di Dylan in Italia: le cover, le peculiarità delle tradu-
zioni, i loro meriti, demeriti e stranezze. Dylan in Italia può contare su 
un manipolo di fedelissimi almeno in ogni città, piccola o grande che 
sia. Non saranno mai del tutto soddisfatti di lui (“Perché ha eseguito 
questa canzone e non quest’altra? Perché stravolge gli arrangiamenti? 
Perché certe canzoni le suona sempre uguali? Perché la voce del 2015 
non è la stessa voce che aveva nel 2013? Perché non lascia abbastanza 
spazio ai suoi musicisti? Perché esegue tutte queste cover? Perché non 
esegue abbastanza cover?”), ma non lo abbandoneranno mai. Andreani 
ha fatto un buon lavoro, che dovrebbe solo essere ampliato. Per conto 
mio, sono contento di aver buttato semi dylaniani che stanno dando 
qualche frutto. 

Giusy Di Filippo si interroga sul quoziente di “memoria pubblica” 
che è entrato nelle canzoni italiane che dagli anni Sessanta ad oggi han-
no affrontato il fenomeno dell’emigrazione italiana verso altri paesi, 
nonché della migrazione verso l’Italia. E il quoziente è alto. Con poche 
notevoli eccezioni, l’emigrazione italiana all’estero non è un soggetto 
che la cultura ufficiale, di governo o di opposizione, ha mai trattato vo-
lentieri. Ma la canzone ci si è misurata, e molte volte con successo. Non 
è possibile ascoltare “Amerigo” di Guccini senza pensare a I mari del 
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Céline Pruvost 
L’intimo e il politico nella canzone d’autore italiana degli anni 
Sessanta e Settanta 
 
 
1. Una rapida evoluzione 
 

Nell’Italia democristiana degli anni Sessanta e Settanta, numerosi 
cambiamenti legislativi intervengono sulla sfera dell’intimo, sullo statu-
to, la vita e la rappresentazione della coppia. La legge Merlin, nel 1958, 
porta alla chiusura delle case di tolleranza. Tra il ’59 e il ‘63, si aprono 
alle donne, almeno in teoria, diversi mestieri fino ad allora vietati, come 
per esempio le carriere nella polizia, la diplomazia e la magistratura. 
Grazie alla legge del ‘63, le donne non possono più essere licenziate in 
seguito al matrimonio e alla maternità. Nel 1968 viene cancellato un 
articolo del codice penale ereditato dal fascismo, che prevedeva forti 
disparità legislative tra uomini e donne in caso di adulterio – situazione 
che Pietro Germi aveva illustrato con grande ironia nel suo film Divorzio 
all’italiana (1961). Solo nel 1975 viene riformato il codice della famiglia, 
instaurando la parità legale tra gli sposi. Alla fine degli anni Sessanta, 
sulla scia dei movimenti internazionali, nascono i primi gruppi femmini-
sti in Italia, che diventano a poco a poco autonomi rispetto ai movi-
menti studenteschi. Dopo una legge (1970) e un referendum (1974), in 
un clima politico e sociale molto teso, il divorzio diventa legale. Anche 
per l’aborto, viene prima varata una legge nel maggio del 1978, confer-
mata tre anni dopo da una consultazione referendaria. 

Non sarà certo un caso se nell’opera dei cantautori italiani si ritrova 
l’eco di queste profonde modificazioni sociali e legislative: nello stesso 
periodo anche la canzone italiana è in piena effervescenza. La parola 
“cantautore” viene coniata nel 1960, come hanno osservato Santoro1 e 
Tomatis2, mentre l’espressione “canzone d’autore” compare nel 1969, 
ad opera di Enrico de Angelis, un giornalista, ispiratosi al concetto di 
cinema d’autore francese.3 Gli anni Sessanta costituiscono quindi un 
decennio di forti sperimentazioni nel campo della canzone: non più 
rilegata al semplice divertimento, diventa una forma artistica alla quale 
si riconosce una propria autorialità.4 Ora, le più significative innovazio-
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ni tematiche introdotte dalla canzone d’autore riguardano appunto 
l’evoluzione della rappresentazione cantata dell’intimo e della coppia. 
L’oggetto di questa nostra riflessione consiste quindi nel mettere in pro-
spettiva queste canzoni in parallelo alle evoluzioni legislative italiane, e 
vedere in che modo la rappresentazione cantata dell’amore, della cop-
pia, della donna e dei costumi è interessata dai cambiamenti dell’epoca. 
 Durante questi due decenni, i cantautori si trovano spesso in prima 
linea e coinvolti nell’espressione del desiderio di cambiamento della 
società. Si può quindi evidenziare una periodizzazione chiara. Tra il 
1958 e il 1968 arrivano le prime leggi e si avvertono i primi fermenti di 
rinnovamento, ma i dibattiti rimangono ancora in larga parte sotterra-
nei. Tra i cantautori, Gino Paoli, Luigi Tenco e Sergio Endrigo sono tra 
i primi a evocare più volte la questione, allora ancora tabù, dei rapporti 
sessuali delle donne prima, o addirittura al di fuori, del matrimonio, 
imbattendosi spesso nelle forche caudine della censura. Negli anni Set-
tanta, le rivendicazioni assumono una forma più chiara, si manifestano 
con maggior impatto e conducono a risultati importanti. In parallelo, i 
temi cantati testimoniano un cambiamento: lo slogan “il personale è 
politico” si traduce in canzoni; le questioni della maternità e dell’aborto 
danno luogo a canzoni di rilievo, a firma per esempio di Francesco 
Guccini. Il contenuto delle canzoni evolve quindi rapidamente, accom-
pagnando l’evoluzione della società italiana, e anche la censura sposta i 
suoi limiti secondo i mutamenti dei tabù.   

 Come premessa è importante rilevare una particolarità del corpus: in 
questo arco di tempo ci sono diverse donne interpreti di canzoni, ma 
non ancora donne creatrici. La carriera di Gianna Nannini comincia alla 
fine degli anni Settanta, in un’estetica più vicina al rock, anche se è lei la 
prima figura di cantautrice italiana di grande successo. Purtroppo, nel 
corpus qui studiato, ci saranno quindi soltanto sguardi maschili su queste 
tematiche legate alla coppia e alla rappresentazione dell’intimo.5 
 
 
2. La bellezza del peccato 
 
 Cominciamo dunque con le canzoni degli anni Sessanta che anticipa-
no certi temi venuti a galla sotto forma legislativa solo un decennio dopo.  
 Gli storici della canzone riconoscono unanimemente “Nel blu, dipin-
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to di blu” (1958) come un punto di svolta che dà il via a un profondo 
rinnovamento della canzone italiana. Gianni Borgna osserva che Modu-
gno, in rottura con la tradizione precedente, cambia il tono e il modo di 
evocare la sessualità, usando “parole liberatorie, eccitanti” per racconta-
re un volo-metafora e simbolo sessuale.6 Se in effetti questa canzone 
apre una nuova epoca, rimane tanta strada da fare ai cantautori della 
prima generazione prima di poter cantare l’intimità liberamente senza 
attirarsi problemi seri con la censura. Lo stesso Modugno, con 
“Libero” (1960), col verso “libero, come rondine che non vuoi tornare 
al nido” viene accusato di offendere l’immagine del marito cattolico 
italiano. Il primo Lp di Luigi Tenco, nel 1962, è quasi del tutto censura-
to dalla Rai, che considera i testi troppo politici e sessuali. Anche i primi 
dischi di Fabrizio De André sono oggetto di una censura quasi sistema-
tica, in quanto trattano argomenti tabù come la prostituzione, la morte 
o la guerra – addirittura cumulandoli, in certi casi. Capita che la Rai fac-
cia suggerimenti di buon gusto, come in “Città vecchia”, in cui viene 
sostituita “specie di troia” con “pubblica moglie”. “La guerra di Piero” 
viene censurata per antimilitarismo, “Bocca di rosa” è giudicata inaccet-
tabile, così come “Preghiera in gennaio”. Pure La buona novella, il concept 
album di De André sui vangeli apocrifi, viene censurata dalla Rai. Meni-
co Caroli, nella sua storia della censura radiotelevisiva italiana,7 segnala 
anche l’esistenza di un fenomeno di autocensura molto attiva all’interno 
delle case discografiche, giacché diventava quasi impossibile promuove-
re un disco censurato, le cui vendite, per forza, calavano. Le case disco-
grafiche che hanno accettato di pubblicare dischi, sapendo con certezza 
che sarebbero stati censurati, senza spingere i cantautori all’autocensura, 
hanno svolto un ruolo militante che ha contribuito a fare evolvere la 
norma di ciò che poteva essere detto o non detto in canzone.  
 I cantautori della cosiddetta “scuola genovese” sono stati i primi a 
criticare e rivisitare i luoghi comuni del sentimento, offrendo alternative 
alle rappresentazioni dell’amore che prevalevano fino ad allora. In un’Italia 
democristiana e cattolica nella quale è vietato il divorzio – importante anche 
ricordare che la pillola anticoncezionale arriva in Europa nel 1961– spesso 
si rappresenta ancora una donna asessuata e l’amore viene descritto 
anzitutto come una realtà domestica e familiare. Un altro filone, domi-
nante nelle canzoni popolari degli anni Cinquanta, può essere conside-
rato un “romanticismo truffaldino e piagnucoloso”, canzoni all’acqua di 
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rose alle quali si oppongono appunto cantautori come Luigi Tenco e 
Gino Paoli, con un procedimento contrario di “sensualizzazione della 
canzone italiana”.8 Tenco, Paoli ed Endrigo propongono infatti una 
visione del tutto rinnovata della coppia e del sentimento amoroso.  
 Una delle canzoni più famose di Tenco commette di primo acchito 
un crimine di leso Cupido: “Mi sono innamorato di te perché non ave-
vo niente da fare”. Siamo molto lontani dalle frecce e dalla lode alle 
qualità ineguagliabili dell’amata. Così come farà in numerose altre can-
zoni, Tenco centra il proprio discorso sullo stato di quello che ama, 
assumendo senza complessi il fatto che l’oggetto d’amore, in fin dei 
conti, importi poco. È la disponibilità del futuro innamorato a determi-
narne lo stato; l’innamoramento può anche rispondere a un proprio 
bisogno (“perché non potevo più stare solo”): “più che celebrato, que-
sto sentimento viene analizzato”.9 Con parole molto semplici, Tenco 
capovolge gli schemi tradizionali della rappresentazione dell’amore in 
canzone.  
 In “Angela”, Tenco incarna un personaggio che confessa con lucidità 
e rimorso stratagemmi amorosi poco gloriosi: “Volevo solo vederti 
piangere, perché mi piace farti soffrire”, “Volevo farti piangere, vedere 
le tue lacrime, sentire che il tuo cuore è nelle mie mani”. Ci si ritrova 
immersi in una scena molto visiva, in cui è facile immaginare un uomo 
in lacrime di fronte a una donna ormai indifferente. L’uso specifico e 
teatrale dei pronomi da parte di Tenco è stato analizzato da Umberto 
Fiori in “Il Linguaggio, Tenco e la seconda persona”.10 Fiori sottolinea 
giustamente che le parole non sono destinate a chi ascolta la canzone, 
ma a un “tu” sul quale vorrebbero agire. La relazione amorosa non vie-
ne raccontata ma messa in scena, con le proprie ombre e contraddizio-
ni. Cantare una crisi tra una donna indifferente e un uomo sadico penti-
to non incita certo al sogno: una simile rappresentazione volutamente 
realistica della coppia era, per l’epoca e per l’Italia, incongrua. Certo si 
vede in ciò una fortissima influenza di Jacques Brel, sia nei procedimen-
ti testuali che musicali, come ho avuto occasione di analizzare.11 
 In “Io sì”, Tenco dipinge un antiritratto dello sposo italiano medio, 
bigotto e terribilmente noioso: a un amore di gioventù, il personaggio 
propone un elenco di tutto ciò che le avrebbe dato lui al posto del mari-
to. Questo modo di presentare un “io” contro gli altri e gli usi abituali 
costituisce un procedimento apertamente polemico che sarà stato uno 
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