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Q
uestione di gusto. Per raccontarvi il 
72° Festival di Sanremo non a caso 
abbiamo scelto il filo rosso della 
gastronomia: musica e cibo hanno 
la stessa potenza evocativa, la stessa 
capacità di toccare le corde più 
profonde del nostro essere. 
Assaggiare un piatto, come 
ascoltare una musica, ci possono 
riportare in un attimo in una 
situazione, far riemergere un volto, 
un ricordo dal passato. Così ci siamo 

divertiti - con l’aiuto dello chef Alessandro 
Borghese, uno che la musica la conosce bene, e 
del nostro hub multimediale del Gusto - ad 
associare piatti ai protagonisti che vedremo in 
questi giorni sul palco dell’Ariston: un supplì bello 
carico per Amadeus - ha di sicuro bisogno di fare 

un pieno di energia - una cacio&pepe per Fiorello, 
gustosa come i suoi sketches, un calamaro ripieno 
di sapori del Sud per Checco Zalone, una Pasta 
fagioli e cozze per Cesare Cremonini, persino un 
classico tiramisù per Loredana Bertè. 

Sanremo incomincia a tavola: alle tavole del 
café chantant del Casinò dove il pubblico delle 
prime edizioni ascoltava Nilla Pizzi e Achille 
Togliani tra una tartina e un calice di bollicine. Ma 
anche nelle sale comuni degli alberghi, in cui gli 
artisti mangiavano insieme come a una mensa 
aziendale senza rivalità. Forse questo senso di 
familiarità è passato attraverso gli anni e la 
televisione, perché Sanremo ha un effetto di 
domenica in famiglia per tutti gli italiani: noioso 
ma irrinunciabile, pieno di difetti ma è 
impossibile non volergli bene. Attraverso il 
Festival è passata tutta la storia degli ultimi 70 

anni del nostro Paese: « come uno specchio», dice 
Luigi Manconi nella sua analisi, a volte 
deformante, talvolta spezzato, eppure in quelle 
immagini ci siamo noi. Così Paola Italiano e 
Marinella Venegoni - su queste pagine e nel bel 
podcast «Lasciateci cantare» disponibile sul sito 
della Stampa e sulla app OnePodcast, rileggono 
attraverso le canzoni di Sanremo i grandi temi 
della modernità, dall’immigrazione all’ecologia, 
dalla questione femminile ai diritti Lgbtq+. Il 
risultato? Leggetevi Michela Marzano, è vero, 
spesso il Festival è in ritardo, esattamente come 
gran parte della classe dirigente, eppure da brava 
expat «anche io ogni anno mi piazzo davanti al 
televisore e respiro aria di casa, anche se poi, a 
tratti, quell’aria la trovo soffocante». Sedetevi a 
tavola con noi. —
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«I
l Festival non può 
essere 
anacronistico 
rispetto alla radio, 
a YouTube e a 
Spotify; a un certo 
punto 
sembravano due 
mondi separati, di 
qua Sanremo e di 
là la musica che la 
gente ascolta 

davvero. Non mi è mai piaciuto il concetto di 
“canzone sanremese”: un cantante che si 
presenta a Sanremo deve pensare che quel 
pezzo avrebbe potuto farlo uscire in qualsiasi 
altro momento dell’anno, e deve 
rispecchiare l’attualità». Amadeus è per la 
terza volta al comando del Festival ed è orgo-
glioso delle scelte che lo hanno portato ad 
avere, a suo dire, «il cast più eterogeneo possi-
bile». Ma è soprattutto fiero dei 25 nomi in ga-
ra. Nell’intento del direttore artistico, le can-
zoni devono vivere anche dopo il festival e, 
come l’anno scorso, fissarsi nelle radio (con 
cui il conduttore ha un rapporto preferenzia-
le dovuto alla sua storia), nelle classifiche e 
nella testa degli italiani lanciando nuovi arti-
sti o consolidando la fama di chi è già popola-
re. «Per differenze di stile, elezione musicale 
ed età dei partecipanti è un cast che acconten-
terà tutti - ha detto a RTL 102.5, dove ha esa-
minato uno per uno i concorrenti - Zanicchi, 
Morandi e Ranieri non erano in gara contem-
poraneamente dai tempi di “Canzonissima” 
ed è bello averli in gara insieme a ragazzi non 
ancora ventenni come Sangiovanni o Blan-
co. Pensate poi alle differenze musicali. Si va 
da Ana Mena ad Achille Lauro sino a Michele 
Bravi. Di questo sono felice, orgoglioso. Da 
non dimenticare poi i tre vincitori di Sanre-
mo Giovani: Yuman, Tananai e Matteo Ro-
mano».

GIANNI MORANDI
«Ma vi rendete conto che Morandi verrà in 
gara a Sanremo? Io ancora non ci credo. A un 
certo punto Jovanotti ha chiamato Gianni, 
gli ha detto che aveva un pezzo e di farmelo 
sentire per vedere se poteva piacermi. Gianni 
mi ha chiamato dicendo che se mi piaceva 
sarebbe stato disponibile. E mi è piaciuto 
molto, c’era una bella energia e un bel testo, 
perciò quando ho ufficializzato che ci 
sarebbe stato Gianni Morandi ero 
emozionato anche io».

MASSIMO RANIERI
«Lui è veramente un artista. Sa ballare, sa 
recitare, ha una voce meravigliosa, canta in 
una maniera ineccepibile».

IVA ZANICCHI
«Non riesco a interrompere le sue canzoni 
quando le ascolto, una professionista».

DONATELLA RETTORE
«È un personaggio incredibile. Pensate che la 
seguivo da fan. Mi è capitato di fermarla per 
strada e chiederle l’autografo. Lei questo, a 
distanza di anni, se lo ricorda ancora. Erano 
gli anni ’80, l’aspettavo fuori dall’Arena di 
Verona. Sono felice di averla avuta anche in 
altri programmi, ma adesso insieme a 
Ditonellapiaga è a Sanremo».

ELISA
«Torna dopo 21 anni a Sanremo, una gioia 
pazzesca. Quando mi hanno detto che avrebbe 
voluto farmi sentire la canzone per tornare in 
gara per me è stata una gioia. Gli artisti si fidano 
di questo Festival. I cantanti, secondo me, 
hanno un’importanza e visibilità maggiore se 
vengono in gara rispetto a quando vengono 
come ospiti. L’ospitata dura circa 5 minuti. Ho 
ufficializzato i nomi dei partecipanti il 4 
dicembre: se si comincia a parlarne il 4 e si finirà 
il 5 febbraio a parlarne e poi ad ascoltare i brani 
che avranno una lunga vita. Una presenza al 
Festival dura mesi, non cinque minuti».

EMMA
«Ha una canzone bellissima, con grande 
energia. Torna dopo 10 anni in cui ha fatto 
molto, per me è un onore averla».

BLANCO E MAHMOOD
«Mahmood in due anni ha conquistato tutti, 
non ha sbagliato un pezzo, va in vetta alle 
classifiche con tutti i singoli, anche 
contemporaneamente. Blanco, grande 
talento. Una bella accoppiata, 
rappresentano quella generazione Z che a 
me piace tantissimo».

FABRIZIO MORO
«È un grande poeta. La canzone che porterà a 
Sanremo è molto intensa».

NOEMI
«Una canzone molto bella la sua, lei è una 
veterana del Festival, è arrivata a quota 
sette».

ACHILLE LAURO
«Questa è la quarta volta di seguito che viene 
a Sanremo e ha fatto tutti e tre i miei festival. 
Un performer, un artista, un grande 
personaggi che sono contento di avere 
all’Ariston».

DARGEN D’AMICO
«Dj, produttore, molto stimato dai colleghi, 
bravo e simpatico. Ci farà probabilmente 
ballare. Un cantautore che produce e fa rap. 
C’è una leggenda su di lui: non si è mai 
mostrato in pubblico senza occhiali da sole. 
Anche io non l’ho mai visto senza».

DITONELLAPIAGA
«Ditonellapiaga è una cantautrice romana 
che viene in coppia con Rettore, molto 
capace anche di scrivere non solo di 
interpretare. A mio avviso è una delle voci 
più belle. Canterà un pezzo intitolato 
“Chimica” ma in realtà nella vita ha delle 
capacità di interpretare canzoni anche 
molto intense. Una bella fusione. Qualcuno 
dice che questa ragazza potrebbe essere 
l’erede di Rettore».

ANA MENA
«Una star dei paesi latino americani e una 
bella storia anche nel nostro Paese grazie a 
due duetti con artisti italiani. Una 
scoperta»

AKA 7EVEN
«Aka 7even è un ragazzo molto intelligente, 
lo conosco, mi piace molto. Un’energia che ci 
sta benissimo a Sanremo». 

GIOVANNI TRUPPI
«Giovanni è un grandissimo musicista, un 
cantautore molto bravo e molto amato in 
Francia. È stato paragonato a Pasolini nel 
modo di scrivere. Mi stupisco come in Italia 
non sia ancora emersa questa sua capacità, 
lo conosco da tempo e ho scelto quello che 
porterà a Sanremo. Mi piace il fatto che è 
napoletano e non fa nulla per correggere la 
sua cadenza. Mi auguro che possa diventare 
un po’ come lo scorso anno Colapesce e 
Dimartino, adesso tutti li conoscono. La 
loro musica esiste già da tempo, sono 
bravissimi, auguro la stessa cosa a 
Giovanni».

GIUSY FERRERI
«Giusy è una brava ragazza, una brava 
mamma. Lei è una genuina, ha l’entusiasmo 
di venire a cantare una bella canzone a 
Sanremo ed è abituata alle hit, non ne sbaglia 
una. Ha una voce inconfondibile. Non aveva 
dei pezzi pronti per Sanremo gli scorsi anni 
ma ora sono contento che lo abbia».

IRAMA
«Ho detto a Irama che quest’anno tutti 
devono essere presenti. L’anno scorso non è 
stata colpa sua, ha dovuto osservare la 
quarantena. Io l’ho detto: dovesse esserci 
una positività, varrà l’esibizione fatta in 
prova. Per cui ho detto a tutti di pettinarsi e 
vestirsi bene, perché non si sa mai».

RKOMI
«Ha un grande seguito tra i ragazzi, sarà a 
Sanremo con ‘Insuperabile’, il titolo della sua 
canzone per il Festival”».

SANGIOVANNI
«Per la gioia dei ragazzi c’è Sangiovanni, non 
so quanti milioni di views ha avuto la sua 

“Malibu”. Un altro idolo dei giovani». 

HIGHSNOB E HU
«Highsnob è un ragazzo campano, cresciuto 
a La Spezia e fa il rapper. Canterà in coppia 
con Hu, una mia vecchia conoscenza anche 
se è una ragazza giovanissima. L’anno scorso 
Hu faceva parte di Sanremo Giovani, era 
stata eliminata prima della parte finale e mi è 
dispiaciuto molto. Io, però, l’ho detto anche 
ai ragazzi di Sanremo Giovani: non bisogna 
arrendersi se non si passa subito. Questa 
ragazza è l’esempio: a volte si chiude una 
porta e si apre un portone».

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
«Sono bravissimi. Lei è un’artista molto 
complessa, mi ha detto che mi stupirà. Io mi 
fido».

LE VIBRAZIONI
«Con Francesco Sarcina l’importante è non 
parlare di calcio, per il resto tutto bene. Sono 
già stati a Sanremo due anni fa e hanno 
ottenuto un grande quarto posto». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”
Amadeus

“La canzone sanremese
non esiste più

Voglio la musica
che si ascolta davvero”

L’ABBINAMENTO DI ALESSANDRO BORGHESE

Per Amadeus penso a un evergreen di gusto, il mio 
“Supplì al telefono” con rigaglie di pollo e salsiccia, 
mozzarella di Agerola, il mio paté e brodo aromatico 

LUCA DONDONI

Il Festival deve rimanere 
al passo rispetto
alle piattaforme streaming
Per me è molto importante
la generazione Z

IL CONDUTTORE

Amadeus, classe 1962, nasce come disc jockey e 
si afferma successivamente come conduttore tv a 
partire dagli Anni 90, alla guida di diversi quiz e 
programmi di intrattenimento. Ora è al suo terzo 
Festival di Sanremo come direttore artistico 
e presentatore. Sotto la scenografia dell’Ariston

Un cantante che si presenta
a Sanremo deve pensare
che il pezzo avrebbe potuto
farlo uscire in qualsiasi
altro momento dell’anno

“Gli artisti si fidano di me: due tra loro hanno presentato il Festival, due sono stati superospiti
e sette l’hanno già vinto: non siamo anacronistici rispetto alla radio, a YouTube e a Spotify” 

Per differenze di stile
elezione musicale ed età
dei partecipanti
il cast di questa edizione
accontenterà tutti

È bello avere veterani
come Zanicchi, Ranieri
e Morandi in gara
insieme a ragazzi
non ancora ventenni

”

4 SPECIALELASTAMPA LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022



«I
l Festival non può 
essere 
anacronistico 
rispetto alla radio, 
a YouTube e a 
Spotify; a un certo 
punto 
sembravano due 
mondi separati, di 
qua Sanremo e di 
là la musica che la 
gente ascolta 

davvero. Non mi è mai piaciuto il concetto di 
“canzone sanremese”: un cantante che si 
presenta a Sanremo deve pensare che quel 
pezzo avrebbe potuto farlo uscire in qualsiasi 
altro momento dell’anno, e deve 
rispecchiare l’attualità». Amadeus è per la 
terza volta al comando del Festival ed è orgo-
glioso delle scelte che lo hanno portato ad 
avere, a suo dire, «il cast più eterogeneo possi-
bile». Ma è soprattutto fiero dei 25 nomi in ga-
ra. Nell’intento del direttore artistico, le can-
zoni devono vivere anche dopo il festival e, 
come l’anno scorso, fissarsi nelle radio (con 
cui il conduttore ha un rapporto preferenzia-
le dovuto alla sua storia), nelle classifiche e 
nella testa degli italiani lanciando nuovi arti-
sti o consolidando la fama di chi è già popola-
re. «Per differenze di stile, elezione musicale 
ed età dei partecipanti è un cast che acconten-
terà tutti - ha detto a RTL 102.5, dove ha esa-
minato uno per uno i concorrenti - Zanicchi, 
Morandi e Ranieri non erano in gara contem-
poraneamente dai tempi di “Canzonissima” 
ed è bello averli in gara insieme a ragazzi non 
ancora ventenni come Sangiovanni o Blan-
co. Pensate poi alle differenze musicali. Si va 
da Ana Mena ad Achille Lauro sino a Michele 
Bravi. Di questo sono felice, orgoglioso. Da 
non dimenticare poi i tre vincitori di Sanre-
mo Giovani: Yuman, Tananai e Matteo Ro-
mano».

GIANNI MORANDI
«Ma vi rendete conto che Morandi verrà in 
gara a Sanremo? Io ancora non ci credo. A un 
certo punto Jovanotti ha chiamato Gianni, 
gli ha detto che aveva un pezzo e di farmelo 
sentire per vedere se poteva piacermi. Gianni 
mi ha chiamato dicendo che se mi piaceva 
sarebbe stato disponibile. E mi è piaciuto 
molto, c’era una bella energia e un bel testo, 
perciò quando ho ufficializzato che ci 
sarebbe stato Gianni Morandi ero 
emozionato anche io».

MASSIMO RANIERI
«Lui è veramente un artista. Sa ballare, sa 
recitare, ha una voce meravigliosa, canta in 
una maniera ineccepibile».

IVA ZANICCHI
«Non riesco a interrompere le sue canzoni 
quando le ascolto, una professionista».

DONATELLA RETTORE
«È un personaggio incredibile. Pensate che la 
seguivo da fan. Mi è capitato di fermarla per 
strada e chiederle l’autografo. Lei questo, a 
distanza di anni, se lo ricorda ancora. Erano 
gli anni ’80, l’aspettavo fuori dall’Arena di 
Verona. Sono felice di averla avuta anche in 
altri programmi, ma adesso insieme a 
Ditonellapiaga è a Sanremo».

ELISA
«Torna dopo 21 anni a Sanremo, una gioia 
pazzesca. Quando mi hanno detto che avrebbe 
voluto farmi sentire la canzone per tornare in 
gara per me è stata una gioia. Gli artisti si fidano 
di questo Festival. I cantanti, secondo me, 
hanno un’importanza e visibilità maggiore se 
vengono in gara rispetto a quando vengono 
come ospiti. L’ospitata dura circa 5 minuti. Ho 
ufficializzato i nomi dei partecipanti il 4 
dicembre: se si comincia a parlarne il 4 e si finirà 
il 5 febbraio a parlarne e poi ad ascoltare i brani 
che avranno una lunga vita. Una presenza al 
Festival dura mesi, non cinque minuti».

EMMA
«Ha una canzone bellissima, con grande 
energia. Torna dopo 10 anni in cui ha fatto 
molto, per me è un onore averla».

BLANCO E MAHMOOD
«Mahmood in due anni ha conquistato tutti, 
non ha sbagliato un pezzo, va in vetta alle 
classifiche con tutti i singoli, anche 
contemporaneamente. Blanco, grande 
talento. Una bella accoppiata, 
rappresentano quella generazione Z che a 
me piace tantissimo».

FABRIZIO MORO
«È un grande poeta. La canzone che porterà a 
Sanremo è molto intensa».

NOEMI
«Una canzone molto bella la sua, lei è una 
veterana del Festival, è arrivata a quota 
sette».

ACHILLE LAURO
«Questa è la quarta volta di seguito che viene 
a Sanremo e ha fatto tutti e tre i miei festival. 
Un performer, un artista, un grande 
personaggi che sono contento di avere 
all’Ariston».

DARGEN D’AMICO
«Dj, produttore, molto stimato dai colleghi, 
bravo e simpatico. Ci farà probabilmente 
ballare. Un cantautore che produce e fa rap. 
C’è una leggenda su di lui: non si è mai 
mostrato in pubblico senza occhiali da sole. 
Anche io non l’ho mai visto senza».

DITONELLAPIAGA
«Ditonellapiaga è una cantautrice romana 
che viene in coppia con Rettore, molto 
capace anche di scrivere non solo di 
interpretare. A mio avviso è una delle voci 
più belle. Canterà un pezzo intitolato 
“Chimica” ma in realtà nella vita ha delle 
capacità di interpretare canzoni anche 
molto intense. Una bella fusione. Qualcuno 
dice che questa ragazza potrebbe essere 
l’erede di Rettore».

ANA MENA
«Una star dei paesi latino americani e una 
bella storia anche nel nostro Paese grazie a 
due duetti con artisti italiani. Una 
scoperta»

AKA 7EVEN
«Aka 7even è un ragazzo molto intelligente, 
lo conosco, mi piace molto. Un’energia che ci 
sta benissimo a Sanremo». 

GIOVANNI TRUPPI
«Giovanni è un grandissimo musicista, un 
cantautore molto bravo e molto amato in 
Francia. È stato paragonato a Pasolini nel 
modo di scrivere. Mi stupisco come in Italia 
non sia ancora emersa questa sua capacità, 
lo conosco da tempo e ho scelto quello che 
porterà a Sanremo. Mi piace il fatto che è 
napoletano e non fa nulla per correggere la 
sua cadenza. Mi auguro che possa diventare 
un po’ come lo scorso anno Colapesce e 
Dimartino, adesso tutti li conoscono. La 
loro musica esiste già da tempo, sono 
bravissimi, auguro la stessa cosa a 
Giovanni».

GIUSY FERRERI
«Giusy è una brava ragazza, una brava 
mamma. Lei è una genuina, ha l’entusiasmo 
di venire a cantare una bella canzone a 
Sanremo ed è abituata alle hit, non ne sbaglia 
una. Ha una voce inconfondibile. Non aveva 
dei pezzi pronti per Sanremo gli scorsi anni 
ma ora sono contento che lo abbia».

IRAMA
«Ho detto a Irama che quest’anno tutti 
devono essere presenti. L’anno scorso non è 
stata colpa sua, ha dovuto osservare la 
quarantena. Io l’ho detto: dovesse esserci 
una positività, varrà l’esibizione fatta in 
prova. Per cui ho detto a tutti di pettinarsi e 
vestirsi bene, perché non si sa mai».

RKOMI
«Ha un grande seguito tra i ragazzi, sarà a 
Sanremo con ‘Insuperabile’, il titolo della sua 
canzone per il Festival”».

SANGIOVANNI
«Per la gioia dei ragazzi c’è Sangiovanni, non 
so quanti milioni di views ha avuto la sua 

“Malibu”. Un altro idolo dei giovani». 

HIGHSNOB E HU
«Highsnob è un ragazzo campano, cresciuto 
a La Spezia e fa il rapper. Canterà in coppia 
con Hu, una mia vecchia conoscenza anche 
se è una ragazza giovanissima. L’anno scorso 
Hu faceva parte di Sanremo Giovani, era 
stata eliminata prima della parte finale e mi è 
dispiaciuto molto. Io, però, l’ho detto anche 
ai ragazzi di Sanremo Giovani: non bisogna 
arrendersi se non si passa subito. Questa 
ragazza è l’esempio: a volte si chiude una 
porta e si apre un portone».

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
«Sono bravissimi. Lei è un’artista molto 
complessa, mi ha detto che mi stupirà. Io mi 
fido».

LE VIBRAZIONI
«Con Francesco Sarcina l’importante è non 
parlare di calcio, per il resto tutto bene. Sono 
già stati a Sanremo due anni fa e hanno 
ottenuto un grande quarto posto». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”
Amadeus

“La canzone sanremese
non esiste più

Voglio la musica
che si ascolta davvero”

L’ABBINAMENTO DI ALESSANDRO BORGHESE

Per Amadeus penso a un evergreen di gusto, il mio 
“Supplì al telefono” con rigaglie di pollo e salsiccia, 
mozzarella di Agerola, il mio paté e brodo aromatico 

LUCA DONDONI

Il Festival deve rimanere 
al passo rispetto
alle piattaforme streaming
Per me è molto importante
la generazione Z

IL CONDUTTORE

Amadeus, classe 1962, nasce come disc jockey e 
si afferma successivamente come conduttore tv a 
partire dagli Anni 90, alla guida di diversi quiz e 
programmi di intrattenimento. Ora è al suo terzo 
Festival di Sanremo come direttore artistico 
e presentatore. Sotto la scenografia dell’Ariston

Un cantante che si presenta
a Sanremo deve pensare
che il pezzo avrebbe potuto
farlo uscire in qualsiasi
altro momento dell’anno

“Gli artisti si fidano di me: due tra loro hanno presentato il Festival, due sono stati superospiti
e sette l’hanno già vinto: non siamo anacronistici rispetto alla radio, a YouTube e a Spotify” 

Per differenze di stile
elezione musicale ed età
dei partecipanti
il cast di questa edizione
accontenterà tutti

È bello avere veterani
come Zanicchi, Ranieri
e Morandi in gara
insieme a ragazzi
non ancora ventenni

”
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Fiorello
L’incognita “Ciuri”
del mattator 
non v’è certezza

«M
a 
Fiorello 
viene?». 
E’ stato 
questo il 
grande 
punto 
interrog
ativo fin 
dal 
principi
o, da 

quando Amadeus ha annunciato che sarebbe 
tornato per la terza volta all’Ariston. 
«Fiorello decide quando e come vuole, sa 
benissimo che l’Ariston è casa sua ». E’ 
questa la risposta pronunciata come un 
mantra, per mesi, dal conduttore, e non si 
tratta del solito gioco delle parti, perché 
davvero del doman di Fiorello non v’è mai 
certezza. «Su quel palco ha già fatto tutto e 
a lui non piace ripetersi», ricorda chi lo 
conosce e lavora con lui da anni. Ha aperto 
il festival due anni fa, ha condotto senza 
pubblico lo scorso anno, si è travestito da 
Maria De Filippi, ha inseguito Bugo che 
scappava da Morgan, ha annunciato la 
vittoria dei Måneskin, ha augurato a chi 
sarebbe venuto quest’anno di fare lo zero 
per cento di share, motivo per cui in molti 
hanno pensato che stavolta, da buon 
scaramantico, avrebbe saltato il giro. 
Sparito dai radar dei social, in realtà, 
Fiorello si è rifugiato in teatro, lì dove non 
esistono polemiche, ascolti, frasi dette e 
riportate male, il luogo dove ricaricare le 
pile, tornare a contatto con il pubblico, 
sentirsi libero di dire e fare senza le 
stringenti regole della tv. E il sodalizio 
degli Amarello, crasi perfetta di Amadeus e 
Fiorello, si è inevitabilmente sciolto, 
consegnando ad Amadeus il suo primo 
Sanremo in solitaria.

L’Amicizia, nata ai tempi di Radio 
Deejay, è stato il collante delle prime due 
edizioni condotte sempre in tandem, l’uno 
accanto all’altro, l’uno pronto a uscire in 
caso di necessità dell’altro, insieme ogni 
sera, pronti a fare lo spettacolo con un 
copione da seguire, ma da cui saper uscire. 

Tiziano Ferro il primo anno, Zlatan 
Ibrahimovic il secondo li hanno 
accompagnati in un cammino 
potenzialmente scivoloso, come solo quello 
di Sanremo può essere, sullo sfondo tante 
co-conduttrici, giornaliste, cantanti, attrici, 
modelle, un apostrofo rosa tra le parole 
«signore e signori buonasera». Mentre 
dietro scorreva il festival, davanti sempre 
loro due. Ma quest’anno Amadeus dovrà 
imparare a fare da solo, perché sull’amico 
Rosario, che lui chiama Ciuri, non ha alcuna 
certezza, anche se la porta della speranza 
resta aperta. «Ci conosciamo da 35 anni, 
siamo come fratelli – ha ricordato Amadeus 
- Ormai non mi sopporta più. Io sono un 

marcatore stretto, mordo le caviglie, è 
imprevedibile: ho prenotato la camera di 
fronte la mia, speriamo che venga qualcuno 
ad aprire la porta».

Nell’attesa che Rosario abbia la giusta 
ispirazione, Amadeus si consolerà con 
Checco Zalone, ospite per una sera. 
D’altronde quello tra Fiorello e il palco di 
Sanremo è sempre stato un rapporto di 
amore odio, un richiamo a cui ha sempre 
cercato di resistere, salvo poi cedere su 
invito di Claudio Baglioni che gli concesse 
l’onore di aprire la prima serata nel 2018, 
con un monologo interrotto dal solito 
incursore e durante il quale definì Matteo 
Renzi il toy boy di Orietta Berti. Doveva 

fare solo «lo scaldapubblico», si prese la 
scena e tornò anche per la serata finale, un 
successo che lo convinse a non tornare più: 
perché sfidare la sorte quando dall’Ariston 
ne era uscito non solo vivo, ma da 
trionfatore? Ci ha pensato l’amico 
Amadeus a fargli cambiare idea. Dopo il 
primo anno, sembrava potesse bastare. 
«Tornerò a Sanremo solo per cantare in 
gara», aveva confessato. Poi è arrivata la 
pandemia, il Covid ha chiuso gli italiani in 
casa e durante una delle tante dirette via 
Instagram si è lasciato convincere da 
Amadeus a tornare ancora, per un Festival 
che sarebbe dovuto essere della rinascita, 
ma che invece fu di zona rossa e lockdown, 
senza nemmeno il pubblico in sala. Un’altra 
sfida per lo showman, costretto per la 
prima volta a esibirsi di fronte a una platea 
vuota. «Non lo auguro nemmeno al mio 
peggior nemico», ha poi confessato. «Il 
primo momento è stato di terrore puro. Ho 
scelto di iniziare cantando Grazie dei fiori 
vestito con un ridicolo abito pieno di fiori 
proprio per evitare di affrontare subito la 
platea vuota. Ricorderò per sempre il 
momento in cui ho finito di cantare e poi il 
silenzio assoluto».

Superato il trauma della prima serata, il 
Festival è trascorso tra battute, canzoni e 
qualche punto di share in meno, un risultato 
che Fiorello ha definito «miracoloso». «A 
Sanremo ho già dato parecchio. Ho fatto 
un’edizione con Baglioni e due con 
Amadeus, se avrò la fortuna di arrivare ai 70 
anni se ne parlerà, ma non credo nemmeno 
in quel caso, perché sarò in pensione», 
aveva detto a fine edizione, prima di 
staccare con i social e lasciare dietro di sé 
una lunga scia di domande rimaste senza 
risposte. Diviso tra la ragione del già dato e 
il sentimento del dare ancora, Fiorello è 
arrivato fino all’orlo di questa nuova 
edizione del Festival senza mai concedere 
un indizio, senza mai rispondere alla solita, 
reiterata domanda, preferendo quella 
libertà assoluta di scelta che nei due Festival 
precedenti aveva sacrificato in nome di 
un’antica amicizia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato l’anima del Festival, oggi neanche Amadeus sa cosa farà
“Ma so che siamo come fratelli. La sua stanza di fronte alla mia c’è” 

TIZIANA LEONE

L’ABBINAMENTO
DI ALESSANDRO BORGHESE

Fiore, abbiamo 
una Cacio&Pepe in sospeso 
con il mio Spaghettone Pasta 
Armando! 
Ti aspetto al mio ristorante! 

IL JOLLY

”
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C’
era una volta Checco 
Zalone che andava 
sempre in tv, e aveva 
successo, cominciando 
da Telenorba, per 
arrivare a Zelig. Poi i 
film, cinque, di cui uno 
anche da regista, Tolo 
Tolo; il tour, ma uno 
solo, con uno 
spettacolo che non a 
caso si intitolava Resto 

umile world tour, seguito da un programma 
tv. E l’aveva chiamato così perché «è un 
ossimoro. Certo, resto umile, ma nello stesso 
tempo mi proietto nel world». Poi qualche 
partecipazione, da Fabio Fazio, dicendo però: 
«Facciamo una cosa colta come fa a Rai3 q 
uello che vende i libri, come si chiama? 
Fazio»; poi all’Arena di Verona con Morandi, 
spettacolo trasmesso pure quello su Canale 5; 
poi con Fiorello a Viva RaiPlay: ma insomma, 
in tanti anni di carriera il personaggio non 
inflaziona certo i piccoli schermi, né i grandi e 
neppure i palazzetti dello sport. Si 
amministra, centellina le apparizioni. A 
maggior ragione uno dei momenti più attesi 
del Festival di Sanremo 2022 è la 
partecipazione del comico pugliese. Che ha 
già detto a Amadeus: «Hai comprato una casa 
a tua figlia? Hai pagato il mutuo? Perché dopo 
di me non lavorerai più. Al massimo a Tele 
Lombardia». 

Da quando Zalone ha cominciato, intorno 
ai primi 2000, il politicamente corretto ha 
preso una piega assertiva, chissà come 
saranno accolte adesso le sue mitiche battute, 
le imitazioni dissacranti. Gli avevo chiesto: 
qual è la sua donna ideale? E lui: «Quella con 
le tette». E le altre? «Sotto la terza misura, 
tutte malate». Poi nella canzone Gli uomini 
sessuali dice: «Gli uomini sessuali/ Sono 
gente tali e quali come noi/ Noi normali/ 
Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere 
le mani/ Proprio come noi, persone sani». Ma 
non ha paura di irridere i gay? E lui disse: «Io 
non irrido, questa è la mia forma di satira. Per 
la canzone sugli “uomini sessuali” meriterei il 
premio Montale, altro che». Ma è vero: per 
l’accettazione sociale fa meglio lui con i suoi 
monologhi e i brani irridenti, e i film, che tanti 
proclami. Certo, rischia fraintendimenti. In 
questo momento, fraintendere è più facile, o 
più strumentale. Ed ecco la sua dichiarazione 
ad Amadeus. 

In piena pandemia ha girato con Helen 
Mirren, che ha casa in Salento, un video 
intitolato La vacinada, «Non me importa si 
trovo al mattino/ El tu sorriso sul mi 
comodino/ Sei la regina, sei l’unica dea/ 
Porque se sa che a la guerra ogni buco è 
trincea/ Oh vacinada/ Io faccia a faccia sta 
veccia muchacha immunizada», autoironia 
pura che ha dato un bel colpo alla diffusione 
dell’idea positiva del vaccino.

Checco Zalone, dal dialetto 
«che-cozzalone», che tamarro, pugliese di 
Capurso, si chiama Luca Medici, ha 44 anni, 
estroso e organizzativo segno dei Gemelli. 
Vive con Mariangela da tanto tempo, ha due 
figlie, sta a Bari in una casa che raccontano 
assai bella. Ma della sua vita privata dice 
pochissimo, non frequenta i social, non 
posta. Laureato in giurisprudenza, avrebbe 
forse fatto l’avvocato, come si aspettavano i 
genitori, e soprattutto la zia vicequestore. 
Ma il padre suonava le tastiere e il basso, la 
passione lo colse, cominciò a suonare pure 
lui, benissimo: «Non sono mai andato al 
Conservatorio, ma guardo sempre Bollani su 
Internet». Suona e non conosce la musica, è 
laureato e fa il tamarro: Luca e Checco 
rappresentano la sua personalità sdoppiata? 

«Io so quello che sono veramente: braccia 
strappate alle fotocopiatrici degli avvocati. 
Ero proiettato verso la carriera forense ma 
sognavo la musica: suono tre ore al giorno da 
quando avevo dodici anni. Facevo serate, mi 
guadagnavo qualcosa. Il solfeggio però no, la 
tecnica no. Non ce la facevo. In compenso 
conosco accordi, armonie e relazioni tra 
accordi».

In che cosa si è laureato? «Diritto del lavoro. 
Una tesi sulla TFR nel pubblico impiego. Che 
si chiamava buona uscita. Due palle. Non mi 
ricordo più niente (ma il tutto deve essergli 
tornato utile nel film Quo vado?, n.d.r.). 
Allora, appena laureato, non pensavo certo di 
fare questa professione. Un bel giorno, come 
in una favola, sono partito con il mio trenino 
per fare il provino a Zelig. Da Bari a Milano, il 

terrone con la valigia non proprio di cartone, 
ma quasi. Eravamo tantissimi, ma io mi 
sentivo tranquillo, non avevo niente da 
perdere, la mia laurea in tasca. A Zelig ho 
trovato Raul Cremona seduto al pianoforte. 
L’ho spostato e mi sono messo a suonare io».

Lo ricorda Lino Banfi, un altro mitico 
pugliese nel mondo: «Abbiamo lavorato 
insieme in Quo vado?. Succede che la mia 
agente, Paola Comin, è alla presentazione di 
un film. Vede Zalone, insieme mi telefonano, 
Checco fa la mia imitazione, dice che mi 
ammira tanto. Passa qualche tempo e lui e 
Nunziante, allora suo regista, mi chiedono di 
fare un piccolo ruolo in Quo vado?. Subito mi 
dispiaccio, ma come un piccolo ruolo? 
Datemi di più! Invece capisco che è 
strategico: sono un senatore stile Prima 

Repubblica, che suggerisce a Checco di non 
lasciare il posto fisso per nessuna ragione al 
mondo. Mi è molto piaciuto lavorare con lui. 
Tanto che ho un progetto. Una cosa come In 
viaggio con papà, il film con Sordi e Verdone 
padre e figlio. Mi piacerebbe». Spesso è 
paragonato ad Alberto Sordi, nella sua 
abilità di rappresentare i difetti dell’italiano 
medio: che ne dice? «Magari. Non mi 
permetto nemmeno di pensarlo. Resto o non 
resto umile? Non so se posso rappresentare i 
difetti dell’italiano medio. Certo non faccio 
satira politica, perché non mi appartiene. 
Caso mai satira di costume: mostro quanto 
facciamo schifo, ma attraverso me stesso. 
Quello che metto al centro delle mie battute 
è l’altro me». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Checco Zalone
L’Italia di oggi
alla prova
della sua satira

L’ABBINAMENTO DI ALESSANDRO BORGHESE

La simpatia di Checco e il profondo legame con la sua 
terra lo rendono unico come la mia “La vita è bella, 
calamaro e mortadella”, un calamaro ripieno di 
mortadella e limone, maionese calda di pesce, 
broccoletto siciliano al tamarindo e cialda al nero di 
seppia 

IL SUPEROSPITE

ALESSANDRA COMAZZI

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Come un ciclone dissacrante contro il politicamente corretto
“Mostro quanto facciamo schifo, ma attraverso me stesso”

Con i suoi testi irridenti
per l’accettazione 
sociale fa meglio lui
di tanti proclami

”
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Cesare Cremonini 
La prima volta all’Ariston
“Libero come un colibrì”

I
l superospite del Festival sarà Cesare 
Cremonini, che è diventato un classico 
della canzone italiana quando aveva 
ancora le braghe corte e quindi era ora 
che arrivasse su quel palco. Canterà 
Poetica, di certo, e la sua nuova Colibrì, 
che svolazza nelle classifiche dal primo 
dicembre ed è una canzone identica al 
cuore dell’uccelletto di cui porta il nome.

Purché ci sia da mangiare, il colibrì 
può vivere ovunque, metropoli e 
giungla, casa e foresta, prateria e riviera. 

Non risente del clima, del tempo, della luce. Per 
i Maya era il messaggero del quinto mondo, 
quello che verrà, e in cui saremo tutti nuovi, che 
è cosa diversa da migliori: nuovo è puro, 
migliore è purificato. 

Il colibrì che vola nel video di questo singolo, 
(il primo di La ragazza del futuro, il disco che 
uscirà il 25 febbraio e che è il suo settimo album 
in studio), colora e popola un mondo che 
nasce: un mondo nuovo. Inseguendolo, una 
ragazza atterra su un pianeta in divenire che, 
mentre si fa e disfa, ridefinisce l’importanza 
delle cose: «Come un sole ti seguirei verso cieli 
più limpidi, ora tu cosa immagini, se ti dico 
vorrei farti volare tra gli alberi, in mezzo ai fiori 
bellissimi, per essere liberi?». Sono versi 
inusuali, ambiziosi per una canzone pop – vista 
l’idea facilona e talvolta becera che del pop 
abbiamo. Il sole è un sole, con l’articolo 
indeterminativo: non è al centro, non decide, 

non determina, ma segue. Si va tra i fiori, si vola 
rasoterra: è quello che abbiamo fatto durante la 
reclusione, quando non avevamo che una 
libertà, la più faticosa, e però anche la sola 
incondizionata:l’immaginazione. Non 
abbiamo mai detto che dalla pandemia 
saremmo usciti nuovi, ma migliori sì, e lo 
abbiamo fatto perché ci permetteva di ritenerci 
essenziali, decisivi, muratori e architetti del 
futuro. Agli artisti, soprattutto nei primi mesi di 
chiusura, chiedevamo: diteci che mondo 
dobbiamo costruire, da dove dobbiamo 
ripartire. In questo stesso rivolgerci a loro, c’era 
un retoricissimo riconoscimento della loro 
importanza, che serviva a farci sentire più 
umani, pentiti e salvati. La maggior parte di 
loro ha declinato l’invito e ha fatto bene – 
all’inizio del lockdown, Nick Cave, esasperato 
dalle telefonate dei giornalisti, disse di non 
avere niente da dire, solo telefonate da fare. 
Questo pezzo di Cremonini e l’album che verrà, 
invece, risponde. Il 19 gennaio è uscito il 
secondo singolo, La ragazza del futuro, che, lo 
ha spiegato lo stesso Cremonini, Colibrì 
preannunciava. La presenza che arriva nel 
mondo, anzi in un mondo, non 
necessariamente il nostro, in Colibrì, e che 
«prova un atterraggio di fortuna», è proprio la 
ragazza del futuro, una viaggiatrice, con un 
nome ancora da sapere, che «parla coi 
telegiornali e dice un sacco di cose». Questa 
sequenza è l’incipit di un racconto sulla nascita 

e sulla creazione: la fotografia perfetta ed 
entusiasmante del salto di specie che abbiamo 
fatto senza rendercene conto e che ancora 
fatichiamo a misurare. Non si tratta di avvertire 
il futuro, ma di vederlo già all’opera. Cremonini 
dice alla Stampa: «Ho provato a scrivere 
canzoni che capissero e captassero, che 
annusassero il destino, visto che siamo tutti 
smarriti. Ne è venuto fuori un disco in cui il 
futuro immaginato è reale, doloroso e 
affascinante perché non è più nelle nostre 
mani». Ci sfugge dalle mani il futuro e non è 
niente male. Ci sfugge dalle mani la terra e 
nemmeno questo è male anche se, 
semplicemente, assistiamo a un giusto 
ricollocamento: torniamo a occupare il posto 
che ci spetta, che abbiamo sempre sfidato e mai 
accettato. È questo il centro del lavoro di 
Cremonini: raccontare l’uomo che torna alla 
natura perché smette di dominarla e, in questa 
perdita, acquisisce un potere che esercita con la 
protezione e non con il controllo. Il colibrì 
incarna tutto questo in modo esemplare: è 
piccolo, agilissimo, vola in tutte le direzioni e, 
soprattutto, vola anche al contrario. Procede in 
avanti ma guarda indietro. È la creatura 
opposta al pipistrello, che è notturno, cieco, 
mascotte dei morti viventi: il tremendo 
animaletto che resterà per sempre il simbolo 
dell’inizio della pandemia. E che tutto questo 
arrivi sul palco dell’Ariston è bellissimo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ABBINAMENTO
DI ALESSANDRO BORGHESE SIMONETTA SCIANDIVASCI

Superospiti 
La prima serata è dei 
Måneskin (sotto) 
vincitori l’anno scorso
con Zitti e Buoni
La seconda serata torna 
Laura Pausini, qui
a sinistra, che l'anno 
scorso presentò 
Io Sì (Seen) tratto dal 
film La vita davanti a sé 
di Edoardo Ponti con 
Sophia Loren, che 
l'aveva vista trionfare 
ai Golden Globe 
La terza serata 
per la prima volta
tocca a Cesare
Cremonini (a destra)

FRANCIS DELACROIX

Pasta Fasul e Cozz, un piatto 
che unisce le tradizioni 
enogastronomiche italiane così 
come le sue canzoni fanno 
cantare diverse generazioni

OSPITI MUSICALI

ANDREA SESTITO

”
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U
n poker di donne con tanto 
di Jolly a sorpresa, 
l’edizione numero 72 del 
Festival della Canzone di 
Sanremo cala le carte sulle 
presenze più attese, le 
cinque donne d’oro, una 
per serata, che 
ingentiliranno il palco 
dell’Ariston. O che lo 
riporteranno indietro di 
qualche decennio. Al 

tempo di baudiana memoria, si sarebbero 
chiamate vallette, oggi co-conduttrici, anzi, 
affiancatrici ma la sostanza non cambia, per 
buona pace della parità di genere come già 
molte donne Rai temono. Però si rispetta 
l’alternanza, una più matura e l’altra più 
giovane per non fare torto alla famiglia riunita 
votata al teleschermo sanremese. Certo, è 
ancora un Festival del tempo pandemico, 
tutto autarchico, che punta sulle attrici delle 
fiction targate Rai, il settore che più marcia a 
viale Mazzini, con inserti di vecchie glorie 
tutt’ora gagliarde senza preoccuparsi del deja 
vu. Più, appunto il Jolly che potrebbe dare un 
tocco calmierato di trasgressione casalinga.

Amadeus ci aveva abituato a Festival 
innovativi, sia dal punto di vita musicale, sia 
da quello della conduzione, aveva osato e il 
pubblico lo aveva prontamente premiato 
con ascolti record il primo anno e dunque la 
vittoria dei Måneskin inarrestabili, persino 
nell’edizione più difficile della storia dove 
Amadeus e Fiorello eroicamente si erano 
spesi come non mai, in piena pandemia, con 
Sanremo in zona rossa, gli artisti decimati e 
l’Ariston desolatamente vuoto. Dunque non 
ci si immaginava una inversione di rotta che 
invece c’è stata, queste scelte sembrano un 
po’ di rimessa, stile anni Novanta quando a 
farle era Pippo Baudo e per allora 
risultavano intonate.

Andiamo per ordine, sera dopo sera. 
Inaugura la kermesse Ornella Muti, 
cinquant’anni di carriera all’attivo per 
novanta film girati nell’epoca d’oro del 
cinema italiano e della commedia nostrana. 
Ha attraversato diversi generi 
cinematografici lavorando con Dino Risi, 
Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco 
Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo 
Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen. È 
al suo debutto sanremese.

Mercoledì ecco la new entry Lorena 
Cesarini, nata nel 1987, la bellissima ragazza 
di colore che ha rapito persino Valentino e 
così la Maison l’ha voluta testimonial di un 
pregiatissimo profumo. Artisticamente 
debutta al cinema nel 2014 con il film Arance 
e martello di Diego Bianchi. Nel 2015 ha poi 
recitato nel film Il Professor Cenerentolo di 
Leonardo Pieraccioni e trovato popolarità 
impersonificando la prostituta che fa 
innamorare il protagonista della serie 
Suburra, Aureliano, interpretato da 
Alessandro Borghi.

La sera di giovedì, quella storicamente 
dedicata alle cover e ai duetti, si sistema 
Drusilla Foer, il Jolly di cui sopra, toscana, 
all’anagrafe Gianluca Gori, che ha lavorato 
in teatro ma anche per cinema e televisione, 
dove fu apprezzata giudice integerrimo ma 
in realtà buonista, dello show notturno Ciao 
Maschio condotto da Nunzia De Girolamo. 
Drusilla si presenta impersonando una 
nobildonna un po’ svanita ma lucidissima 
d’analisi, o come lei ama definirsi, «anziana 
soubrette», una versione contemporanea e 
raffinata di Platinette. Cantante, attrice e 
pittrice, ha recitato nel film di Ferzan 
Ozpetek Magnifica Presenza ed è anche 
molto apprezzata dal popolo del web.

Venerdì , la semifinale, nel rispetto 
dell’alternanza anagrafica, ecco Maria 
Chiara Giannetta, attrice pugliese di fiction, 

legatissima alla sua numerosa famiglia, 
laureata in Lettere e Filosofia, classe 1992, 
ha debuttato in un video musicale di Max 
Pezzali, nel cast fisso di Don Matteo, da 
poche settimane ha ottenuto un grande 
successo di pubblico con la fiction di cui è 
protagonista, Blanca, nella quale interpreta 
una investigatrice non vedente.

Serata finale con Sabrina Ferilli, diva di 
lungo corso e recentemente assoldata dal 
mondo della televisione grazie ai buoni 
auspici della sua grande amica Maria De 
Filippi, che l’ha voluta giurata nei suoi vari 
talent show. Per Sanremo 2022 lei mette a 
segno la triplete: ha già affiancato il 
conduttore, Pippo Baudo, nel Festival del 
1996 che vedeva sul palco anche 
l’indossatrice Valeria Mazza ed è stata 
ospite speciale nell’edizione 2002, ancora 
con Pippo Baudo alla conduzione dopo sei 
anni di lontananza, con Arcuri e Belvedere. 
Ferilli ha scelto di commentare a caldo su 
Intagram: «Certe notizie meglio riceverle 
da seduti», scherza pubblicando uno scatto 
da sofà. «Grazie Amadeus, ci vediamo il 5 
febbraio!». Il suo post ha raccolto in pochi 
minuti il commento da parte delle colleghe 
Antonella Clarici a Lorella Cuccarini: 
«Congratulazioni!». Certamente non 
felicissima di queste scelte Simona 
Ventura che si aspettava di essere ripescata 
dopo che l’anno scorso aveva dovuto dare 
forfait all’ultimo causa Covid. Quest’anno 
teneva al risarcimento, a 18 anni dalla sua 
conduzione. E non è detto che non si cerchi 
di accontentarla. Come si diceva, torna 
prepotente l’ombra baudiana nella forma 
che sta prendendo il Festival. Nulla di 
rivoluzionario, anzi, molto d’antan 
almeno sulla carta, per quanto riguarda le 
presenze femminili nel ruolo di 
co-conduttrici. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Icone del cinema italiano e 
attrici emergenti affiancano 
Amadeus alla conduzione 
del Festival. Sopra, da 
sinistra: Drusilla Foer, 
Lorena Cesarini e Ornella 
Muti. Sotto, Maria Chiara 
Giannetta e Sabrina Ferilli 

Drusilla e le altre
Dive, new entry e trasgressione
le tante facce della femminilità

ZUMAPRESS.COM / AGF

FIRST LADIES

MICHELA TAMBURRINO
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«Ho sconvolto  l’Italia  
con le mie performan-
ce, pietrificato le vec-

chie generazioni ispirando le 
nuove,  osando,  rischiando,  
ignorando ogni regola e ogni 
schema. Ho trascorso gli ulti-
mi cinque mesi su un’isola da 
solo, per poi capire che quello 
che ho fatto prima non era ab-
bastanza». Dopo 26 dischi di 
platino, 12 dischi d’oro, il suc-
cesso di Rolls Royce, Me ne fre-

go, e dei cinque straordinari 
quadri portati in scena nell’ul-
tima edizione in veste di su-
per  ospite,  Achille  Lauro  è  
pronto  a  tornare  sul  palco  
dell’Ariston per il quarto an-
no di fila, un record assoluto, 
con il brano Domenica, testo 
di De Marinis, Manzari e Pe-
trella con musica di Ciceroni, 
Cutolo, Calculli e Manzari. At-
tenzione, Lauro non sarà da 
solo  ma  accompagnato  

dall’Harlem  Gospel  Choir,  
uno dei cori gospel più famosi 
al mondo, e dalla direzione 
d’orchestra di Gregorio Cal-
culli. Sorpresa. 

Lauro quest’estate si era pre-
so il suo momento di leggerez-
za, staccandosi dalla grevità 
dei quadri sanremesi con un’o-
perazione  che  sapeva  quasi  
dell’assurdo e che aveva pre-
so il via proprio durante il Fe-
stival, quando Orietta e Fedez 
gareggiavano e lui «performa-
va». Ecco allora la nascita di 
Mille  con  lo  strano  trio  Fe-
dez-Berti-Lauro. Il resto è cro-
naca, con il brano che ci ha ac-
compagnato  tutta  la  scorsa  
estate conquistando classifi-
che e premi. Ancora due paro-
le sull’Harlem Gospel Choir: 
tra i  più longevi  d’America,  
dal 1986 gira il mondo condi-
videndo la gioia nella fede e 
raccogliendo fondi da devol-
vere in opere di bene. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Achille Lauro
L’uomo delle sorprese
stavolta punta tutto
sull’Harlem Gospel Choir

Aka7even
Sette vite come i gatti
Napoli nel cuore
e tanta voglia di live

PAGINE A CURA DI LUCA DONDONI

Tanta voglia di ballare
un po’ d’amore

e niente pandemia

È
un Sanremo con due punti 
saldi: la voglia di ballare e 
l’amore, almeno stando alle 
25 canzoni in gara che 
presentiamo in queste 
pagine con i loro interpreti. 
Che lasciano quasi del tutto 
fuori dai testi la pandemia 
ma anche altre pulsioni e 
riflessioni sociali, ammette 
il direttore artistico 
Amadeus, che sottolinea 

come si punti soprattutto «sui sentimenti e 
la leggerezza».

Per quanto riguarda la serata cover del 
venerdì, uno degli appuntamenti più amati 
del festival, la novità è che quest’anno si 
poteva anche pescare tra i gradi successi 
internazionali: e così sul palco dell’Ariston 
si alterneranno My Way di Frank Sinatra e 
Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco; You 

make me feel (like a natural woman) di 
Aretha Franklin , Canzone di Don Backy e 
Your Song di Elton John: passando per gli 
omaggi ai grandi personaggi che ci hanno 
lasciati come Pino Daniele, Raffaella Carrà, 
Fabrizio De André, Pierangelo Bertoli.

Le Vibrazioni si confronteranno con un 
Paul McCartney d’annata, colonna sonora 
di uno dei film più amati di 007, Live and Let 
Die con Sophie and the Giants e il maestro 
Peppe Vessicchio. Ditonellapiaga e 
Rettoremetteranno tutta la loro grinta in 
Nessuno mi può giudicare di Caterina 
Caselli. Michele Bravi si misurerà con Io 
vorrei... non vorrei... ma se vuoi, di Lucio 
Battisti al quale renderà omaggio anche 
Giusy Ferreri con Io vivrò senza te, in coppia 
con Andy dei Bluvertigo. Massimo Ranieri 
omaggerà Pino Daniele con Anna verrà, 
eseguita con Nek, Tananai Raffaella Carrà 
con A far l'amore comincia tu, con Rosa 

Chemical, mentre Fabrizio Moro ha scelto 
Uomini soli dei Pooh.

Rkomi duetterà con i Calibro 35 in un 
medley di successi di Vasco Rossi. Medley 
anche per Ana Mena con Rocco Hunt e per 
Gianni Morandi con Mousse T (produttore 
di Apri tutte le porte, il brano in gara). 
Giovanni Truppi ha scelto Fabrizio De 
André con Nella mia ora di libertà, con 
Vinicio Capossela; Elisa, What a feeling, di 
Irene Cara (da Flashdance). Noemi si 
esibirà in You make me feel (like a natural 
woman), una delle hit di Aretha Franklin, 
mentre Iva Zanicchi proporrà Canzone, di 
Don Backy e Detto Mariano, nella versione 
di Milva. 

Achille Lauro ha voluto accanto a sé 
Loredana Bertè in Sei bellissima; Dargen 
D'Amico proporrà la sua versione della 
Bambola di Patty Pravo; Emma, Baby One 
More Time di Britney Spears, con Francesca 

Michielin. Mahmood & Blanco 
rileggeranno Il cielo in una stanza di Gino 
Paoli; Matteo Romano Your Song, di Elton 
John, in coppia con Malika Ayane; Yuman 
proporrà My Way di Frank Sinatra con Rita 
Marcotulli; Aka 7ven duetterà con Arisa 
sulle note di Cambiare di Alex Baroni.

E ancora, Sangiovanni ha chiamato 
Fiorella Mannoia per rendere omaggio a 
Pierangelo Bertoli con A muso duro. La 
Rappresentante di Lista ha scelto Be My 
Baby delle Ronettes, insieme con Cosmo, 
Margherita Vicario e Ginevra; Irama sarà 
sul palco con Gianluca Grignani sulle note 
di La mia storia tra le dita. e infine Highsnob 
e Hu proporranno Mi sono innamorato di te 
di Luigi Tenco, con Mr Rain; Forse qualche 
purista storcerà il naso ma, come dice 
Rkomi: «È vero, non siamo né Dalla né 
Battisti, ma siamo il presente» . —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GARA

I brani in gara puntano soprattutto sui sentimenti e sulla leggerezza
Tra le cover molti omaggi ai padri della canzone, da Tenco a Dalla e Bertoli

Achille Lauro è pronto a tornare 
sul palco dell’Ariston per il
quarto anno di fila, un record 
assoluto, con il brano
Domenica, testo di De Marinis, 
Manzari e Petrella con musica 
di Ciceroni, Cutolo, Calculli
e Manzari

Luca Marzano all’anagrafe, ha 
21 anni, viene da Vico Equense 
ed è stato finalista ad Amici20; 
lo pseudonimo? «7 rappresenta 
il numero della mia vita, visto 
che a 7 anni sono stato in coma 
per 7 giorni e 7 sono le vite dei 
gatti». Canta Perfetta così

Luca Marzano è il suo 
nome all’anagrafe, ha 
21 anni, viene da Vico 

Equense ed è stato finalista ad 
Amici20; lo pseudonimo? «7 
rappresenta il  numero della 
mia vita, visto che a 7 anni so-
no stato in coma per 7 giorni e 
7 sono le vite dei gatti». La can-
zone che porta al festival, Per-
fetta Così, parla dell’importan-
za di amare e accettare se stes-
si. «Non avrei deciso di fare 

questo  passo  a  Sanremo  se  
non avessi avuto il pezzo giu-
sto e penso che sia il momento 
per poter lanciare un messag-
gio  che  è  proprio  quello  
dell’accettarsi». 

Il ragazzo rivela che se la 
sua  vita  fosse  una  canzone  
probabilmente sarebbe Caru-
so di Lucio Dalla perché quel 
pezzo rappresenta il Napoli e 
l'amore totale per quella che è 
la sua città. Premiato ai recen-

ti MTV Music Award dice di es-
sere un fan dei Måneskin e 
che guardare alla loro carrie-
ra è di per se un’ispirazione 
per  chi  fa  il  suo  mestiere.  
«Quando Amadeus ha annun-
ciato il mio nome tra i parteci-
panti del Festival - commenta 
- non potevo credere alle mie 
orecchie, è il palco più presti-
gioso  d'Italia,  un  traguardo  
davvero importante e questo 
Festival è il coronamento di 
un anno incredibile. Sono elet-
trizzato all'idea di poter canta-
re il mio brano lì dove ho visto 
negli anni passare artisti che 
hanno fatto la storia. In questi 
mesi ho già avuto modo di in-
contrare il pubblico in diverse 
occasioni. Il live è la mia di-
mensione naturale, quella in 
cui so di poter stupire e coin-
volgere i miei fan. Voglio far 
vivere al pubblico quella che 
prometto sarà una vera e pro-
pria esperienza ». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Margherita Carducci, 
in  arte  Ditonellapia-
ga, sarà al prossimo fe-

stival di Sanremo in coppia 
con  Donatella  Rettore  per  
presentare Chimica, un pez-
zo che diventerà il cavallo di 
battaglia dell'album Camou-
flage già uscito ma al momen-
to senza il brano sanremese. 
«Quando ho saputo che sarei 
andata all’Ariston - racconta 

- è partita l’ansia: è difficile 
pensarmi su quel palco senza 
tremare, ma sono convinta 
che con me tremeranno tutti 
dal più vecchio al più giova-
ne. So anche che è l’occasio-
ne della vita e il pezzo è tal-
mente bello che voglio, deb-
bo divertirmi insieme a Dona-
tella. Rispetto a lei anche io 
mi sento un po' controcorren-
te e dal punto di vista musica-

le ci compensiamo. Il duetto 
l’ho scritto ispirandomi mol-
to all'immagine e al suono di 
Rettore tanto che i miei pro-
duttori, senza sapere nulla e 
quando lo ascoltarono per la 
prima volta, dissero: “c’è mol-
ta Rettore qui dentro, perché 
non la contattiamo? Sono im-
pazzita”».

La cosa che ha fatto felice 
Margherita è che Donatella 
non appena lo ha ascoltato le 
ha detto che ci si riconosce-
va. «Per me un complimento 
enorme perché ci sono molte 
cose  che,  anche  inconscia-
mente, ho appreso da lei». Si 
sa che state preparando una 
performance esplosiva: «in-
nanzitutto non saremo vesti-
te uguali, questo posso rive-
larlo,  anche perché tutte  e  
due vogliamo che il pubblico 
abbia a che fare con due per-
sonalità definite». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ana Mena
L’unica straniera sul palco
Almodovar sulla pelle 
nell’anima il flamenco

Dargen D’Amico 
È l’ora del “cantautorap”
un’avventura
che si balla tutti insieme 

Ditonellapiaga
Ma quanta “Chimica”
tra lei e la Rettore
due tipe controcorrente

Elisa
Dal cassetto delle meraviglie
una canzone per l’Ariston
“Era scritto nelle stelle”

La popstar spagnola 
Ana Mena, 24 anni, conquista 
il palco più ambito d’Italia 
con Duecentomila ore scritto
a sei mani da Rocco Hunt,
Zef, Federica Abbate 
e prodotto da Zef

«Cantautorap»,  pro-
duttore, mente pen-
sante dietro ad alcu-

ni dei successi rap più impor-
tanti degli ultimi anni (non 
ultimo Fedez) Dargen D’A-
mico oltre che essere matto 
come  un  cavallo,  schiavo  
della battuta a ogni costo, 
ha scritto con Dove si balla 
un pezzo che non avrebbe 
mai immaginato potesse ar-

rivare al Festival. «L’ho mes-
so giù in collaborazione con 
tre  compositori,  musicisti  
pazzeschi, che sono Edwin 
Roberts, Gianluigi Fazio, An-
drea Bonomo; se io sono qui 
merito è per colpa/merito lo-
ro che hanno avuto questa 
visione. Se ce l'ho fatta io po-
tete farcela tutti e poi, lo am-
metto,  per  me Sanremo è  
stato fondamentale nella vi-

ta e l’essere in gara è un con-
fronto con me stesso e con 
artisti che stimo come Massi-
mo Ranieri».

Nato a Milano nel 1980, 
Jacopo (questo il suo nome 
all'anagrafe) ha sempre con-
siderato la musica come un 
lavoro collettivo. Si è fatto le 
ossa nella scena hip hop ita-
liana, lontano dai fasti delle 
classifiche: insieme al com-
pagno di Liceo Gué e a Jake 
La Furia ha fondato il suo pri-
mo  gruppo  rap,  le  Sacre  
Scuole (il nome è una cita-
zione del manga giappone-
se Ken il Guerriero), a fine 
Anni '90; poi, avvertendo l'e-
sigenza di  una ricerca più 
personale  e  sperimentale,  
ha  affrontato  un  percorso  
da solista, ispirato dalla tra-
dizione musicale italiana e 
in particolare dal suo artista 
preferito, Lucio Dalla. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nato a Milano nel 1980, Jacopo 
«Dargen» D’Amico ha 
sempre considerato la musica 
come un lavoro collettivo
All’Ariston porta Dove si balla 
scritto con Edwin Roberts 
Gianluigi Fazio 
e Andrea Bonomo 

Elisa torna sul palco del Teatro Ari-
ston dopo oltre venti anni con O forse 
sei tu, un brano che fa parte del suo 

nuovo doppio album di inediti Ritorno al Fu-
turo / Back to the Future e sarà un trampolino 
verso un nuovo corso della sua carriera. Il po-
tente tappeto sonoro della canzone si arric-
chisce di una partitura d’archi orchestrati dal-
la stessa Elisa insieme a Will Medini, l’arran-
giatore e musicista che sarà il suo Direttore 
d’Orchestra. La musica è firmata interamen-
te da Elisa, mentre il testo è scritto insieme a 
Davide Petrella. La produzione è del compa-
gno di vita Andrea Rigonat.

O forse sei tu è uno dei tasselli del nuovo 
progetto discografico della cantautrice a di-
stanza di 3 anni da Diari Aperti, che racchiu-
de le sue diverse anime: un doppio album di 
canzoni inedite, uno in italiano ed uno in in-
glese.«La vita è tutto fuor che teoria - dice lei 
-. Chi avrebbe mai immaginato il mondo de-
gli ultimi due anni? Io no di sicuro. La musica 
che faccio ha per me una caratteristica princi-
pale, è reattiva. Mi serve per smuovere tutto, 
e serve a me per prima... L’album non può 
che essere un doppio. L’inglese è la culla da 
dove vengo, non ho potuto nè voluto lasciar-
lo andare... la canzone che porto al festival 
l’ho tenuta in un cassetto per anni, il suo desti-
no era di aspettare Sanremo e il 2022 per in-
contrarvi. Sarà un momento importante di 
questo viaggio appena iniziato, e ce ne saran-
no altri…» —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa torna sul palco del Teatro 
Ariston dopo oltre venti anni 
con O forse sei tu, un brano 
che fa parte del suo nuovo 
doppio album di inediti
in italiano e inglese Ritorno al 
Futuro / Back to the Future

Dopo essersi fatta conoscere e amare 
dal  pubblico  italiano  collaborando  
con artisti come Rocco Hunt, Fred De 

Palma e Federico Rossi, Ana Mena conquista 
il palco più ambito d’Italia con Duecentomila 
ore scritto a sei mani da Rocco Hunt, Zef, Fe-
derica Abbate e prodotto da Zef. Ana Mena si 
sta affermando come una delle artiste più 
amate nella nuova scena pop e urban, e in 
America Latina, Francia e Italia, oltre che in 
Spagna, la conoscono benissimo. Al cinema 
Ana ha debuttato con una parte nel film La 
pelle che abito di Pedro Almodóvar insieme 
ad Antonio Banderas e ad appena 24 anni, 
questa popstar spagnola (ricordiamo che per 
accoglierla in gara Amadeus quest’anno ha 
addirittura cambiato il regolamento che non 
prevedeva la presenza di concorrenti stranie-
ri) vanta numeri da record con 36 dischi di 
platino, 2 dischi d’oro, oltre 5 milioni e mez-
zo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 
miliardo e mezzo di views totali su YouTube. 
«Se la mia vita fosse una canzone sarebbe un 
flamenco - racconta la cantante -. Essere a 
Sanremo è uno dei sogni più grandi della mia 
vita. Lo seguo da anni con mio padre in strea-
ming a casa, a Malaga. È un festival che abbia-
mo sempre seguito in famiglia e per me è mol-
to speciale per questo: io e mio padre ci mette-
vamo sul divano ad ascoltare le canzoni, lui 
stesso da piccola mi ha fatto scoprire tante 
canzoni e artisti italiani. Per me questo palco 
è un’opportunità enorme». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GARA

Margherita Carducci, in arte 
Ditonellapiaga, sarà al prossimo 
festival di Sanremo in coppia 
con Donatella Rettore per 
presentare Chimica, 
un pezzo che diventerà 
il cavallo di battaglia 
dell'album Camouflage 
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SAVONA

• REFERTAZIONE IMMEDIATA

• RADIOLOGI PRESENTI IN STRUTTURA

• CONSULENZA MEDICA DOPO REFERTAZIONE

PER INFORMAZIONI 

CENTRO MEDICO OLOS S.A.S. - VIA NIZZA 1 A - 17100 - SAVONA - TEL. (+39) 019.8489075

EMAIL: centromedicoolos@gmail.com - www.centromedicoolos.it

direttOre SANitAriO: 

dr. mASSimO reSAScO 

rAdiOlOgO

MUSCOLO

SCHELETRICO
- Articolazioni

 (mano, polso, gomito, spalla, anca, 

ginocchio, caviglia, piede)

- Distretti lunghi o bilaterali

 (bacino, bacino per sacroiliache, 

femore, coscia, gamba, omero, 

braccio, ATM articolazione tempo-

ro mandibolare)

- Esami muscolari

- Artro RM con mezzo di contrasto in-

traarticolare per tutte le articolazioni

NEURO

Senza e con mezzo 

di contrasto

- Encefalo o tronco encefalico

- Angio RM

- Orbite

bODy

Senza e con mezzo 

di contrasto
- Addome superiore

- Addome inferiore

- Addome completo

- Pelvi 

- Utero 

- Colangio RM

- Prostata multiparametrica

Risonanza

Magnetica

Total body

Alto Campo 1,5 Tesla

Senza e con mezzo

di contrasto
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Al prossimo Festival ci 
sarà Gianni Morandi e 
con lui la canzone scrit-

ta da Jovanotti, Apri  tutte  le  
porte, prodotta da Mousse T. 
che, come si sa, per un pelo sta-
va per essere estromessa dalla 
kermesse in quanto pubblica-
ta sul canale Facebook. «Que-
sta volta l’ho fatta grossa. Ho 
sbagliato a postare un video 
con dei frammenti della canzo-
ne che devo cantare a Sanre-

mo. Mi ostino a fare da solo ma 
sono  proprio  un  imbranato!  
Appena mi sono accorto l’ho 
cancellato ma qualcuno lo ave-
va già visto. Sono affranto e mi 
scuso moltissimo». Una gaffe a 
rischio  eliminazione,  come  
era accaduto l’anno prima a Fe-
dez, se non che la Rai ha ritenu-
to non ci fossero le condizioni 
per l’esclusione, considerando-
lo un «puro inconveniente tec-
nico, dovuto alla necessità di 

portare un tutore alla mano de-
stra a seguito dell’incidente oc-
corsogli alcuni mesi fa». 

Due volte al Festival anche 
come conduttore nelle edizio-
ni 2011 e 2012, torna stavolta 
in gara e lo vedremo all’Ari-
ston con lo storico rivale Massi-
mo Ranieri con il quale aveva 
diviso i primi posti in classifica 
negli Anni ‘60. «Eravamo co-
me Rivera e Mazzola, Adorni e 
Gimondi,  due  cantanti  ami-
ci/nemici che vivevano di una 
rivalità sana - ha commentato 
Ranieri - due ex ragazzini rima-
sti giovani dentro. Quando ho 
saputo che eravamo in gara ho 
sentito Gianni che mi ha detto: 
“Andiamo  a  divertirci,  sarà  
una settimana pazzesca”». Per 
riavviare la sua maratona di 
concerti, prima e dopo il Festi-
val,  Morandi  tornerà  anche  
sul palco del Teatro Duse di Bo-
logna con lo spettacolo Stase-
ra gioco in casa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emma
Per i 10 anni di carriera
si regala come direttrice
Francesca Michielin

Fabrizio Moro
Una canzone d’amore
perché da soli
non si vince mai 

Gianni Morandi
La canzone di Jovanotti
apre tutte le porte
ma attento alle gaffes

Giovanni Truppi
Fatevi portare lontano
dall’anima grande
di uno chansonnier

A 10 anni esatti dalla 
vittoria con il  brano 
Non  è  l’Inferno  Em-

ma, dopo aver co-condotto 
il  Festival  di  Sanremo  nel  
2015  con  Carlo  Conti  ed  
aver calcato più volte il pal-
co del Teatro Ariston come 
super ospite torna in gara, 
per la 72esima edizione con 
Ogni volta è così scritto dalla 
stessa  Emma  insieme  con  
Davide  Petrella,  composto  
da Davide Petrella e Dario 

Faini e prodotto da Dorado 
Inc.  A  dirigere  l’orchestra,  
udite udite, sarà la collega 
Francesca  Michielin.  «Per  
me è una nuova prima volta 
a Sanremo - racconta France-
sca -. Torno in Riviera da di-
rettrice d’orchestra e sono or-
gogliosa di condividere que-
sta  esperienza con  Emma,  
un’artista che stimo da sem-
pre. Sono onorata di poter-
mi confrontare con un’orche-
stra di grandi maestri e di vi-

vere  il  festival  da  un’altra  
prospettiva». «Quando Fran-
cesca mi ha detto che le sa-
rebbe piaciuto dirigere l’or-
chestra per me a Sanremo - 
dichiara  Emma  -  non  ho  
avuto  nessuna  esitazione,  
ho  detto  sì.  Condividere  
quel palco con un’altra arti-
sta che si mette in gioco in 
maniera “diversa” è stimo-
lante e ricalca perfettamen-
te il mio modo di vivere l’ar-
te a 360 gradi in tutte le sue 
forme. Sono felice e onora-
ta di averla al mio fianco in 
questa avventura. Un mo-
do per festeggiare i suoi 10 
anni di carriera e per dimo-
strare ancora quanto siamo 
coraggiose e quanto amia-
mo la musica». E per sottoli-
neare la svolta Emma ha an-
che fatto qualcosa di specia-
le:  ha tagliato i  capelli  in  
modo drastico, dicendo ad-
dio alla chioma dalla lun-
ghezza media. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La canzone di Fabrizio 
Moro Sei tu è una dedi-
ca d'amore alla perso-

na che, dice lui, «in questo mo-
mento così surreale e compli-
cato, mi ha salvato dalla parte 
più brutta di me stesso, dai mo-
stri della depressione. L'amore 
è l'unica via d'uscita, sempre, 
per tutti …. È l'unica via d'usci-
ta da questo vuoto Interiore 
creato dalla mancanza di cer-
tezze, dalla mancanza di ab-
bracci, dal dubbio del domani, 

dalla mancanza di lavoro, dal-
la pandemia, dalla rabbia so-
ciale, dall'angoscia che ci vie-
ne a bussare alle 5.00 del matti-
no…. l'amore è l'unica via d'u-
scita, è inutile girarci intorno»

L’essere in gara, dice Moro 
«è come sempre un grandissi-
ma occasione anche  perché 
questo è il palco forse più im-
portante per la musica italia-
na; la cosa che voglio dire è 
che l'ansia non svanisce con 
gli anni. Dentro questo la can-

zone ci sono segreti legati al-
la mia vita, storie che cercavo 
di esprimere e finalmente ci 
sono riuscito». Il festival sarà 
un trampolino importante an-
che per la nuova avventura di 
Fabrizio che uscirà nelle sale 
fra poco con il suo rimo film 
“Ghiaccio” del quale è regista 
e sceneggiatore. è una storia 
di coraggio e riscatto sociale: 
la periferia romana vista con 
gli occhi di un ragazzo che ce 
la mette tutta per cambiare, 
attraverso il pugilato, un de-
stino che sembra già scritto. 
«Una storia di amicizia, di ri-
valsa, di speranza ma, soprat-
tutto una storia d'amore, per-
ché - conclude Fabrizio - men-
tre immaginavo le scene, le in-
quadrature di  questo film e 
scrivevo le canzoni di questo 
nuovo  album,  ogni  giorno,  
mi tornava in mente sempre 
la  stessa  cosa:  puoi  lottare  
quanto vuoi, da soli non si vin-
ce mai». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Truppi è in gara con 
Tuo padre, mia madre, Lucia, 
brano scritto dallo stesso Truppi 
con Marco Buccelli, Niccolò 
Contessa e Pacifico con
le musiche di Truppi, Marco 
Buccelli e Giovanni Pallotti 

Gianni Morandi porta al Festival la 
canzone scritta da Jovanotti, Apri 
tutte le porte, prodotta da Mousse 
T. che, come si sa, per un pelo 
stava per essere estromessa 
dalla kermesse in quanto
pubblicata su Facebook 

La canzone di Fabrizio Moro Sei 
tu è una dedica d'amore alla 
persona che, dice lui, «in questo 
momento così surreale e 
complicato, mi ha salvato dalla 
parte più brutta di me stesso, 
dai mostri della depressione»

Giovanni  Truppi  è  in  
gara  con  Tuo  padre,  
mia madre, Lucia, bra-

no scritto dallo stesso Truppi 
con  Marco  Buccelli,  Niccolò  
Contessa e Pacifico con le mu-
siche di Truppi, Marco Buccel-
li e Giovanni Pallotti; il pezzo, 
che si fa notare per un titolo 
fuori dalle convenzioni, è co-
struito a più mani e vede an-
che  la  produzione  di  Marco  
Buccelli e Taketo Gohara. Clas-

se 1981, nato a Napoli, in car-
riera Giovanni ha pubblicato 
cinque dischi e fin dall’inizio 
ha lasciato tutti piacevolmen-
te colpiti. Erano anni in cui la 
trap vinceva su tutto, i disco-
grafici  mettevano sotto  con-
tratto qualsiasi artista avesse 
dimestichezza con l’autotune 
e lo showcase di un cantautore 
vecchio stile suonava anacro-
nistica. Dicevamo dei cinque 
dischi pubblicati sino a qui, ec-

coli:  C’è  un me dentro di  me 
(2009), Il mondo è come te lo 
metti in testa (2013), Giovanni 
Truppi (2015), la raccolta Solo-
piano (2017) e Poesia e civiltà 
(2019), indicato tra i migliori 
dischi dell’anno dai principali 
media italiani e dal quotidiano 
Le Monde. «Sono rari i musici-
sti capaci di passare dall’infini-
tamente intimo all’immensa-
mente cosmico - ha scritto di 
lui la prestigiosa testata france-
se -, con i suoi giochi vertigino-
si di scale e le sue squisite melo-
die a gradini, Truppi è uno di 
questi». I brani firmati dall’arti-
sta napoletano sono stati co-
lonna sonora di cinema, teatro 
e  televisione.  Anche  l’amico  
Antonio Diodato, vincitore di 
Sanremo  2020,  ha  voluto  
omaggiarlo: «Quando ascolte-
ranno il brano sanremese la-
sciatevi  prendere  dall’anima  
grande  di  Truppi,  lasciatevi  
portare lontano». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GARA

A 10 anni esatti dalla vittoria con 
Non è l’Inferno Emma, dopo 
aver co-condotto il Festival di 
Sanremo nel 2015 con Carlo 
Conti, torna in gara con Ogni 
volta è così scritto da lei insieme 
con Davide Petrella
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Costretto a partecipare 
al Festival lo scorso an-
no solo con un video 

delle prove a causa della qua-
rantena, dopo un caso di positi-
vità nel suo staff, Irama stacca 
il ticket che il direttore artisti-
co Amadeus gli aveva promes-
so e torna in gara con un pez-
zo, Ovunque sarai, che dovreb-
be permettergli di riprendersi 
posizione e popolarità in un 
mondo musicale che lo ha ac-

colto bene sin dagli esordi. La 
verità è che a soli 25 anni que-
sto ragazzo è uno tra quelli di 
maggior successo avendo già 
collezionato 29 dischi di plati-
no, 3 dischi d’oro con oltre 1 
miliardo  200  milioni  strea-
ming e  oltre  650  milioni  di  
views per i suoi video. Dopo 
tre anni straordinari e il succes-
so di pezzi come Nera, La Ra-
gazza Con Il Cuore Di Latta, Ar-
rogante, Mediterranea, La gene-

si del tuo colore e Melodia Proi-
bita, Irama a fine agosto ha col-
laborato con Rkomi e Shablo 
in Luna Piena, già certificato 
tre volte Platino. «Sono così fe-
lice di poter tornare all’Ariston 
che nemmeno lo si può imma-
ginare - dice -. Pensavo che per 
colpa di ciò che è successo l’an-
no scorso la mia avventura fe-
stivaliera fosse finita.  Invece 
durante l’anno mi sono messo 
a testa bassa, ho scritto come 
un pazzo e pensato all’Ariston 
come a un punto di ripartenza 
e non di arrivo. L’anno scorso 
lo scoramento, la delusione, il 
fatto di dover tornare a Milano 
e guardare le registrazioni del-
le mie prove alla tv come uno 
spettatore  qualunque  mi  ha  
fatto male. Stavolta non succe-
derà, mi è stata data una secon-
da occasione e la voglio sfrutta-
re sino in fondo, giocandomi 
tutte le frecce che ho nella mia 
faretra». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giusi Ferreri
Una parentesi romantica
dal sapore retrò
con le unghie affilate 

Highsnob e Hu
Pop, rap, elettronica
la nuova generazione
ha una voce particolare 

Highsnob e Hu, nomi d’arte di 
Michele Matera (classe 1985) 
e Federica Ferracuti (classe 
1993) sono due talenti della 
nuova generazione musicale 
che si presentano per 
la prima volta a Sanremo 
con il brano Abbi cura di te 

Irama
Sul palco per riprendersi
gara e popolarità
sfumate l’anno scorso

Iva Zanicchi
La ragazzina di 81 anni
“Viva il Festival che illumina
le vite degli italiani”

Il pezzo in gara entre-
rà nel nuovo album di 
inediti scritto da Taka-

gi e Ketra, Federica Abbate e 
Davide Petrella. Una squadra 
di autori e performer (soprat-
tutto il duo T&K) che ha tenu-
to vita e anzi, ha sublimato la 
carriera di Giusi per tutte le ul-
time cinque estati nelle quali 
non ha sbagliato un tormento-
ne. Proprio per evitare di esse-
re “bollata” come la cantante 

dei tormentoni estivi, la Ferre-
ri si è fortemente imposta con 
il suo management affinché 
la portassero al festival di San-
remo. Detto, fatto. A dirigere 
l’orchestra sarà il maestro En-
rico Melozzi e Giusi, intervi-
stata sulla nuova avventura, 
commenta: «Direi che questa 
canzone è una parentesi musi-
cale romantica dal sapore re-
trò. Un po’ come lo sono io 
che amo molto i modi e le ma-

niere di un tempo, che ormai 
sembrano sfuggiti  di  mano.  
Quando la canto mi sembra 
di  vivere  uno  spostamento  
spazio-temporale,  come  un  
magico e dolce viaggio nell’at-
tesa del ritorno di un amore». 
Dando  un’occhiata  alla  sua  
carriera sono ben cinque gli al-
bum in studio e innumerevoli 
le hit. Importanti le collabora-
zioni da Tiziano Ferro a Nico-
la Piovani, Marco Masini, Mi-
chele Canova, Sergio Camma-
riere. Cosa accadrà stavolta? 
«Non sono quella che va all’A-
riston pensando che vada be-
ne qualsiasi posizione. Nella 
mia vita ho raggiunto i miei 
obiettivi gareggiando e anche 
questa volta si tratta di cerca-
re di vincere un premio com-
battendo contro le canzoni di 
altri 24 colleghi che in molti 
casi sono anche degli amici. 
Le mie unghie le ho affilate, 
staremo a vedere». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giusi Ferreri con il brano Miele 
cerca di smarcarsi dai
tormentoni estivi che in questi 
ultimi anni l’hanno vista
protagonista: «Non penso che 
vada bene qualsiasi posizione , 
vado a Sanremo per vincere»

Highsnob e Hu, nomi d’arte di Michele 
Matera e Federica Ferracuti, sono due 
talenti della nuova generazione musica-

le che si presentano per la prima volta a Sanre-
mo con il brano Abbi cura di te. Non li accomuna 
solo la lettera con cui iniziano i loro nomi, ma so-
no due artisti capaci di unire il pop e il rap con l’e-
lettronica e di affiancarli ad una voce particola-
re, ad un forte carisma e alla cura dei testi. Abbi 
cura di te, nato e scritto da Highsnob, ha trovato 
il suo perfetto equilibrio completandosi nell’e-
mozionante incontro con HU: «È un brano intri-
so di autentica verità - dicono i due - che ci indu-
ce a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti che 
ruotano intorno alla fine di una relazione. Il te-
sto nella sua genuina semplicità esalta la condi-
zione dolorosa dell’abbandono, situazione co-
stellata da ferite spesso incolmabili delle reci-
proche parti coinvolte. Nonostante il lutto e la 
sofferenza per la chiusura di una storia sia inna-
ta, nel brano rivolgiamo alla persona che stia-
mo per lasciare l’augurio che il suo viaggio pos-
sa continuare nel migliore dei modi, invitando-
la ad avere cura di sé ovunque sarà. È un brano 
che parla non tanto della fine di una storia in sè, 
ma della consapevolezza che ne deriva, con l’au-
gurio di bene universale».

I  due artisti  sulla  loro unione dichiarano:  
«Condividiamo la grande passione per la musi-
ca, il vero motore nonché l’energia positiva che 
smuove le nostre anime, ci lega poi una verità 
spassionata e profonda. Non abbiamo mai avu-
to il minimo dubbio sul nostro incontro e siamo 
a supporto morale uno dell’altro». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando è stata chiamata da Amadeus 
per partecipare ufficialmente al Sanre-
mo 2022 Iva Zanicchi  ha dichiarato:  

«Sono Iva, giovanissima, nata a Vaglie una fra-
zione di Ligonchio il 18 gennaio 1940 e ho de-
buttato con il Festival di Voci Nuove di Castroca-
ro del 1962 dove mi sono classificata al terzo po-
sto firmando il  primo contratto discografico 
con la Ri-Fi Records. È da una vita che sono su 
un palco e la mia felicità sta nel cantare di fron-
te alla gente. Durante quest’anno di disgrazie 
generali ma soprattutto personali visto che ho 
perso un fratello per colpa del Covid, è successa 
una cosa che mi ha aperto cuore e mente. Ho ca-
pito che dovevo reagire e la richiesta di Ama-
deus  è  arrivata  come  una  scossa  elettrica».  
Quanta acqua è passata sotto i ponti per Iva che 
considera il suo pezzo in gara una boccata d’a-
ria fresca. L’eccitazione fa sentire questa 81nne 
(li ha compiuti il 18 gennaio) una ragazzina, ed 
è per questo che una canzone d’amore è perfet-
ta per la bella stagione che arriverà e la rinasci-
ta dopo quello che è successo: «Sono sicura che 
pur avendo vinto tre volte il Festival torno qui 
con quel friccicore al cuore che mi farà impazzi-
re di gioia e di speranza per il bello che deve ri-
schiarare le vite degli italiani. Viva il Festival». 
La Zanicchi oltre alle tre vittorie può contare su 
ben dieci partecipazioni alla kermesse, la pros-
sima sarà l’undicesima, ma in questi giorni ne 
parla come di un’emozione che si ripete ogni 
volta e oggi, forse perché inaspettata e inimma-
ginabile alla sua età, ancor più stuzzicante. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono Iva, giovanissima, nata a 
Vaglie una frazione di Ligonchio 
il 18 gennaio 1940 e ho 
debuttato con il Festival di Voci 
Nuove di Castrocaro del 1962 » 
Sessant’anni dopo, a Sanremo 
2022, porta Voglio amarti

IN GARA

Irama, 25 anni, ha già 
collezionato 29 dischi di platino, 
3 dischi d’oro con oltre 1 
miliardo 200 milioni streaming 
Nel 2021 gareggiò con il video 
delle prove perchè positivo al 
Covid. Quest’anno ci riprova con 
la canzone Ovunque sarai 
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Mahmood  oltre  alla  
vittoria  al  festival  
2019 con Soldi, il se-

condo posto all’Eurovision 
Song Contest di quell’anno 
e alle tante conferme artisti-
che ricevute sino a oggi, è 
davvero uno dei maggiori e 
più originali esponenti del 
cantautorato urban pop ita-
liano con 12 dischi di plati-
no, 9 dischi d’oro in Italia, 6 
dischi di platino e 3 dischi 

d’oro all’estero e quasi 1,5 
miliardi di streaming all’atti-
vo. L’accoppiata con Blanco 
sa perciò di «tempesta per-
fetta» su un Festival che an-
cora una volta accoglie dei 
newcomer  di  prestigio.  
Blanco, rivelazione musica-
le del 2021, infatti in meno 
di un anno ha messo in ba-
checa 27 dischi di platino, 6 
dischi d’oro e oltre 640 mi-
lioni di streaming totali ed è 

uno dei nomi più amati dai 
ragazzi  della  fascia  15/25  
anni. Predestinati?

Fino a qualche anno fa, Ric-
cardo Fabbriconi alias Blan-
co scriveva canzoni in canti-
na, quasi al buio, e a soli 18 
anni è stato in vetta a tutte le 
classifiche con il  suo disco 
d’esordio Blu Celeste. È nato 
e cresciuto a Cavalgese della 
Riviera, un paesino di tremi-
la  anime  del  Bresciano:  
«Quando ero piccolo non mi 
piaceva  perché  c’era  poca  
gente.  Adesso  lo  apprezzo  
molto, è un posto tranquillo 
dove posso fare quello che 
voglio». Dice che non c’è mai 
stato un momento in cui ha 
pensato di svoltare: «Faccio 
musica perché mi rende feli-
ce. Certo, mi sono dato degli 
obiettivi, ma non ho mai avu-
to aspettative».  Adesso, ad 
attenderlo, c’è la platea più 
desiderata d’Italia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Vibrazioni
Vent’anni di carriera 
e la forza rock
delle occasioni perse

Rappresentante di lista
Filastrocca irriverente
per portare i fan
alle soglie dell’Apocalisse

Mahmood e Blanco
Una tempesta perfetta
per due talenti
che guardano al futuro

Massimo Ranieri
Un maestro di emozioni
con tanta voglia di vedere
cosa c’è dietro l’angolo

Oltre vent’anni di car-
riera non impediscono 
alle Vibrazioni di ripre-

sentarsi all’Ariston per sottoli-
neare la loro forza rock e un’e-
nergia  che  è  solo  di  questa  
band capitanata da Francesco 
Sarcina. Insieme a Stefano Ver-
deri, Marco Castellani Garrin-
cha e Alessandro Deidda, Le Vi-
brazioni nel 2020 si classifica-
rono quarti arrivando a un pas-
so dal podio, ma rinfrescando 
una voglia di rock che solo l’an-

no dopo si sarebbe sublimata 
grazie ai  Maneskin. Tantissi-
mo, dicono, è un brano in cui 
chiunque  si  può  identificare  
perché  parla  delle  occasioni  
perse  quando  non  siamo  in  
contatto con noi stessi e delle 
cicatrici che ci lasciano le espe-
rienze. «Il rock in realtà non se 
n'è mai andato - dicono con or-
goglio - anche in Italia dove la 
categoria è sempre stata rap-
presentata  da  nomi  come  i  
Marlene Kuntz, i Verdena, i Ne-

grita e gli Afterhours. Oggi ben 
venga il successo mondiale dei 
Maneskin, perché loro rappre-
sentano il  sogno di tutti  noi  
musicisti. Sono giovani, belli e 
bravi e stanno facendo un lavo-
ro che fa comodo a tutti noi 
che facciamo questo mestie-
re».  Dopo  aver  celebrato  i  
vent'anni della band, nata nel 
1999, nel 2023 sarà invece la 
volta dei vent'anni di Dedicato 
a te, primo grande successo fir-
mato Le Vibrazioni. «La classi-
ca frase 'rifarei tutto da capo' - 
dice Sarcina - non è sempre ve-
ra, perché nel nostro caso ci so-
no cose che magari sarebbero 
state da evitare. Ogni tanto mi 
metto a fare questa lista e per 
esempio  quel  Sanremo  nel  
2005 sarebbe stato da evitare. 
Eravamo da  tempo primi  in  
classifica e andare su quel pal-
co è stato troppo. Al tempo pur-
troppo  volevano  spremerci  
ma se tornassi indietro non lo 
rifarei di sicuro». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La  Rappresentante  
di Lista torna a me-
no di un anno di di-

stanza all’Ariston con Ciao 
Ciao, una filastrocca irrive-
rente che contiene anche 
la parola «culo». Il proget-
to – nato nel 2011 dall’in-
contro tra la cantante via-
reggina Veronica Lucchesi 
e il polistrumentista paler-
mitano Dario Mangiaraci-
na dietro le quinte di uno 
spettacolo teatrale - ha avu-

to un buon successo nella 
scorsa edizione con il bra-
no Amare. 

D’altra parte il 2021 è sta-
to un anno luminoso per La 
Rappresentante  di  Lista:  
dopo mesi ai vertici delle 
classifiche  radiofoniche  e  
la pubblicazione del quar-
to album in studio My Mam-
ma, la band è stata impe-
gnata in un tour estivo in 
tutta Italia tutto sold out. A 
coronare questo periodo di 

successi  è  arrivato  anche  
un libro, Maimamma usci-
to in ottobre e legato a filo 
diretto con l’ultimo disco, 
con cui condivide la genesi 
e le tematiche. È il roman-
zo di un’intera generazio-
ne, la storia di una donna – 
Lavinia – che sta per dare 
alla luce un figlio alle so-
glie  dell’Apocalisse  e  af-
fronta temi cari a LRDL, co-
me quelli del corpo, della 
maternità,  dell’ecologia,  
dell’eredità che lasceremo 
ai nostri figli. 

«Il puzzle adesso è quasi 
completo -annunciano i ra-
gazzi - vi racconteremo la 
storia che sta dietro all'al-
bum, che ci ha ossessionato 
per anni. Vi porteremo den-
tro un mondo a tinte forti, 
lo stesso universo che ci ha 
inghiottiti  quando  abbia-
mo iniziato a scrivere que-
ste canzoni. Seguiteci fino 
alla fine del mondo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Vibrazioni : la band 
capitanata da Francesco
Sarcina con Stefano Verderi, 
Marco Castellani, Garrincha 
e Alessandro Deidda sul palco 
dell’Ariston porta 
la ballata rock Tantissimo 

IN GARA

Il progetto La rappresentante di 
Lista è nato nel 2011 
dall’incontro tra la cantante 
viareggina Veronica Lucchesi e 
il polistrumentista palermitano 
Dario Mangiaracina. Al festival 
portano Ciao Ciao

Mahmood vinse il festival del 
2019 con Soldi ed è uno dei più 
originali esponenti dell’ urban 
pop italiano; Blanco è
la rivelazione musicale del 
2021. Insieme si lanciano 
in sperimentazioni con Brividi 

A distanza di 25 anni dalla sua 
ultima partecipazione, e dopo la 
vittoria nell’88 con Perdere
l’amore , Massimo Ranieri torna 
al 72° Festival di Sanremo con 
Lettera di là dal mare, testo e 
musica di Fabio Ilacqua 

A distanza di 25 anni 
dalla sua ultima parte-
cipazione  Massimo  

Ranieri torna al 72° Festival 
di Sanremo con Lettera di là 
dal mare, testo e musica di Fa-
bio Ilacqua.  La presenza di 
un grande della musica e del 
teatro italiano come Ranieri 
ha scatenato la curiosità del 
pubblico per molti motivi e 
tra questi c’è la sfida diretta 
con  l’amico/nemico  Gianni  

Morandi. Una sfida che ha di-
viso l’Italia per buona parte 
degli Anni 60. «Il festival è l’O-
scar americano e stare lì so-
pra è il massimo dell’emozio-
ne non vedo l’ora e sentirete, 
il pezzo sarà una bomba per-
ché mi ha scatenato dentro la 
stessa emozione di  quando 
ascoltai per la prima volta Per-
dere l’amore».

Ranieri ha poi raccontato 
che cosa l’ha spinto a gareg-

giare: «Quel posto ha un fasci-
no incredibile e il festival l’ho 
sempre seguito. Anche quan-
do avevo delle recite a teatro 
tornavo in albergo e mi guar-
davo le ultime sei, sette can-
zoni e la grande finale sino al-
la celebrazione del vincitore. 
Sanremo per anni è stato mol-
to pericoloso, o almeno così 
ci dicevano i discografici, po-
tevi bruciare una carriera in 
pochi minuti. Poi per anni c’è 
stata l’eliminazione anche se 
fortunatamente non mi è mai 
successo, ma ora voglio respi-
rare  quell’aria,  l’emozione  
che ho vissuto 50 anni fa e og-
gi  sento  già  dalla  mattina  
quando mi alzo e  alla  sera 
quando vado a letto». La cu-
riosità è la sua benzina: «L’ar-
te mi ha insegnato a essere cu-
rioso. Non mi stanco mai di 
guardare avanti e avere il co-
raggio di scoprire cosa c’è die-
tro l’angolo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Noemi è in gara con Ti 
amo non lo so dire, un 
brano autobiografico  

con un testo profondo e con-
sapevole che affronta un do-
lore personale. Questa «po-
wer ballad» è stata scritta da 
Dario Faini, Alessandro Mah-
moud, Alessandro La Cava e 
prodotta da Dorado Inc. La 
cantante torna al Festival di 
Sanremo dopo il successo di 

Glicine dell’anno scorso e del-
la bella Makumba. Pezzi che 
hanno  regalato  a  Veronica  
Scopelliti (il suo vero nome) 
un anno strepitoso. Ti  amo 
non lo so dire non è una canzo-
ne d’amore. Racconta l’inco-
municabilità,  la  paura  di  
prendere  una  posizione,  di  
scoprire il fianco esprimendo 
i propri sentimenti, racconta 
del cambiamento e delle sue 

conseguenze,  ma  anche  la  
consapevolezza che accetta-
re il rischio del cambiamento 
sia l’unico modo per evolvere 
e vivere fino in fondo. «La vi-
ta è una continua contrappo-
sizione - racconta Noemi -.  
Da una parte la forza del desi-
derio  di  superare  le  nostre  
paure per realizzare i nostri 
sogni.  Dall’altra  le  fragilità  
che scopriamo e affrontiamo 
nel percorso di cambiamen-
to, la sofferenza che può deri-
vare dalle parole dette o non 
dette. Non saper dire ti amo è 
una metafora per poter spie-
gare questa fragilità. Perché 
per dire ti amo ci vuole un co-
raggio immenso. Per raccon-
tare questa dicotomia ho scel-
to un pezzo uptempo con un 
testo importante che ben rap-
presenta l’energia e l’equili-
brio tra mente e corpo neces-
sari per affrontarla. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Romano
Le star di Tik Tok crescono
e i loro sogni 
diventano virali 

Michele Bravi
Una canzone d’amore
che fa riflettere
su umanità e empatia

Noemi
Una “power ballad”
per chi ha paura
di dire le parole ti amo

Rkomi
Il re delle classifiche pop
punta ai teenager
“Sono qui per farli divertire”

Il giovanissimo cantautore
cuneese Matteo Romano è uno 
dei tre vincitori di Sanremo 
Giovani 2021. Star di Tik Tok, 
il brano con cui si presenterà 
sul palco dell’ Ariston non 
a caso si intitola Virale

Inverno dei fiori, testo 
di Michele Bravi, Cheo-
pe, Alex Raige Vella e 

musica di Francesco Catitti, Fe-
derica Abbate e Michele Bravi, 
è un pezzo che riflette sul con-
cetto  di  umanità,  empatia  e  
condivisione. È una canzone 
d’amore nata dall’urgenza del 
cantautore di  raccontare co-
me l’interconnessione, l’intrec-
cio e lo scambio umano siano 

alla base della possibilità di im-
parare  a  sentire  l’amore.  
«Quando si ama non esistono 
le  stagioni,  le  corse,  il  fiato  
spezzato. Il tempo si dilata, si 
allunga, si tende come un ela-
stico. Chi ama ha il dono di vi-
vere più lentamente il percor-
so di un’esistenza e assorbire il 
tempo come occasione per abi-
tare dentro i dettagli».

Michele torna per la secon-

da volta in gara sul palco del 
Teatro Ariston dopo aver par-
tecipato  alla  kermesse  del  
2017 con il singolo Il diario de-
gli errori, certificato doppio di-
sco di platino. L’anno appena 
passato, invece, è stato all’Ari-
ston come ospite di Arisa nella 
serata dedicata alla canzone 
d’autore e ha firmato un al-
bum interessante come La geo-
grafia del buio: «Un racconto 
attraverso la ferita del mondo 
- lo definisce lui - . Una perdita 
di aderenza dal reale e il tuffo 
in un’oscurità che racchiude in 
sé la violenza della vita e risco-
pre nell’amore l’unica salvez-
za. Un amore che non combat-
te il male ma che aiuta a dise-
gnarne la geografia. Il percor-
so nel buio si chiude con il ten-
tativo ultimo di cercare e porta-
re in salvo dall’oscurità qualco-
sa che non si sia scheggiato, 
che sia rimasto intero». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la classifica dei dischi più venduti 
del 2021 pubblicata alla fine dell’an-
no tiene conto, oltre che dei risultati 

commerciali, anche dell’amore dei fan per i 
nuovi  campioni  della  musica  pop,  allora  
Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Mar-
torana, è già da considerare fra i favoriti per 
il podio del prossimo 72mo festival di Sanre-
mo. Nato nel 1994 e incoronato re delle clas-
sifiche degli album più venduti nel 2021 (po-
chi giorni fa si era portato a casa con Taxi Dri-
ver anche il titolo di disco italiano più ascol-
tato dell’anno su Spotify) per Mirko il 2022 
si annuncia scoppiettante. Naturalmente il 
primo e più importante appuntamento è pro-
prio la partecipazione tra i Big al Festival di 
Sanremo con un pezzo che non a caso si inti-
tola Insuperabile e si preannuncia una bom-
ba per teenager. 

«In questo 2022 mi aspettano nuove sfide 
- racconta lui -, cerco di alzare sempre più l’a-
sticella e mettermi alla prova, nonostante la 
sana eccitazione e tensione, il primo pensie-
ro è che voglio divertirmi con la consapevo-
lezza di essere sul palco dei più grandi e fare 
la mia parte». Tra aprile e maggio, Covid per-
mettendo, è in programma anche il tanto at-
teso tour che si preannuncia sold out: «Spe-
ro proprio di riuscire a fare il mio viaggio mu-
sicale perché le date dell’estate scorsa mi 
hanno insegnato tantissimo, mi hanno fatto 
capire quanto la vita di un artista sia sempre 
una crescita e un’evoluzione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Romano è uno dei tre vincitori 
di Sanremo Giovani 2021, e partecipe-
rà ufficialmente al Festival di Sanre-

mo 2022. Il brano con cui il giovane cantauto-
re cuneese si presenta sul palco dell’ Ariston 
si intitola Virale e arriva dopo la pubblicazio-
ne di una serie di singoli che dal novembre 
2020 sono arrivati a certificazioni d’oro, plati-
no fino ad arrivare oggi ad un doppio platino. 
Nato nel 2002 a Cuneo, il ragazzino ha due 
gemelli, Jacopo e Simone che sono i suoi pri-
mi fan e si è fatto largo grazie a un singolo inti-
tolato  Concedimi  che  il  17  novembre  del  
2020, mentre si consumavano le giornate di 
studio in DAD, era uscito su tutte le piattafor-
me digitali ed è diventato popolare grazie an-
che a qualche video su TikTok . 

L’esperienza di Sanremo Giovani è stata 
davvero importante per un giovane uomo 
che salirà sul palco più importante d’Italia: 
«Ad un anno dal mio primo singolo ritrovar-
mi in mezzo a tanti talentosi artisti mi ha da-
to la possibilità di crescere ancora, confron-
tarmi e arricchirmi. Non vedo l’ora di affron-
tare un palco come quello dell’Ariston e sono 
certo che mi permetterà di maturare e pren-
dere ancora più consapevolezza di me stesso 
sia dal punto di vista personale che professio-
nale. Sarà sicuramente una prova difficile, so-
prattutto per il carico emotivo che comporta 
questo percorso, ma non vedo l’ora di affron-
tarlo a testa alta. Sanremo era il mio sogno, si 
sta realizzando e ancora non ci credo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GARA

Michele Bravi con il suo Inverno 
dei fiori torna per la seconda
volta in gara sul palco del Teatro 
Ariston dopo aver partecipato 
alla kermesse del 2017 con il 
singolo Il diario degli errori, 
doppio disco di platino

Noemi è in gara con Ti amo non 
lo so dire, brano autobiografico 
con un testo profondo che 
affronta un dolore personale: 
«La vita è una continua 
contrapposizione - dice -. Da 
una parte la forza del desiderio 
dall’altra le nostre fragilità» 

Rkomi, 27 anni, nel 2021 si è 
portato a casa con Taxi Driver il 
titolo di disco italiano più 
ascoltato dell'anno su Spotify. 
A Sanremo porta in gara
Insuperabile: « Cerco sempre di 
alzare l’asticella» 
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Ci sperava, certo. E ci 
credeva.  Ma  arrivare  
primo a Sanremo Gio-

vani e staccare il pass per l’Ari-
ston è un’altra cosa. Eppure al-
la fine per Yuman quella che 
era una speranza è diventata 
realtà. Ventiseienne di Roma, 
mamma italiana e papà capo-
verdiano, Yuman (all'anagra-
fe Yuri Santos Tavares Carlo-
ia) ha convinto Amadeus con 
il brano Mille Notti. «Incredibi-

le. Crederci è importante, ma 
non è mai detto... - ha racconta-
to -. Si sa, non basta la canzo-
ne, non basta la  voce,  serve 
quel qualcosa in più che non si 
può descrivere a parole. O for-
se sì, serve tanto cuore, e un 
po’ di sicurezza perché non è 
un caso se siamo arrivati fin lì. 
Il mondo della musica è diffici-
le, se arrivano in pochi è per-
ché non mollano, a prescinde-
re da quanto ci mettono». 

Lui di gavetta ne ha fatta tan-
ta: non ancora maggiorenne 
inizia a scrivere i  suoi primi 
brani e si sposta prima a Lon-
dra poi a Berlino. Poi ci sono 
stati anche i due anni di pande-
mia. «Paura di non farcela? Da 
quando ho 18 anni ho deciso 
che non avrei avuto nessun pia-
no B, che questa sarebbe stata 
la mia vita e sono andato avan-
ti a testa bassa. Voglio andare 
all’Ariston come una spada, vo-
glio  essere  preciso,  azzerare  
ogni margine di errore: sono 
malato di perfezione ed è per 
questo che  non mi  riguardo 
mai. Si può sempre fare me-
glio».  La  canzone  si  intitola  
Ora e qui. «Il motto latino hic 
et nunc non c’entra, è più un in-
vito ad accorgersi della felici-
tà. Una sorta di carpe diem. 
Com’è? È una Mille notti cre-
sciuta che è diventata maggio-
renne e tira il motore al massi-
mo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sangiovanni
L’eroe di “Amici”
e dello streaming 
è già tra i favoriti

L
e novità più importanti nel regolamento 2022 del festi-
val di Sanremo riguardano l'assenza della categoria 
«Nuove Proposte», il meccanismo di votazione e la sera-
ta delle cover, che quest'anno prevede la possibilità di 
portare sul palco dell'Ariston anche un brano straniero. 
Il regolamento prevede tre giurie autonome per i gior-

nalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e 
Tv, Web) e il debutto della giuria «Demoscopica 1000», oltre alla 
conferma del Televoto. Sul palco dell'Ariston, da martedì 1 feb-
braio in diretta su Rai1, RaiPlay e Radio2, per tutti i concorrenti 
sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di 
sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Torna, inoltre, la se-
rata speciale delle cover di venerdì 4 febbraio, in cui gli artisti ese-
guiranno - da soli o con un ospite concordato con Rai e con la dire-
zione artistica - un brano tratto non solo dal repertorio italiano, 
ma anche da quello internazionale degli anni '60, '70 o '80. 

Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è 
previsto che la giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre com-
ponenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle 
tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta sera-
ta, invece, la giuria della sala stampa, tv, radio e web voteranno 
come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria 
«Demoscopica 1000», composta da mille componenti selezionati 
secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che 
voteranno da remoto con una app dedicata. 

Nella serata finale, le 24 canzoni in gara verranno votate dal 
pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di vo-
to ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti 
determinerà una nuova classifica. Le prime tre canzoni in classifi-
ca saranno riproposte attraverso l'esecuzione dal vivo o attraver-
so registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno 
azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il 
Televoto; della giuria della stampa, tv, radio e web; e della Demo-
scopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 
34%: Giuria della sala stampa, tv, radio e web 33%; Demoscopi-
ca 1000 33%. La canzone con la percentuale di voto complessiva 
più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata 
vincitrice. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tananai
Un pischello di talento
nato ai bordi di periferia
“In bocca al lupo a me”

Yuman
Tanto cuore e gavetta
e nessun piano B
“Cerco la perfezione”

Tra i  campioni della 
scorsa esatte con Mali-
bu (oltre cento milio-

ni di streaming, il brano più 
ascoltato del 2021 sia su Spo-
tify che su Apple Music) Gio-
vanni Pietro Damian, ex fina-
lista di Amici è uno dei prede-
stinati e tra i più probabili in 
corsa per la vittoria. «La can-
zone si intitola Farfalle - dice 
- e non la posso incanalare in 
un genere vero e proprio per-
ché non mi piacerebbe; sicu-

ramente è una canzone up 
tempo che ti fa divertire e par-
la sostanzialmente del ritor-
no  alla  normalità,  parla  
dell’aria, parla dell’avere un 
rapporto sano che permette 
di respirare aria pulita, ossi-
geno.  Partecipo  a  Saremo  
perché ho voglia di cantare; 
se la mia vita fosse una canzo-
ne attualmente sarebbe Li-
nea d’ombra di Jovanotti e se 
potessi parlare a un bullo si-
curamente gli direi di non in-

canalare la sua rabbia e an-
che la sua fragilità la sua de-
bolezza in questo ma di trova-
re un qualcosa di positivo co-
me per me è stata la musica».

«Sei sempre santo tu! Non 
fai mai niente di male!». Così 
la madre gli ha ispirato incon-
sapevolmente il nome d'arte, 
per tutte quelle volte in cui 
Sangiovanni ha inseguito le 
montagne  russe  delle  sue  
emozioni, tra testa e cuore, 
sogni,  paure  ed  incertezze  
del sentirsi diverso in un pae-
se di poco più di tremila abi-
tanti della campagna veneta. 
Ha iniziato a 16 anni quando 
ha incontrato Madame, com-
pagna di scuola che frequen-
tava lo stesso piccolo studio 
di  registrazione  di  Vicenza  
del producer Bias: «E' stata la 
prima persona a credere in 
me, mi ha scoperto, mi ha in-
segnato molto e mi ha aiuta-
to, sempre». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i campioni dell’estate con 
Malibu (oltre cento milioni di 
streaming, il brano più ascoltato 
del 2021 sia su Spotify che su 
Apple Music) Giovanni Pietro 
Damian, ex finalista di Amici è in 
corsa per la vittoria con Farfalle

Nuovo regolamento
tutti alla finale 

IN GARA

Alberto  Cotta  Ra-
musino,  classe  
1995, è il  vero no-

me di Tananai, il ragazzo 
di Cologno Monzese arri-
vato fra i tre al top della 
classifica di Sanremo Gio-
vani di quest’anno assicu-
randosi  la  presenza  nei  
Big con un brano dal tito-
lo esplicito, Sesso Occasio-
nale. «Non ci credevo - di-
ce lui - e sono gasato nero 
ma nei giorni che mi sepa-

rano da qui al festival sicu-
ro che farò festa ma prima 
o poi mi metterò a lavora-
re  ancora  per  migliorar-
mi. Il mio pezzo non parla 
solo di  sesso occasionale 
ma vedrete che sarà un’oc-
casione per parlare di rap-
porti fra uomo e donna, fi-
danzati  e  amanti.  L'Ari-
ston mi fa paura, come tut-
te le cose belle, quindi cer-
cherò nei miei genitori, vi-
sto che sono ancora e mi 

sento un pischello l’aiuto 
che mi serve ». 

Appassionato di musica 
fin da bambino, Tananai si 
è fatto notare con il proget-
to elettronico Not for Us, 
prima di cambiare pseudo-
nimo e tuffarsi nel mondo 
dell’indie. Tra i suoi singo-
li più apprezzati di questi 
anni c’è sicuramente  Ich-
nusa, un pezzo che parla 
di una storia d’amore fini-
ta. Ma in anni più recenti 
ha fatto parlare di sé an-
che per il brano Maleduca-
zione, una delle sue canzo-
ni più famose e amate. Nel 
2021 è riuscito a entrare 
nel nuovo album di Fedez, 
con un duetto nel brano Le 
madri degli altri. Una par-
tecipazione che lo ha con-
sacrato subito a idolo del-
le folle social. Il Festival sa-
rà il suo trampolino di lan-
cio? «In bocca al lupo a me 
stesso» dice lui. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Cotta Ramusino, classe 
1995, è il vero nome di Tananai, il 
ragazzo di Cologno Monzese 
arrivato fra i tre al top di Sanremo 
Giovani di quest’anno
assicurandosi la presenza nei 
Big con Sesso Occasionale 

Ventiseienne di Roma, mamma 
italiana e papà capoverdiano, 
Yuman (all'anagrafe Yuri 
Santos Tavares Carloia) canterà 
il brano Ora e qui: «È un invito
ad accorgersi della felicità 
Un carpe diem» 
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M
iei cari amici vicini e 
lontani, buonasera, 
ovunque voi siate». 
Basta una frase, questa, 
per ricreare l’atmosfera 
- vera o diventata tale a 
furia di ricostruirla - di 
quei lontani festival 
dell’Italia del 
Dopoguerra. 

Salone delle feste del 
Casinò di Sanremo, dove 

la manifestazione si tiene dall’esordio del 1951 
fino al 1976, per poi spostarsi all’Ariston: sul 
palco si alternano pochi cantanti che 
interpretano decine di canzoni e nelle prime 
due edizioni la sala assomiglia a un café 
chantant in cui sono disposti tavolini con 
piattini, calici e vasi di rose e garofani (che 
torneranno utili per un mazzo di fortuna con cui 
omaggiare la vincitrice Nilla Pizzi). Il pubblico, 

soprattutto la prima sera, il 29 gennaio 1951, è 
scarso. «Saranno state sì e no 200 persone» 
calcolerà ricordando la delusione di allora 
Nunzio Filogamo, re dei presentatori e 
timoniere di quei festival solo radiofonici 
(Sanremo sbarca in tv nel 1955). Così poche 
che parte del pubblico viene raccattata 

all’ultimo per strada - racconta il libro Festival 
Memorabilia di Bruno Monticone, ex 
giornalista della redazione sanremese de La 
Stampa -. E con difficoltà nonostante l’invito 
improvvisato fosse gratis (il biglietto invece 
costava 500 lire, e già 4.000 lire nel 1952). 

Ma se in strada non è facile reperire 
pubblico la prima sera, perché quasi nessuno 
crede in quel festival (ma la situazione 
cambierà rapidamente grazie al boom di 
pubblico, turisti e dischi venduti) anche in 
sala l’atmosfera appare distratta. «Quel 
pubblico definito troppo distaccato, che non 
immaginava di assistere alla nascita di un 
fenomeno di costume nazionale, 
inconsapevolmente ha fatto la storia» osserva 
Monticone. 

L’immagine arrivata fino a oggi è quella di 
un «pubblico seduto al tavolo, servito dai 
camerieri del casinò - ricostruisce Festival 
Memorabilia - mentre i cantanti si esibivano e 
la radio diffondeva le loro canzoni in tutta 
Italia. Non proprio una cena, piuttosto pare 
un elegante dopocena con champagne, un 
assaggio di spaghetti, tartine, pasticcini». «Lo 
spettacolo cominciava alle 10 di sera - 
ricorderà in un’intervista Nilla Pizzi, 

vincitrice della prima edizione con Grazie dei 
fior - il pubblico aveva già cenato e non, come 
scrissero alcuni malevoli, si mise a cenare 
mentre noi cantavamo. Anzi, ho avuto 
l’impressione che la gente seguisse con 
attenzione. Era un festival semplice, quasi 
naturale, senza tensioni». 

I ricordi si sovrappongono, non sempre 
combaciano. Lo stesso Filogamo dirà che 
ricordava un pubblico a cena e una certa 
distrazione, che lo porta a pronunciare la 
famosa frase sugli “amici vicini e lontani” 
forse per richiamare l’attenzione. Quando? I 
più concordano che sia durante la seconda 
edizione, nel 1952. «La gente era abituata ad 
ascoltare l’orchestrina e a ballare, normale 
che ci fosse del chiacchiericcio ai tavolini, che 
dopo due edizioni vennero sostituiti dalle 
classiche poltroncine di platea» ricorda 
Alfredo Moreschi, fotografo che al festival 
approda nel 1955 e vi rimane a lungo.

Il festival nasce - soprattutto grazie ad 
Amilcare Rambaldi, che sarà anche l’ideatore 
del Club Tenco - per attirare clienti per la casa 
da gioco e turisti in una Sanremo che 
scommette con varie formule sul rilancio e 
che nel 1950 organizza, sempre al casinò, la 
prima e unica edizione del Festival 
internazionale della gastronomia con ospiti 
chef di alberghi e ristoranti di tutta Europa. 
L’anno dopo arriva il Festival della canzone 
che per molti anni, come ricorda Nilla Pizzi, 
nonostante l’enorme successo che riempie 
pullman di fan e fa vendere dischi, rimane 
«semplice, quasi naturale, senza tensioni». 

E la dimostrazione si ha anche a tavola e nei 
decenni successivi all’esordio. «Negli Anni 60 
c’era ancora un’aria quasi parrocchiale - 
osserva Bruno Gambarotta, all’epoca 
cameraman per la Rai -. Si poteva assistere alle 
prove, non c’era la blindatura di oggi. Noi 
mangiavamo alla mensa dei croupier, e bene». 
«I cantanti - spiega Claudio Porchia, 

giornalista e autore del libro Sanremo Story. 
Gli anni in bianco e nero del Festival della 
canzone italiana al casinò - mangiavano negli 
alberghi in cui soggiornavano, il Londra, il 
Savoy, il Royal. E soprattutto in grandi 
tavolate tutti insieme, con anche mogli e 
mariti. Non c’era rivalità».

Il menu? Semplice. «Negli Anni 50 - 
continua Porchia - è forte l’influsso francese 
del potage, la minestra, ma abbondano anche 
le pastasciutte. La carne è un lusso ma 
comincia a fare capolino, soprattutto con il 
pollo. Poi con gli anni arriva il salmone e si 
fanno strada i piatti liguri, che anche artisti e 
turisti iniziano a conoscere, come il pesto, il 
gambero rosso, la sardenaira, a cui nel 1960 
si dedica una sagra». 

Menu molto diversi da quelli di oggi, basta 
pensare che per una cena di gala del 1955 al 
Casino di Sanremo la carta prevede come 
primo Riso, piselli e punte d’asparagi in 
brodo, come secondo trota del Roya con salsa 
riviera e pollo di Val d’Arno arrosto con 
primizie, cassata siciliana e ovis mollis per 
dolce. Il modello è l’osteria (Milva frequenta 
quella del Pescatore, ad esempio), non il 
ristorante, anche ben più in là negli anni, 
quando arrivano i Settanta e si comincia a 
frequentare piazza Bresca con i suoi locali. 
«Iniziano a nascere anche i piatti in omaggio 
ai cantanti - osserva Porchia -, il Savoy dedica 
gli involtini di verza a Bobby Solo, mentre 
Celentano va pazzo per i carciofi ripieni e i 
Ricchi e Poveri per le lenticchie». —
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ELISABETTA PAGANI

C’era un’atmosfera
“semplice, naturale”
ricordava Nilla Pizzi

 ilgusto@gedi.it
www.ilgusto.it
Su ilgusto.it le storie del cibo, del vi-
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Dal café chantant del Casinò dove il pubblico ascoltava tra una tartina e un calice di bollicine
agli alberghi in cui gli artisti mangiavano insieme come a una mensa aziendale senza rivalità

Il ricordo
Bruno Gambarotta

Il “brandacujun”
alla mensa 
dei croupier

A tavola

La tecnica per ricordare un concetto o 
un luogo consiste nell’ancorarlo a 
un’immagine. Per quanto mi 

riguarda, il cibo è sempre stato in cima ai miei 
pensieri. Se voglio rievocare la Sanremo in 
quando facevo il cameraman ai festival in 
bianco e nero al Casinò, devo pensare al 
coniglio alla ligure di Andrea, alla trattoria 
Cuvea di corso Garibaldi, preceduta dai 
ravioli di borragine (C’è ancora? Speriamo). 

E poi al sublime «brandacujun»: una crema 
ottenuta pestando nel mortaio di marmo 
baccalà e patate, fino allo sfinimento. Il 
mortaio finiva sempre nelle mani di chi nella 
compagnia presentava un deficit di furbizia, 
da qui il nome, dove «branda» sta per 
impugna. E poi come dimenticare la scoperta 
del pesto e quella della «sardenaira», 
antenata nobile della pizza? 

Nella pausa pranzo noi della squadra 
riprese esterne della Rai di Torino si 
mangiava alla mensa dei croupier. Fate 

conto: era collegata 
con il ristorante di 
lusso del Casinò, come 
se la mensa della Rai 
di via Verdi fosse stata 
una dépendance del 
Cambio. Eravamo 
tutta una famiglia, 
tecnici, cantanti, 
croupier, orchestrali, 

il clima era quella di una festa parrocchiale, 
di una gita dell’Università della Terza Età. La 
Rai staccava il collegamento all’ora fissata 
anche se il festival era ancora in corso. I nomi 
dei cantanti? E chi se li ricorda? —
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Paolo e Barbara — Lo stellato di Sanremo
”Emma e Bocelli, che buongustai 
abbiamo consolato i Negramaro”
I ricordi della coppia di ristoratori più noti della città dei Fiori
“Quella volta che abbiamo dovuto dire di no a De Niro e Bono Vox”
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«T
rovarsi davanti alla porta 
Robert De Niro in t-shirt e 
bermuda, che chiede un 
tavolo per lui e l’amico Bono 
Vox. E non averlo perché il 
locale era pieno. Abbiamo 

offerto loro sardenaira accompagnata da un 
buon vino, ma niente pranzo». Barbara Pisani, 
che dal 1988 gestisce con il marito Paolo 
Masieri il ristorante in via Roma a Sanremo, 
dopo averlo rilevato dal padre di lui, ricorda 
una lunga storia gloriosa: nel ’90 la prima 
stella Michelin. Da allora non si è più spenta. 
Molti cantanti che partecipano ai Festival di 
Sanremo hanno il piacere di degustare le 
capesante scottate e gli involtini di orata da 
“Paolo & Barbara”, ma anche le star che 
gravitano nello show business della vicina 
Cote d'Azur. Attori e registi da Oscar, 
produttori e altre celebrity che possono 
permettersi di scegliere il meglio, si danno 
appuntamento nel piccolo locale nel centro 
della città dei fiori. La cucina che si ispira alla 
tradizione ligure è stata gradita anche da 
Brian May dei Queen, Vincent Cassel, Ilary 
Duff, Tiziano Ferro, Dante Ferretti, Dario 
Argento, Alanis Morisette.«Nonostante non ci 
sia vista mare, né un dehors, siamo riusciti a 
conquistare, e soprattutto a mantenere per 
tutti questi anni, la nostra stella - prosegue 
Barbara - Tutto questo senza alcun aiuto: 
abbiamo fatto tutto con le nostre forze e una 
grande passione». 

Il locale è disposto su due livelli: due piccole 
sale accoglienti e curate, con trompe l’œil 
dalle raffinate nuance pastello che accolgono i 
commensali. In una teca sono esposti cd e foto 
con autografi di tanti artisti. «Con Elisa 
abbiamo stretto una bella amicizia: siamo 
anche andati a trovarla - ricorda Barbara - 
Grazie a lei abbiamo conosciuto il regista Luca 
Guadagnino ad inizio carriera: ha girato, nel 
2004, Cuoco contadino, un cortometraggio in 

cui raccontiamo il nostro territorio e la natura 
che portiamo nei nostri piatti. E’ stato 
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Prima di vincere l’Oscar ha girato in Riviera, 
anche nella nostra campagna sopra a 
Castelvittorio, Io sono l'amore, con Tilda 
Swinton. Quando non è a Los Angeles o 
Crema, le città in cui vive, torna spesso a 
trovarci». E se Elisa seleziona le portate, 
«Emma ama assaggiare più piatti. Non manca 
mai di farci visita, è una buongustaia. Brava ai 
fornelli, è molto attenta anche alle ricette. 
Adora il pesce crudo: è un must per tanti nostri 
clienti. Mio marito è stato tra i primi a portarlo 
in Italia, all'inizio degli Anni 90: è stato un 
pioniere. Oggi i nostri vassoi con palamita, 
tonnello, orata, triglie e seppie, sono molto 
richiesti. Anche in versione delivery».

E ancora: «I Negramaro li abbiamo ospitati 
nella loro prima partecipazione al Festival, 
quando sono stati clamorosamente eliminati, 
nell'edizione di Bonolis del 2005. Mi sono 
fatta autografare il loro cd, sicura che il loro 
futuro sarebbe stato al top». Qualità, 
genuinità e freschezza sono le parole che 
descrivono meglio la cucina di Paolo Masieri, 
aiutato oggi anche dal figlio Lorenzo. Mission: 
la valorizzazione a tavola dei territori 
attraverso la cultura del cibo e il racconto dei 
prodotti della terra. Nella teca dei vip anche 
alcuni pass: uno di Will Smith (del Festival del 
2005 di Paolo Bonolis) e due di Andrea Bocelli 
(del World Music Award del Principato di 
Monaco). « Bocelli, grande gourmet, 
appassionato dei gamberi rossi accompagnati 
da ottimo vino, qualche anno fa era a Hong 
Kong per un evento gastronomico. Mentre 
degustava i piatti ha detto che gli ricordavano i 
nostri. Ebbene, si è scoperto che lo chef, Marco 
Torre, aveva lavorato con noi: sta portando i 
nostri sapori nei migliori ristoranti del 
mondo». —
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Barbara con Elisa
«Abbiamo stretto 
una bella 
amicizia: siamo 
anche andati a 
trovarla. Grazie 
a lei abbiamo 
conosciuto 
il regista Luca 
Guadagnino » 

Cari amici vicini e lontani
Da sinistra, il Salone delle feste
del Casinò di Sanremo durante

la seconda edizione, nel 1952
(l’anno successivo vennero tolti 

tavolini); il duo Fasano, Carla Boni 
Claudio Villa e Tonina Torrielli

a pranzo al ristorante
dell’Hotel Londra nel 1958

Milva all’Osteria del Pescatore
nel ’61; Lucio Battisti nel ’69

Le foto sono dell’Archivio Moreschi

Nei menu di gala 
degli Anni Cinquanta
riso in brodo e pollo
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M
iei cari amici vicini e 
lontani, buonasera, 
ovunque voi siate». 
Basta una frase, questa, 
per ricreare l’atmosfera 
- vera o diventata tale a 
furia di ricostruirla - di 
quei lontani festival 
dell’Italia del 
Dopoguerra. 

Salone delle feste del 
Casinò di Sanremo, dove 

la manifestazione si tiene dall’esordio del 1951 
fino al 1976, per poi spostarsi all’Ariston: sul 
palco si alternano pochi cantanti che 
interpretano decine di canzoni e nelle prime 
due edizioni la sala assomiglia a un café 
chantant in cui sono disposti tavolini con 
piattini, calici e vasi di rose e garofani (che 
torneranno utili per un mazzo di fortuna con cui 
omaggiare la vincitrice Nilla Pizzi). Il pubblico, 

soprattutto la prima sera, il 29 gennaio 1951, è 
scarso. «Saranno state sì e no 200 persone» 
calcolerà ricordando la delusione di allora 
Nunzio Filogamo, re dei presentatori e 
timoniere di quei festival solo radiofonici 
(Sanremo sbarca in tv nel 1955). Così poche 
che parte del pubblico viene raccattata 

all’ultimo per strada - racconta il libro Festival 
Memorabilia di Bruno Monticone, ex 
giornalista della redazione sanremese de La 
Stampa -. E con difficoltà nonostante l’invito 
improvvisato fosse gratis (il biglietto invece 
costava 500 lire, e già 4.000 lire nel 1952). 

Ma se in strada non è facile reperire 
pubblico la prima sera, perché quasi nessuno 
crede in quel festival (ma la situazione 
cambierà rapidamente grazie al boom di 
pubblico, turisti e dischi venduti) anche in 
sala l’atmosfera appare distratta. «Quel 
pubblico definito troppo distaccato, che non 
immaginava di assistere alla nascita di un 
fenomeno di costume nazionale, 
inconsapevolmente ha fatto la storia» osserva 
Monticone. 

L’immagine arrivata fino a oggi è quella di 
un «pubblico seduto al tavolo, servito dai 
camerieri del casinò - ricostruisce Festival 
Memorabilia - mentre i cantanti si esibivano e 
la radio diffondeva le loro canzoni in tutta 
Italia. Non proprio una cena, piuttosto pare 
un elegante dopocena con champagne, un 
assaggio di spaghetti, tartine, pasticcini». «Lo 
spettacolo cominciava alle 10 di sera - 
ricorderà in un’intervista Nilla Pizzi, 

vincitrice della prima edizione con Grazie dei 
fior - il pubblico aveva già cenato e non, come 
scrissero alcuni malevoli, si mise a cenare 
mentre noi cantavamo. Anzi, ho avuto 
l’impressione che la gente seguisse con 
attenzione. Era un festival semplice, quasi 
naturale, senza tensioni». 

I ricordi si sovrappongono, non sempre 
combaciano. Lo stesso Filogamo dirà che 
ricordava un pubblico a cena e una certa 
distrazione, che lo porta a pronunciare la 
famosa frase sugli “amici vicini e lontani” 
forse per richiamare l’attenzione. Quando? I 
più concordano che sia durante la seconda 
edizione, nel 1952. «La gente era abituata ad 
ascoltare l’orchestrina e a ballare, normale 
che ci fosse del chiacchiericcio ai tavolini, che 
dopo due edizioni vennero sostituiti dalle 
classiche poltroncine di platea» ricorda 
Alfredo Moreschi, fotografo che al festival 
approda nel 1955 e vi rimane a lungo.

Il festival nasce - soprattutto grazie ad 
Amilcare Rambaldi, che sarà anche l’ideatore 
del Club Tenco - per attirare clienti per la casa 
da gioco e turisti in una Sanremo che 
scommette con varie formule sul rilancio e 
che nel 1950 organizza, sempre al casinò, la 
prima e unica edizione del Festival 
internazionale della gastronomia con ospiti 
chef di alberghi e ristoranti di tutta Europa. 
L’anno dopo arriva il Festival della canzone 
che per molti anni, come ricorda Nilla Pizzi, 
nonostante l’enorme successo che riempie 
pullman di fan e fa vendere dischi, rimane 
«semplice, quasi naturale, senza tensioni». 

E la dimostrazione si ha anche a tavola e nei 
decenni successivi all’esordio. «Negli Anni 60 
c’era ancora un’aria quasi parrocchiale - 
osserva Bruno Gambarotta, all’epoca 
cameraman per la Rai -. Si poteva assistere alle 
prove, non c’era la blindatura di oggi. Noi 
mangiavamo alla mensa dei croupier, e bene». 
«I cantanti - spiega Claudio Porchia, 

giornalista e autore del libro Sanremo Story. 
Gli anni in bianco e nero del Festival della 
canzone italiana al casinò - mangiavano negli 
alberghi in cui soggiornavano, il Londra, il 
Savoy, il Royal. E soprattutto in grandi 
tavolate tutti insieme, con anche mogli e 
mariti. Non c’era rivalità».

Il menu? Semplice. «Negli Anni 50 - 
continua Porchia - è forte l’influsso francese 
del potage, la minestra, ma abbondano anche 
le pastasciutte. La carne è un lusso ma 
comincia a fare capolino, soprattutto con il 
pollo. Poi con gli anni arriva il salmone e si 
fanno strada i piatti liguri, che anche artisti e 
turisti iniziano a conoscere, come il pesto, il 
gambero rosso, la sardenaira, a cui nel 1960 
si dedica una sagra». 

Menu molto diversi da quelli di oggi, basta 
pensare che per una cena di gala del 1955 al 
Casino di Sanremo la carta prevede come 
primo Riso, piselli e punte d’asparagi in 
brodo, come secondo trota del Roya con salsa 
riviera e pollo di Val d’Arno arrosto con 
primizie, cassata siciliana e ovis mollis per 
dolce. Il modello è l’osteria (Milva frequenta 
quella del Pescatore, ad esempio), non il 
ristorante, anche ben più in là negli anni, 
quando arrivano i Settanta e si comincia a 
frequentare piazza Bresca con i suoi locali. 
«Iniziano a nascere anche i piatti in omaggio 
ai cantanti - osserva Porchia -, il Savoy dedica 
gli involtini di verza a Bobby Solo, mentre 
Celentano va pazzo per i carciofi ripieni e i 
Ricchi e Poveri per le lenticchie». —
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Dal café chantant del Casinò dove il pubblico ascoltava tra una tartina e un calice di bollicine
agli alberghi in cui gli artisti mangiavano insieme come a una mensa aziendale senza rivalità

Il ricordo
Bruno Gambarotta

Il “brandacujun”
alla mensa 
dei croupier

A tavola

La tecnica per ricordare un concetto o 
un luogo consiste nell’ancorarlo a 
un’immagine. Per quanto mi 

riguarda, il cibo è sempre stato in cima ai miei 
pensieri. Se voglio rievocare la Sanremo in 
quando facevo il cameraman ai festival in 
bianco e nero al Casinò, devo pensare al 
coniglio alla ligure di Andrea, alla trattoria 
Cuvea di corso Garibaldi, preceduta dai 
ravioli di borragine (C’è ancora? Speriamo). 

E poi al sublime «brandacujun»: una crema 
ottenuta pestando nel mortaio di marmo 
baccalà e patate, fino allo sfinimento. Il 
mortaio finiva sempre nelle mani di chi nella 
compagnia presentava un deficit di furbizia, 
da qui il nome, dove «branda» sta per 
impugna. E poi come dimenticare la scoperta 
del pesto e quella della «sardenaira», 
antenata nobile della pizza? 

Nella pausa pranzo noi della squadra 
riprese esterne della Rai di Torino si 
mangiava alla mensa dei croupier. Fate 

conto: era collegata 
con il ristorante di 
lusso del Casinò, come 
se la mensa della Rai 
di via Verdi fosse stata 
una dépendance del 
Cambio. Eravamo 
tutta una famiglia, 
tecnici, cantanti, 
croupier, orchestrali, 

il clima era quella di una festa parrocchiale, 
di una gita dell’Università della Terza Età. La 
Rai staccava il collegamento all’ora fissata 
anche se il festival era ancora in corso. I nomi 
dei cantanti? E chi se li ricorda? —
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Paolo e Barbara — Lo stellato di Sanremo
”Emma e Bocelli, che buongustai 
abbiamo consolato i Negramaro”
I ricordi della coppia di ristoratori più noti della città dei Fiori
“Quella volta che abbiamo dovuto dire di no a De Niro e Bono Vox”

canzoni
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«T
rovarsi davanti alla porta 
Robert De Niro in t-shirt e 
bermuda, che chiede un 
tavolo per lui e l’amico Bono 
Vox. E non averlo perché il 
locale era pieno. Abbiamo 

offerto loro sardenaira accompagnata da un 
buon vino, ma niente pranzo». Barbara Pisani, 
che dal 1988 gestisce con il marito Paolo 
Masieri il ristorante in via Roma a Sanremo, 
dopo averlo rilevato dal padre di lui, ricorda 
una lunga storia gloriosa: nel ’90 la prima 
stella Michelin. Da allora non si è più spenta. 
Molti cantanti che partecipano ai Festival di 
Sanremo hanno il piacere di degustare le 
capesante scottate e gli involtini di orata da 
“Paolo & Barbara”, ma anche le star che 
gravitano nello show business della vicina 
Cote d'Azur. Attori e registi da Oscar, 
produttori e altre celebrity che possono 
permettersi di scegliere il meglio, si danno 
appuntamento nel piccolo locale nel centro 
della città dei fiori. La cucina che si ispira alla 
tradizione ligure è stata gradita anche da 
Brian May dei Queen, Vincent Cassel, Ilary 
Duff, Tiziano Ferro, Dante Ferretti, Dario 
Argento, Alanis Morisette.«Nonostante non ci 
sia vista mare, né un dehors, siamo riusciti a 
conquistare, e soprattutto a mantenere per 
tutti questi anni, la nostra stella - prosegue 
Barbara - Tutto questo senza alcun aiuto: 
abbiamo fatto tutto con le nostre forze e una 
grande passione». 

Il locale è disposto su due livelli: due piccole 
sale accoglienti e curate, con trompe l’œil 
dalle raffinate nuance pastello che accolgono i 
commensali. In una teca sono esposti cd e foto 
con autografi di tanti artisti. «Con Elisa 
abbiamo stretto una bella amicizia: siamo 
anche andati a trovarla - ricorda Barbara - 
Grazie a lei abbiamo conosciuto il regista Luca 
Guadagnino ad inizio carriera: ha girato, nel 
2004, Cuoco contadino, un cortometraggio in 

cui raccontiamo il nostro territorio e la natura 
che portiamo nei nostri piatti. E’ stato 
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Prima di vincere l’Oscar ha girato in Riviera, 
anche nella nostra campagna sopra a 
Castelvittorio, Io sono l'amore, con Tilda 
Swinton. Quando non è a Los Angeles o 
Crema, le città in cui vive, torna spesso a 
trovarci». E se Elisa seleziona le portate, 
«Emma ama assaggiare più piatti. Non manca 
mai di farci visita, è una buongustaia. Brava ai 
fornelli, è molto attenta anche alle ricette. 
Adora il pesce crudo: è un must per tanti nostri 
clienti. Mio marito è stato tra i primi a portarlo 
in Italia, all'inizio degli Anni 90: è stato un 
pioniere. Oggi i nostri vassoi con palamita, 
tonnello, orata, triglie e seppie, sono molto 
richiesti. Anche in versione delivery».

E ancora: «I Negramaro li abbiamo ospitati 
nella loro prima partecipazione al Festival, 
quando sono stati clamorosamente eliminati, 
nell'edizione di Bonolis del 2005. Mi sono 
fatta autografare il loro cd, sicura che il loro 
futuro sarebbe stato al top». Qualità, 
genuinità e freschezza sono le parole che 
descrivono meglio la cucina di Paolo Masieri, 
aiutato oggi anche dal figlio Lorenzo. Mission: 
la valorizzazione a tavola dei territori 
attraverso la cultura del cibo e il racconto dei 
prodotti della terra. Nella teca dei vip anche 
alcuni pass: uno di Will Smith (del Festival del 
2005 di Paolo Bonolis) e due di Andrea Bocelli 
(del World Music Award del Principato di 
Monaco). « Bocelli, grande gourmet, 
appassionato dei gamberi rossi accompagnati 
da ottimo vino, qualche anno fa era a Hong 
Kong per un evento gastronomico. Mentre 
degustava i piatti ha detto che gli ricordavano i 
nostri. Ebbene, si è scoperto che lo chef, Marco 
Torre, aveva lavorato con noi: sta portando i 
nostri sapori nei migliori ristoranti del 
mondo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara con Elisa
«Abbiamo stretto 
una bella 
amicizia: siamo 
anche andati a 
trovarla. Grazie 
a lei abbiamo 
conosciuto 
il regista Luca 
Guadagnino » 

Cari amici vicini e lontani
Da sinistra, il Salone delle feste
del Casinò di Sanremo durante

la seconda edizione, nel 1952
(l’anno successivo vennero tolti 

tavolini); il duo Fasano, Carla Boni 
Claudio Villa e Tonina Torrielli

a pranzo al ristorante
dell’Hotel Londra nel 1958

Milva all’Osteria del Pescatore
nel ’61; Lucio Battisti nel ’69

Le foto sono dell’Archivio Moreschi

Nei menu di gala 
degli Anni Cinquanta
riso in brodo e pollo

ILLUSTRAZIONE DI ALBERTO RUGGIERI

con le

DANIELA BORGHI
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S
i è divertito ad associare un 
piatto a ciascuno di loro 
pescando dal menu del suo 
ristorante. Un supplì bello 
carico per Amadeus, una 
cacio&pepe per Fiorello, un 
calamaro ripieno di sapori 
del Sud per Checco Zalone. 
E ancora, una popolare 
Pasta fagioli e cozze per 
Cesare Cremonini, un 
morbido e gustoso bao per 

Al Bano, un dolce icona come il tiramisù per 
Loredana Bertè. E lui, il vulcanico 
Alessandro Borghese, lo chef dai mille 
progetti, in televisione con Alessandro 
Borghese - 4 Ristoranti e Kitchen Sound, e a 
Milano con il suo locale, AB - il lusso della 
semplicità?
Qual piatto associa a se stesso?
«Io sono senza dubbio una colazione 
continentale. Quelle degli alberghi, dove 
trovi il dolce e il salato. I waffle, le uova, le 
salsiccette, il burro con la marmellata. Sono 
un gran mix».

Si definisce uno chef “rock&social”, ha 
pubblicato un cd di canzoni e ricette e 
conduce Kitchen Sound, cucina a ritmo di 
musica. Che rapporto hanno musica e cibo?
«Hannolostesso potereevocativo.Una nota
puòportarti indietroefarti rituffare in un
precisomomento,piacevoleomeno,
esattamentecomeun saporeoun odore.Nei
mieiristorantimetto semprelamusica».
Il neuromarketing studia anche le 
connessioni fra musica e cibo, per capire 
gli effetti sui clienti.
«Iomettosemplicementequello chemi
piace.Spazio tratutti i generima soprattutto
sanorockAnni 60,70 e80.Anchein cucina».
Che musica serve per cucinare?
«Serverobache dialacarica.Red Hot Chili
Peppers,LedZeppelin,hiphop di inizio Anni
90.Di italianoVasco,Pino Daniele.Ci
divertiamoinsomma».
Piatti diversi hanno bisogno di musica diversa?
«No, io vadoin shuffle.Mi piace
sorprendermiemi affidoall’algoritmo.
Magari fasbucare unbrano chenonsentoda
anniemi dàl’ispirazione».

Un piatto ispirato da una canzone?
«Rocket Queen dei Guns N’ Roses mi ha 
ispirato i miei spiedini di cozze pastellati. C’è 
dietro un gioco lievemente erotico perché nel 
brano è stata inserita anche la registrazione di 
una parte di un atto sessuale. La ascoltavo e 
per me le regine del mare erano le cozze, ed 
ecco qua. Ma sono associazioni spontanee, 
non cose su cui ragioni. Dai Led Zeppelin 
invece arrivano le mie Led Zeppolin, zeppole 
napoletane condite in varie maniere».
A Sanremo non c’è molto rock, anche se 
l’anno scorso hanno vinto i Måneskin.
«Liconosco dai tempidi XFactor.Sono
romaniesono diventatiplanetari,ungrande
orgoglioitaliano. Ilmio genereè ilrockma
anchela musicaitaliana mipiace».
Che rapporto ha con il Festival?
«Eccezionale.Forse la miaesperienza più
bellaèstataproprio quando, annifa,ho
cucinatopergli artisticon il miocamion
attrezzatoparcheggiato difianco
all’Ariston.Epoi hogirato una serieinteradi
Kitchen Sound dentro alCasinòdi Sanremo.
Digiorno sigirava, la seratrasformavola
salain unristorantegourmet per40
persone».
Cosa le chiedevano gli artisti?
«Intantoricordo ungrande freddo- il
camionera tuttoaperto - euna grandissima
goliardia.Cucinavocon duetermiche sotto
lagiaccaeuncappellino di lana. Ricordo
Neffa,Renga,Frankie hi-nrg,che venivano
perunasanacacio epepe,perlerigagliedi
pollooper abbuffarsi disupplì.Èstato
davveroungranpiacere».
Cantanti preferiti sul palco quest’anno?
«Traquelli ingara seguirò conattenzione
Elisa.Efra gli ospitiCremonini».

La finale di Sanremo?
«Siguarda, comesi guardal’Italia quando
giocaaiMondiali».
Nel suo programma, 4 Ristoranti, le è mai 
capitato di dare consigli sulla musica? Di 
bocciare o elogiare una scelta?
«Lamaggior parte dei ristorantinonmettela
musica.Al massimoc’è musicadi
sottofondo,da ascensorela chiamoio.
Quindino. Epoisono troppo impegnatoa
dareconsigligastronomici».
Tra Covid, personale che manca e rincari 
delle bollette per i ristoratori è un periodo 
difficile.
«Avremo ancora un anno da tribolare, poi
spero che la situazione migliori. Non si
tornerà più come prima però, ci sarà una
nuova normalità. I tavoli ad esempio.
Difficilmente rivedremo quei posti coi
tavolini appiccicati. O comunque, io parlo
per me, già lo spazio fra un tavolo e l’altro
era ampio, ora l’ho aumentato. Così come le
regole della sanificazione. Tutte cose
giuste, da mantenere anche dopo. Il
personale è cambiato, in quantità e qualità,
si punta sui giovani volenterosi che
vogliono imparare».
Il personale si trova a fatica, perché 
secondo lei?
«C’ècarenza, èvero.Untempolepersone
rimanevanoanche unoodueanni in un
ristoranteper fareesperienza, oggic’èmeno
volontàdi sacrificio.Siprova unmestieree
losi abbandonavelocementesenonsi
ingrana.Il ricambiodipersonale èpiù
frequente.Èunlavoro moltofaticoso, cheti
occupaleorenotturne».
Il personale non scarseggia perché le 
condizioni di lavoro offerte dai ristoratori, 
tra stipendi e orari, non sono adeguate o 
troppo precarie?
«Lapandemia hafatto capirea molte
personecheil lavoro nonètutto. Soprattutto
aquesta generazione, cheèunpo’ diversa
dallamia. Ioparloper me,ma ho alzatogli
stipendie aggiunto ungiorno dichiusura
perchévogliochechi lavorasiasoddisfatto.
Bisognaadattarsi ai tempiche cambianoe
lanciareil cuore oltre l’ostacolo».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il vulcanico chef musica e cibo hanno lo stesso potere evocativo
“Cosa metto quando sono ai fornelli? I Led Zeppelin ma anche Vasco”

Alessandro Borghese
”Il rock in cucina 
mi dà la carica 
e ispira i miei piatti”

@AB NORMAL

ELISABETTA PAGANI

 ilgusto@gedi.it
www.ilgusto.it
Su ilgusto.it le storie del cibo, del vi-
no e  dei  viaggi  dell’enogastrono-
mia. Protagonisti le donne e gli uo-
mini che stanno cambiando il sapo-
re dell’enogastronomia italiana por-
tandola nel futuro con tradizione, in-
novazione e sostenibilità 

L’INTERVISTA

Uno chef rock
Alessandro Borghese, lo 
chef dai mille progetti, ha 
pubblicato un cd di canzoni 
e ricette: In tv conduce
Alessandro Borghese - 4 
Ristoranti e Kitchen Sound 
- Cucina a ritmo di musica
A Milano c’è il suo locale, 
AB - il lusso 
della semplicità 

“Io sono come
la colazione
continentale, un gran
mix di ingredienti”
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I
l giorno dopo la festa. Era il 1° febbraio 1968 e 
sul palco del Festival di Sanremo, Sergio En-
drigo cantava: «La festa appena cominciata è 
già finita. Il cielo non è più con noi». All’epoca 
non se ne colse il significato profetico. E, infat-
ti, come si poteva anche solo prendere in consi-
derazione che «la festa appena cominciata» 
fosse «già finita»? Nemmeno il più disincanta-
to degli osservatori avrebbe potuto – in quella 
fase di euforia collettiva – dare per definitiva-
mente perduto ciò che appena si cominciava a 
intravedere: i grandi movimenti collettivi e le 

profonde trasformazioni annunciate. Ed era forte la 
sensazione che «il cielo» – nei molti significati del ter-
mine – fosse davvero «con noi»: e che si fosse sulla 
cresta dell’onda, sospinti dal vento della storia. È ov-
vio che Endrigo non pensasse, mentre componeva 
Canzone per te, alla contestazione studentesca, ma 
chi può escluderlo? E non è così assurdo immaginare 
che una qualche associazione mentale, o piuttosto 
una consonanza emotiva, potesse realizzarsi tra una 
personalità così sensibile e «lo spirito del tempo».

Una traiettoria linguistica 
Al Festival del ‘69 trionfava Zingara, interpretata da 
Iva Zanicchi e Bobby Solo. Due anni dopo, Nada e 
Nicola Di Bari vinsero con Il cuore è uno zingaro. Così, 
il maggiore evento dello spettacolo nazionale 
celebrava l’epopea gitana: fino a quando, nel ‘76, 
Claudio Lolli con Ho visto anche degli zingari felici 
attribuì loro un tratto di utopia politica. E, ancora, 
nel ‘78, Fabrizio De André canta Sally, Francesco De 
Gregori Due zingari e Umberto Tozzi Zingaro. La 

figura del gitano ha connotati favolistici: un mito 
contro il progresso e contro le sovrastrutture 
prodotte dai processi di civilizzazione. L’idea, cioè, di 
una cultura dai caratteri esotici e cosmopolitici, 
espressione di una «naturalità» di cui gli abitanti 
delle metropoli industrializzate sembravano 
avvertire ancora una sottile nostalgia.

Ma ciò che più conta è che, fino a non molti anni fa, 
nella mentalità collettiva, per come si rifletteva nella 
canzone di consumo, lo zingaro era il prototipo 
dell’eroe pre-moderno e pre-capitalistico. Poi, per le 
più diverse ragioni, tutto è precipitato e lo zingaro, 
da figura fascinosa, è diventato lo stereotipo di tutte 
le nequizie. Per misurare quanto sono mutati senso e 
linguaggio comuni su un tema tanto dirimente, 
ricordo che, nel 2015, Calcutta canta: «suona una 
fisarmonica/fiamme nel campo rom». 

Trionfo e declino del nazional-popolare
Quanto detto può aiutarci a capire come il Festival ci 
racconti non solo della musica leggera e della lingua 
comune, ma anche del carattere nazionale. A partire 
dagli Anni ‘50 , il Festival - chiedo scusa per la 
banalità - ha funzionato proprio «come uno 
specchio», talvolta fedele e talvolta deformante. E 
non è pretestuoso, allora, ricorrere alla categoria di 
«fase dello specchio», con cui Jacques Lacan indica 
quel periodo della vita infantile in cui il bambino si 
guarda nello specchio e, dopo aver pensato la figura 
di un altro nell’immagine riflessa, arriva a 
riconoscervi se stesso e se ne rallegra. È da qui che 
muove il processo di formazione dell’identità. 
Possiamo dire che questo è quanto accaduto alla 

società italiana nel secondo dopoguerra? E che 
Sanremo ne è stato, appunto, uno dei più luminosi 
luminescenti e illuminanti specchi? Penso proprio di 
sì. È vero, cioè, che nel lungo processo di 
auto-rappresentazione dell’Italia post-fascista e 
post-bellica, lo specchio di Sanremo riflette ciò che 
gli italiani immaginano di sé e il ritratto collettivo che 
compongono. Di questa serie di immagini, la 
televisione costituisce la più potente macchina che 
fotografa e riproduce, che proietta e fantastica. 
Consideriamo le date. Il primo Festival è del gennaio 
1951 e si tiene nel Teatro del Casinò, con tre soli 
interpreti (Nilla Pizzi, Achille Togliani e il Duo 
Fasano).

La tv, arrivata in Italia nel ’54, già l’anno dopo 
trasmette la rassegna. Con ciò cambia tutto: la lingua 
degli italiani e la produzione musicale nazionale. E il 
Festival si insedia stabilmente nella cultura di massa, 
fornendo nuovi strumenti espressivi. Attraverso la 
tivù, gli italiani «vedono» se stessi e se ne 
innamorano, contemplano i propri vizi e i propri tic, 
si compiacciono delle proprie virtù e giustificano i 
propri peccati, costruendo così - come la linea che 
unisce i diversi puntini -, ciò che viene chiamato 
immaginario. Ma cosa c’entra tutto ciò con il 
Festival? C’entra, eccome, perché, di 
quell’immaginario, la musica leggera è letteratura e 
spartito, didascalia e messaggio, eco e voce fuori 
campo. Oltre un secolo fa, Marcel Proust, a proposito 
della musica leggera, allora definita «cattiva» in 
opposizione a quella «buona» (la classica ), scriveva 
che la prima, ben di più di quella «buona», «si è 
riempita a poco a poco del sogno e delle lacrime degli 
uomini. Il suo posto, nullo nella storia dell’arte, è 
immenso nella storia sentimentale della società». 
Ecco, il sentimentalismo è una inclinazione 
dell’animo umano, che la musica leggera comunica 
meglio di qualunque altra forma espressiva. Io lo 
chiamo «sentimental-kitsch»: ovvero il lato debole di 
ognuno, che si presenta come qualcosa di «basso» e 
di «primario». In senso psicologico, come 
disponibilità all’abbandono e come ambito delle 
emozioni legate alle fantasie infantili e 
adolescenziali. In senso culturale, come 

orientamenti e atteggiamenti che si manifestano 
attraverso forme espressive «minori» (la produzione 
amatoriale in campo letterario, poetico, musicale, 
cinematografico…) e alcune passioni dal sapore 
epico (le imprese sportive, il collezionismo 
generazionale e d’epoca…). Di tutte queste 
emozioni ordinarie e confortevoli, la musica leggera, 
come impasto di melodia e parole, è la voce più facile 
e immediata. È per tali ragioni che il Festival è stato lo 
specchio di questo irriducibile e struggente 
sentimentalismo.

Poi, profondi mutamenti nelle culture e nei 
consumi e nei mezzi di comunicazione hanno 
portato a conclusione questo ciclo. È entrata in crisi 
la categoria di nazional-popolare che, nelle parole di 
Antonio Gramsci, riassumeva l’insieme dei prodotti 
culturali capaci di esprimere i tratti distintivi 
dell’identità nazionale. Nell’ultimo quarto di secolo, 
il Festival continua sì, a essere uno specchio, ma tutto 
volto all’indietro. Non a caso, in queste ore, la 
richiesta più diffusa sui social è quella del ritorno - 
finalmente! - di Cristina D’Avena. In realtà, lo 
specchio si è rotto, polverizzandosi in mille 
frammenti, ognuno dei quali riproduce una faccia 
diversa dalle altre schegge, anche le più prossime. 

La musica è finita 
Resta la sentenza della grandissima Giuni Russo: 
«Non mi ha mai interessato lo stadio dello specchio» 
(Una vipera sarò, 1981, testo di Franco Battiato, 
musica di Giuni Russo). Insomma, si poteva essere 
«oltre lo specchio» già quarant’anni fa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUIGI MANCONI

La festa appena cominciata
era davvero già finita 

Nel 1968 cominciano le contestazioni giovanili e a Sanremo vince il profetico Endrigo
Il Festival funziona proprio come uno specchio del Paese, fedele e talvolta deformante L’era nazional popolare

oggi è in crisi e guarda al
passato, lo specchio rotto
riflette mille facce diverse

L’ANALISI

Nella foto in alto
Gianni Morandi,

Rita Pavone
e Sergio Endrigo

Qui sopra Luigi Manconi,
politico, giornalista e 

critico musicale, autore 
di La musica è leggera. Rac-

conto su mezzo secolo di 
canzoni (Il Saggiatore)
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L’
Italia in cui nel 1951 va in 
scena al Casino di 
Sanremo il primo Festival 
della canzone è un Paese 
in profonda e rapidissima 
trasformazione. 
L’arretratezza e le 
macerie della guerra 
dell’inizio del decennio 
lasceranno presto spazio 
a un capitalismo 
arrembante che si rimette 

in linea in pochi anni con quello degli altri 
principali Paesi europei. La produzione della 
Fiat si quadruplica, il Pil cresce dell’8,2%. Si 
svuotano le campagne, i contadini cercano 
lavoro nelle grandi città, soprattutto quelle del 
Nord. Il 30% della popolazione cambia la sua 
residenza anagrafica. E poi ci sono gli italiani 
che migrano all’estero. Il loro sentimento, la 
struggente malinconia di chi se ne va, sul palco 
del Festival sarà catturato e reso immortale da 
una canzone che arriverà vent’anni dopo il 
primo Festival e si piazzerà seconda: Che sarà. 
Ma il tema non è affatto nuovo. Anzi, quel 
pezzo non fa che riproporre un topos già 
presente nelle prime pionieristiche edizioni. 

Gli Anni ‘50
Il primo brano a parlare di emigranti si intitola 
Un disco dall’Italia, cantato da Gino Latilla nel 
1952. È la seconda edizione del festival. 
«Grazie di cuore, amore mio lontano/per 
quello che nel pacco mi hai mandato/Un disco 
all’italiana, sembra strano/è come un bicchier 
d’acqua a un assetato/L’ho messo sul 
grammofono, le mani mi tremavano/che 
nostalgia di musica sentivo nel mio cuor»: oggi 

queste parole ci 
sembrano 
lontanissime, ci 
suonano anche 
retoriche, ma 
bisogna fare uno 
sforzo di 
immedesimazione, 
perché quello che 
canta Latilla è in 
quel momento un 

tema di scottante attualità: le pagine dei 
giornali italiani, in quel 1952, sono piene di 
annunci delle partenze dei piroscafi per 
l’America e di notizie sulle quote stranieri nei 
Paesi in cui gli italiani emigravano, come 
Belgio e Australia. Il Festival, come sempre 
accadrà nei suoi momenti migliori, è 
pienamente sul pezzo. Parla di qualcosa che 
tantissimi italiani stanno vivendo. 

«Mammina bella io non ti vedo ma ti sento 
piangere/sono calde le tue lacrime che a una 
a una cadono sulle mie mani gelide/Le sento 
e non le vedo perché con gli occhi spenti dal 
destino/io non potrò mai leggere sulle tue 
guance pallide le pene che nel tuo cuor soffri 
per me/Ah quante mamme piangono i figli 
perduti o lontani e nelle notti sognano di 
stringerli al seno così»: con questi versi 
strappacuore siamo a Sanremo 1953, la 
canzone è La mamma che piange di più, 
cantata da Giorgio Consolini e da Achille 
Togliani. Qui il tema dell’emigrante si 
incrocia con un altro argomento principe di 
Sanremo, l’eterno imperituro amore per le 
mamme. Lo strazio è quello dell’emigrante, 
il cui dolore è amplificato dal sapere che c’è 
chi soffre per lui: in realtà al centro della 
canzone ci sono proprio loro, le mamme, e 
con loro tutti quelli che hanno visto e 
continuano a vedere i figli andare via in 
cerca di una vita migliore, senza sapere che 
mondo incontreranno e se mai li rivedranno. 
Una canzone micidiale, studiata per far 
piangere perché, come dicevamo, quello che 
oggi ci sembra passato lontano per il nostro 
Paese allora era un tema attualissimo che 
toccava e cambiava per sempre la vita di 
migliaia di persone. Non ebbe fortuna al 
Festival, ne ebbe certamente di più un’altra 
canzone che quell’anno interpretò ancora 
Consolini, l’indimenticabile Vecchio 
Scarpone, che arrivò terza ma ebbe un 
successo di vendite maggiore della vincitrice 
Viale d’Autunno - il successo di vendite dei 
non vincitori resterà a lungo una costante 

sanremese, ma questa è un’altra storia. La 
mamma che piange di più negli anni è stata 
dimenticata, però curiosamente è stata 
riscoperta proprio a Sanremo pochi anni fa. 
A citarla, Luciana Littizzetto sul palco 
dell’Ariston insieme a Fabio Fazio nel 2013: 
il suo era un monologo sulle canzoni tristi del 
festival e Lucianina con ironia non si 

capacitava della mestizia dei testi delle 
prime pionieristiche edizioni. 

Paese mio che stai sulla collina
Ma ecco, dopo tanti brani datati e pressoché 
dimenticati, arriva finalmente Che Sarà il 
pezzo immortale, quello che ancora oggi, oltre 
cinquant’anni dopo, tutti conoscono. Nel 

1971 le canzoni vengono proposte da due 
artisti con due diversi arrangiamenti: Che sarà 
è affidata ai Ricchi e Poveri, ma 
l’interpretazione più struggente la dà Josè 
Feliciano con la sua chitarra e il suo accento 
spagnolo. Che sarà diventa la canzone 
definitiva degli emigranti, quella che fa 
luccicare gli occhi a chi è lontano da casa o a 

chi ha visto qualcuno partire per sempre. Ed è 
curioso il fatto che questo brano che tutti 
conosciamo a Sanremo rischiava proprio di 
non andarci. Lo ha raccontato il suo autore, il 
compianto Jimmy Fontana, che accettò alla 
fine di fare un grande sacrificio e di non essere 
lui a portarla sul palco del Salone delle feste 
del Casino di Sanremo. 

Facciamo un passo indietro. Mesi prima del 
Festival, Jimmy Fontana aveva contattato 
José Feliciano, che in quel momento era una 
grande star internazionale, e lo aveva 
convinto a cantare in coppia con lui la sua 
canzone: ma la casa discografica non voleva 
Jimmy, bensì i Ricchi e Poveri, reduci dal 

grande successo dell’anno prima con La Prima 
Cosa Bella (che aveva vinto, cantata in coppia 
con l’autore Nicola Di Bari). Jimmy all’inizio fa 
resistenza, ma messo di fronte all’aut-aut «o 
così o la canzone non va», alla fine cede, 
consapevole della bellezza del suo pezzo. 

Il «paese mio» che sta sulla collina potrebbe 
essere un qualsiasi borgo italiano, ma in realtà 
chi ha scritto il testo aveva in mente un posto 
preciso. Stiamo parlando di uno dei più grandi 
autori della musica italiana, Franco Migliacci. 

Il paese mio è per la precisione proprio il paese 
suo, di Migliacci e cioè Cortona. E proprio a 
Cortona Migliacci porterà Jimmy Fontana 
poco dopo il festival: una gita in cui gli 
mostrerà la collina con il paese «disteso come 
un vecchio addormentato», gli presenterà gli 
amici, quelli che nel pezzo «sono quasi tutti 
via» e che sono tornati per festeggiare il 
podio sanremese. E infine lei, «la fonte del 
mio primo amore». Che sarà ha una fortuna 
immediata, mondiale. Ma trova anche un op-
positore: il suo nome - udite udite - è Fidel Ca-
stro. Dal 1971 il brano viene ufficialmente ban-
dito dal governo di Cuba (dove, in preceden-
za, Feliciano ha ottenuto una grandissima po-
polarità), per il quale il successo della canzone 
rischia di incentivare la fuga dall’isola. Tutta-
via, pur non essendo più ufficialmente distri-
buita e radiotrasmessa, la canzone rimane po-
polarissima ed eseguita sia nei locali che nelle 
case di Cuba.

Nostalgia canaglia
«Ma che cos’è quel nodo in gola che mi 
assale?”: sono i primi versi di un pezzo che dà 
la risposta nel suo famosissimo ritornello, che 
diventa tormentone: Nostalgia canaglia. Il 
tema ritorna, ma nel 1987, quando Albano e 
Romina salgono sul podio al terzo posto con 
questo pezzo, il mondo è cambiato, l’Italia è 
cambiata. E Sanremo pure. Il tema è sempre 
quello della nostalgia per il paese lontano, ma 
nell’Italia sbrilluccicante e rampante degli 
anni 80 il popolo costretto a emigrare è un 
ricordo che non fa nemmeno troppo piacere 
rievocare. E Al Bano e Romina, simbolo e 

incarnazione di quel decennio sanremese, 
fotografano e sospirano un sentimento 
universale. Cantano «Chissà perché si gira il 
mondo per capire un po’ di più», e la differenza 
è tutta lì: ora gli italiani partono per scelta più 
che per necessità. E di lì a pochi anni 
conosceranno il fenomeno inverso. Da paese 
di emigranti, l’Italia diventa meta di 
immigrati. 

I nuovi italiani (vincenti)
Al Festival di Sanremo 2018 trionfano in 
coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non 
mi avete fatto niente che parla di terrorismo 
senza mai pronunciarne la parola. Ma quel mo-
mento a Sanremo è significativo anche per un 
altro motivo, per un’altra storia: quella di Er-
mal Meta. Quel ragazzo, nel 1994, ha attraver-
sato il mare per arrivare in Italia, come aveva-
no già fatto tanti suoi connazionali albanesi. 
Tutto era iniziato con lo sbarco della nave Vlo-
ra, nel 1991. L’Italia per gli albanesi in fuga dal 
regime è una sorta di Eldorado e a definirne 
quest’immagine contribuisce anche il festival 
di Sanremo, amatissimo in Albania, dove sono 
popolarissimi, come in tutti i Paesi dell’Est, arti-
sti come Albano e Romina, Toto Cutugno, i Ric-
chi e Poveri, presenze fisse nei Festival degli an-
ni 80. La vittoria di Ermal Meta è un po’ un cer-
chio che si chiude: l’ondata migratoria comin-
ciata negli anni 90 ha creato una nuova genera-
zione di italiani: i genitori sognavano Sanre-
mo, loro lo vincono.

Ma il Festival riflette anche tutti proble-
mi dell’Italia nella gestione dei fenomeni mi-
gratori e nella strada che porta a un Paese pie-
namente multiculturale e multirazziale. Nel 
2019, alla vigilia dell’edizione numero 69, il 
presentatore Claudio Baglioni lancia un duro 
atto di accusa: «Siamo un Paese incattivito, 
rancoroso, guardiamo con sospetto anche la 
nostra ombra, e questo è un disastro prima di 
tutto di ordine intellettuale». Ideatore del festi-
val O’ Scià sull’isola di Lampedusa per sensibi-
lizzare proprio sul tema dei migranti, Baglioni 
non si sottrae alla domanda sugli argomenti di 
attualità in quei giorni, la vicenda delle imbar-
cazioni Sea Watch e Sea Eye, le due Ong tede-
sche che hanno appena salvato decine di mi-
granti in mare aperto e a cui l’Italia ha chiuso i 
porti. «Se non fosse drammatica ci sarebbe da 
ridere – commenta Baglioni - non si può pensa-
re di risolvere la situazione di milioni di perso-
ne in movimento e in situazioni di disagio evi-
tando lo sbarco di quaranta persone, li prendo 
io o i prendi tu». La replica arriva dall’allora mi-
nistro dell’Interno Salvini che via Twitter scri-
ve: «Baglioni, canta che ti passa, lascia che di si-
curezza, immigrazione e terrorismo si occupi 
chi ha il diritto e il dovere di farlo». Emblemati-
co di un Paese incattivito e pieno di contraddi-
zioni è il cortocircuito che si verificherà alla fi-
ne del Festival quando verrà annunciato il vin-
citore. «Nella mia vita non ho mai subito del 
razzismo. Poi arrivo a 26 anni, vinco Sanremo 
e mi scopro straniero nel mio Paese»: Alessan-
dro Mahmood, nato a Milano il 12 settembre 
1992, nel 2019 arriva tra i Big dell’Ariston do-
po essere partito da Sanremo Giovani. E vince. 
Soldi è un successo immediato. Il cognome 
non è italiano perché il papà di Alessandro è 
egiziano. Nel suo pezzo Mahmood di questo 
parla, del suo rapporto con il padre. Ma ecco il 
paradosso: sentirsi straniero per la prima volta 
dopo la vittoria al Festival. Arrivano commenti 
razzisti, ma ancora una volta scatenano la pole-
mica i tweet di Salvini: «Mahmood... Mah… 
La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto 
Ultimo, voi che dite???». I due si chiariranno, 
Mahmood dirà che nelle dichiarazioni dell’ex 
ministro ci vede solo un gusto personale, Salvi-
ni parlerà di Mahmood «concittadino milane-
se». La Storia, come cantava De Gregori, non si 
ferma davanti a un portone: e non si ferma alle 
porte dell’Ariston dove presto o tardi tutto arri-
va. Tutto e tutti: anche i nuovi italiani. —
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Amara terra mia 
Nel 2017 Ermal Meta per la serata cover sceglie 
Amara terra mia di Domenico Modugno: «L’ho 
scelta perchè parla di distacco, di lontananza
, racconta la sofferenza di chi è stato costretto 
ad andare via e celebra la voglia di tornare» 

Mahmood: “A Sanremo
per la prima volta
mi sono sentito
straniero nel mio Paese”

“Che sarà” fu vietata
dal regime di Fidel
Castro: si temeva che
incentivasse la fuga

GIAN MATTIA D'ALBERTO/LAPRESSE

ai

Nei primi Festival si esprimeva il dolore di chi era costretto a lasciare il Paese 
nell’ultimo decennio sono salite sul palco le seconde generazioni (e hanno anche vinto)

In alto a sinistra, José Feliciano, in gara al Festival 
nel 1971 con Che sarà, secondo classificato. In alto 
a destra Mahmood, vincitore del Festival 2019 con 
Soldi e qui sopra Claudio Baglioni , ideatore del
festival O’ Scià sull’isola di Lampedusa. Nel 2019, 
alla vigilia dell’edizione numero 69, lancia un duro 
atto di accusa: «Siamo un Paese incattivito»

La mamma che piange di più
Achille Togliani e Giorgio Consolini nel 1953 
gareggiano con un brano sul cruccio di un emigrato 
che pensa al dolore della mamma: «Ah, quante 
mamme piangono/E i figli perduti o lontani
E nelle notti sognano/Di stringerli al seno così...»

PAOLA ITALIANO

nuovi italiani
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Che sarà 
Il brano più celebre a parlare del dolore di chi parte 
per emigrare, Che sarà si classifica seconda 
al Festival del 1971. La cantano José Feliciano e i 
Ricchi e Poveri, testo e musica sono invece 
di Franco Migliacci e di Jimmy Fontana 

Nostalgia canaglia
AlBano e Romina Power nel 1987 terzi con Nostalgia 
Canaglia: «Nostalgia canaglia/che ti prende proprio 
quando non vuoi/ti ritrovi con un cuore di paglia/e un 
incendio che non spegni mai/Nostalgia canaglia
di una strada, di un amico, di un bar...»

Un disco dall’Italia
Il brano cantato da Gino 
Latilla arriva quinto al 
festival del 1952. «Grazie 
di cuore, amore mio 
lontano/per quello che 
nel pacco mi hai 
mandato/Un disco all’ita-
liana, sembra strano/è 
come un bicchier d’acqua 
a un assetato/L’ho
messo sul grammofono
le mani mi tremavano
che nostalgia di musica 
sentivo nel mio cuor»
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L’
Italia in cui nel 1951 va in 
scena al Casino di 
Sanremo il primo Festival 
della canzone è un Paese 
in profonda e rapidissima 
trasformazione. 
L’arretratezza e le 
macerie della guerra 
dell’inizio del decennio 
lasceranno presto spazio 
a un capitalismo 
arrembante che si rimette 

in linea in pochi anni con quello degli altri 
principali Paesi europei. La produzione della 
Fiat si quadruplica, il Pil cresce dell’8,2%. Si 
svuotano le campagne, i contadini cercano 
lavoro nelle grandi città, soprattutto quelle del 
Nord. Il 30% della popolazione cambia la sua 
residenza anagrafica. E poi ci sono gli italiani 
che migrano all’estero. Il loro sentimento, la 
struggente malinconia di chi se ne va, sul palco 
del Festival sarà catturato e reso immortale da 
una canzone che arriverà vent’anni dopo il 
primo Festival e si piazzerà seconda: Che sarà. 
Ma il tema non è affatto nuovo. Anzi, quel 
pezzo non fa che riproporre un topos già 
presente nelle prime pionieristiche edizioni. 

Gli Anni ‘50
Il primo brano a parlare di emigranti si intitola 
Un disco dall’Italia, cantato da Gino Latilla nel 
1952. È la seconda edizione del festival. 
«Grazie di cuore, amore mio lontano/per 
quello che nel pacco mi hai mandato/Un disco 
all’italiana, sembra strano/è come un bicchier 
d’acqua a un assetato/L’ho messo sul 
grammofono, le mani mi tremavano/che 
nostalgia di musica sentivo nel mio cuor»: oggi 

queste parole ci 
sembrano 
lontanissime, ci 
suonano anche 
retoriche, ma 
bisogna fare uno 
sforzo di 
immedesimazione, 
perché quello che 
canta Latilla è in 
quel momento un 

tema di scottante attualità: le pagine dei 
giornali italiani, in quel 1952, sono piene di 
annunci delle partenze dei piroscafi per 
l’America e di notizie sulle quote stranieri nei 
Paesi in cui gli italiani emigravano, come 
Belgio e Australia. Il Festival, come sempre 
accadrà nei suoi momenti migliori, è 
pienamente sul pezzo. Parla di qualcosa che 
tantissimi italiani stanno vivendo. 

«Mammina bella io non ti vedo ma ti sento 
piangere/sono calde le tue lacrime che a una 
a una cadono sulle mie mani gelide/Le sento 
e non le vedo perché con gli occhi spenti dal 
destino/io non potrò mai leggere sulle tue 
guance pallide le pene che nel tuo cuor soffri 
per me/Ah quante mamme piangono i figli 
perduti o lontani e nelle notti sognano di 
stringerli al seno così»: con questi versi 
strappacuore siamo a Sanremo 1953, la 
canzone è La mamma che piange di più, 
cantata da Giorgio Consolini e da Achille 
Togliani. Qui il tema dell’emigrante si 
incrocia con un altro argomento principe di 
Sanremo, l’eterno imperituro amore per le 
mamme. Lo strazio è quello dell’emigrante, 
il cui dolore è amplificato dal sapere che c’è 
chi soffre per lui: in realtà al centro della 
canzone ci sono proprio loro, le mamme, e 
con loro tutti quelli che hanno visto e 
continuano a vedere i figli andare via in 
cerca di una vita migliore, senza sapere che 
mondo incontreranno e se mai li rivedranno. 
Una canzone micidiale, studiata per far 
piangere perché, come dicevamo, quello che 
oggi ci sembra passato lontano per il nostro 
Paese allora era un tema attualissimo che 
toccava e cambiava per sempre la vita di 
migliaia di persone. Non ebbe fortuna al 
Festival, ne ebbe certamente di più un’altra 
canzone che quell’anno interpretò ancora 
Consolini, l’indimenticabile Vecchio 
Scarpone, che arrivò terza ma ebbe un 
successo di vendite maggiore della vincitrice 
Viale d’Autunno - il successo di vendite dei 
non vincitori resterà a lungo una costante 

sanremese, ma questa è un’altra storia. La 
mamma che piange di più negli anni è stata 
dimenticata, però curiosamente è stata 
riscoperta proprio a Sanremo pochi anni fa. 
A citarla, Luciana Littizzetto sul palco 
dell’Ariston insieme a Fabio Fazio nel 2013: 
il suo era un monologo sulle canzoni tristi del 
festival e Lucianina con ironia non si 

capacitava della mestizia dei testi delle 
prime pionieristiche edizioni. 

Paese mio che stai sulla collina
Ma ecco, dopo tanti brani datati e pressoché 
dimenticati, arriva finalmente Che Sarà il 
pezzo immortale, quello che ancora oggi, oltre 
cinquant’anni dopo, tutti conoscono. Nel 

1971 le canzoni vengono proposte da due 
artisti con due diversi arrangiamenti: Che sarà 
è affidata ai Ricchi e Poveri, ma 
l’interpretazione più struggente la dà Josè 
Feliciano con la sua chitarra e il suo accento 
spagnolo. Che sarà diventa la canzone 
definitiva degli emigranti, quella che fa 
luccicare gli occhi a chi è lontano da casa o a 

chi ha visto qualcuno partire per sempre. Ed è 
curioso il fatto che questo brano che tutti 
conosciamo a Sanremo rischiava proprio di 
non andarci. Lo ha raccontato il suo autore, il 
compianto Jimmy Fontana, che accettò alla 
fine di fare un grande sacrificio e di non essere 
lui a portarla sul palco del Salone delle feste 
del Casino di Sanremo. 

Facciamo un passo indietro. Mesi prima del 
Festival, Jimmy Fontana aveva contattato 
José Feliciano, che in quel momento era una 
grande star internazionale, e lo aveva 
convinto a cantare in coppia con lui la sua 
canzone: ma la casa discografica non voleva 
Jimmy, bensì i Ricchi e Poveri, reduci dal 

grande successo dell’anno prima con La Prima 
Cosa Bella (che aveva vinto, cantata in coppia 
con l’autore Nicola Di Bari). Jimmy all’inizio fa 
resistenza, ma messo di fronte all’aut-aut «o 
così o la canzone non va», alla fine cede, 
consapevole della bellezza del suo pezzo. 

Il «paese mio» che sta sulla collina potrebbe 
essere un qualsiasi borgo italiano, ma in realtà 
chi ha scritto il testo aveva in mente un posto 
preciso. Stiamo parlando di uno dei più grandi 
autori della musica italiana, Franco Migliacci. 

Il paese mio è per la precisione proprio il paese 
suo, di Migliacci e cioè Cortona. E proprio a 
Cortona Migliacci porterà Jimmy Fontana 
poco dopo il festival: una gita in cui gli 
mostrerà la collina con il paese «disteso come 
un vecchio addormentato», gli presenterà gli 
amici, quelli che nel pezzo «sono quasi tutti 
via» e che sono tornati per festeggiare il 
podio sanremese. E infine lei, «la fonte del 
mio primo amore». Che sarà ha una fortuna 
immediata, mondiale. Ma trova anche un op-
positore: il suo nome - udite udite - è Fidel Ca-
stro. Dal 1971 il brano viene ufficialmente ban-
dito dal governo di Cuba (dove, in preceden-
za, Feliciano ha ottenuto una grandissima po-
polarità), per il quale il successo della canzone 
rischia di incentivare la fuga dall’isola. Tutta-
via, pur non essendo più ufficialmente distri-
buita e radiotrasmessa, la canzone rimane po-
polarissima ed eseguita sia nei locali che nelle 
case di Cuba.

Nostalgia canaglia
«Ma che cos’è quel nodo in gola che mi 
assale?”: sono i primi versi di un pezzo che dà 
la risposta nel suo famosissimo ritornello, che 
diventa tormentone: Nostalgia canaglia. Il 
tema ritorna, ma nel 1987, quando Albano e 
Romina salgono sul podio al terzo posto con 
questo pezzo, il mondo è cambiato, l’Italia è 
cambiata. E Sanremo pure. Il tema è sempre 
quello della nostalgia per il paese lontano, ma 
nell’Italia sbrilluccicante e rampante degli 
anni 80 il popolo costretto a emigrare è un 
ricordo che non fa nemmeno troppo piacere 
rievocare. E Al Bano e Romina, simbolo e 

incarnazione di quel decennio sanremese, 
fotografano e sospirano un sentimento 
universale. Cantano «Chissà perché si gira il 
mondo per capire un po’ di più», e la differenza 
è tutta lì: ora gli italiani partono per scelta più 
che per necessità. E di lì a pochi anni 
conosceranno il fenomeno inverso. Da paese 
di emigranti, l’Italia diventa meta di 
immigrati. 

I nuovi italiani (vincenti)
Al Festival di Sanremo 2018 trionfano in 
coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non 
mi avete fatto niente che parla di terrorismo 
senza mai pronunciarne la parola. Ma quel mo-
mento a Sanremo è significativo anche per un 
altro motivo, per un’altra storia: quella di Er-
mal Meta. Quel ragazzo, nel 1994, ha attraver-
sato il mare per arrivare in Italia, come aveva-
no già fatto tanti suoi connazionali albanesi. 
Tutto era iniziato con lo sbarco della nave Vlo-
ra, nel 1991. L’Italia per gli albanesi in fuga dal 
regime è una sorta di Eldorado e a definirne 
quest’immagine contribuisce anche il festival 
di Sanremo, amatissimo in Albania, dove sono 
popolarissimi, come in tutti i Paesi dell’Est, arti-
sti come Albano e Romina, Toto Cutugno, i Ric-
chi e Poveri, presenze fisse nei Festival degli an-
ni 80. La vittoria di Ermal Meta è un po’ un cer-
chio che si chiude: l’ondata migratoria comin-
ciata negli anni 90 ha creato una nuova genera-
zione di italiani: i genitori sognavano Sanre-
mo, loro lo vincono.

Ma il Festival riflette anche tutti proble-
mi dell’Italia nella gestione dei fenomeni mi-
gratori e nella strada che porta a un Paese pie-
namente multiculturale e multirazziale. Nel 
2019, alla vigilia dell’edizione numero 69, il 
presentatore Claudio Baglioni lancia un duro 
atto di accusa: «Siamo un Paese incattivito, 
rancoroso, guardiamo con sospetto anche la 
nostra ombra, e questo è un disastro prima di 
tutto di ordine intellettuale». Ideatore del festi-
val O’ Scià sull’isola di Lampedusa per sensibi-
lizzare proprio sul tema dei migranti, Baglioni 
non si sottrae alla domanda sugli argomenti di 
attualità in quei giorni, la vicenda delle imbar-
cazioni Sea Watch e Sea Eye, le due Ong tede-
sche che hanno appena salvato decine di mi-
granti in mare aperto e a cui l’Italia ha chiuso i 
porti. «Se non fosse drammatica ci sarebbe da 
ridere – commenta Baglioni - non si può pensa-
re di risolvere la situazione di milioni di perso-
ne in movimento e in situazioni di disagio evi-
tando lo sbarco di quaranta persone, li prendo 
io o i prendi tu». La replica arriva dall’allora mi-
nistro dell’Interno Salvini che via Twitter scri-
ve: «Baglioni, canta che ti passa, lascia che di si-
curezza, immigrazione e terrorismo si occupi 
chi ha il diritto e il dovere di farlo». Emblemati-
co di un Paese incattivito e pieno di contraddi-
zioni è il cortocircuito che si verificherà alla fi-
ne del Festival quando verrà annunciato il vin-
citore. «Nella mia vita non ho mai subito del 
razzismo. Poi arrivo a 26 anni, vinco Sanremo 
e mi scopro straniero nel mio Paese»: Alessan-
dro Mahmood, nato a Milano il 12 settembre 
1992, nel 2019 arriva tra i Big dell’Ariston do-
po essere partito da Sanremo Giovani. E vince. 
Soldi è un successo immediato. Il cognome 
non è italiano perché il papà di Alessandro è 
egiziano. Nel suo pezzo Mahmood di questo 
parla, del suo rapporto con il padre. Ma ecco il 
paradosso: sentirsi straniero per la prima volta 
dopo la vittoria al Festival. Arrivano commenti 
razzisti, ma ancora una volta scatenano la pole-
mica i tweet di Salvini: «Mahmood... Mah… 
La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto 
Ultimo, voi che dite???». I due si chiariranno, 
Mahmood dirà che nelle dichiarazioni dell’ex 
ministro ci vede solo un gusto personale, Salvi-
ni parlerà di Mahmood «concittadino milane-
se». La Storia, come cantava De Gregori, non si 
ferma davanti a un portone: e non si ferma alle 
porte dell’Ariston dove presto o tardi tutto arri-
va. Tutto e tutti: anche i nuovi italiani. —
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Amara terra mia 
Nel 2017 Ermal Meta per la serata cover sceglie 
Amara terra mia di Domenico Modugno: «L’ho 
scelta perchè parla di distacco, di lontananza
, racconta la sofferenza di chi è stato costretto 
ad andare via e celebra la voglia di tornare» 

Mahmood: “A Sanremo
per la prima volta
mi sono sentito
straniero nel mio Paese”

“Che sarà” fu vietata
dal regime di Fidel
Castro: si temeva che
incentivasse la fuga
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Nei primi Festival si esprimeva il dolore di chi era costretto a lasciare il Paese 
nell’ultimo decennio sono salite sul palco le seconde generazioni (e hanno anche vinto)

In alto a sinistra, José Feliciano, in gara al Festival 
nel 1971 con Che sarà, secondo classificato. In alto 
a destra Mahmood, vincitore del Festival 2019 con 
Soldi e qui sopra Claudio Baglioni , ideatore del
festival O’ Scià sull’isola di Lampedusa. Nel 2019, 
alla vigilia dell’edizione numero 69, lancia un duro 
atto di accusa: «Siamo un Paese incattivito»

La mamma che piange di più
Achille Togliani e Giorgio Consolini nel 1953 
gareggiano con un brano sul cruccio di un emigrato 
che pensa al dolore della mamma: «Ah, quante 
mamme piangono/E i figli perduti o lontani
E nelle notti sognano/Di stringerli al seno così...»
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nuovi italiani
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Che sarà 
Il brano più celebre a parlare del dolore di chi parte 
per emigrare, Che sarà si classifica seconda 
al Festival del 1971. La cantano José Feliciano e i 
Ricchi e Poveri, testo e musica sono invece 
di Franco Migliacci e di Jimmy Fontana 

Nostalgia canaglia
AlBano e Romina Power nel 1987 terzi con Nostalgia 
Canaglia: «Nostalgia canaglia/che ti prende proprio 
quando non vuoi/ti ritrovi con un cuore di paglia/e un 
incendio che non spegni mai/Nostalgia canaglia
di una strada, di un amico, di un bar...»

Un disco dall’Italia
Il brano cantato da Gino 
Latilla arriva quinto al 
festival del 1952. «Grazie 
di cuore, amore mio 
lontano/per quello che 
nel pacco mi hai 
mandato/Un disco all’ita-
liana, sembra strano/è 
come un bicchier d’acqua 
a un assetato/L’ho
messo sul grammofono
le mani mi tremavano
che nostalgia di musica 
sentivo nel mio cuor»
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«S
anremo 
rappresent
ava 
qualcosa di 
magico per 
me che 
vivevo in 
un paesino 
dove non 
c’era 
assolutame
nte niente. 

I televisori erano due: uno nella sede del Pci e 
uno in quella della Dc, e dove era libero io mi 
infilavo. Nel 1958 figuratevi cosa voleva dire 
per me, a 15 anni, vedere Domenico Modugno, 
partito da San Pietro Vernotico, che vinceva il 
festival. Scattò la voglia di dire: ci voglio 
arrivare anch’io. E ci arrivai”. Sì, ma c’era un 
Paese intero da attraversare per il giovane Al 
Bano che poco dopo, nel 1961, partì da Cellino 
San Marco, destinazione Milano. Senza niente: 
la felicità, allora, era un sogno da rincorrere 
salendo su un treno per un viaggio che 

sembrava non finire mai. 
Al Bano, che Italia era quella? 
«C’eranodue Italie.Milano eraun altromondo,
chemi affascinava,nonostantele simpatiche
frasichemi rivolgevanoimilanesi: “te ti terun,
venchi…”.Hovisto ladifferenza trala povertà
dacuiscappavo ioe laricchezza,che si
incontravacon unafacilità incredibile: a
Milanopotevi cambiare mestiereognigiorno».
Cosa fece a Milano? Nelle cronache degli anni 
Sessanta l’avrebbero poi chiamata “il 
muratorino”. 
«Primatrovai lavoro inun cantiere.Cidormivo
pure,abusivamente, mailguardiano chiudeva
unocchio perchéeraun disgraziatocomeme.
Compraiuna branda,manon c’eralucee meno
malechec’era unrubinetto fuori,milavavo lì.
Ricordounepisodio. Mierano rimasteintasca
leultime mille liree andaialla Standa. C’erano

dellescatolette di carneSimmentale sotto c’era
ilprezzo: 150lire. Accanto,c’erano delle
scatolepiùaltee sopra c’erascritto“ananas”:
erala primavolta cheleggevo quellaparola,
nonsapevo cosafosse,pensaiche fosseun altro
tipodicarne piùabuonprezzo, costavano50
lire.Necompraisei: nonvidico lostupore
quandole aprii,midissi “ma checacchio di
carnemangianoquia Milano?”.Ma mangiai
michettee ananas perunasettimana».
E poi? 
«Ungiornolessi un annuncio:cercasicuoco. Mi
dissi:quase nonaltro mangeròqualcosa di
solido,non piùananas.Maio pensavoche
l’aiutocuoco fosseil ragazzoche mettevala
legnasottola griglia,nonavevoideadi cosa
fosseun ristorante,nonc’ero maistato.L’uomo
midisse cheio noncapivonientedi cucina, ma
midiedeuna belladivisae mimiseadistribuire

volantini inpiazzaDuomo aglistranieri».
E la musica? 
«Ioero aMilanoperché volevocantare, manon
sapevoda dovecominciare. Avevouna chitarra
einquellastanza abusiva nelcantiere cantavo
dasolo,asquarciagola, cantavola
disperazionee quel sensodi solitudine che
sentivo.In Pugliavivevamoinquattro indue
stanze,dietroc’eralastalla con ilmulo, e poi
c’eranoiconigli. Maho capitobeneil mio
mondosoloquandol’ho lasciato. Neho capito
labellezza, lapoesiae quantofossero
importanti i suoiodorie isuoi profumisolo
quandomisonotrovatoafare i conticon quella
belvachiamatanostalgia. Moltinon
resistevano:avevoamici cheavevanoresistito
15o20 giornoe poieranoscappati.Mio cugino
resistetteun mese:poicomprò unabicida
corsae seneritornò inbiciclettaaCellino».

Nostalgia canaglia, verrebbe da dire. Anche 
se quella canzone l’avrebbe scritta decenni 
più tardi a Sanremo 1987. 
«Sì,maneavevocantateanchealtresultemae
unaproprioaSanremo,unpezzochesecondo
meèunodeipiùbellicheabbiamaicantato,La
siepe,nel1968:“Mamma,sogiàchenonmi
capirai,mailmondononfiniscelàsullasiepeche
circondalanostracasa…”.Cantavoinsiemea
BobbieGentry,chealloraeraunagrandissima
starinternazionale.IoandaiinfinaleeModugno
no.Vennecacciatoviaperchénonpiacevala
canzone:checosestranechesuccedevano.Vinsi
ilprimopremiointitolatoaTencodecretato
dallacriticamusicale.Tuttimidavanoper
vincitore,inveceno:laveritàèchelecose
stavanocambiando.L’annoprima,nel1967,
avevovintoilFestivalbar,laGondolad’argento,
eroarrivatointv,conNelSoleavevofattoanche
unfilm,mapoinel ‘68ebbilasensazionediuna
realtàchecambiava.PensocheLaSiepesiauna
dellecanzonipiùbelledelmiorepertorio,mail
miogustononsisposavapiùconilgustodel
pubblico».

Poi però arrivarono gli anni Ottanta e fu di 
nuovo gloria. Specie a Sanremo, con Felicità 
che arrivò terza e Ci sarà che vinse. E nel 1987, 
come dicevamo, rispuntò la Nostalgia 
Canaglia: come nacque? 
«QuandoconRomina andavamoall’estero
c’eranotantissimiitaliani,dall’Australia al
Canada,e sentivol’amoreche questagente
avevaperil suoPaese. NostalgiaCanaglia
nacquementreeroinvacanzaaFuerteventura,
alleCanarie,anche seevidentemente ronzava
giàdaun po’nellamiatesta. Stavo guidando,
mivennequesta melodiae alloramifermai in
unnegozioe compraiun registratorino,così
riusciia imprigionarla perevitare chesi
perdesse.Perchéavolte nasconodellemelodie
esi perdono: quella invecesonoriuscita a
imprigionarla.Efu ungrandesuccesso». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Bano
Le Italie erano due
A Milano scoprii
un altro mondo

MARINELLA VENEGONI

L’ABBINAMENTO
DI ALESSANDRO BORGHESE

Dalla Puglia a Milano per inseguire il sogno di cantare 
“Modugno vinse Sanremo e mi dissi: voglio arrivarci anch’io”

Fuggivo dalla povertà
Ho capito la mia terra 
e la sua bellezza solo 
quando l’ho lasciata

Un bicchiere di vino con il mio 
Bao Wow? La felicità! 
Gli ingredienti sono porchetta 
di rana pescatrice al lardo di 
Colonnata e finocchietto 
fresco, cavolo nero aglio e olio, 
guanciale croccante, bagnetto 
verde e chutney di kaki

A Cellino guardavo
il festival nella sede 
del Pci o della Dc: mi 
infilavo dove era libero

L’INTERVISTA

”
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all’Arca di Noè

C
hristoph Willibald Gluck è 
stato un grande innovatore 
della musica. A lui è legata 
una riforma che porta il suo 
nome, la riforma Gluckiana 
il cui intento dichiarato nel 
1769 era quello di riformare 
l’opera seria italiana del 700 
e «ricondurre la musica al 
suo vero compito di servire 
la poesia per mezzo della 
sua espressione». Quello 

che il Maestro Gluck duecento anni fa non 
poteva nemmeno immaginare è che il suo 
nome sarebbe entrato un paio di secoli dopo 
nella storia della musica italiana anche da 
un’altra insospettabile porta: quella di una 
casa di ringhiera a Milano in una via che 
porta ancora oggi il suo nome: al numero 14 
di via Gluck. 

Al Festival di Sanremo del 1966 e Adriano 
Celentano in realtà avrebbe dovuto portare 
un’altra canzone, Nessuno mi può giudicare. 
Che però rifiutò. La cantò la giovane Caterina 
Caselli e ne fece un grande successo, ma Ce-
lentano quell’anno aveva altre idee. Qualcosa 

era cambiato per il 
cantante che aveva 
dato  scandalo  po-
chi anni prima nel 
1961,  voltando  le  
spalle  al  pubblico  
mentre cantava 24 
mila baci, con la qua-
le il rock ‘n’ roll fece 
irruzione sul palco 
del Casino. Adriano 

nel 1963 aveva conosciuto in un ristorante Pa-
dre Ugolino Vagnazzi, un frate francescano 
morto pochi anni fa, nel 2018. Padre Ugolino 
non era solo un uomo di Dio, era anche un 
giornalista. Fu Tv sorrisi e canzoni ad affidar-
gli una rubrica di lettere, si intitolava I Perché 
di Padre Ugolino, in cui rispondeva alle do-
mande dei lettori. Cominciò così una carriera 
che lo avrebbe portato ad avere altre rubriche 
anche su altri giornali, negli anni arrivarono 
Mondadori e Topolino, giornale per cui farà 
reportage dall’estero. Padre Ugolino diventa 
amico e confidente di molti Vip, politici e per-
sone di spettacolo, che a volte intervistati da 
lui gli daranno delle vere e proprie esclusive, 
come Peppino Di Capri che gli annuncerà in 
anteprima le sue nozze. E fu proprio Padre 
Ugolino, nel 1964, a sposare in gran segreto 
Celentano e Claudia Mori: in una notte di lu-

glio, eludendo tutti i giornalisti. 
Celentano con padre Ugolino ha una svolta 

religiosa, che coincide anche con una forte cri-
tica del mondo beat. È per questo che nel 
1966 non vuole cantare Nessuno mi può giudi-
care, che si piazzerà seconda: non è più nelle 
sue corde, non è quella la direzione che ha pre-
so. In quel 1966 Adriano sale sul palco di San-
remo con la sua chitarra e canta Il ragazzo del-
la via Gluck, una ballata folk che non entrerà 
neppure in finale: ma entrerà nella storia co-
me il primo vero inno ecologista della canzo-
ne italiana. Padre Ugolino sarà fondamentale 
anche perché francescano. Lo stesso frate ha 
raccontato che la sua vocazione maturò quan-
do era ancora un bambino e la sera la sua 
mamma gli raccontava la storia di San France-
sco, il santo del cantico delle creature che nel 
1979 Papa Giovanni Paolo II dichiarò patro-
no degli ecologisti. 

La nave partirà
Celentano il festival però lo vincerà dopo 
qualche anno, in coppia con Claudia Mori: 

Chi non lavora non fa l’amore, 1970, e la 
canzone segna la distanza che proprio in quel 
decennio continuerà a dilatarsi tra Sanremo 
e l’Italia fino quasi a segnare la fine del 
Festival. Il pezzo di Celentano e Mori è 
sarcasticamente polemico con l’Italia del 
lavoro che scende in piazza, che sciopera. E 
dire che il clima che si respira nel Paese arriva 
anche a Sanremo: l’edizione del 1970 è la 
prima in cui i cantanti vengono pagati per 
partecipare e sono rappresentati da Edoardo 
Vianello, sindacalista dell’Unione italiana 
cantanti, che avanza molte rivendicazioni, 
prima di tutte quella di porre un limite agli 
artisti stranieri e ai debuttanti. 

In quel 1970 al terzo posto si classifica 
un’altra canzone che non solo non ha nulla 
in comune con il sapore reazionario di 
quella di Celentano, ma è addirittura avanti, 
molto avanti: così avanti che non viene a 
pieno capita, nonostante salga sul podio. Ed 
è proprio una canzone ecologista, che 
anticipa tantissimi temi che sono attuali 
oggi più che mai. 

L’Arca di Noè di Sergio Endrigo ha un testo 
che non ha quasi nulla a che vedere con quan-
to si era sentito fino a quel momento sul pal-
co del Festival. Il ritornello, «Partirà la nave 
partirà/dove arriverà/questo non si sa», di-
venterà famosissimo, ma sarà anche un po’ 
una croce:  quella  melodia  orecchiabile  si  
apre dopo una strofa drammatica, sofferta, 
ricca di immagini che con autentica poesia 

evocano il disastro di un mondo sporcato, in-
quinato, ferito. Endrigo fa una scelta corag-
giosa e soprattutto consapevole: è il primo a 
rendersi conto che «quei 30 milioni di italia-
ni che ci ascoltano» sono «un’occasione», pa-
role sue: quella di lanciare dei messaggi po-
tenti, che il palco del Festival amplifica come 
nessun altro evento riesce a fare. «Gabbiani 

telecomandati», «spiagge di conchiglie mor-
te», «stelle di acciaio», «bandiere senza ven-
to», «un toro disteso con il cuore che perde 
cherosene»: immagini metaforiche e apoca-
littiche di un pianeta violentato, che interro-
gano le coscienze: «Che fatica essere uomi-
ni». L’umanità è al centro del disastro, è chia-
mata in causa per le sue responsabilità, ma 

anche come soluzione ai problemi con l’idea 
biblica della salvezza sull’arca.

Gli anni 80 e il buco nell’ozono
Nel 1989 sulle ceneri dell’Italsider rinasce 
L’Ilva Spa. La proprietà non è ancora passata 
alla famiglia Riva, succederà nel 1995. 
Quello che si comincia a capire dai primi anni 
90 è che c’è un dramma sanitario in corso con 
un evidente aumento di malattie da 
mesotelioma, leucemie, patologie tumorali e 
malattie della tiroide. Ma, come sappiamo, 
allora non successe nulla. Il caso esplose solo 
nel 2012 con il sequestro delle acciaierie da 
parte della procura. 

Alla fine degli anni 80 parlare di 
inquinamento voleva dire soprattutto 
parlare dei danni provocati all’ambiente e di 
uno in particolare: il buco nell’Ozono. Fu il 
fisico Joe Farman a scoprire insieme a un 
gruppo di ricercatori che a 22 chilometri di 
altezza sopra i ghiacci dell’Antartide si era 
formato un buco nella fascia di ozono, un gas 
che avvolge la Terra e la protegge dai raggi 
ultravioletti dannosi del Sole. L’articolo di 
Farman fu pubblicato su Nature nel 1985 ed 
ebbe una eco vastissima. Soprattutto, portò a 
risultati concreti. I clorofluorocarburi, i gas 
responsabili del danneggiamento alla fascia 
di ozono, furono vietati in una conferenza 
internazionale del 1987. 

Come arriva tutto questo sul palco di 
Sanremo? Nel 1989, con Al Bano e Romina. I 
due, incarnazione e simbolo dei festival 
degli anni 80, quell’anno spiazzano tutti: 

stavolta non parlano di amore, di felicità e 
neppure di nostalgia: cantano una canzone 
ecologista. Che dice. «Ma tu lo sai che 
l’'undicesimo comandamento è non 
inquinare? Il mare sta morendo di dolore, i 
fiumi di vergogna e impurità, quel buco 
nell'ozono fa rumore, che cos'altro poi 
succederà?». Ma Cara terra mia diventa un 
tormentone non tanto per il messaggio ecolo-
gista, quanto per il suo attacco micidiale: «Co-
me va, come va? Tutto ok, tutto ok?». E la cop-
pia si attira le impietose ironie di Beppe Gril-
lo, in quel 1989 ancora nella sua vita prece-
dente di cabarettista, per quanto già con tutte 
le avvisaglie di un discorso che stava debor-
dando oltre i confini della satira per farsi poli-
tico. Allontanato dalla Rai nel 1986 per una 
battuta sui socialisti durante Fantastico, il va-
rietà del sabato sera, Grillo torna sulla rete 
ammiraglia proprio per Sanremo. E non tira 
indietro il piede nei suoi monologhi, ne ha per 
tutti nel festival passato alla storia per «i figli 
di papà», condotto dagli impacciati debuttan-
ti Rosita Celentano, Paola Dominguín, Danny 
Quinn e Gianmarco Tognazzi. Sul pezzo eco-
logista di Albano e Romina Grillo dice: «Non 
mi va giù che venga affidato il messaggio eco-
logico ad Albano, quando gli scienziati non li 
fanno parlare in televisione. Io se sento Alba-
no che parla di inquinamento divento un in-
quinatore: sono andato in camerino e ho rove-
sciato tutte le sigarette per terra». E ancora: 
«Dicono “il buco nell’ozono”: ma Toto Cutu-
gno avrà sei chili di lacca nella testa, ogni vol-
ta che si pettina si stacca un blocco di ghiaccio 
al Polo Nord». 

La generazione Greta
Trent’anni dopo, l’ambiente non è più 
argomento su cui scherzare. Non si parla più 
di buco nell’ozono o di effetto serra, si parla di 
cambiamento climatico e c’è una nuova 
generazione, rappresentata da una ragazzina 
di nome Greta, che non intende solo mandare 

messaggi: vuole agire. L’ambientalismo si fa 
testimonianza e il palco di Sanremo, ancora 
una volta, è specchio di questo cambiamento.

Con il festival 2020 il dramma di Taranto in 
qualche modo entra all’Ariston. E lo fa con un 
altro cantante pugliese, Antonio Diodato, che 
ha fatto dell’impegno ambientalista e in 
particolare per Taranto un tratto distintivo 
della sua carriera. Il primo maggio 2013 si 
esibì al Primo Maggio di Taranto: «Uno 
Maggio Taranto libero e pensante», detto 
anche il «controconcerto», data la 
concomitanza con il concertone dei sindacati 
a Roma. Diodato ne diventerà anche 
direttore artistico. Non canta una canzone 
ambientalista, ma quando trionfa con «Fai 
rumore» non può non pensare a Taranto, 
città a cui dedica la vittoria. Ma quella del 
2020 è un’edizione significativa anche per i 
gesti ambientalisti che entrano a riempire le 
cronache di quei giorni. Piero Pelù, proprio 
durante il Festival, si unisce a Legambiente 
per pulire le spiagge sanremesi. Dice: «Non 
abbiamo paura di raccogliere ciò che 
troviamo in terra, perché non è un gesto da 
sfigati, ma rivoluzionario». E poi ci sono i 
giovani, quelli che con la coscienza 
ambientalista ci sono già cresciuti. I 
bergamaschi Pinguini tattici nucleari, 
rivelazione di quell’anno, adottano dei 
pinguini veri. Poi si sono gli Eugenio in via di 
Gioia che a L’altro Festival (il dopofestival in 
onda su Raiplay) cantano il ragazzo della via 
Gluck. Ancora una volta il cerchio si chiude. 
La band è formata da ragazzi nati a cavallo tra 
anni 80 e 90. Eugenio Cesaro e il bassista 
Lorenzo Federici hanno studiato ecodesign al 
Politecnico (la progettazione che prevede il 
riutilizzo degli scarti). Stampano le copertine 
dei loro dischi in carta erba biodegradabile al 
100%. Raccolgono fondi per ripiantare 
foreste e a Sanremo ci sono fisicamente 
arrivati usando il treno, l’autobus e infine la 
bicicletta, sulla bella pista ciclabile che ha 
sostituito la ferrovia lungo il mare: un gesto 
simbolico a sostegno di un impegno molto 
concreto, costante. Loro sono la generazione 
Greta. Cantare sì, va bene, ma soprattutto è 
importante testimoniare, mostrare. E 
Sanremo, oltre 50 anni dopo il ragazzo della 
via Gluck, è ancora il posto giusto per farlo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2020
Il gruppo degli Eugenio in Via di Gioia approda a 
Sanremo: sì, ma in bicicletta. I ragazzi della
«Generazione Greta» mandano un messaggio 
green con una pedalata sulla ciclabile che 
corre lungo il mare al posto della vecchia ferrovia 

Dalla via Gluck 
ANSA

Celentano porta a Sanremo il primo inno ecologista, pochi anni dopo è Sergio Endrigo
a lanciare un grido d’allarme. Ora la generazione Greta, oltre a cantare, dà il buon esempio 

A sinistra, la copertina del 45 giri di Celentano con Il 
ragazzo della via Gluck; qui sopra, Sergio Endrigo; a 
destra in alto Piero Pelù ripulisce con Legambiente le 
spiagge sanremesi; a destra in basso Antonio 
Diodato, trionfatore al Festival nel 2020, con dedica 
della vittoria anche alla città di Taranto
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Endrigo parla
di un pianeta ferito
anticipando di decenni
i temi oggi sul tavolo

PAOLA ITALIANO

La svolta di Celentano si 
deve anche all’incontro
con il francescano
padre Ugolino

1966
È l’anno de Il ragazzo della 
via Gluck: Celentano nel 
1966 rifiuta di cantare 
Nessuno mi può giudicare 
(che sarà interpretata da 
Caterina Caselli) dopo la 
sua svolta religiosa e 
decide di portare il primo 
inno ambientalista del 
Festival. Che però non si 
qualifica per la finale, 
anche se diventerà una 
pietra miliare nella storia 
della musica italiana 

1970
L’arca di Noè è scritta da Sergio Endrigo, che la pre-
senta con Iva Zanicchi al Festival del 1970: vincerà
il Premio della critica. Indimenticabile il ritornello: 
«Partirà/La nave partirà/Dove arriverà/Questo non 
si sa/Sarà come l'arca di Noè/Il cane il gatto io/E te»

1989
Al Bano e Romina Power scelgono una canzone 
ecologista di cui l’attacco diventerà un tormento-
ne: «Come va, come va? Tutto ok, tutto ok?». 
Il titolo è Cara Terra Mia (nella foto la cover del 45 
giri), si piazzerà terza 
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all’Arca di Noè

C
hristoph Willibald Gluck è 
stato un grande innovatore 
della musica. A lui è legata 
una riforma che porta il suo 
nome, la riforma Gluckiana 
il cui intento dichiarato nel 
1769 era quello di riformare 
l’opera seria italiana del 700 
e «ricondurre la musica al 
suo vero compito di servire 
la poesia per mezzo della 
sua espressione». Quello 

che il Maestro Gluck duecento anni fa non 
poteva nemmeno immaginare è che il suo 
nome sarebbe entrato un paio di secoli dopo 
nella storia della musica italiana anche da 
un’altra insospettabile porta: quella di una 
casa di ringhiera a Milano in una via che 
porta ancora oggi il suo nome: al numero 14 
di via Gluck. 

Al Festival di Sanremo del 1966 e Adriano 
Celentano in realtà avrebbe dovuto portare 
un’altra canzone, Nessuno mi può giudicare. 
Che però rifiutò. La cantò la giovane Caterina 
Caselli e ne fece un grande successo, ma Ce-
lentano quell’anno aveva altre idee. Qualcosa 

era cambiato per il 
cantante che aveva 
dato  scandalo  po-
chi anni prima nel 
1961,  voltando  le  
spalle  al  pubblico  
mentre cantava 24 
mila baci, con la qua-
le il rock ‘n’ roll fece 
irruzione sul palco 
del Casino. Adriano 

nel 1963 aveva conosciuto in un ristorante Pa-
dre Ugolino Vagnazzi, un frate francescano 
morto pochi anni fa, nel 2018. Padre Ugolino 
non era solo un uomo di Dio, era anche un 
giornalista. Fu Tv sorrisi e canzoni ad affidar-
gli una rubrica di lettere, si intitolava I Perché 
di Padre Ugolino, in cui rispondeva alle do-
mande dei lettori. Cominciò così una carriera 
che lo avrebbe portato ad avere altre rubriche 
anche su altri giornali, negli anni arrivarono 
Mondadori e Topolino, giornale per cui farà 
reportage dall’estero. Padre Ugolino diventa 
amico e confidente di molti Vip, politici e per-
sone di spettacolo, che a volte intervistati da 
lui gli daranno delle vere e proprie esclusive, 
come Peppino Di Capri che gli annuncerà in 
anteprima le sue nozze. E fu proprio Padre 
Ugolino, nel 1964, a sposare in gran segreto 
Celentano e Claudia Mori: in una notte di lu-

glio, eludendo tutti i giornalisti. 
Celentano con padre Ugolino ha una svolta 

religiosa, che coincide anche con una forte cri-
tica del mondo beat. È per questo che nel 
1966 non vuole cantare Nessuno mi può giudi-
care, che si piazzerà seconda: non è più nelle 
sue corde, non è quella la direzione che ha pre-
so. In quel 1966 Adriano sale sul palco di San-
remo con la sua chitarra e canta Il ragazzo del-
la via Gluck, una ballata folk che non entrerà 
neppure in finale: ma entrerà nella storia co-
me il primo vero inno ecologista della canzo-
ne italiana. Padre Ugolino sarà fondamentale 
anche perché francescano. Lo stesso frate ha 
raccontato che la sua vocazione maturò quan-
do era ancora un bambino e la sera la sua 
mamma gli raccontava la storia di San France-
sco, il santo del cantico delle creature che nel 
1979 Papa Giovanni Paolo II dichiarò patro-
no degli ecologisti. 

La nave partirà
Celentano il festival però lo vincerà dopo 
qualche anno, in coppia con Claudia Mori: 

Chi non lavora non fa l’amore, 1970, e la 
canzone segna la distanza che proprio in quel 
decennio continuerà a dilatarsi tra Sanremo 
e l’Italia fino quasi a segnare la fine del 
Festival. Il pezzo di Celentano e Mori è 
sarcasticamente polemico con l’Italia del 
lavoro che scende in piazza, che sciopera. E 
dire che il clima che si respira nel Paese arriva 
anche a Sanremo: l’edizione del 1970 è la 
prima in cui i cantanti vengono pagati per 
partecipare e sono rappresentati da Edoardo 
Vianello, sindacalista dell’Unione italiana 
cantanti, che avanza molte rivendicazioni, 
prima di tutte quella di porre un limite agli 
artisti stranieri e ai debuttanti. 

In quel 1970 al terzo posto si classifica 
un’altra canzone che non solo non ha nulla 
in comune con il sapore reazionario di 
quella di Celentano, ma è addirittura avanti, 
molto avanti: così avanti che non viene a 
pieno capita, nonostante salga sul podio. Ed 
è proprio una canzone ecologista, che 
anticipa tantissimi temi che sono attuali 
oggi più che mai. 

L’Arca di Noè di Sergio Endrigo ha un testo 
che non ha quasi nulla a che vedere con quan-
to si era sentito fino a quel momento sul pal-
co del Festival. Il ritornello, «Partirà la nave 
partirà/dove arriverà/questo non si sa», di-
venterà famosissimo, ma sarà anche un po’ 
una croce:  quella  melodia  orecchiabile  si  
apre dopo una strofa drammatica, sofferta, 
ricca di immagini che con autentica poesia 

evocano il disastro di un mondo sporcato, in-
quinato, ferito. Endrigo fa una scelta corag-
giosa e soprattutto consapevole: è il primo a 
rendersi conto che «quei 30 milioni di italia-
ni che ci ascoltano» sono «un’occasione», pa-
role sue: quella di lanciare dei messaggi po-
tenti, che il palco del Festival amplifica come 
nessun altro evento riesce a fare. «Gabbiani 

telecomandati», «spiagge di conchiglie mor-
te», «stelle di acciaio», «bandiere senza ven-
to», «un toro disteso con il cuore che perde 
cherosene»: immagini metaforiche e apoca-
littiche di un pianeta violentato, che interro-
gano le coscienze: «Che fatica essere uomi-
ni». L’umanità è al centro del disastro, è chia-
mata in causa per le sue responsabilità, ma 

anche come soluzione ai problemi con l’idea 
biblica della salvezza sull’arca.

Gli anni 80 e il buco nell’ozono
Nel 1989 sulle ceneri dell’Italsider rinasce 
L’Ilva Spa. La proprietà non è ancora passata 
alla famiglia Riva, succederà nel 1995. 
Quello che si comincia a capire dai primi anni 
90 è che c’è un dramma sanitario in corso con 
un evidente aumento di malattie da 
mesotelioma, leucemie, patologie tumorali e 
malattie della tiroide. Ma, come sappiamo, 
allora non successe nulla. Il caso esplose solo 
nel 2012 con il sequestro delle acciaierie da 
parte della procura. 

Alla fine degli anni 80 parlare di 
inquinamento voleva dire soprattutto 
parlare dei danni provocati all’ambiente e di 
uno in particolare: il buco nell’Ozono. Fu il 
fisico Joe Farman a scoprire insieme a un 
gruppo di ricercatori che a 22 chilometri di 
altezza sopra i ghiacci dell’Antartide si era 
formato un buco nella fascia di ozono, un gas 
che avvolge la Terra e la protegge dai raggi 
ultravioletti dannosi del Sole. L’articolo di 
Farman fu pubblicato su Nature nel 1985 ed 
ebbe una eco vastissima. Soprattutto, portò a 
risultati concreti. I clorofluorocarburi, i gas 
responsabili del danneggiamento alla fascia 
di ozono, furono vietati in una conferenza 
internazionale del 1987. 

Come arriva tutto questo sul palco di 
Sanremo? Nel 1989, con Al Bano e Romina. I 
due, incarnazione e simbolo dei festival 
degli anni 80, quell’anno spiazzano tutti: 

stavolta non parlano di amore, di felicità e 
neppure di nostalgia: cantano una canzone 
ecologista. Che dice. «Ma tu lo sai che 
l’'undicesimo comandamento è non 
inquinare? Il mare sta morendo di dolore, i 
fiumi di vergogna e impurità, quel buco 
nell'ozono fa rumore, che cos'altro poi 
succederà?». Ma Cara terra mia diventa un 
tormentone non tanto per il messaggio ecolo-
gista, quanto per il suo attacco micidiale: «Co-
me va, come va? Tutto ok, tutto ok?». E la cop-
pia si attira le impietose ironie di Beppe Gril-
lo, in quel 1989 ancora nella sua vita prece-
dente di cabarettista, per quanto già con tutte 
le avvisaglie di un discorso che stava debor-
dando oltre i confini della satira per farsi poli-
tico. Allontanato dalla Rai nel 1986 per una 
battuta sui socialisti durante Fantastico, il va-
rietà del sabato sera, Grillo torna sulla rete 
ammiraglia proprio per Sanremo. E non tira 
indietro il piede nei suoi monologhi, ne ha per 
tutti nel festival passato alla storia per «i figli 
di papà», condotto dagli impacciati debuttan-
ti Rosita Celentano, Paola Dominguín, Danny 
Quinn e Gianmarco Tognazzi. Sul pezzo eco-
logista di Albano e Romina Grillo dice: «Non 
mi va giù che venga affidato il messaggio eco-
logico ad Albano, quando gli scienziati non li 
fanno parlare in televisione. Io se sento Alba-
no che parla di inquinamento divento un in-
quinatore: sono andato in camerino e ho rove-
sciato tutte le sigarette per terra». E ancora: 
«Dicono “il buco nell’ozono”: ma Toto Cutu-
gno avrà sei chili di lacca nella testa, ogni vol-
ta che si pettina si stacca un blocco di ghiaccio 
al Polo Nord». 

La generazione Greta
Trent’anni dopo, l’ambiente non è più 
argomento su cui scherzare. Non si parla più 
di buco nell’ozono o di effetto serra, si parla di 
cambiamento climatico e c’è una nuova 
generazione, rappresentata da una ragazzina 
di nome Greta, che non intende solo mandare 

messaggi: vuole agire. L’ambientalismo si fa 
testimonianza e il palco di Sanremo, ancora 
una volta, è specchio di questo cambiamento.

Con il festival 2020 il dramma di Taranto in 
qualche modo entra all’Ariston. E lo fa con un 
altro cantante pugliese, Antonio Diodato, che 
ha fatto dell’impegno ambientalista e in 
particolare per Taranto un tratto distintivo 
della sua carriera. Il primo maggio 2013 si 
esibì al Primo Maggio di Taranto: «Uno 
Maggio Taranto libero e pensante», detto 
anche il «controconcerto», data la 
concomitanza con il concertone dei sindacati 
a Roma. Diodato ne diventerà anche 
direttore artistico. Non canta una canzone 
ambientalista, ma quando trionfa con «Fai 
rumore» non può non pensare a Taranto, 
città a cui dedica la vittoria. Ma quella del 
2020 è un’edizione significativa anche per i 
gesti ambientalisti che entrano a riempire le 
cronache di quei giorni. Piero Pelù, proprio 
durante il Festival, si unisce a Legambiente 
per pulire le spiagge sanremesi. Dice: «Non 
abbiamo paura di raccogliere ciò che 
troviamo in terra, perché non è un gesto da 
sfigati, ma rivoluzionario». E poi ci sono i 
giovani, quelli che con la coscienza 
ambientalista ci sono già cresciuti. I 
bergamaschi Pinguini tattici nucleari, 
rivelazione di quell’anno, adottano dei 
pinguini veri. Poi si sono gli Eugenio in via di 
Gioia che a L’altro Festival (il dopofestival in 
onda su Raiplay) cantano il ragazzo della via 
Gluck. Ancora una volta il cerchio si chiude. 
La band è formata da ragazzi nati a cavallo tra 
anni 80 e 90. Eugenio Cesaro e il bassista 
Lorenzo Federici hanno studiato ecodesign al 
Politecnico (la progettazione che prevede il 
riutilizzo degli scarti). Stampano le copertine 
dei loro dischi in carta erba biodegradabile al 
100%. Raccolgono fondi per ripiantare 
foreste e a Sanremo ci sono fisicamente 
arrivati usando il treno, l’autobus e infine la 
bicicletta, sulla bella pista ciclabile che ha 
sostituito la ferrovia lungo il mare: un gesto 
simbolico a sostegno di un impegno molto 
concreto, costante. Loro sono la generazione 
Greta. Cantare sì, va bene, ma soprattutto è 
importante testimoniare, mostrare. E 
Sanremo, oltre 50 anni dopo il ragazzo della 
via Gluck, è ancora il posto giusto per farlo. —
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2020
Il gruppo degli Eugenio in Via di Gioia approda a 
Sanremo: sì, ma in bicicletta. I ragazzi della
«Generazione Greta» mandano un messaggio 
green con una pedalata sulla ciclabile che 
corre lungo il mare al posto della vecchia ferrovia 

Dalla via Gluck 
ANSA

Celentano porta a Sanremo il primo inno ecologista, pochi anni dopo è Sergio Endrigo
a lanciare un grido d’allarme. Ora la generazione Greta, oltre a cantare, dà il buon esempio 

A sinistra, la copertina del 45 giri di Celentano con Il 
ragazzo della via Gluck; qui sopra, Sergio Endrigo; a 
destra in alto Piero Pelù ripulisce con Legambiente le 
spiagge sanremesi; a destra in basso Antonio 
Diodato, trionfatore al Festival nel 2020, con dedica 
della vittoria anche alla città di Taranto
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Endrigo parla
di un pianeta ferito
anticipando di decenni
i temi oggi sul tavolo

PAOLA ITALIANO

La svolta di Celentano si 
deve anche all’incontro
con il francescano
padre Ugolino

1966
È l’anno de Il ragazzo della 
via Gluck: Celentano nel 
1966 rifiuta di cantare 
Nessuno mi può giudicare 
(che sarà interpretata da 
Caterina Caselli) dopo la 
sua svolta religiosa e 
decide di portare il primo 
inno ambientalista del 
Festival. Che però non si 
qualifica per la finale, 
anche se diventerà una 
pietra miliare nella storia 
della musica italiana 

1970
L’arca di Noè è scritta da Sergio Endrigo, che la pre-
senta con Iva Zanicchi al Festival del 1970: vincerà
il Premio della critica. Indimenticabile il ritornello: 
«Partirà/La nave partirà/Dove arriverà/Questo non 
si sa/Sarà come l'arca di Noè/Il cane il gatto io/E te»

1989
Al Bano e Romina Power scelgono una canzone 
ecologista di cui l’attacco diventerà un tormento-
ne: «Come va, come va? Tutto ok, tutto ok?». 
Il titolo è Cara Terra Mia (nella foto la cover del 45 
giri), si piazzerà terza 
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E
missioni nocive. Ecomafie. La 
tifoseria che si oppone alla 
scienza. L’impegno delle 
nuove generazioni per salvare 
il pianeta e l’insensibilità di 
politica e industrie. 
Sull’emergenza ambientale, 
Piero Pelù, 59 anni, fiorentino, 
rocker e cantautore, storico 
fondatore dei Litfiba, ha idee 
chiarissime. E una 
determinazione a salvare la 

Terra pari a quella sempre sfoggiata sul palco. 
Rispettare la Terra e salvarla sono temi 
diversi o conseguenti? 
«Inunacanzonedi molti annifa, “Sottoil
vulcano”,chiudevocon il segnaledi un
telegrafoe dicevo“SosTerra, Sosuomo”. È
evidenteche siamofiglidi questo pianeta,ma
nesiamoun derivatoimpazzito chesi è
talmenteinvestitodi potereassolutoda
mettersi intestadi dominare lanatura. Il che è
impossibile,un postulato incomprensibile.
Puoitentare di imbrigliareenergia con centrali
eoliche,pannellisolari, geotermico,
idroelettrico.SonostatoaExpo Dubai per
visitarel’area dedicata allasostenibilità. Il
padiglionetedesco spiega inmodomagistrale il
nostroimpatto sulla Terra.Sonoeuropei come
noimasonomolto piùavanti, infatti hannoun
partitoverdeche sta algoverno…» .

Si sarebbe mai aspettato di dover intervenire 
per difendere la natura? 
«Purtropposì,nelle miecanzoni e con iLitfiba
hosempre affrontatoil temadell’ambiente. Già
dalmioprimo gruppo, i Mugnìons, c’eraun
branoche prendevale distanze
dall’ipertecnologia, ispirata dalloSkylab, la
primastazionespaziale, americana,che nel
1979erastatacostrettaarientrareper un
incidente.Lìmiresi conto di certipericoli…».
C’era arrivato per caso? 
«No,miopadree miamadreciportavano nelle
campagnedi FirenzeosulleAlpi Apuane e ci
insegnavanoaraccogliereciò chealtri avevano
abbandonatolungo sentieri eruscelli. In
praticale plastiche. Devoringraziare la
famigliae poichél’imprinting ètutto, ilnostro
futurodipenderàda quellochetrasmetteremo
ainostri figli.Unaculturadel rispettoche poi
naturalmentesi allargaatutto ilresto, a
cominciaredalle persone».
Lei come ha cominciato a fare attivismo? 
«Neglianni’80 hopartecipato amolte
manifestazionicontro ilnucleare elo farei
ancheadesso.Non puòesistere un nuclearea
impattozero.Lo spieganotantistudiosinon
embeddedcon lalobby delnucleare.
Ricordiamoci idisastridelle centralidi
FukushimaDai-ichi inGiapponee prima
ancoradi Chernobyl, inUcraina,quandoc’era
ancoral’URSS.Rendiamoci autosufficientie
noncompriamo piùqueltipodi energia
all’estero.Essere il paesedel soleechiederci se
Putinfaràpassareo menoilnostrogas è
masochista.Con il soledelSudpotremmo
illuminareeriscaldare tutta l’Europa».
Cosa pensa di Greta Thunberg e del 
movimento nato dalla sua generazione? 
«Èstataunameravigliosa esplosione.
L’apparizionedi questaragazzina, comeuna
navevichingapiovuta dalcielo,ha stupitotutti
ele hadatouno status di eroina. Isuoi coetanei
hannocominciatoainteressarsi delproprio
futuro,superandole perplessità deigenitori.
Inoltrehannofattolelorobattagliepartendo
dastudiscientifici» .
A Greta lei ha dedicato una canzone…
«Sì,“Picnicall’inferno”,unduettovirtuale,
usandolasuavoce.Unaspeciedirap.L’hofatta
ascoltareallafamiglia,hannocapitosubitocosa
sarebbediventataehannodatoilloropermesso».
Lei però fa attivismo già da prima di Fridays 
for Future…
«Certo.Anchese nonabbiamo unpartito verde,
eseci fossemioffrirei subitodi farneparte, ho
collaboratocon WWF,Legambientee contanti
piccolicomitati e associazioniambientaliste
localiche nonsono menoimportanti…».
Due anni fa lei ha portato a Sanremo il suo 
Clean Beach Tour…
«Èun progettocheparte dal basso,senza
sponsorizzazionisenon lapresenzadegliamici
diWWF eLegambiente. Abbiamo pulito la
spiaggiadiSanremo, laFeniglia el’Uccellina in
Toscana, l’Argentario, lafocedell’Isonzo,
siamostatiaManfredonia. Questa primavera
ripartiremo…».
“Il ragazzo della via Gluck è stata così 
importante per svegliare le coscienze? 
«Assolutamenteimprescindibile.Aun boomer
comeme,lasensibilità di AdrianoCelentano
facevapensareche inquel grandeboom
economicodeglianni ’50 e’60poteva esserci
undark side.E così èstato. Parlare diclima,
oggi, implica anchericonoscere che laparte
riccadelmondosfrutta le risorse deipaesipiù
poveri.E chele nostreemissioni piùdannose
ricadonopropriosudi loro. Percuinon
stupiamociseun giorno,non potendocoltivare
nemmenopiùun orto, milionidi persone
verrannoabussareallenostreporte.Noi
faremmolastessa cosa…» .
Intanto cosa si dovrebbe fare? 
«Cecitàecriminalità di unacerta politica
continuanoacoinvolgere personeche pensano
dipotersi chiudereaquello chesuccedenella
realtà. Invecenoi siamoiprimi responsabili,
dobbiamofare sceltepiùconsapevoli, nelle
scuoleandrebbeun’ora dieducazione civica
dedicataall’ambiente,acominciare dall’asilo» .
Quante canzoni ha scritto per indicare questa 
strada? 
«Sicuramente“Picnicall’inferno”, la più
recente.Poi“Stesso futuro”dall’album“U. D.S.
“,mentrecon iLitfiba ricordo“Intossicato” e
“Peste”.Rifarei propriotutto.Compresoil
primostudio di registrazione inEuropaa
pannellisolari. Aimpattozero» .—
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RENATO TORTAROLO

Piero Pelù
Ho aperto gli occhi
grazie a Celentano
e oggi sto con Greta

Piero Pelù, 59 anni, 
fiorentino, rocker 
e cantautore, storico 
fondatore dei Litfiba, 
ha una determinazione 
a salvare la Terra 
pari a quella sempre 
sfoggiata sul palco:
qui è sulla spiaggia 
di Bussana 
a raccogliere 
immondizia durante 
uno degli ultimi Festival 
di Sanremo

Greta è stata una meravigliosa
esplosione. Nella canzone
“Picnic all’inferno” faccio
un duetto virtuale assieme a lei

“Ho realizzato il primo studio di registrazione in Europa a impatto zero
A Sanremo, oltre a cantare, con il Clean Beach tour ho pulito le spiagge”

La sensibilità di Adriano mi
fece pensare che potesse esserci
un dark side dietro il boom
economico: e infatti c’era

L’INTERVISTA
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l Festival di Sanremo comincia in un 
piccolo borgo in Val Padana. Al mercato 
di Pizzighettone è in gara alla prima 
edizione del 1951. Un affresco italiano, 
storia innocua, anche se tra i personaggi 
compare il dottor Dulcamara, citazione 
da Donizetti, il truffatore ambulante 
dell’Elisir d’amore. Anche a 
Pizzighettone, fra tanta brava gente, c’è 
chi prova a fregarti. Da un lato il festival 
rispecchia il Paese, dall’altro a volte lo 
racconta direttamente, con pezzi di 

denuncia o canzoni ricolme di amor patrio. La 
prima si ascolta nel 1952, e vince. Vola colomba 
non lascia spazio a dubbi: parla di Trieste, nel 
1952 ancora sotto il governo degli alleati, 
tornerà italiana nel 1954. Sulla canzone che 
arriva seconda, sulla quale il dibattito è ancora 
aperto: Papaveri e papere è una filastrocca 

disimpegnata o 
un’arguta satira 
politica cifrata? I 
papaveri alti alti 
sono i governanti e 
la papera 
impaperata è il 
popolo che subisce? 
L’autore Mario 
Panzeri negherà 
ogni metafora, ma i 

partiti se ne approprieranno: gli alti papaveri 
campeggeranno sui manifesti elettorali della 
Dc a simboleggiare laminaccia comunista, con 
una forbice intenta a tagliarli. E anche su quelli 
del Pci, che replicherà mettendo tra i fiori le 
teste di De Gasperi e Scelba. 

Gli anni 60 scivolano senza che Sanremo 
offra grande spazio alle contestazioni che 
maturano nel Paese. La canzone di protesta 
arriva nel 1967, ma è solo il travestimento di un 
cliché, c’è ben poco di rivoluzionario ne La 
rivoluzione di Gianni Pettenati, o nel corteo 
pacifista de La proposta dei Giganti. Sanremo 
non vuole fare davvero i conti con la realtà. E 
non li fa: proprio in quell’anno è scosso dalla 
tragedia del suicidio di Luigi Tenco, ma non si 
ferma e sceglie di andare avanti con lo show. 
Solo negli anni 80, quando il Festival risorge 
dall’irrilevanza che sembrava segnarne la fine, 
l’Ariston consegna il suo ritratto più celebre 
degli italiani, quello di Toto Cutugno, 1983. In 
realtà preceduto tre anni prima da un altro 

Italiano: nel 1980, con lo stesso titolo, è in gara 
Stefano Rosso, divenuto famoso con un altro 
pezzo, Una storia disonesta («Che bello, due 
amici, una chitarra e uno spinello»). È un 
cantautorato che si era tenuto alla larga dal 
festival. Ma «la più importante manifestazione 
canora italiana ha avuto un sussulto 
inaspettato di vitalità - scrive La Stampa in quei 
giorni -. Si è cantato di droga, di 
disoccupazione, di emarginazione, senza 
concedere nulla, o quasi, alle leziosità 
zuccherine». Stefano Rosso l’italiano lo sfotte: 
«Piaccio alle nordiche, specie svedesi/Cambio 
governo quasi ogni sei mesi/Sono cattolico per 
adozione/E l’hobby invece è la rivoluzione». 
Un pezzo che però è figlio di una stagione che si 
sta chiudendo. A vendere milioni di copie sarà il 
Cutugno indulgente e compiaciuto, che tra 
alcune immagini originali, snocciola stereotipi 
(spaghetti al dente e chitarra) che rivendica 
con orgoglio. Gli anni 70 sono davvero finiti. Il 
patriottismo rinasce e si fa kitsch con Italia di 
Mino Reitano (1988). Il Paese gaudente non fa 
autocritica, al massimo riceve qualche bonaria 
bacchettata: Si può dare di più (1987) esorta gli 

italiani a condividere un po’ del benessere 
conquistato. Morandi, Ruggeri e Tozzi vincono 
chiedendo al pubblico di mettere mano al 
portafogli: pensate se lo facessero oggi. 

E in pochi anni si volta ancora pagina. Il 17 
febbraio 1992 il pm di Milano Antonio Di Pietro 
chiede e ottiene un mandato di cattura per 
l’ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio 
Albergo Trivulzio e personaggio di primo piano 
del Partito Socialista milanese. È l’inizio di 
Tangentopoli. Il festival, dieci giorni dopo, non 
ne è risparmiato: alla vigilia, il patron Adriano 
Aragozzini riceve un avviso di garanzia per 
presunte tangenti, vicenda che si concluderà 
con la sua piena assoluzione. All’Ariston, 
Pierangelo Bertoli canta dei mali del Paese, 
tangenti comprese: Italia d’oro, scritta 
evidentemente prima di Tangentopoli, 
intercetta pienamente il sentimento di rabbia 
che dilagherà e arriva quarta: «E torneranno a 
parlarci di lacrime, dei risultati della 
povertà/delle tangenti e dei boss tutti liberi/di 
un’altra bomba scoppiata in città». 

Due ani dopo, nel 1994, l’Italia ha ancora 
negli occhi le stragi di mafia, l’uccisione di 

Falcone, Borsellino e di uomini e donne della 
loro scorta dell’anno prima. A loro pensa 
Giorgio Faletti quando si presenta in gara con 
Signor Tenente e conquista tutti: secondo posto 
e premio della critica. 

Nel 1996, c’è poi la sintesi perfetta di ogni 
paradosso sanremese, ovvero una canzone 
dissacrante su tutti i mali dell’Italia che resta 
vittima del più atavico dei mali del Festival: il 
sospetto di risultati pilotati. «Appalti 
truccati/Trapianti truccati/Motorini truccati 
che scippano donne truccate/Il visagista delle 
dive è truccatissimo»: Elio e le storie tese con La 
Terra dei Cachi sono secondi dietro Ron e 
Tosca, ma i sospetti sulla raccolta dei voti delle 
giurie faranno aprire un’inchiesta che rivelerà 
molti errori nella raccolta delle schede. Hanno 
vinto gli Elii? Nessuna sentenza lo dirà mai. Ma 
da lì in poi i brani che raccontano il Paese 
diventeranno un topos ricorrente. Alcuni 
vinceranno: nel 2011 Vecchioni con Chiamami 
ancora amore, nel 2012 Emma Marrone con 
Non è l’inferno. Vittorie che arrivano dopo 
l’imbarazzo del 2010 per uno dei momenti più 
trash della storia sanremese: Italia amore mio 
di Pupo, Emanuele Filiberto e il tenore Luca 
Canonici. La presenza dell’erede di casa Savoia 
con un testo in cui oltretutto si cita il suo destino 
di esiliato «senza colpe» inevitabilmente 
accende polemiche, rafforzate dalle critiche a 
un pezzo che dopo Sanremo non sarà mai più 
eseguito. Alla lettura della classifica finale, 
quando risulta chiaro che la canzone andrà sul 
podio (sarà seconda), per la prima volta per 
protesta gli orchestrali lanciano in aria gli 
spartiti. Come si cambia (per non morire) e 
quanta distanza tra il 2010, quando l’orchestra 
si indigna per Pupo, Emanuele Filiberto e 
Canonici, e il 2021, quando invece si alza in 
piedi a suonare trascinata dal rock dei vincenti 
Måneskin: fuori di testa, ma diversi da loro. —
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1992, Pierangelo Bertoli 
Nel 1992 Italia d’oro intercetta il sentimento 
di rabbia: «E torneranno a parlarci di lacrime, dei 
risultati della povertà/delle tangenti e dei boss tutti 
liberi/di un’altra bomba scoppiata in città» 

La terra

Il racconto del Paese e dei suoi mali: da “Vola Colomba” 
a Elio e le Storie Tese, da Faletti in “Signor Tenente” 
fino alla contestazione a Pupo ed Emanuele Filiberto

Signor Tenente
1994 (a sinistra). L’Italia 
ha ancora negli occhi le 
stragi di mafia, l’uccisione 
di Falcone, Borsellino e di 
uomini e donne della loro 
scorta. È a loro che pensa 
Giorgio Faletti , con il suo 
intercalare Minchia 
signor tenente
1996 Elio e le storie tese 
cantano La terra dei
cachi , brano dissacrante 
su tutti i mali dell’Italia 

2010, Italia amore mio
Uno dei momenti più trash della storia 
sanremese: Pupo, Emanuele Filiberto e il tenore 
Luca Canonici vanno sul podio, in segno di 
protesta gli orchestrali lanciano in aria gli spartiti 

1952, Vola colomba
La canzone di Nilla 
Pizzi non lascia 
spazio a dubbi: 
parla di Trieste,
nel 1952 ancora 
sotto il governo 
degli alleati, tornerà 
italiana nel 1954 
E vince: la Pizzi
incoronata per la
seconda volta, 
dedica la canzone 
alla mamma, al papà 
e a Trieste 

PAOLA ITALIANO

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022 SPECIALELASTAMPA 43



44



Ermal Meta 
“Uno su un milione 
ha fatto la rivoluzione 
con una ballata
ma bisogna provarci”

C’
è, nel film premio 
Oscar «Nomadland» 
di Chloé Zhao, una 
scena drammatica. 
Un ragazzino dice a 
Fern, operaia che ha 
perso anche la casa: 
«Per la mamma sei 
una homeless». 
Frances McDormand, 
premio Oscar per 
quel ruolo, risponde: 

«No, non sono una homeless, direi che al 
momento non ne ho una. Sono cose 
completamente diverse» . L’altro non 
riesce a farsene una ragione e Fern lo 
tranquillizza: «Non ti preoccupare per 
me, sto bene…». Non andrà bene per 
nulla. Fern diventerà una dei milioni di 
invisibili dell’America trumpiana. E il film 
assurge subito a manifesto di 
un’emergenza che finisce raramente sui 
media. Poi c’è stato il Covid, e le cose si 
sono complicate ancora di più. Ma 
l’equazione di un buon film che insegna al 
pubblico è ancora valida.

In Italia, passando anche per il Festival 
di Sanremo, questo ruolo sociale dello 
spettacolo a volte ha funzionato, altre no. 
La canzone d’autore impegnata ha trovato 
altri volti, mentre il mainstream ha fatto 
più fatica. E’ andata bene a Emma 
Marrone con la vittoria nel 2012 con Non è 
l’inferno e sicuramente a Ermal Meta e 
Fabrizio Moro, che nel 2018 vincono con 
Non mi avete fatto niente, ispirata 
all’attentato di matrice islamica nel 
maggio 2017 a Manchester, dopo un 
concerto di Ariana Grande, che uccise 23 
persone, quasi tutti ragazzini. In termini 
più generali, la ballata evoca quella forza 
che viene dal superare lo choc e la paura, 
soprattutto l’ansia giorno per giorno di 
trovarsi coinvolti in stragi, com’era 
successo in Italia negli Anni Settanta. 
Meta e Moro cantano, facendo vibrare il 
pubblico all’Ariston ma soprattutto quello 
a casa che li voterà: «Non mi avete tolto 
niente, questa è la mia vita che va avanti, 
oltre tutto, oltre la gente, non mi avete 
fatto niente, non avete avuto niente, 
perché tutto va oltre le vostre inutili 
guerre…».

Quello che sorprende, però, non è tanto 
Moro, cantautore raffinato quasi sempre 
in battaglia, senza esclusione di colpi, con 
una società che non capisce, peraltro 
ricambiato. Chi raccoglie un’attenzione 
diversa è proprio Ermal Meta, 40 anni, che 

ha lasciato l’Albania quando ne aveva 
dodici, quindi nel periodo del grande 
esodo verso l’Italia e nel crollo di qualsiasi 
sistema di riferimento legato alla lunga 
era comunista. Meta non è un profugo, 
arriva come molte famiglie albanesi con 
un regolare permesso, ma non potrà mai 
dimenticare né le condizioni precarie di 
tanti connazionali sui barconi 
nell’Adriatico né l’idea portante che si può 
essere praticamente senza ruolo né 
identità in ogni parte del mondo. 

Non a caso, l’anno scorso, dopo essere 
tornato a Sanremo con Un milione di cose 
da dirti, pubblica l’album Tribù urbana 
che contiene una ballata scomoda, senza 
buonismi né concessioni ipocrite, 
Invisibili. Dove canta: «Siamo gli ultimi di 
questa lunga fila, siamo quelli che ci 
manca ancora una salita, quelli che vedi 
quasi sempre sullo sfondo, gli invisibili 
che salveranno il mondo». A L’Officiel ha 
poi spiegato: «Gli invisibili sono quelli che 
hanno smesso di guardarsi, di sentirsi nel 
momento in cui vivono. Mi ricordo di un 
viaggio on the road in America a giugno 
2019, in cui mi sono soffermato a vedere 
un homeless a Los Angeles che cantava e 
suonava per se stesso, pensando a una vita 
precedente, un passato perduto, senza 
alcuna voglia di pensare al futuro. Mi ha 
sorpreso e mi ha fatto riflettere».

Ermal Meta, a parte alcuni rapper dalla 
visione estremamente critica verso troppi 
egoismi, da Marracash a Fabri Fibra e 
Ghali, diventa così lo straniero che capisce 
perfettamente gli equilibri di un Paese 
ondivago. Intercetta subito la diversità fra 
il prima e il dopo. Dice dell’Albania: «Era 
una madre troppo povera e troppo 
disperata per occuparsi di tutti i suoi figli, 
così alcuni di loro li mandò da sua sorella, 
di fronte». A casa, però, ha lasciato un 
padre dispotico: «A volte non gli parlavo 
nemmeno». Un ricordo che s’intreccia con 
il tema più generale delle violenze, anche 
domestiche. Se otto anni fa, il cantautore 
scrive in Lettera a Mio padre «… di bestie 

come te ce ne sono in giro e non è facile 
scoprirle e sai perché, sono fabbricanti di 
maschere, ti sputano nel mondo solo per 
avere un pasto facile, io sono ancora qui, 
ho la pelle dura pure più di te…», nel 2017 
arriva terzo a Sanremo con Vietato morire 
e parole che non lasciano scampo: 
«Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo 
sorriso ferito dai pugni in faccia, ricordo la 
notte con poche luci ma almeno là fuori 
non c'erano i lupi…». E spiegherà subito 
dopo: «Per me è molto importante che 
questa canzone diventi un messaggio: 
imparare a capire quando è il momento di 
dire no. Disobbedire è importante e 
necessario». 

Così, improvvisamente, in uno scenario 
che ha avuto capisaldi della protesta, da 
Fabrizio De André a Francesco De Gregori, 
si fa strada quest’uomo longilineo, dai 
lineamenti marcati, sempre 
all’essenziale: «Fare una rivoluzione con 
una ballata può capitare a uno su un 
milione. Ma almeno bisogna provarci. 
Cantare dal vivo, poi, è quasi una auto 
terapia; è lì che capisci se le persone hanno 
compreso quello che volevi dire». Ermal 
Meta è convinto anche che esprimere 
opinioni non sia come condividerle. Che 
poi è il punto debole di quest’emergenza 
vaccinale. «Condividere - diceva l’anno 
scorso - lascia un germe che può venire su 
e trasformarsi in qualcos’altro». Al 
momento, però, si registrano liti epocali 
su qualsiasi argomento. Ci vorrebbe 
un’altra canzone. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantautore 40enne è nato in Albania e arrivato in Italia a 12 anni 
ma capisce perfettamente gli equilibri di un Paese ondivago 

RENATO TORTAROLO

IL PERSONAGGIO

Ermal Meta e Fabrizio Moro, nel 2018 
vincono il festival con Non mi avete fatto 
niente, ispirata all’attentato di matrice 
islamica nel maggio 2017 a Manchester
dopo un concerto di Ariana Grande, 
in cui rimasero uccise 23 persone:
quasi tutti erano ragazzini 

“Condividere lascia
un germe che può
venire su e trasformarsi
in qualcos’altro”
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«I
diritti sono come la 
lasagna, a strati, ma 
discendono tutti dal 
rispetto, e quello sì 
dev’essere paritario. Se si 
riconduce ciascun diritto 
al rispetto, allora è più 
facile capirsi. Poi, non è 
che ogni disagio debba 
avere una prevalenza, 
altrimenti va a finire 
come in certi pranzi con 

la mamma che è un attimo passare dal cambio di 
stagione al “tu m’hai rovinato la vita”». In una recente 
intervista, Drusilla Foer, il personaggio 
dell’irrequieta nobildonna creato da Gianluca Gori 
che affiancherà Amadeus a Sanremo nel corso della 
terza serata, riassume molto bene 
(volontariamente? inconsciamente?) l’unico modo 
in cui, dei diritti, si può parlare al Festival. Mettendo 
in avanti ciò su cui è difficile essere in disaccordo, ma 
facendo sempre e comunque attenzione a non 
affrontare le questioni più delicate e divisive. Non è 
un caso che si sia dovuto aspettare il 2016, quando 
ormai la legge sulle unioni civili era in dirittura 
d’arrivo in Parlamento, perché all’Ariston 
apparissero i primi nastrini arcobaleno. Une 
presenza simbolicamente forte, ma silenziosa. Che 
non ha più di tanto contribuito al dibattito sui diritti 
delle persone omosessuali e trans, né aiutato il Paese 
a prendere consapevolezza di come, nella Cirinnà, 
fossero esclusi i più fragili, ossia i bambini e le 
bambine delle famiglie arcobaleno. La stessa Drusilla 
Foer, presentata da alcuni come una persona trans, 
da altri come una drag queen, è solo un personaggio 
teatrale. Che da anni spopola brillantemente sui 
social – e che forse il grande pubblico non conosce 
ancora – ma che, di sovversivo, ha molto poco. Gori, 
nella finzione scenica, interpreta una donna, 
esattamente come Cate Blanchet, nel film Io non sono 

qui, interpretava il ruolo di Bob Dylan, riprendendo 
una pratica diffusa da tempo sia nel teatro sia nelle 
opere liriche. Nulla di nuovo, quindi, all’Ariston. 
Prima che una persona trans possa salite sul palco di 
Sanremo, è molto probabile che si debbano aspettare 
ancora molti anni. 

E un discorso analogo vale anche per le 
disuguaglianze di genere. Visto che le presentatrici 
donne si contano da sempre sulla punta delle dita e 
che, soprattutto in questi ultimi anni, sono state 
talvolta più un pretesto per non accendere le 
polemiche che una vera novità. Anche se poi le 
polemiche ci sono state lo stesso, date anche le 
numerose gaffe dei presentatori maschi. «Ti sei 
ispirata a qualche maschietto?» ha chiesto Amadeus 
l’anno scorso alla centravanti della Juventus e della 

nazionale Cristiana Girelli, come se fosse ovvio che i 
modelli, per uno sport come il calcio, non potessero 
essere che maschili. Ma è anche inutile stupirsi. 
Quando gli stereotipi si introiettano, e le donne 
continuano a essere genericamente etichettate come 
«figure femminili», è difficile evitare scene 
imbarazzanti, anche quando, la buona volontà, ce la 
si mette tutta. 

C’è chi dice che il Festival racconti l’Italia, con i suoi 
pregi e i suoi difetti, e chi invece ne parla come la 
messa in scena dell’ipocrisia nazionale. C’è chi pensa 
che si tratti di uno specchio spaccato in mille pezzi 
del nostro Paese, proprio perché le sfaccettature 
dell’Italia sono tante, e chi invece è convinto che 
intere porzioni del paese reale siano ancora assenti. 

C’è chi pretende che sia uno spettacolo capace di 
promuovere i diritti delle minoranze e la parità di 
genere veicolando messaggi dirompenti a milioni di 
persone e chi, invece, lamenta il fatto che questi 
messaggi siano terra terra e le donne continuino a 
essere relegate in ruoli minori e ancillari. Quando si 
parla di Sanremo, d’altronde, credo che chiunque 
possa dire la sua. Come la sottoscritta che, in fondo, 
si limita a dire la sua, da expat che ogni anno si piazza 
davanti al televisore e respira aria di casa, anche se 
poi, a tratti, quell’aria la trova soffocante. Ma il 
Festival è (e forse deve restare) solo un grande 
spettacolo di varietà nazionalpopolare che 
promuove la musica. Una kermesse che è inutile 
sovraccaricare dell’ambizione di accompagnare la 
gente verso un’evoluzione culturale. Verso quale 
evoluzione culturale ci si può d’altronde 
incamminare quando si immagina che le varie 
identità che compongono il paese possano essere 
rappresentate grazie alla presenza di una donna 
calciatrice oppure di una direttrice di orchestra 
oppure dell’infermiera simbolo della lotta contro la 
pandemia oppure anche di una giornalista che ha tre 
minuti per fare il suo monologo? In realtà, si tratta 
solo di comparsate che permettono all’Italia 
mainstream di sentirsi in pace con la propria 
coscienza. Ed evitare così di interrogarsi davvero su 
ciò che la tv potrebbe fare per evitare di appiattire 
l’Italia all’interno di una narrazione normalizzante. 
Il paese reale è già pronto da tempo a una narrazione 
alternativa. E Sanremo, in fondo, è in ritardo, 
esattamente come gran parte della classe dirigente 
che ha recentemente affossato la legge contro 
l’omotransfobia. Diciamocelo. Anche se poi sarò io la 
prima a seguire in diretta lo spettacolo, ovviamente 
in televisione e non sui social, perché poi anch’io, 
ormai, sono in ritardo. E, avendo ormai più di 
cinquant’anni, penso che sia giunto il momento di 
lasciare spazio ai veri giovani e alla vera diversità. —
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I diritti sono come le lasagne
l’Ariston pensa solo al ragù

Il paese reale è già pronto da tempo a una narrazione alternativa 
è il momento di lasciare spazio ai veri giovani e alla vera diversità

Come ogni expat mi
piazzo davanti alla tv
per respirare aria di casa
e poi la trovo soffocante

L’ANALISI

MICHELA MARZANO

Sopra, la protesta 
nel 2003 davanti 

all’Ariston per l’esclusione 
dell’attrice transessuale 

Cristina Bugatty 
dalla conduzione 

del Dopofestival
Sotto, Michela Marzano, 

filosofa, accademica 
e editorialista 
de La Stampa 
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P
oi dicono che le donne a 
Sanremo hanno sempre 
contato poco. Adesso (che 
in epoca Amadeus 
vengono calcolate con la 
stessa attenzione dedicata 
al gruppo misto del 
Parlamento) sembra così, 
ma nel 1951 – aria ancora 
di dopoguerra, palazzi in 
macerie – quando il Casinò 
di Sanremo inventò un 

Festival della Canzone per riprendersi 
indietro i clienti che sempre più fuggivano 
verso Montecarlo, la prima vittoria toccò a 
una donna che fu poi per decenni chiamata 
regina. Nilla Pizzi aveva già 32 anni. Una 
bella faccia emiliana, una voce bruna e 
un’allure un po’ conturbante: si sapeva che 
era separata e aveva molti ammiratori, fra i 

quali colleghi 
come Gino Latilla 
e il direttore 
d’orchestra del 
neonato Festival 
Cinico Angelini. 

Il gossip si 
chiamava ancora 
pettegolezzo, ma 
se i primissimi anni 
di Sanremo sono 

nel segno delle femmine è grazie a lei, 
Adonilla detta Nilla, che vince la prima e la 
seconda edizione, anzi nel ’52 arriva anche 
seconda e terza; mentre nel ’53 tocca ad altre 
due donne, Carla Boni e Flo Sandon’s con la 
tristerrima Viale D’Autunno. Mai più 
succederà nei 71 anni del Festivalone, un 
triplete simile. Con il decollo veloce del 
Festival, via via che i concorrenti 
aumentavano le donne diminuivano. Però 
nessuno le contava, anche se ci sono state 
personalità rilevanti, di ogni classe sociale. 

La kermesse ha avuto un suo ruolo nella 
storia dell’evoluzione dell’immaginario 
intorno alle donne: dapprima non era 
indispensabile come oggi essere belle, 
contava la voce. Betty Curtis, già «urlatrice» 
vinse nel ’61 con Tajoli, ma quello stesso 
anno una figura prorompente si prese tutte 
le attenzioni: Mina, ragazza 
anticonvenzionale, tenuta d’occhio per la 
statura, la classe e l’indubbia qualità della 
voce, già reduce nel ’60 da un primo festival 
non brillante, aveva due canzoni ed era al 
centro dell’attenzione dei media con Io amo 
tu ami e soprattutto Le mille bolle blu; il 
Festival non faceva per lei, fuggì dal palco 
dopo un passaggio infelice sulla prima 
canzone. Anche se le sue bolle ebbero poi 
grande successo, lei quell’anno sfornò 
Tintarella di luna: promise (e mantenne) che 
non sarebbe mai più tornata al Festival. Era 
una destinata a ballare da sola, Mina. 

Le grandi rivalità
Altre figure delle quali si parlò poi molto, a 
partire dalla Riviera. Naturalmente Milva, 
sulla quale sì costruì una rivalità con Mina: la 
sua evoluzione da interprete emiliana e 
casereccia a raffinata signora fresca sposa di 
un intellettuale piemontese, si dipana in 
fondo davanti al pubblico di Sanremo; Iva 
Zanicchi, dieci partecipazioni a partire dal 
1965 e unica donna a vantare 3 vittorie, era 
un’altra emiliana ragazza di provincia, con 
una voce formidabile che non amava seguire 

istruzioni. Un secondo triplete di primo 
piano, al quale si costruì intorno uno zoo 
poco rassicurante: la Tigre (Mina), la 
Pantera (Milva), l’Aquila (Zanicchi). Nel 
1964, tre maschietti autori di Non ho l’età 
raccontano invece un soprannaturale 
buonsenso nell’epopea 
sentimental-adolescenziale di una 
ragazzina di 16 anni, Gigliola Cinquetti. 

Sono ancora anni fitti di presenze 
femminili molto significative per la storia 
della musica italiana. Nel ’65 scoppia il beat, 
si gira pagina con il debutto della scatenata 
Caterina Caselli nel 1966 con Nessuno mi 
può giudicare: era «casco d’oro», e con lei 
finiranno i soprannomi appiccicati alle 
interpreti. Nada, ancora oggi sopraffina 
cantautrice indie, aveva 15 anni quando con 
il suo vocione attaccò Ma che freddo fa nel 
1969; la divina ragazza del Piper Patty Pravo 

debuttò poi nel ’70 con La spada nel cuore: 
sono figure tutte diverse dal passato, donne 
dall’aria grintosa e indipendente, ma gli 
uomini ancora non si spaventano. 

Il pezzo di Dalla firmato da una donna
Poiché Sanremo riproduce la vita reale, 
nell’epoca in cui le canzoni le firmavano in 
due e non in 7-8 come capita ora, nessuno 
badò mai più di tanto a eventuali autrici oltre 
che interpreti sulla Riviera: che arrivarono 
infatti tardissimo. Ci ha pensato a ricordarlo 
nel podcast «Lasciateci cantare. L’Italia nello 
specchio di Sanremo», la mia collega Paola 
Italiano: la prima è Paola Pallottino, artista e 
poetessa, autrice del testo di una delle 
canzoni più amate di sempre, 4-3-43 di 
Lucio Dalla, la canzone più censurata 
rispetto all’originale GesùBambino. Sulla 
Riviera si annuserà presto aria di crisi, con il 

Festival organizzato in proprio dalla Giunta 
Comunale di Sanremo (la più gran iattura 
che si possa prevedere), già in epoca di crisi 
sociale, di valori, politica, non solo nell’Italia 
scossa da manifestazioni e principi di 
terrorismo. Sanremo crolla, fuori domina il 
progressive, nel ’73 esce The dark side of the 
Moon, disco ancora in classifica oggi dei Pink 
Floyd, e come racconta Paola Italiano nel 
1975 spunta la prima autrice donna che 
vince al Festivalone: Gilda scrive con altri 
Ragazza del Sud: una canzone «fuori tempo 
massimo, che esalta le donne che incarnano 
la tradizione», all’opposto di quel che va 
succedendo nelle piazze dove nasce il 
femminismo. Gilda è anche molto 
chiacchierata per via delle voci di una sua 
relazione con l’assessore sanremese 
Napoleone che si occupa del Festival. Di lei 
non si saprà più nulla, come del resto di 
Tiziana Rivale che vincerà nel 1983: 
«L’unica volta che non ho deciso io chi 
avrebbe dovuto vincere», mi confesserà il 
patron Ravera qualche anno dopo. Per avere 
il nuovo volto del decennio, toccherà 
aspettare Anna Oxa: vestita da uomo e con 
spilloni post-punk. Nel ’78 ha 16 anni, arriva 
seconda cantando Fossati, con una bella 
voce calda e potente che migliorerà ancora. 
Incarnerà la diva irraggiungibile, vincerà 
con Leali nell’89 e da sola nel ’99; dopo 
qualche anno sparirà con i suoi misteri. 

Gli Anni Ottanta
Le donne faticano spesso a vincere: ma 
qualcuna più delle altre. Fiorella Mannoia 
nel 1987 entusiasma il premio della critica 
con Quello che le donne non dicono, di 
Ruggeri ma in classifica – incredibile – sarà 
soltanto ottava e finora non ha mai vinto; 
nell’82 la grande Mia Martini debutta a 
Sanremo con E non finisce mica il cielo, del 
suo fidanzato Ivano Fossati, e va nel 
mucchio dei non classificati; i giornalisti al 
Festival si arrabbiano così tanto, che proprio 
quell’anno per lei fondano il premio della 
Critica: le sarà intitolato dopo la sua morte, 
nel 1995. Nel 1986 sarà sul palco sua sorella 
Loredana Berté, con un finto pancione per 
cantare Re, di Mango, in un fiume di 
polemiche. 

Un’altra provocazione, e un’altra 
polemica sul look, arriva nel 1991 con 
Sabrina Salerno. La procace show-girl canta 
con Jo Squillo «Siamo donne», un brano 
subito oggetto di innumerevoli sarcasmi 
visto il profilo sexy delle protagoniste; è 

ancora molto citata la frase «Oltre le gambe 
c’è di più». Sabrina Salerno si presenta sul 
palco con uno striminzito bikini d’argento, 
che le lascia fuori buona parte del petto 
generoso. Una scelta ironica, sostiene lei, 
oppure la dimostrazione che l’assunto della 
canzone era solo una scusa, come si 
affrettano a dire altri.

Con il passare del tempo, diminuiscono 
le presenze femminili di valore. Nel ’95 
sboccia vincitrice Giorgia con Come 
Saprei, e si apre l’epoca felice della 
cantantessa Carmen Consoli, che 
debutterà fra le Nuove Proposte nel 1996 e 
sfonderà nel ’97 con Confusa e felice. Nel 
2001 sempre Giorgia è in aperta 
competizione con Elisa, che la spunterà 
come vincitrice con Luce di cui è coautrice 
con Zucchero; egli curiosamente firma 
anche Di sole e d’azzurro della rivale.

Il terzo millennio, un passo indietro
Il Terzo Millennio vede ridursi 
notevolmente l’impatto delle interpreti: 
dalla dimenticabile vittoria di Alexia del 
2003, bisogna arrivare al 2012 per 
incoronare Emma, in una altrettanto 
dimenticabile Non è l’inferno. Ma Emma è fra 
le apripista delle ragazze dei talent che 
dominano questi tempi: una ragazza forte, 
decisa, simpatica, ma con un repertorio da 
ripensare. 

È la cultura di base che latita, nel periodo: 
di chi canta ma anche dei produttori, dei 
discografici, di chi costruisce progetti. Si 
mira soltanto a colpire, ma non con la 
proposta musicale. Sembra tutto 
idealmente più povero, è talvolta scarsa la 
fantasia anche dei direttori artistici di 
Sanremo che si succedono, più preoccupati 
per l’audience. Basti ricordare Belen 
Rodriguez, stella sexy della tv oggi un po’ 
nell’ombra, e la sua parte di gloria al 
Festival 2012 accompagnando nella 
conduzione Gianni Morandi e Rocco 
Papaleo. Una gloria non fatta d’arte, ma di 

provocazione in cui è maestra: una sua 
uscita in scena con addosso un abito fucsia 
e turchese dello stilista Fausto Puglisi 
suscita dibattito generale, perché lo spacco 
- aperto per mostrare il tatuaggio di una 
farfalla sul ventre - si prolunga ben oltre 
l’inguine. Senz’altro di dubbio gusto, ma 
l’audience sale e il dibattito social durerà 
settimane. 

Ciò detto, l’ultima vincitrice è stata la 
bizzarra Arisa in Controvento nel 2014. I 
volti nuovi di donne che rappresentino un 
immaginario confortante, sono rari: Nina 
Zilli ed Elodie danno sfoggio insieme di 
bravura e bellezza, c’è il ritorno di Paola 
Turci e un po’ sempre sullo sfondo Noemi. 
C’è il ritorno di Ornella Vanoni che sfoggia 
gloriosamente i suoi primi ottant’anni, 
senza più le ubbie della bella donna; senza 
parlare del successo di Orietta Berti, che la 
dice lunga sul famoso immaginario 
femminile e sui suoi esiti. La più originale è 
di certo Madame che di anni ne ha 20, con un 
bel talento. Però negli ultimi tempi abbiamo 
ricominciato a contare le donne non appena 
viene reso noto il cast, e non è un bel segno: 
quel che arriva a Sanremo è davvero poco in 
confronto a quanto si agita nel bollitoio e nel 
dibattito della società intorno alle donne. E 
questo è molto triste, e significativo. Ma a 
quelli che fanno Sanremo, sembra 
importare molto poco (d’altronde, anche in 
Parlamento va così). —
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il primo pezzo che vince firmato da una donna è del 1975
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Esordio nel 1959, Mina è un fenomeno quando
torna a Sanremo l’anno dopo nel 1960, per poi non 
tornare mai più. «Mina riesce a piacere anche alle 
donne» si scrive allora, è un nuovo modello di 
donna, se ne infischia dei giudizi dei benpensanti 
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Quel che arriva
a Sanremo è poco
in confronto al dibattito
della società sulle donne

MARINELLA VENEGONI

Mina nel 1961 promise
(e mantenne) di non
tornare più in gara
Lei ballava da sola

Nel 1975 vince Gilda con Ragazza del Sud, prima 
volta che in un pezzo vincitore c’è la firma di una 
donna tra gli autori, la stessa Gilda, che glorifica i 
valori antichi. Nel 1978 Un’emozione da poco,
Anna Oxa è la prima donna a salire sul palco 
vestita da uomo. Che oltre le gambe ci sia di più lo 
dicono Sabrina Salerno e Jo Squillo nel 1991,
Siamo donne , scritta da quest’ultima 

Fiorella Mannoia
Nel 1981 è in gara con un 

look dark aggressivo e 
canta Caffè Nero bollente. 

Nel 1987 vince il premio 
della critica una delle

canzoni che resteranno 
nella storia del festival:

Quello che le donne non
dicono. Come molti altri 

pezzi sanremesi che
raccontano le donne, anche 

questa è scritta da 
un uomo, Enrico Ruggeri

Carmen Consoli 
A partire dagli Anni 80 e poi negli Anni 90 si affac-
cia all’Ariston una nuova generazioni di cantautrici, 
che spesso sono anche talentuose strumentiste 
Carmen Consoli è in gara per la prima volta tra i 
giovani con Amore di plastica nel 1996
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P
oi dicono che le donne a 
Sanremo hanno sempre 
contato poco. Adesso (che 
in epoca Amadeus 
vengono calcolate con la 
stessa attenzione dedicata 
al gruppo misto del 
Parlamento) sembra così, 
ma nel 1951 – aria ancora 
di dopoguerra, palazzi in 
macerie – quando il Casinò 
di Sanremo inventò un 

Festival della Canzone per riprendersi 
indietro i clienti che sempre più fuggivano 
verso Montecarlo, la prima vittoria toccò a 
una donna che fu poi per decenni chiamata 
regina. Nilla Pizzi aveva già 32 anni. Una 
bella faccia emiliana, una voce bruna e 
un’allure un po’ conturbante: si sapeva che 
era separata e aveva molti ammiratori, fra i 

quali colleghi 
come Gino Latilla 
e il direttore 
d’orchestra del 
neonato Festival 
Cinico Angelini. 

Il gossip si 
chiamava ancora 
pettegolezzo, ma 
se i primissimi anni 
di Sanremo sono 

nel segno delle femmine è grazie a lei, 
Adonilla detta Nilla, che vince la prima e la 
seconda edizione, anzi nel ’52 arriva anche 
seconda e terza; mentre nel ’53 tocca ad altre 
due donne, Carla Boni e Flo Sandon’s con la 
tristerrima Viale D’Autunno. Mai più 
succederà nei 71 anni del Festivalone, un 
triplete simile. Con il decollo veloce del 
Festival, via via che i concorrenti 
aumentavano le donne diminuivano. Però 
nessuno le contava, anche se ci sono state 
personalità rilevanti, di ogni classe sociale. 

La kermesse ha avuto un suo ruolo nella 
storia dell’evoluzione dell’immaginario 
intorno alle donne: dapprima non era 
indispensabile come oggi essere belle, 
contava la voce. Betty Curtis, già «urlatrice» 
vinse nel ’61 con Tajoli, ma quello stesso 
anno una figura prorompente si prese tutte 
le attenzioni: Mina, ragazza 
anticonvenzionale, tenuta d’occhio per la 
statura, la classe e l’indubbia qualità della 
voce, già reduce nel ’60 da un primo festival 
non brillante, aveva due canzoni ed era al 
centro dell’attenzione dei media con Io amo 
tu ami e soprattutto Le mille bolle blu; il 
Festival non faceva per lei, fuggì dal palco 
dopo un passaggio infelice sulla prima 
canzone. Anche se le sue bolle ebbero poi 
grande successo, lei quell’anno sfornò 
Tintarella di luna: promise (e mantenne) che 
non sarebbe mai più tornata al Festival. Era 
una destinata a ballare da sola, Mina. 

Le grandi rivalità
Altre figure delle quali si parlò poi molto, a 
partire dalla Riviera. Naturalmente Milva, 
sulla quale sì costruì una rivalità con Mina: la 
sua evoluzione da interprete emiliana e 
casereccia a raffinata signora fresca sposa di 
un intellettuale piemontese, si dipana in 
fondo davanti al pubblico di Sanremo; Iva 
Zanicchi, dieci partecipazioni a partire dal 
1965 e unica donna a vantare 3 vittorie, era 
un’altra emiliana ragazza di provincia, con 
una voce formidabile che non amava seguire 

istruzioni. Un secondo triplete di primo 
piano, al quale si costruì intorno uno zoo 
poco rassicurante: la Tigre (Mina), la 
Pantera (Milva), l’Aquila (Zanicchi). Nel 
1964, tre maschietti autori di Non ho l’età 
raccontano invece un soprannaturale 
buonsenso nell’epopea 
sentimental-adolescenziale di una 
ragazzina di 16 anni, Gigliola Cinquetti. 

Sono ancora anni fitti di presenze 
femminili molto significative per la storia 
della musica italiana. Nel ’65 scoppia il beat, 
si gira pagina con il debutto della scatenata 
Caterina Caselli nel 1966 con Nessuno mi 
può giudicare: era «casco d’oro», e con lei 
finiranno i soprannomi appiccicati alle 
interpreti. Nada, ancora oggi sopraffina 
cantautrice indie, aveva 15 anni quando con 
il suo vocione attaccò Ma che freddo fa nel 
1969; la divina ragazza del Piper Patty Pravo 

debuttò poi nel ’70 con La spada nel cuore: 
sono figure tutte diverse dal passato, donne 
dall’aria grintosa e indipendente, ma gli 
uomini ancora non si spaventano. 

Il pezzo di Dalla firmato da una donna
Poiché Sanremo riproduce la vita reale, 
nell’epoca in cui le canzoni le firmavano in 
due e non in 7-8 come capita ora, nessuno 
badò mai più di tanto a eventuali autrici oltre 
che interpreti sulla Riviera: che arrivarono 
infatti tardissimo. Ci ha pensato a ricordarlo 
nel podcast «Lasciateci cantare. L’Italia nello 
specchio di Sanremo», la mia collega Paola 
Italiano: la prima è Paola Pallottino, artista e 
poetessa, autrice del testo di una delle 
canzoni più amate di sempre, 4-3-43 di 
Lucio Dalla, la canzone più censurata 
rispetto all’originale GesùBambino. Sulla 
Riviera si annuserà presto aria di crisi, con il 

Festival organizzato in proprio dalla Giunta 
Comunale di Sanremo (la più gran iattura 
che si possa prevedere), già in epoca di crisi 
sociale, di valori, politica, non solo nell’Italia 
scossa da manifestazioni e principi di 
terrorismo. Sanremo crolla, fuori domina il 
progressive, nel ’73 esce The dark side of the 
Moon, disco ancora in classifica oggi dei Pink 
Floyd, e come racconta Paola Italiano nel 
1975 spunta la prima autrice donna che 
vince al Festivalone: Gilda scrive con altri 
Ragazza del Sud: una canzone «fuori tempo 
massimo, che esalta le donne che incarnano 
la tradizione», all’opposto di quel che va 
succedendo nelle piazze dove nasce il 
femminismo. Gilda è anche molto 
chiacchierata per via delle voci di una sua 
relazione con l’assessore sanremese 
Napoleone che si occupa del Festival. Di lei 
non si saprà più nulla, come del resto di 
Tiziana Rivale che vincerà nel 1983: 
«L’unica volta che non ho deciso io chi 
avrebbe dovuto vincere», mi confesserà il 
patron Ravera qualche anno dopo. Per avere 
il nuovo volto del decennio, toccherà 
aspettare Anna Oxa: vestita da uomo e con 
spilloni post-punk. Nel ’78 ha 16 anni, arriva 
seconda cantando Fossati, con una bella 
voce calda e potente che migliorerà ancora. 
Incarnerà la diva irraggiungibile, vincerà 
con Leali nell’89 e da sola nel ’99; dopo 
qualche anno sparirà con i suoi misteri. 

Gli Anni Ottanta
Le donne faticano spesso a vincere: ma 
qualcuna più delle altre. Fiorella Mannoia 
nel 1987 entusiasma il premio della critica 
con Quello che le donne non dicono, di 
Ruggeri ma in classifica – incredibile – sarà 
soltanto ottava e finora non ha mai vinto; 
nell’82 la grande Mia Martini debutta a 
Sanremo con E non finisce mica il cielo, del 
suo fidanzato Ivano Fossati, e va nel 
mucchio dei non classificati; i giornalisti al 
Festival si arrabbiano così tanto, che proprio 
quell’anno per lei fondano il premio della 
Critica: le sarà intitolato dopo la sua morte, 
nel 1995. Nel 1986 sarà sul palco sua sorella 
Loredana Berté, con un finto pancione per 
cantare Re, di Mango, in un fiume di 
polemiche. 

Un’altra provocazione, e un’altra 
polemica sul look, arriva nel 1991 con 
Sabrina Salerno. La procace show-girl canta 
con Jo Squillo «Siamo donne», un brano 
subito oggetto di innumerevoli sarcasmi 
visto il profilo sexy delle protagoniste; è 

ancora molto citata la frase «Oltre le gambe 
c’è di più». Sabrina Salerno si presenta sul 
palco con uno striminzito bikini d’argento, 
che le lascia fuori buona parte del petto 
generoso. Una scelta ironica, sostiene lei, 
oppure la dimostrazione che l’assunto della 
canzone era solo una scusa, come si 
affrettano a dire altri.

Con il passare del tempo, diminuiscono 
le presenze femminili di valore. Nel ’95 
sboccia vincitrice Giorgia con Come 
Saprei, e si apre l’epoca felice della 
cantantessa Carmen Consoli, che 
debutterà fra le Nuove Proposte nel 1996 e 
sfonderà nel ’97 con Confusa e felice. Nel 
2001 sempre Giorgia è in aperta 
competizione con Elisa, che la spunterà 
come vincitrice con Luce di cui è coautrice 
con Zucchero; egli curiosamente firma 
anche Di sole e d’azzurro della rivale.

Il terzo millennio, un passo indietro
Il Terzo Millennio vede ridursi 
notevolmente l’impatto delle interpreti: 
dalla dimenticabile vittoria di Alexia del 
2003, bisogna arrivare al 2012 per 
incoronare Emma, in una altrettanto 
dimenticabile Non è l’inferno. Ma Emma è fra 
le apripista delle ragazze dei talent che 
dominano questi tempi: una ragazza forte, 
decisa, simpatica, ma con un repertorio da 
ripensare. 

È la cultura di base che latita, nel periodo: 
di chi canta ma anche dei produttori, dei 
discografici, di chi costruisce progetti. Si 
mira soltanto a colpire, ma non con la 
proposta musicale. Sembra tutto 
idealmente più povero, è talvolta scarsa la 
fantasia anche dei direttori artistici di 
Sanremo che si succedono, più preoccupati 
per l’audience. Basti ricordare Belen 
Rodriguez, stella sexy della tv oggi un po’ 
nell’ombra, e la sua parte di gloria al 
Festival 2012 accompagnando nella 
conduzione Gianni Morandi e Rocco 
Papaleo. Una gloria non fatta d’arte, ma di 

provocazione in cui è maestra: una sua 
uscita in scena con addosso un abito fucsia 
e turchese dello stilista Fausto Puglisi 
suscita dibattito generale, perché lo spacco 
- aperto per mostrare il tatuaggio di una 
farfalla sul ventre - si prolunga ben oltre 
l’inguine. Senz’altro di dubbio gusto, ma 
l’audience sale e il dibattito social durerà 
settimane. 

Ciò detto, l’ultima vincitrice è stata la 
bizzarra Arisa in Controvento nel 2014. I 
volti nuovi di donne che rappresentino un 
immaginario confortante, sono rari: Nina 
Zilli ed Elodie danno sfoggio insieme di 
bravura e bellezza, c’è il ritorno di Paola 
Turci e un po’ sempre sullo sfondo Noemi. 
C’è il ritorno di Ornella Vanoni che sfoggia 
gloriosamente i suoi primi ottant’anni, 
senza più le ubbie della bella donna; senza 
parlare del successo di Orietta Berti, che la 
dice lunga sul famoso immaginario 
femminile e sui suoi esiti. La più originale è 
di certo Madame che di anni ne ha 20, con un 
bel talento. Però negli ultimi tempi abbiamo 
ricominciato a contare le donne non appena 
viene reso noto il cast, e non è un bel segno: 
quel che arriva a Sanremo è davvero poco in 
confronto a quanto si agita nel bollitoio e nel 
dibattito della società intorno alle donne. E 
questo è molto triste, e significativo. Ma a 
quelli che fanno Sanremo, sembra 
importare molto poco (d’altronde, anche in 
Parlamento va così). —
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Madame 
Cantautrice diciannovenne della generazione Zeta, 
la grande rivelazione di Sanremo 2021, 
principessa ribelle come lei stessa si è definita, che 
canta un pezzo dedicato alla sua voce libera: di una 
libertà conquistata centimetro dopo centimetro 

Nelle prime tre edizioni il festival incorona solo regine
grandi interpreti incarneranno nuovi modelli di donna

da Mina a Milva, da Patty Pravo ad Anna Oxa 
il primo pezzo che vince firmato da una donna è del 1975

ma le cantautrici arriveranno solo negli Anni 80 e 90 

Mina 
Esordio nel 1959, Mina è un fenomeno quando
torna a Sanremo l’anno dopo nel 1960, per poi non 
tornare mai più. «Mina riesce a piacere anche alle 
donne» si scrive allora, è un nuovo modello di 
donna, se ne infischia dei giudizi dei benpensanti 
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Quel che arriva
a Sanremo è poco
in confronto al dibattito
della società sulle donne

MARINELLA VENEGONI

Mina nel 1961 promise
(e mantenne) di non
tornare più in gara
Lei ballava da sola

Nel 1975 vince Gilda con Ragazza del Sud, prima 
volta che in un pezzo vincitore c’è la firma di una 
donna tra gli autori, la stessa Gilda, che glorifica i 
valori antichi. Nel 1978 Un’emozione da poco,
Anna Oxa è la prima donna a salire sul palco 
vestita da uomo. Che oltre le gambe ci sia di più lo 
dicono Sabrina Salerno e Jo Squillo nel 1991,
Siamo donne , scritta da quest’ultima 

Fiorella Mannoia
Nel 1981 è in gara con un 

look dark aggressivo e 
canta Caffè Nero bollente. 

Nel 1987 vince il premio 
della critica una delle

canzoni che resteranno 
nella storia del festival:

Quello che le donne non
dicono. Come molti altri 

pezzi sanremesi che
raccontano le donne, anche 

questa è scritta da 
un uomo, Enrico Ruggeri

Carmen Consoli 
A partire dagli Anni 80 e poi negli Anni 90 si affac-
cia all’Ariston una nuova generazioni di cantautrici, 
che spesso sono anche talentuose strumentiste 
Carmen Consoli è in gara per la prima volta tra i 
giovani con Amore di plastica nel 1996
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F
u una vera bufera, quella 
che accompagnò la 
«rivelazione» che Loredana 
Berté si sarebbe esibita al 
Festival con un finto 
pancione. Era il 1986, e 
forse le motivazioni non 
furono espresse con 
sufficiente chiarezza. 
Sembrava una delle tante 
mattane che popolavano il 
mondo del pop dell’epoca, 

una provocazione in tempi nei quali 

Madonna imperversava con i suoi rosari in 
bella mostra sul reggiseno. La reazione fu 
davvero alquanto imprevedibile, in 
rapporto a costumi ormai consolidati, e ci 
si chiede cosa sarebbe successo se ci 
fossero stati anche i social network che 
oggi imperversano. 

Per il podcast di Paola Italiano su 
Sanremo, Loredana Berté ha ricostruito la 
sua avventura. Si scopre che dietro l’idea 
della tutina di pelle nera con le spalle 
imbottite e piene di chiodi indossata da 
Loredana, c’era Gianni Versace, che aveva 

sposato l’idea dell’artista e la accompagnò 
fino all’Ariston. «Sono andata a Sanremo 
con la pancia finta - dice oggi lei - , perché 
volevo rappresentare la donna che 
quando è in dolce attesa è forte, più forte 
che mai, perché sta per dare alla luce una 
nuova vita».

Un’idea forte che non tutti capirono: 
«Quando sono arrivata alla prima serata, 
insieme con Gianni Versace che mi vestiva, 
sono scesa verso il palco, e Marcella Bella 
ha detto: “Loredana si sta suicidando” - 
ricorda ancora lei - Sting invece mi ha fatto 
un sacco di complimenti, dicendo che 
l’idea era una bomba. Purtroppo, sia la 
stampa che il pubblico hanno frainteso 
questa mia intenzione di inneggiare alla 
donna quand’è incinta, ma soprattutto non 
hanno sentito la canzone, “Re”, di Mango, 
che era un capolavoro molto forte. Però 
dopo trent’ anni la mia performance è stata 
apprezzata da Lady Gaga, che ha fatto la 
stessa cosa».

Il rimpianto per quel fraintendimento - a 
dire il vero solo l’ultimo di tanti - è sempre 
forte: «Con Franco Miseria e Luca 
Sabatelli che aveva fatto i costumi, 
abbiamo provato per un mese a Roma, in 
segreto, con due prime ballerine. La 
coreografia inventata per me da Miseria, 
sul palco era come un video dal vivo: 
neanche questo è stato apprezzato. Io alla 
fine mi sono rotta un po’ le scatole, mi 
sentivo molto avanti in mezzo a un 
pubblico di bigottari. Nemmeno la mia 
casa discografica aveva capito, e sono 
tornata a casa molto triste: anche perché 
mi avevano strappato il contratto e 
lasciato il conto dell’albergo da pagare».

Ci sono voluti 25 anni perché la 
provocazione venisse capita e ripresa, 
proprio l’anno scorso, dagli artisti torinesi 
Coniglioviola e dalla madre di tutte le 
influencer Chiara Ferragni, per il video del 
singolo della Bertè Figlia di. « I 
Coniglioviola - spiegava lei superospite 
allo scorso Sanremo - hanno cartoonizzato 
me, questo manipolo di donne che stimo 

tantissimo, ognuna per le sue 
caratteristiche e la special guest Chiara 
Ferragni, per coincidenza davvero in dolce 
attesa di una bimba. Vediamo se nel 2021 
qualcuno finalmente capisce quello che 
volevo dire». 

Da madre per provocazione a Figlia di... 
il passo è breve: «Ho dovuto sempre 
bastare a me stessa - spiega Bertè - , essere 
padre, madre, figlia di me stessa e 
rinascere sempre da me stessa, come la 
matrioska del video». Oltre alla Ferragni , 
nel video appaiono altre amiche, Asia 
Argento, Elodie , Barbara Alberti. «Sono 
sempre stata dalla parte delle donne, ho 
sempre avuto sentimenti di sorellanza, 
aiuto reciproco, condivisione. Al mio 
penultimo album ho dato anche il titolo 
Amici non ne ho… ma amiche sì! e questa la 
dice già lunga. Quando le donne si 
mettono insieme non ce n’è per nessuno. 
Le persone a me più vicine sono quasi tutte 
donne. C’è una grande intesa, mi fanno 
sentire al sicuro...» 

Non a caso Bertè è impegnata in prima 
linea nella lotta contro la violenza sulle 
donne. «Ho portato le scarpe rosse simbolo 
della lotta ai femminicidi sul palco di 
Sanremo “per non dimenticare”. Proprio 
con il lockdown, c’è stato un incremento 
assurdo di violenza. Mi raccomando: al 
primo schiaffo denunciare, denunciare 
subito o girare i tacchi e andarsene». Ci 
sono ragazzine che hanno eletto il suo 
brano a una specie di inno neo-femminista 
«Hanno ragione, Figlia di… è un grido di 
emancipazione femminile, nel segno di 
tutte le donne che si sono fatte da sole e 
bastano a se stesse. Se vorranno utilizzarlo 
come inno la cosa non può che 
lusingarmi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Loredana Bertè
Col finto pancione
esaltavo la maternità
Non mi hanno capita

MARINELLA VENEGONI

L’ABBINAMENTO
DI ALESSANDRO BORGHESE

Loredana Bertè ha partecipato a 12 edizioni del 
Festival. La prima fu proprio nel 1986 quando 
decise di presentarsi sul palco per cantare il suo 
brano, Re, con un finto pancione da donna
incinta. . Nel 2019 l’ultima partecipazione, nel 
2021 è di nuovo all’Ariston come superospite e 
canta Figlia di.. quasi un inno femminista

Nel 1986 la provocazione alla prima serata del Festival
“Sting mi fece i complimenti, Marcella disse che mi stavo suicidando” 

La sua voce è un’icona 
della musica italiana 
così come il mio 
“Tiramisù di Una Volta”

Lady Gaga ha fatto
lo stesso 30 anni dopo
Il mio pezzo era un
capolavoro di Mango

IL COLLOQUIO

”

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022 SPECIALELASTAMPA 51



«S
ono un 
diverso 
mamma, e 
questo ti fa 
male»: nel 
1996 
Federico 
Salvatore 
partecipa al 
Festival 
con la 
canzone 

Sulla porta. La frase originale però era diversa, 
diceva: «Sono un diverso mamma, un 
omosessuale». Ma non passò la censura di Rai1. 
Cabarettista napoletano, classe 1959, Federico 
Salvatore nel 1995 era diventato un ospite 
assiduo del Maurizio Costanzo Show e prima di 
Sanremo aveva pubblicato un album dal titolo 
Azz, che era stato un successo. Ma a Sanremo 
non vuole strappare risate e porta la palla sul 
terreno della riflessione, della provocazione. 
Un paio d’anni prima di lui aveva fatto qualcosa 
di analogo Giorgio Faletti con Signor Tenente, 
duro atto di accusa contro la mafia ma anche 

contro le inerzie 
dello Stato. Ma gli 
italiani nel 1996 
hanno davvero 
voglia di parlare di 
omosessualità? 
Quello che è certo è 
che non ne hanno 
molta i vertici del 
Festival e della Rai 
che impongono una 

censura assurda e inutile: perché all’ultima 
esibizione, Federico Salvatore decide di 
cantare il verso originale. E perché, anche 
senza dire la parola «omosessuale», il pezzo 
non lascia spazio all’interpretazione: è senza 
metafore un coming out di un figlio con la 
madre, una madre messa sotto accusa, e anche 
questa è una grande novità per il Sanremo 
mammone che all’improvviso scopre che forse 
non sono tutte belle le mamme del mondo e che 
magari qualcuna ha fatto anche qualche danno 
al figliuolo adorato in nome dell’amore. 

Il ritorno di Bindi 
Ma in quel Sanremo c’è un altro evento 
significativo. Un ritorno. Ci sono voluti ben 35 
anni per rivedere al Festival uno dei nostri più 
raffinati autori, Umberto Bindi. Autore di pezzi 
memorabili come La musica è finita, venne 
allontanato dalla Rai negli anni 60 per la sua 

omosessualità non taciuta. E fu lo stesso Bindi a 
spiegare che tutti i problemi iniziarono proprio 
a Sanremo, nel 1961, quando partecipò con 
Non mi dire chi sei. Bindi comparve allora nelle 
cronache per il suo abbigliamento, per la 
pelliccia vistosa e per i suoi gioielli, in 
particolare un anello. Luigi Manconi nel suo 
libro La musica è leggera. Racconto su mezzo 
secolo di canzoni (Il Saggiatore), racconta che lo 
stesso Bindi gli disse che l’origine di tutte le sue 
sventure era Sanremo. «Parlavano solo del mio 
anello al dito mignolo e, dunque, solo 
pettegolezzi e malignità, cattiverie e infamie». 
E ancora: «Della mia canzone non fregava 
niente a nessuno. Volevano solo sapere se ero 
finocchio». Bindi, che a Sanremo firmerà 
ancora per altri interpreti, all’Ariston non 
metterà più piede fino al 1996 quando sale sul 
palco con i New Trolls: la canzone Letti, scritta 
con Renato Zero, arriva ultima. Ma in questo 
caso, partecipare è vincere. 

Il caso Povia
La censura che colpì Federico Salvatore non è 
niente in confronto alle polemiche che si 
scateneranno 13 anni dopo a Sanremo 2009. 
Anzi, prima, già nel 2008, quando vengono 
rivelati i titoli delle canzoni in gara. E tanto 
basta: Povia, che il Festival l’ha già vinto con 
Vorrei avere il becco (quella del piccione, per 
intendersi) torna con il brano Luca era gay. 

«Era»: su quel parlare al passato, come se 
l’omosessualità fosse un qualcosa che viene e 
va, una scelta o, peggio ancora, una malattia 
da cui si guarisce, si abbattono le critiche delle 
associazioni in difesa dei diritti Lgbtq. E le 
polemiche sono asprissime, ma anche perché 
in Italia qualcosa nel frattempo è cambiato. 
Due le date importanti. La prima è l’8 luglio 
2000, quando si svolge a Roma il World Gay 
Pride. Non è un pride qualsiasi, perché non è 
un anno qualsiasi: è l’anno del Giubileo. In 
piazza per il Pride scendono centinaia di 
migliaia di persone, ed è da allora che i pride 
nazionali si svolgono regolarmente, ospitati in 
città diverse. Ed ecco la seconda data: 16 
giugno 2007, il luogo è sempre lo stesso, 
Roma, dove si svolge un altro Pride dei record: 
e non è un caso che sia così partecipato, perché 
quell’evento in quel momento vuole anche 
rappresentare una risposta forte e decisa al 
Family Day, che si era svolto una settimana 
prima, il primo in Italia. È stato organizzato dal 
forum cattolico delle associazioni familiari, 
che scendono in piazza perché il governo, 
allora guidato da Romano Prodi, ha presentato 
un disegno di legge per riconoscere 
giuridicamente le convivenze stabili. Li 
chiamano «Dico»: «Diritti e doveri delle 
persone conviventi». Ovviamente, è una legge 
per riconoscere le unioni gay. Che finirà il suo 
iter legislativo l’anno dopo: cadrà insieme al 

governo. I tempi – per la politica, non certo per 
il Paese – non sono ancora maturi. 

«Non siamo degli sciocchi, capiamo che 
questo titolo vuole evocare che si possa anche 
guarire dall’omosessualità: questo ci lascia non 
solo perplessi, ma anche indignati, perché noi 

abbiamo il dovere di difendere la dignità delle 
persone omosessuali»: così parla Aurelio 
Mancuso, allora presidente dell’Arcigay. 
Siamo ancora alla vigilia del Festival e il testo di 
Povia non è stato ancora reso noto, ma in una 
intervista a Panorama Povia ha dichiarato: «Ho 

avuto una fase gay, ma sono guarito ed ho 
aiutato altri due ragazzi a guarire». Poi 
ritratterà, o meglio, dirà di essere stato 
frainteso e darà la colpa all’intervistatrice: «È 
stata data un’interpretazione sbagliata e brutta 
di ciò che ho detto». Ma la miccia è accesa. 
Quando finalmente il Festival si apre, Povia è il 
quattordicesimo in scaletta nella prima serata. 
Finalmente il testo viene svelato. «Nessuna 
malattia, nessuna guarigione», dice in un 
passaggio, frase che non basta a spegnere le 
reazioni. La canzone è orecchiabile, costruita 
bene e rischia pure di vincere. Si piazza 
seconda. Il vero vincitore è Paolo Bonolis, che 
ha rianimato un festival che era di nuovo 
fortemente in crisi.

Solo semplicemente amore
Quando si tornerà a parlare di diritti della 
comunità Lgbtq e di una legge sulle convivenze 
tra persone dello stesso sesso, la battaglia 
passerà anche per Sanremo. Succederà al 
festival del 2016. Ma prima c’è da registrare un 
altro passaggio importante, nel 2013. «Amami 

uomo, con le mani da uomo. E toccami fiero, 
come un soffio leggero»: la canzone di Renzo 
Rubino, in gara tra i giovani, è una specie di 
liberazione. Il brano si intitola Il Postino-Amami 
uomo. Non è un coming out e non è una 
canzone politica: è una canzone d’amore, 
cantata da un uomo per un uomo, senza 
censure. Ci sono al tempo stesso tenerezza e 
sensualità: nessuna presa di posizione, non c’è 
un di qua e un di là: solo, semplicemente, la 
normalità dell’amore, che non ha bisogno di 
giustificarsi, spiegarsi o legittimarsi.

I Papaboys conto Rufus Wainwright
Ma più il Paese cambia, più le voci reazionarie si 
fanno rumorose. Almeno ci provano. Nel 2014 i 
cosiddetti «Papaboys» organizzano un sit-in 
davanti alla sede Rai di via Mazzini per 
protestare contro l’annunciata presenza al 
festival come ospite internazionale di Rufus 
Wainwright. Canadese, gay dichiarato, 
sposato con il suo compagno dal 2012, Rufus è 
stato benedetto da sir Elton John come il più 
grande cantautore vivente. Musicista colto e 

raffinato, da alcune associazioni cattoliche è 
messo sotto accusa per Gay Messiah, una 
canzone di molti anni prima giudicata 
blasfema. Anche in Rai qualcuno protesta, e il 
direttore di rete Leone deve rassicurare tutti . 
La risposta migliore la dà a tutti lo stesso 
Wainwright « È triste – dice– che molti membri 
della chiesa cattolica sembrano camminare 
molto indietro in confronto al loro leader Papa 
Francesco e in confronto al suo rispetto ed 
accettazione di donne, persone gay ed altre 
minoranze». 

La svolta dei nastri arcobaleno
Ma è l’edizione 2016 del Festival, presentata da 
Carlo Conti, a segnare una svolta anche nella 
storia di Sanremo. Il tema dei diritti è sempre in 
agenda e una legge sulle unioni civili non può 
più attendere. Stavolta non si parla di «Dico» o 
di «Pax», la legge è la Cirinnà, dal nome della 
senatrice Pd prima firmataria. Ed è in 
discussione proprio nei giorni di Sanremo. 
Questa volta sarebbe riduttivo parlare del 
festival come specchio del Paese, perché la 

novità assoluta, almeno su un tema così 
dibattuto, è che all’Ariston molti artisti si 
schierano e prendono posizione, decidono cioè 
di sfruttare quella che molti anni prima Sergio 
Endrigo aveva definito l’occasione di far sentire 
la propria voce. E non servono proclami, non 
servono nemmeno parole: bastano dei nastrini 
arcobaleno. 

L’idea viene alla vigilia del Festival ad Andrea 
Pinna, fresco vincitore della trasmissione Rai 
Pechino Express, che lancia anche l’hashtag 
#sanremoarcobaleno dalla sua pagina 
Facebook «LePerlediPinna». «Sarebbe bello se 
stasera a Sanremo – scrive – gli artisti 
indossassero tutti un richiamo arcobaleno per 
far presente alla nostra classe politica che 
l’amore ha gli stessi diritti per tutti, e che quello 
che chiediamo è condiviso davvero dalla 
maggioranza del Paese, non solo da chi ne 
verrebbe beneficiato. E questa battaglia così 
nobile – prosegue – non ha nulla a che vedere 
con le nicchie, con le minoranze, con la politica 
dei voti, delle alleanze e delle maggioranze. È 
una protesta comune contro le disuguaglianze, 
che non ha partito né colore, se non quello 
dell’amore». 

Come si può recriminare contro un nastro 
colorato? Ognuno sceglie se esibirlo e come 
esibirlo. La protesta più silenziosa, alla fine si 
rivela quella più rumorosa. Aderiscono in 
tantissimi. Si accusano i cantanti di fare 
propaganda, ma l’allora direttore generale 
della Rai, Antonio Campo Dall’Orto, replica: 
«Alcune persone hanno espresso la loro 
opinione, ma Conti e tutti coloro che hanno 
lavorato sono riusciti a tenere tutto questo in un 
ambito di assoluta serenità e leggerezza. Una 
leggerezza non banale, fortemente premiata 
dal pubblico. Poi entrano anche le dinamiche 
della società, ma non in maniera aggressiva, 
conflittuale o irrispettosa». 

Benvenuto gender fluid
«La musica cambia il colore della mia anima: con 
la musica posso diventare blu, giallo, verde, 
violetto… è molto bello essere di tutti i colori. E 
se qualcuno non vuole accettare tutti i colori del 
mondo e pensa che un colore è migliore e deve 
avere più diritti degli altri o che un arcobaleno è 
pericoloso perché rappresenta tutti i colori del 
mondo, beh, peggio per lui: a parlare è Mika, 
ospite a Sanremo nel 2017. Quando sale sul 
palco la Cirinnà è già diventata legge. Ma il 
cammino sulla strada dei diritti è ancora lungo, 
come hanno dimostrato le recenti polemiche sul 
ddl Zan. La buona notizia per l’universo 

festivaliero è che Sanremo è vivo e non è avulso 
dal contesto. Che si possa imporre una censura 
non è più nemmeno lontanamente 
immaginabile. Anzi: a Sanremo 2020 ci si bacia 
sul palco: si baciano sulla bocca Achille Lauro e 
Boss Doms, si baciano Elettra Lamborghini e 
Myss Keta, si baciano Fiorello e Tiziano Ferro. 

Le barriere cadono, e Sanremo diventa in 
qualche modo una fotografia in prima serata 
dei mutamenti in corso. Il Festival non è più 
caduto nell’errore di girasi dall’altra parte, 
come aveva fatto a metà degli anni 70 quando 
aveva preteso di restare uno scrigno di presunti 
vecchi valori ignorando quello che accadeva 
nel Paese, le contestazioni e le trasformazioni 
profonde, anche quelle del costume, che erano 
in corso. Allora, erano le accuse al Festival a 
essere specchio del Paese, il rifiuto di un rito 
che continuava a proporre un mondo 
rassicurante, ma finto, inchiodato al passato. 
Oggi il festival, a suo modo e con tutti i limiti, è 
inclusivo e offre spazio a una nuova stirpe di 
artisti che rifiuta l’incasellamento nei confini 
dei generi, non solo musicali. Dai «quadri» di 
Achille Lauro al «queer pop» della 
Rappresentante di Lista, all’Ariston trova piena 
rappresentanza la generazione del cosiddetto 
gender fluid. E guarda un po’ quel che è 
successo l’anno scorso con i Måneskin: quella 
generazione, il festival, lo vince pure. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amore 
arcobaleno

PAOLA ITALIANO

Mika
«Se qualcuno pensa che un arcobaleno è
pericoloso perché rappresenta tutti i colori del 
mondo, beh, peggio per lui». A parlare è Mika, 
ospite a Sanremo nel 2017:le Unioni civili
in Italia finalmente sono diventate legge 

Federico Salvatore
nel 1996 fu censurato
Raccontava la storia
di un coming out
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Dalle polemiche per Povia nel 2009 alla battaglia per le unioni civili nel 2016
poi il trionfo della generazione gender fluid di Achille Lauro e dei Måneskin

LAPRESSE

I guai di Umberto Bindi
iniziarono al Festival
“Solo pettegolezzi
cattiveria e infamia”

A sinistra, Povia nel 2009, secondo
classificato con Luca era gay
Sopra, Dolcenera, una delle artiste che
hanno aderito alla protesta dei nastri 
arcobaleno a Sanremo 2016 a sostegno 
della legge Cirinnà sulle unioni civili
A destra, 2021, Achille Lauro in uno dei suoi 
«quadri» bacia il chitarrista Boss Doms 

Umberto Bindi 
Nel 1961 partecipa al
festival con «Non mi dire 
chi sei» e compare nelle 
cronache per il suo 
abbigliamento, per la 
pelliccia vistosa e per i 
suoi gioielli: «Parlavano 
solo del mio anello al dito 
mignolo e, dunque, solo 
pettegolezzi e malignità, 
cattiverie e infamie. 
Della mia canzone non 
fregava niente a nessuno. 
Volevano solo sapere 
se ero finocchio»

Federico Salvatore 
1996 partecipa al Festival con la canzone «Sulla 
porta», storia di un coming out. «Sono un diverso 
mamma, un omosessuale» il verso originale che 
non passò la censura: divenne «Sono un diverso 
mamma, e questo ti fa male»

Rufus Wainwright 
Canadese, gay dichiarato, sposato con il compagno 
dal 2012, è ospite a Sanremo 2014. I «Papaboys» 
protestano, lui replica: «Triste che molti membri della 
chiesa cattolica sembrino camminare molto indietro 
in confronto al loro leader Papa Francesco»
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«S
ono un 
diverso 
mamma, e 
questo ti fa 
male»: nel 
1996 
Federico 
Salvatore 
partecipa al 
Festival 
con la 
canzone 

Sulla porta. La frase originale però era diversa, 
diceva: «Sono un diverso mamma, un 
omosessuale». Ma non passò la censura di Rai1. 
Cabarettista napoletano, classe 1959, Federico 
Salvatore nel 1995 era diventato un ospite 
assiduo del Maurizio Costanzo Show e prima di 
Sanremo aveva pubblicato un album dal titolo 
Azz, che era stato un successo. Ma a Sanremo 
non vuole strappare risate e porta la palla sul 
terreno della riflessione, della provocazione. 
Un paio d’anni prima di lui aveva fatto qualcosa 
di analogo Giorgio Faletti con Signor Tenente, 
duro atto di accusa contro la mafia ma anche 

contro le inerzie 
dello Stato. Ma gli 
italiani nel 1996 
hanno davvero 
voglia di parlare di 
omosessualità? 
Quello che è certo è 
che non ne hanno 
molta i vertici del 
Festival e della Rai 
che impongono una 

censura assurda e inutile: perché all’ultima 
esibizione, Federico Salvatore decide di 
cantare il verso originale. E perché, anche 
senza dire la parola «omosessuale», il pezzo 
non lascia spazio all’interpretazione: è senza 
metafore un coming out di un figlio con la 
madre, una madre messa sotto accusa, e anche 
questa è una grande novità per il Sanremo 
mammone che all’improvviso scopre che forse 
non sono tutte belle le mamme del mondo e che 
magari qualcuna ha fatto anche qualche danno 
al figliuolo adorato in nome dell’amore. 

Il ritorno di Bindi 
Ma in quel Sanremo c’è un altro evento 
significativo. Un ritorno. Ci sono voluti ben 35 
anni per rivedere al Festival uno dei nostri più 
raffinati autori, Umberto Bindi. Autore di pezzi 
memorabili come La musica è finita, venne 
allontanato dalla Rai negli anni 60 per la sua 

omosessualità non taciuta. E fu lo stesso Bindi a 
spiegare che tutti i problemi iniziarono proprio 
a Sanremo, nel 1961, quando partecipò con 
Non mi dire chi sei. Bindi comparve allora nelle 
cronache per il suo abbigliamento, per la 
pelliccia vistosa e per i suoi gioielli, in 
particolare un anello. Luigi Manconi nel suo 
libro La musica è leggera. Racconto su mezzo 
secolo di canzoni (Il Saggiatore), racconta che lo 
stesso Bindi gli disse che l’origine di tutte le sue 
sventure era Sanremo. «Parlavano solo del mio 
anello al dito mignolo e, dunque, solo 
pettegolezzi e malignità, cattiverie e infamie». 
E ancora: «Della mia canzone non fregava 
niente a nessuno. Volevano solo sapere se ero 
finocchio». Bindi, che a Sanremo firmerà 
ancora per altri interpreti, all’Ariston non 
metterà più piede fino al 1996 quando sale sul 
palco con i New Trolls: la canzone Letti, scritta 
con Renato Zero, arriva ultima. Ma in questo 
caso, partecipare è vincere. 

Il caso Povia
La censura che colpì Federico Salvatore non è 
niente in confronto alle polemiche che si 
scateneranno 13 anni dopo a Sanremo 2009. 
Anzi, prima, già nel 2008, quando vengono 
rivelati i titoli delle canzoni in gara. E tanto 
basta: Povia, che il Festival l’ha già vinto con 
Vorrei avere il becco (quella del piccione, per 
intendersi) torna con il brano Luca era gay. 

«Era»: su quel parlare al passato, come se 
l’omosessualità fosse un qualcosa che viene e 
va, una scelta o, peggio ancora, una malattia 
da cui si guarisce, si abbattono le critiche delle 
associazioni in difesa dei diritti Lgbtq. E le 
polemiche sono asprissime, ma anche perché 
in Italia qualcosa nel frattempo è cambiato. 
Due le date importanti. La prima è l’8 luglio 
2000, quando si svolge a Roma il World Gay 
Pride. Non è un pride qualsiasi, perché non è 
un anno qualsiasi: è l’anno del Giubileo. In 
piazza per il Pride scendono centinaia di 
migliaia di persone, ed è da allora che i pride 
nazionali si svolgono regolarmente, ospitati in 
città diverse. Ed ecco la seconda data: 16 
giugno 2007, il luogo è sempre lo stesso, 
Roma, dove si svolge un altro Pride dei record: 
e non è un caso che sia così partecipato, perché 
quell’evento in quel momento vuole anche 
rappresentare una risposta forte e decisa al 
Family Day, che si era svolto una settimana 
prima, il primo in Italia. È stato organizzato dal 
forum cattolico delle associazioni familiari, 
che scendono in piazza perché il governo, 
allora guidato da Romano Prodi, ha presentato 
un disegno di legge per riconoscere 
giuridicamente le convivenze stabili. Li 
chiamano «Dico»: «Diritti e doveri delle 
persone conviventi». Ovviamente, è una legge 
per riconoscere le unioni gay. Che finirà il suo 
iter legislativo l’anno dopo: cadrà insieme al 

governo. I tempi – per la politica, non certo per 
il Paese – non sono ancora maturi. 

«Non siamo degli sciocchi, capiamo che 
questo titolo vuole evocare che si possa anche 
guarire dall’omosessualità: questo ci lascia non 
solo perplessi, ma anche indignati, perché noi 

abbiamo il dovere di difendere la dignità delle 
persone omosessuali»: così parla Aurelio 
Mancuso, allora presidente dell’Arcigay. 
Siamo ancora alla vigilia del Festival e il testo di 
Povia non è stato ancora reso noto, ma in una 
intervista a Panorama Povia ha dichiarato: «Ho 

avuto una fase gay, ma sono guarito ed ho 
aiutato altri due ragazzi a guarire». Poi 
ritratterà, o meglio, dirà di essere stato 
frainteso e darà la colpa all’intervistatrice: «È 
stata data un’interpretazione sbagliata e brutta 
di ciò che ho detto». Ma la miccia è accesa. 
Quando finalmente il Festival si apre, Povia è il 
quattordicesimo in scaletta nella prima serata. 
Finalmente il testo viene svelato. «Nessuna 
malattia, nessuna guarigione», dice in un 
passaggio, frase che non basta a spegnere le 
reazioni. La canzone è orecchiabile, costruita 
bene e rischia pure di vincere. Si piazza 
seconda. Il vero vincitore è Paolo Bonolis, che 
ha rianimato un festival che era di nuovo 
fortemente in crisi.

Solo semplicemente amore
Quando si tornerà a parlare di diritti della 
comunità Lgbtq e di una legge sulle convivenze 
tra persone dello stesso sesso, la battaglia 
passerà anche per Sanremo. Succederà al 
festival del 2016. Ma prima c’è da registrare un 
altro passaggio importante, nel 2013. «Amami 

uomo, con le mani da uomo. E toccami fiero, 
come un soffio leggero»: la canzone di Renzo 
Rubino, in gara tra i giovani, è una specie di 
liberazione. Il brano si intitola Il Postino-Amami 
uomo. Non è un coming out e non è una 
canzone politica: è una canzone d’amore, 
cantata da un uomo per un uomo, senza 
censure. Ci sono al tempo stesso tenerezza e 
sensualità: nessuna presa di posizione, non c’è 
un di qua e un di là: solo, semplicemente, la 
normalità dell’amore, che non ha bisogno di 
giustificarsi, spiegarsi o legittimarsi.

I Papaboys conto Rufus Wainwright
Ma più il Paese cambia, più le voci reazionarie si 
fanno rumorose. Almeno ci provano. Nel 2014 i 
cosiddetti «Papaboys» organizzano un sit-in 
davanti alla sede Rai di via Mazzini per 
protestare contro l’annunciata presenza al 
festival come ospite internazionale di Rufus 
Wainwright. Canadese, gay dichiarato, 
sposato con il suo compagno dal 2012, Rufus è 
stato benedetto da sir Elton John come il più 
grande cantautore vivente. Musicista colto e 

raffinato, da alcune associazioni cattoliche è 
messo sotto accusa per Gay Messiah, una 
canzone di molti anni prima giudicata 
blasfema. Anche in Rai qualcuno protesta, e il 
direttore di rete Leone deve rassicurare tutti . 
La risposta migliore la dà a tutti lo stesso 
Wainwright « È triste – dice– che molti membri 
della chiesa cattolica sembrano camminare 
molto indietro in confronto al loro leader Papa 
Francesco e in confronto al suo rispetto ed 
accettazione di donne, persone gay ed altre 
minoranze». 

La svolta dei nastri arcobaleno
Ma è l’edizione 2016 del Festival, presentata da 
Carlo Conti, a segnare una svolta anche nella 
storia di Sanremo. Il tema dei diritti è sempre in 
agenda e una legge sulle unioni civili non può 
più attendere. Stavolta non si parla di «Dico» o 
di «Pax», la legge è la Cirinnà, dal nome della 
senatrice Pd prima firmataria. Ed è in 
discussione proprio nei giorni di Sanremo. 
Questa volta sarebbe riduttivo parlare del 
festival come specchio del Paese, perché la 

novità assoluta, almeno su un tema così 
dibattuto, è che all’Ariston molti artisti si 
schierano e prendono posizione, decidono cioè 
di sfruttare quella che molti anni prima Sergio 
Endrigo aveva definito l’occasione di far sentire 
la propria voce. E non servono proclami, non 
servono nemmeno parole: bastano dei nastrini 
arcobaleno. 

L’idea viene alla vigilia del Festival ad Andrea 
Pinna, fresco vincitore della trasmissione Rai 
Pechino Express, che lancia anche l’hashtag 
#sanremoarcobaleno dalla sua pagina 
Facebook «LePerlediPinna». «Sarebbe bello se 
stasera a Sanremo – scrive – gli artisti 
indossassero tutti un richiamo arcobaleno per 
far presente alla nostra classe politica che 
l’amore ha gli stessi diritti per tutti, e che quello 
che chiediamo è condiviso davvero dalla 
maggioranza del Paese, non solo da chi ne 
verrebbe beneficiato. E questa battaglia così 
nobile – prosegue – non ha nulla a che vedere 
con le nicchie, con le minoranze, con la politica 
dei voti, delle alleanze e delle maggioranze. È 
una protesta comune contro le disuguaglianze, 
che non ha partito né colore, se non quello 
dell’amore». 

Come si può recriminare contro un nastro 
colorato? Ognuno sceglie se esibirlo e come 
esibirlo. La protesta più silenziosa, alla fine si 
rivela quella più rumorosa. Aderiscono in 
tantissimi. Si accusano i cantanti di fare 
propaganda, ma l’allora direttore generale 
della Rai, Antonio Campo Dall’Orto, replica: 
«Alcune persone hanno espresso la loro 
opinione, ma Conti e tutti coloro che hanno 
lavorato sono riusciti a tenere tutto questo in un 
ambito di assoluta serenità e leggerezza. Una 
leggerezza non banale, fortemente premiata 
dal pubblico. Poi entrano anche le dinamiche 
della società, ma non in maniera aggressiva, 
conflittuale o irrispettosa». 

Benvenuto gender fluid
«La musica cambia il colore della mia anima: con 
la musica posso diventare blu, giallo, verde, 
violetto… è molto bello essere di tutti i colori. E 
se qualcuno non vuole accettare tutti i colori del 
mondo e pensa che un colore è migliore e deve 
avere più diritti degli altri o che un arcobaleno è 
pericoloso perché rappresenta tutti i colori del 
mondo, beh, peggio per lui: a parlare è Mika, 
ospite a Sanremo nel 2017. Quando sale sul 
palco la Cirinnà è già diventata legge. Ma il 
cammino sulla strada dei diritti è ancora lungo, 
come hanno dimostrato le recenti polemiche sul 
ddl Zan. La buona notizia per l’universo 

festivaliero è che Sanremo è vivo e non è avulso 
dal contesto. Che si possa imporre una censura 
non è più nemmeno lontanamente 
immaginabile. Anzi: a Sanremo 2020 ci si bacia 
sul palco: si baciano sulla bocca Achille Lauro e 
Boss Doms, si baciano Elettra Lamborghini e 
Myss Keta, si baciano Fiorello e Tiziano Ferro. 

Le barriere cadono, e Sanremo diventa in 
qualche modo una fotografia in prima serata 
dei mutamenti in corso. Il Festival non è più 
caduto nell’errore di girasi dall’altra parte, 
come aveva fatto a metà degli anni 70 quando 
aveva preteso di restare uno scrigno di presunti 
vecchi valori ignorando quello che accadeva 
nel Paese, le contestazioni e le trasformazioni 
profonde, anche quelle del costume, che erano 
in corso. Allora, erano le accuse al Festival a 
essere specchio del Paese, il rifiuto di un rito 
che continuava a proporre un mondo 
rassicurante, ma finto, inchiodato al passato. 
Oggi il festival, a suo modo e con tutti i limiti, è 
inclusivo e offre spazio a una nuova stirpe di 
artisti che rifiuta l’incasellamento nei confini 
dei generi, non solo musicali. Dai «quadri» di 
Achille Lauro al «queer pop» della 
Rappresentante di Lista, all’Ariston trova piena 
rappresentanza la generazione del cosiddetto 
gender fluid. E guarda un po’ quel che è 
successo l’anno scorso con i Måneskin: quella 
generazione, il festival, lo vince pure. —
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Mika
«Se qualcuno pensa che un arcobaleno è
pericoloso perché rappresenta tutti i colori del 
mondo, beh, peggio per lui». A parlare è Mika, 
ospite a Sanremo nel 2017:le Unioni civili
in Italia finalmente sono diventate legge 

Federico Salvatore
nel 1996 fu censurato
Raccontava la storia
di un coming out
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Dalle polemiche per Povia nel 2009 alla battaglia per le unioni civili nel 2016
poi il trionfo della generazione gender fluid di Achille Lauro e dei Måneskin

LAPRESSE

I guai di Umberto Bindi
iniziarono al Festival
“Solo pettegolezzi
cattiveria e infamia”

A sinistra, Povia nel 2009, secondo
classificato con Luca era gay
Sopra, Dolcenera, una delle artiste che
hanno aderito alla protesta dei nastri 
arcobaleno a Sanremo 2016 a sostegno 
della legge Cirinnà sulle unioni civili
A destra, 2021, Achille Lauro in uno dei suoi 
«quadri» bacia il chitarrista Boss Doms 

Umberto Bindi 
Nel 1961 partecipa al
festival con «Non mi dire 
chi sei» e compare nelle 
cronache per il suo 
abbigliamento, per la 
pelliccia vistosa e per i 
suoi gioielli: «Parlavano 
solo del mio anello al dito 
mignolo e, dunque, solo 
pettegolezzi e malignità, 
cattiverie e infamie. 
Della mia canzone non 
fregava niente a nessuno. 
Volevano solo sapere 
se ero finocchio»

Federico Salvatore 
1996 partecipa al Festival con la canzone «Sulla 
porta», storia di un coming out. «Sono un diverso 
mamma, un omosessuale» il verso originale che 
non passò la censura: divenne «Sono un diverso 
mamma, e questo ti fa male»

Rufus Wainwright 
Canadese, gay dichiarato, sposato con il compagno 
dal 2012, è ospite a Sanremo 2014. I «Papaboys» 
protestano, lui replica: «Triste che molti membri della 
chiesa cattolica sembrino camminare molto indietro 
in confronto al loro leader Papa Francesco»

ANSAANSA
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Renzo Rubino
“Amami uomo” 
Il mio postino 
ha sconfitto un tabù

S
anremo ha lanciato tanti 
giovani, nomi come quelli 
di Ramazzotti, Pausini, 
Giorgia vengono 
snocciolati a esempio 
imperituro della gloria che 
il festivalone può dare a dei 
perfetti sconosciuti, o 
quasi. Ma la verità è che la 
fatica per lasciare un segno 
nel pubblico in quei 
tre-quattro minuti sul palco 

è enorme: e che accanto ai nomi che 
entrano nella storia della musica ce ne sono 
centinaia che entrano solo negli 
almanacchi. La grande domanda è: come si 
fa a lasciare un segno in quello spazio 
angusto tra l’attesissima esibizione di un 
big e l’arrivo di un ancora più atteso 
superospite? Come si inchioda uno 
spettatore e lo si convince che tu non sei il 
momento giusto per alzarsi dal divano e 
sgranchirsi? Nel 2013 Renzo Rubino pensa 
che lui ci riuscì soltanto per la sua 
incoscienza: quella di scrivere una 
canzone, pensando con candore che si 
trattasse solo di una canzone. Anzi: 
dell’ennesima canzone d’amore a 
Sanremo, sai che evento. Ma se ti metti al 
pianoforte e canti «Amami uomo con le 
mani da uomo e toccami fiero con un soffio 
leggero», la cosa non passa inosservata: 
non se sei un uomo che si rivolge a un altro 
uomo. Nel 2008 c’era un precedente, ma al 
femminile: ma Valeria Vaglio passò 
pressoché inosservata. Invece Rubino 
arrivò terzo tra i giovani, vinse il premio 
della critica e, soprattutto, cliccatissimo. 
Rubino, al festival si parlava più di lei che 
di molti big in gara. Fu un gesto forte, era 
la prima canzone d’amore di un uomo per 
un uomo: sapeva a cosa andava incontro? 
«Lacosa fondamentale cheha datoforza a
questopezzoe allamia partecipazioneal
festivalèstata l’incoscienzadegli
emergenti, lamiaincoscienza: ero
giovanissimo,non avevoscritto questa
canzoneperil festival,anzi, nonpensavo
assolutamentediriuscireapartecipare.
Ancheperché perarrivarcisidoveva
passareda unpercorsolungo etortuoso.
Nellamia testac’era solamentel’ideadi
averscrittounabella canzone,cheamavo
profondamente».
Davvero non pensava di ricevere 
attenzioni? In fondo non erano passati 
molti anni da quando Povia e il suo brano 
Luca era gay avevano scatenato un 
terremoto di polemiche. 
«Lamia canzoneparlava diamoretra due
uomini,ma credetemi,per meerauna cosa
talmentenaturalee sempliceche l’ideache
potessesuscitareattenzionemisembrava
assurdo.Pensavo:siamo nel2013, figurati
seandrannoafarmile pulci, alla finenon

diconulla diche senon“amami uomocon
lemani da uomo”.Ètoccanteperché è
anchefisica.
Cosa intende per percorso tortuoso? 
«Intendo tutta la trafila: ho fatto
l’accademia, c’erano centinaia di ragazzi e
io era senza discografici, ero davvero da
solo. Poi c’è stato il festival e mi sono reso
conto che quella per me era solo una
semplice canzone d’amore in realtà aveva
un messaggio più forte ho capito che
effettivamente avevo scritto qualcosa di
più grande».
In quale momento esatto ne ebbe la 
percezione? 
«ASanremogiovani di quell’annosi
potevanoascoltarele canzoniprimadella
gara,erano diffusesulweb. Eda subito, non
appenale hanno caricatemisono reso
contochestavaaccadendo qualcosa:era la
canzonepiùascoltata, il video piùvisto,
addiritturaanche megliodi alcuni big.
Quindihocominciatoaricevere tantissime
domande,sudime,sulla miasessualità,
tuttecose allequali nonero preparato.
Nellamia testac’era solol’ideadifare
musicae mirendevoconto chetutto quello
chemiveniva chiesto eraaldi fuori della
canzone.Per l’amordi Dio,vabene finoaun
certopunto,ma era troppo,eccessivo,a
volteanche volgare. Ladomanda era
semprequella:ma tuseigay?Maio nonè
chevadoin giroachiedereaunapersona
matusei gay?Seietero? Seifluido? Era
imbarazzante.
Al di là delle chiacchiere da festival e del 
suo carrozzone mediatico, come reagì il 
pubblico? 
«Hocapitocheil messaggio chestava
arrivandoeraforte, maallafinela cosapiù
importanteè cheper fortunapiaceva:
piacevalamelodia epiaceva il messaggio
perchéeraestremamentesemplice, perché
nonera statocostruitoper unagara
televisiva. Imessaggi chemihanno reso
orgoglioso,felice, sonotantissimi».

Ad esempio? 
«Tantiragazzi mihanno scrittoperché dove
averascoltatolacanzoneperlaprima volta
hannoavutoil coraggio diaffrontare il
temainfamiglia, osemplicementedi
parlarneperlaprima volta.Ancora oggimi
arrivanoiringraziamenti. Edèbello
pensarecheunasemplice canzoneabbiail
poterediscardinare lepaurepiù profonde
diognunodinoi».
E messaggi negativi? Gli haters? 
«Ovviamente,quandofaiqualcosadicosì
forte,siportadietroanchequalcosadi
negativo.Tratantimessaggibelli,c’èstata
anchetantagentestupidachehacominciato
arompermilescatolesemplicementeper
averportatounacanzonecheparladiamore
tradueuomini.Maiocercodicancellare
semprelecosenegativeecosìhofatto,
portandoconmesoloilbellodituttoquello
chestavaaccadendo.Ec’èunacosachemi
rendefieroancoraoggi»
Quale? 
«Aimiei concerti, Il postinoèunadi quelle
canzonichecantano dipiù ibambini».
Crede che sul tema dei diritti Lgbtq+la 
situazione sia migliorata dal 2013 nel 
nostro Paese? 
«Nonsonoconvintoche inquestiultimi
annisianostati fatti grossi passi in avanti,
perchéognivoltachepensi dipoterli fare
succedequalcosa cheti riportaindietro. I
socialpurtroppohanno datovoceauna
seriedi personaggicheal di fuori della
tastieranonesistono: sputanola loro
frustrazioneonlinee questofomenta delle
comunitàdi genteche nonconosce
effettivamenteitemidicui parla,ma che
perforza devedirequalcosa. Sicuramente
c’èunasensibilità diversada partedi tutti,
macredoche lastradada faresia davvero
lunga.Abbiamovistosul decretoZancome
èandataafinire». —
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Al Festival del 2013 è in gara con il brano che canta un amore gay
“Ascoltandolo molti ragazzi trovarono il coraggio di parlarne”
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Renzo Rubino è nato a Taranto nel 1988 
A Sanremo nel 2013 con la canzone
Amami uomo - Il Postino arrivò terzo tra
i giovani e vinse il premio della critica

“Per me era una cosa
naturale, mi sembrava
assurda tutta
quell’attenzione”
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