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1. Abstract



1.1 Abstract
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Parole è un progetto editoriale che nasce 
con l’intento di offrire una trasposizione  visiva dei 
valori e delle tematiche trattate dagli esponenti 
del cantautorato italiano, nel periodo storico dal 
1960 al 1980. Vent’anni contraddistinti da numero-
si avvenimenti socio-culturali che hanno favorito 
l’affermarsi di diverse modalità d’espressione, tra 
cui le varie scuole dei cantautori italiani.

Parole è strutturato come una lunga linea del 
tempo caratterizzata da una continua relazione 
contenutistica e visiva tra i testi delle canzoni, le 
fotografie realizzate nel tempo presente e le pa-
gine di quotidiani dell’epoca. Le fotografie hanno 
la funzione di far comprendere come siano attuali 
i valori e i messaggi espressi.

L'intento è di veicolare contenuti passati a 
una generazione diversa rispetto a quella del pe-
riodo di pubblicazione delle canzoni. La scelta di 
uno strumento analogico è stata fatta partendo 
dall'analisi di come le nuove generazioni siano 
sommerse da contenuti che riguardano il merca-
to digitale. Il libro realizzato infatti ha l'obiettivo di 
diffondere contenuti passati ma attraverso una 
progettazione grafica moderna e attraente per il 
target di riferimento.

Parole is an editorial project that was cre-
ated with the intention of offering a visual trans-
position of the values and themes dealt with by 
the exponents of Italian singer-songwriting in the 
historical period from 1960 to 1980. Twenty years 
marked by numerous socio-cultural events that 
favoured the emergence of different ways of ex-
pression, including the various schools of Italian 
singer-songwriters.

Parole is structured as a long timeline char-
acterised by a continuous content-visual relation-
ship between song lyrics, newspaper pages of the 
time and photographs taken in the present. 

The photographs have the function of con-
veying the topicality of the values and messages 
expressed.

The intention is to convey the contents of the 
past to a generation other than that of the period in 
which the songs were published. The choice of an 
analogue tool was made on the basis of an analy-
sis of how the new generations are overwhelmed 
by content on the digital market. In fact, the book 
created aims to spread the content of the past, but 
through modern graphics that are attractive to the 
target audience.



Svolgimento e conclusioni

Nella prima fase di ricerca ho analizzato il 
periodo storico dal 1960 al 1980 dal punto di vista 
culturale, sociale e musicale.

Inizialmente ho indagato la nascita della fi-
gura del cantautore e della canzone d'autore, par-
tendo proprio dalla comparsa e dallo diffusione 
dei due neologismi.

L'analisi del contesto sociale mi ha permesso 
di comprendere come, le canzoni dei cantautori,  
abbiano assunto il ruolo di importanti documenti 
storici e culturali, in grado di offrire un'ampia pa-
noramica di un periodo caratterizzato da profondi 
cambiamenti e contraddizioni. 

Successivamente ho svolto un approfondi-
mento sull'importanza delle parole e sulla relazio-
ne tra il linguaggio poetico e il linguaggio musicale, 
sia dal punto di vista narrativo e quindi dei conte-
nuti, sia dal punto di vista della metrica, puramente 
tecnico.

La sfida del mio progetto di tesi è di far sì che  
uno strumento analogico sia in grado di attrarre 
l'attenzione di una generazione abituata a intera-
gire principalmente con contenuti digitali.

Il mio scopo è di provocare uno spirito critico 
e curioso che porti l'utente a porsi delle continue 
domande nel percorrere e visionare i diversi con-
tenuti appartenenti a periodi storici diversi.

1.2 – 1.3 Abstract

In the first research phase, I analysed the 
historical period from 1960 to 1980 from a cultural, 
social and musical perspective.

Initially, I investigated the emergence of the 
figure of the singer-songwriter and songwriting, 
starting with the appearance and spread of the 
two neologisms. 

The analysis of the social context allowed 
me to understand how the songs of singer-song-
writers took on the role of important historical and 
cultural documents, capable of offering a broad 
overview of a period characterised by profound 
changes and contradictions. 

Subsequently, I carried out an in-depth study 
on the importance of words and the relationship 
between poetic language and musical language, 
both from the point of view of narrative and there-
fore content, and from the point of view of metrics, 
which is purely technical.

The challenge of my thesis project is to en-
sure that an analogue tool is able to attract the at-
tention of a generation accustomed to interacting 
with numerous digital contents.

My aim is to provoke a critical and inquisitive 
spirit that leads the user to continually question 
themselves as they navigate and view different 
content from different historical periods.
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2. Introduzione



2. Introduzione

I cantautori, dagli anni sessanta, nella cul-
tura italiana, hanno assunto lo status di “poe-
ti e intellettuali della canzone” [Tomatis, 2019].

I cantautori come fenomeno sociale nasco-
no alla fine del 1960, anni caratterizzati da nume-
rosi avvenimenti socio-culturali che hanno favo-
rito l’affermarsi di diverse modalità d’espressione. 
Ritengo di fondamentale importanza due aspetti, 
il ruolo che la canzone ha avuto e ha tuttora nel 
dibattito culturale e il valore documentario che la 
canzone d'autore ha assunto. L'idea progettuale 
nasce dalla volontà di far coesistere le canzoni 
d'autore degli anni '60–'80 con gli interessi della 
nuova generazione. Creare quindi una trasposi-
zione visiva in grado di mettere in contatto diverse 
generazioni attraverso i testi delle canzoni, do-
cumenti d'archivio e fotografie da me realizzate 
nel tempo presente. L'intento è di provocare un 
cortocircuito visivo mettendo in evidenza i valori 
e i messaggi che vanno oltre il periodo storico a 
cui appartengono in origine. 

La ridotta conoscenza da parte delle nuo-
ve generazioni di questi cantautori è causata 
soprattutto dall'utilizzo di canali informativi di-
versi e dalla ridotta presenza di strumenti che 
possano favorire questo contatto generazionale.  
Inoltre l'evolversi delle nuove tecnologie ha porta-
to ad importanti cambiamenti nella fruizione e nel 
mercato musicale.

Intendo quindi rivolgere il mio progetto di 
tesi ad un pubblico giovane, cioè alle persone di 
un periodo storico diverso rispetto a quello in cui 
le canzoni sono state pubblicate. L’idea è di pro-
gettare uno strumento analogico dedicato ad un 
target poco abituato a questo tipo di strumenti che, 
invece, è sommerso da contenuti che fanno parte 
del mercato digitale. 
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“Credo sia ormai comune la  
consapevolezza che esistono canzoni  
dal valore letterario e poetico in cui  
la qualità del testo è parte integrante, 
 insieme alla musica, della loro  
forza espressiva.  
Parole e note in grado di suscitare  
emozioni, di affabulare e colpire, di 
esprimere l’intensità e le contraddizioni  
che albergano nell’animo di ciascuno  
di noi. Canzoni d’Autore alle quali va 
riconosciuta, senza snobismi accademici,  
la dignità intellettuale e culturale che  
meritano. Opere d’arte, che hanno saputo  
esprimere lo spirito del tempo, e a volte  
lo hanno anticipato. [...] Si tratta di  
Cultura con la maiuscola. [...] I cantautori 
per capire l’italiano e gli italiani”.

Dario Franceschini, Ministro della cultura
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3. Domande 
   di ricerca



La progettazione grafica 
può essere utile a rendere  
un contenuto attraente  
a una diversa generazione? 

Una trasposizione visiva
è in grado di ricreare la  
forza espressiva di 
una canzone?

3. Domande di ricerca



20 – 21

Come uno strumento inusuale
per il target di riferimento può essere 
funzionale a riproporre il panorama
musicale e culturale  
dagli anni '60 agli anni '80?
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4. Ricerca



4.1 Ricerca Metodologia

La ricerca che segue è strutturata in  
due sezioni principali: la ricerca storica e  
i casi studio. La prima parte di ricerca  
è suddivisa in più tematiche. 
I primi approfondimenti riguardano
l'analisi del periodo storico del boom 
economico e la conseguente ascesa
dell'industria discografica italiana.
In secondo luogo viene approfondita  
la storia del cantautorato e della canzone 
d'autore italiana vista in relazione al ruolo  
culturale che essa ha assunto.
Inoltre viene fatto un approfondimento
sull'importanza delle parole e dell'utilizzo  
di figure retoriche per favorire un  
contatto diretto con la realtà.
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cantautóre s. m. (f. -trice)  
[comp. di cant(ante) e autore].  

autore autóre s. m. (f. -trice)  
[dal lat. auctor -oris, der. di augere  
«accrescere»; propr. «chi fa  
crescere»].
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5. Stato dell'arte



6 Casi studio Domande di ricerca

[1]
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5.1 Ricerca Cantautore e canzone d'autore

Apparecchio da installazione 
pubblica che riproduce brani 
musicali in modo automatico in 
seguito all'introduzione di una 
moneta al suo interno.

Musicista e autore di libri  
nei settori della musicologia  
e dell'etnomusicologia.

1

2

“Il cantautore è una figura ibrida per defini-
zione, tradizionalmente si distingue dall’in-
terprete di canzoni perché è anche dramma-
turgo della sua performance; non solo attore, 
non sempre regista, ma comunque figura 
d’artista complessa. 
Nel cantautore c’è qualcosa del composi-
tore, del letterato e del pensatore ; ma allo 
stesso tempo il cantautore non può davvero 
chiamarsi intellettuale, poeta o musicista, e 
questo senza voler essere puristi. 
Il suo piuttosto è un mestiere, nel senso eti-
mologico del termine, un mestiere che attin-
ge sapienza da un’eredità storica di grande 
tradizione” [Luzi 1997].

I cantautori nascono alla fine del 1960, negli anni 
del boom dell’Italia postbellica, nel pieno del suo 
miracolo economico, in contrapposizione alla can-
zone di largo consumo che, in quegli anni, stava 
favorendo la crescita dell’industria discografica.
Negli anni dal 1958 al 1964, infatti, si assiste a una 
netta accelerazione per quanto riguarda la produ-
zione musicale e il consumo di musica. 
I supporti disponibili per la sua fruizione, all'epoca, 
erano i dischi 33, 45 e 78 giri.  Nel 1951 i dischi pro-
dotti erano 3 milioni e mezzo, nel 1958 si passa 
a 17 milioni di dischi: una vendita più che quin-
tuplicata, a confermare l'ascesa nel panorama 
italiano di questa industria [Gorgolini 2004]. Nel 
1964 in Italia erano presenti 1.230 cantanti e 111 
case discografiche [Grazioli 2017]. 
La rapida diffusione popolare della musica legge-
ra favorisce anche lo sviluppo di nuovi strumenti 
per l'ascolto.
In particolare, i juke box¹, che si diffondono in Ita-
lia dal 1955, si affermano soprattutto in ambito 
giovanile e permettono di stilare, tramite il con-
teggio delle riproduzioni, le prime classifiche di 
gradimento. 
In parallelo all'espansione della vendita dei dischi 
e all'affermazione dei juke box si assiste ad un 
sempre maggiore interesse della stampa per la 
popular music : vengono inaugurate nuove riviste 
musicali, indirizzate a diversi target di riferimento. 
Aumentano inoltre gli spazi dedicati alla musica 
nei maggiori giornali di approfondimento che ini-
ziano a parlarne in maniera sempre più diffusa e 
articolata.

Cena organizzata dal Club 
Tenco al ristorante  “La Vecchia” 
di Imperia, il 28 novembre 1981. 
Fotografia di Alba Avesini. 

[1]
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Rivista settimanale italiana  
fondata nel 1952 che contiene  
approfondimenti su attualità, 
musica, cinema e spettacolo.

Casa discografica italiana, nata 
nel 1949 e attiva fino al 1987.

3

4

Con l'avvento e l'affermazione di metodi di ascol-
to man mano sempre più diversificati acquisisce 
maggior rilievo l'importanza del metodo di diffu-
sione: la forza di una canzone risiede infatti anche 
nelle sensazioni e nella risonanza che riesce a 
originare tra le persone. 
Secondo Christopher Small² infatti, la musica si 
comprende meglio come verbo che come sostan-
tivo, essa viene perciò definita in relazione ad un 
contesto, alle azioni delle persone. 
Contestualmente alla crescita economica e al 
mutamento di usi e costumi, si sviluppa in Italia 
un nuovo fenomeno musicale, la scuola dei can-
tautori italiani. 
Il termine cantautore è una parola composta for-
mata dalla contrazione di cantante e autore con 
cui vengono indicati quei cantanti di musica leg-
gera che sono anche autori dei testi delle canzoni 
che presentano. 
Questo neologismo è comparso per la prima volta 
il 7 agosto 1960 come titolo di un festival itinerante 
sulla rivista Sorrisi e Canzoni ³.
Negli anni in molti hanno rivendicato la coniazio-
ne di questo nuovo termine ma l’ipotesi più ac-
creditata è che siano stati due dirigenti della RCA 
Italiana ⁴, Ennio Melis e Vincenzo Micocci, in par-
ticolare  quest’ultimo, nella sua autobiografia, ha 
descritto l’avvenimento risalente alla registrazione 
della canzone “Odio tutte le vecchie signore” di 
Gianni Meccia⁵:

“Così, mentre si preparava la listing notice (il 
documento ufficiale con il quale si dà il via 
alla pubblicazione di un disco) riflettevo che 
in un mondo dominato da certe tradizioni si 
doveva trovare il modo di fornire se non una 
giustificazione almeno una spiegazione. Il 
meglio che mi riuscì di fare fu di inserire il 
concetto della priorità dell’autore che in quel 
caso era cantante, e lì per lì mi venne fuori 
un termine improbabile: Cantantautore. Con 
aria incerta andai a parlarne con Ennio Melis, 
perché [...] era opportuna almeno una co-
assunzione di responsabilità. Melis osservò 
che il concetto non faceva una piega, era il 
suono del termine che risultava al quanto 
cacofonico. Non potevo che essere d’ac-
cordo, e quindi si procedette a elidere una 
sillaba: nacque così il termine Cantautore. 

Cantautore, paroliere,  
compositore e produttore  
discografico italiano.  
Il primo cantante ad essere  
definito "cantautore"

5 La prima attestazione databile 
di cantautore, usato come nome  
collettivo Il cantautori, in Sorrisi 
e Canzoni, 7 agosto 1960,  
n.32, p.12.

[2]

[2]



[...] La data comunque risulta dal 45 giri che 
ne scaturì, per il quale io stesso scrissi una 
presentazione al fine di indicare una sorta 
di istruzione per l’uso durante l’ascolto e di 
chiarire il perché del nuovo termine usato” 
[Micocci 2009, 44].

Il primo lungo articolo dedicato ai cantautori è ap-
parso sul Musichiere, risale al 17 settembre 1960 
ed è intitolato Chi sono i Cantautori?, ne vengono 
citati sei: Enrico Polito, Gianni Meccia, Maria Monti, 
Rosario Borelli, Umberto Bindi e Gino Paoli. 
Il neologismo ha avuto la sua maggiore diffusione 
a cavallo tra il 1960 e il 1961 e viene definitivamente 
accettato nel 1961, anno in cui Rete 1, in quel pe-
riodo l'unico canale televisivo,  trasmette un pro-
gramma in prima serata intitolato Il cantautore ⁶.  
Precedentemente all’utilizzo della locuzione can-
tautore venivano utilizzate altre etichette di gene-
re come: chansonnier, cantante-autore, cantan-
te-compositore e autore-interprete.
Sul definire o meno i cantautori un genere musi-
cale ci sono opinioni e studi discordati, tuttavia è 
certo che da quando il neologismo è stato reso 
pubblico è entrato nell’uso linguistico comune e 
possiede tuttora un forte valore connotativo.

“Come tutte le categorie che emergono 
dai processi di classificazione, soprattutto 
quelle estetiche, i suoi confini sono vaghi e 
sembrano invitare al dibattito e alla continua 
trasformazione” [Bourdieu 1984]. 

Nel linguaggio comune il cantautore viene identifi-
cato come colui che tratta tematiche socialmente 
importanti e che sente l’esigenza di scrivere una 
canzone per una spinta creativa, poetica e musicale. 
Alla figura del cantautore viene fin da subito as-
sociata una qualità estetica e autoriale superiore 
alla canzone tradizionale italiana. In linea generale 
è un fenomeno culturale e musicale eterogeneo 
non racchiudibile in formule e canoni tradizionali.

Il termine “canzone d’autore” invece venne usato 
per la prima volta il 13 dicembre 1969 da un gio-
vane cronista veneto, ora direttore artistico del 
Club Tenco, Enrico de Angelis, come nome di una 
rubrica sul quotidiano di Verona, l’Arena. 
La rubrica è nata con l’obiettivo di parlare dell’o-
pera di quei cantanti che cercavano di esprimere 

Direzione Musicale: 
Giampiero Boneschi
Regia:  
Enzo Trapani
Puntate: 1
Data: 07/10/1961

6 Chi sono i cantautori?
Il musichiere, 17 settembre 
1960, n.90, p.36-37.

[3]

[3]

5.1 Ricerca Cantautore e canzone d'autore
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un proprio mondo poetico personale in contrap-
posizione alla canzone commerciale, caratteriz-
zata dall’attenzione per il consenso pubblico e il 
compenso economico.
Il riferimento specifico all’operato dell’autore at-
traverso una locuzione veniva già fatto nell’ambito 
cinematografico con i termini cinema d’autore e 
film d’autore e avvicina ancor di più la locuzione 
a una valenza artistica.
La nascita e la diffusione del neologismo canzone 
d'autore non fa altro che affermare e ratificare un 
concetto culturale diffuso nei primi anni '60 con il 
termine cantautore.
L’affermarsi di un secondo termine, utile ad unire 
il ruolo di cantante con quello di autore, rafforza 
il legame tra il valore estetico della canzone e la 
sua  figura autoriale. Con l’avvento di questa nuova 
terminologia viene esaltato, più di quanto avveniva 
con l’etichetta cantautore, il valore estetico della 
canzone in sè. 

“L’espressione canzone d’autore si riferisce 
a quelle canzoni, e a quell’approccio alla 
creazione di canzoni, che presuppongo-
no l’esistenza di un autore inteso nella sua 
accezione più vigorosa, cioè un creatore, o 
meglio un artista ” [Jachia 1997].

Inoltre l’universo della canzone d’autore ha avuto 
negli anni un profondo cambiamento che ha por-
tato alla definizione di diversi campi d'azione, il 
teatro canzone, la canzone dialettale, la canzone 
politica e la distinzione tra cantautori impegnati e 
cantautori disimpegnati.
Per quanto riguarda l’analisi storica della canzone 
d’autore, sono distinguibili principalmente quattro 
scuole, la scuola genovese, la scuola milanese, la 
scuola bolognese e la scuola romana. 
Esse fanno riferimento al luogo di nascita e di atti-
vità dei singoli cantautori e sono il simbolo di una 
pluralità di esperienze che caratterizza il fenomeno 
della canzone d'autore italiana.

La canzone d’autore.  
Luigi Tenco: un utile ritorno,
13 dicembre 1969, p. 8.

[4]

[4]



Il 1°maggio 1967 nasce a Venezia il Club Tenco in 
seguito al suicidio di Luigi Tenco avvenuto il 27 
gennaio 1967 durante il Festival di Sanremo⁷ in 
seguito all'eliminazione dopo la prima serata della 
canzone Ciao amore ciao.

“Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho 
dedicato inutilmente cinque anni della mia 
vita. Faccio questo non perché son stanco 
della vita, tutt’altro, ma come atto di protesta 
contro un pubblico che manda Io tu e le rose 
in finale e una commissione che seleziona 
La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le 
idee a qualcuno” [Tenco 1967].

La morte di Luigi Tenco è considerata un momen-
to chiave nello sviluppo della canzone d’autore e 
nella storia della musica leggera italiana. 
Questo avvenimento ha inoltre avuto una risonan-
za maggiore poiché avvenuto un anno prima del 
Sessantotto, termine con cui si indica un fenome-
no socio-culturale caratterizzato da mobilitazio-
ni di massa contro gli apparati di potere e le loro 
ideologie.
Il Club Tenco ha assunto negli anni un ruolo fonda-
mentale nel valorizzare la canzone d’autore, italia-
na e internazionale e tale volontà viene espressa 
nello statuto: “Lo scopo del Club è quello di riunire 
tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi 
Tenco, si propongono di valorizzare la canzone 
d’autore, ricercando anche nella musica leggera 
dignità artistica e poetico realismo”.
Il Club Tenco organizza molte iniziative, la più 
prestigiosa è la Rassegna della canzone d’autore, 
festival di alta qualità artistica, culturale e tecni-
ca comunemente chiamata Premio Tenco che si 
tiene a Sanremo dal 1974.

Cartellone della 15° Rassegna  
della canzone d’autore  
organizzata dal Club Tenco  
a Sanremo. 1989.

[5]

[5]

Festival musicale che si tiene 
ogni anno in Italia, a Sanremo, a 
partire dal 1951.

7
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La solita strada 
bianca come il sale 
il grano da crescere 
i campi da arare 

Guardare ogni giorno 
se piove o c'è il sole 
per saper se domani 
si vive o si muore 
e un bel giorno dire  
basta e andare via

Ciao amore ciao amore  
ciao amore ciao
Ciao amore ciao amore 
ciao amore ciao 

Andare via lontano 
cercare un altro mondo 
dire addio al cortile 
andarsene sognando

E poi mille strade 
grigie come il fumo 
in un mondo di luci 
sentirsi nessuno

Saltare cent'anni 
in un giorno solo 
dai carri nei campi 
agli aerei nel cielo 
e non capirci niente  
e aver voglia di  
tornare da te. 

Ciao amore ciao amore  
ciao amore ciao
Ciao amore ciao amore 
ciao amore ciao 

Non saper fare niente 
in un mondo che sa tutto 
e non avere un soldo 
nemmeno per tornare

Ciao amore ciao amore  
ciao amore ciao
Ciao amore ciao amore 
ciao amore ciao
Ciao amore ciao amore  
ciao amore ciao
Ciao amore ciao amore 
ciao amore ciao

1967 Ciao amore, ciao



Per comprendere a pieno l’importanza della can-
zone nella cultura italiana è necessario capire il 
ruolo che essa ha avuto nel dibattito culturale, 
nell’immaginario condiviso e come questo ruolo 
sia mutato nel tempo.
Una canzone è profondamente influenzata dai 
cambiamenti storici, culturali e sociali che carat-
terizzano un determinato periodo, riuscendo così 
a delineare un immaginario condiviso dell'identità 
nazionale. Dunque può assumere il ruolo di fonte 
culturale ed essere quindi parte integrante di un 
patrimonio storico. 

“Attraverso un approccio interdisciplinare 
che riesca a far dialogare assieme la disci-
plina storica, la sociologia, la musicologia, 
l’antropologia e l’etnografia e grazie agli 
sviluppi dei cultural studies, lo studio della 
canzone consente di prendere in conside-
razione il fatto musicale in maniera più am-
pia rispetto al passato, per considerarlo una 
forma dell’interazione sociale” [Toss 2020].

Infatti le canzoni sono spesso presenti nei discorsi 
e nella vita quotidiana delle persone, per esempio 
ascoltare alcuni brani può soggettivamente ripor-
tarci ad un momento o ad un periodo specifico 
della nostra vita.
Nell'ambito della canzone leggera degli anni Ses-
santa i cantautori “si presentano come il primo 
tentativo di sovvertire il sistema della canzone 
italiana dall’interno della stessa”, utilizzando il 
linguaggio comunicativo della musica per inda-
gare dentro la società trattando tematiche di forte 
interesse sociale [Tomatis 2010].
In tale contesto il termine cantautore viene as-
sociato ad un prodotto con un certo grado di 
trasgressione, di ambizione estetica e di critica 
sociale. 

5.3 Ricerca Ruolo culturale della canzone
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Analizzando ai giorni d'oggi tali canzoni è possibile 
comprendere al meglio l'eterogeneità di quel pe-
riodo storico e le sue conseguenti contraddizioni. 
Gli anni dal 1960 al 1980 sono infatti contraddistinti 
sia da una forte crescita economica e tecnologi-
ca dovuta alla prosperità post-bellica (primi anni 
'60) sia da una forte crisi causata dalle aspettative 
esagerate che il boom economico aveva generato.
Questo periodo viene analizzato e descritto dai 
cantautori che fin da subito sono accomunati dalla 
volontà di trattare temi del dibattito pubblico “at-
traverso un confronto continuo con i nodi e proble-
mi posti dalla cultura politica del tempo: il pacifi-
smo, l’antifascismo, le contraddizioni della società 
capitalistica, il conformismo borghese, la dignità 
della classe operaia, il dramma dell’emigrazione, 
il ruolo delle grandi organizzazioni malavitose e i 
problemi connessi con l’arretratezza del Mezzo-
giorno” [Liperi 2011 p.63].



5.4 Poesia in musica

L'idea secondo cui la canzone d'autore sia un for-
ma di poesia in musica riguarda principalmente 
la definizione delle radici del genere e l'influenza 
stilistica che ha avuto la chanson francese sulla 
prima generazione di cantautori. 
La canzone francese è riconosciuta come prin-
cipale fonte d'ispirazione “per spessore poetico, 
per contiguità con la letteratura, per forza di co-
municazione interpretativa e teatrale” [De Ange-
lis]. L'affermarsi della figura del cantautore come 
nuovo trovatore ¹, nei primi anni del 1960, rafforza 
il legame tra poesia e canzone d'autore.
La canzone d'autore è una forma artistica che rien-
tra nel campo dell'antropologia e della letteratura. 
Infatti, esiste una forte relazione tra il linguaggio 
poetico e il linguaggio musicale, sia dal punto di 
vista narrativo e quindi dei contenuti, sia dal punto 
di vista della metrica, puramente tecnico.
Rispetto alla tradizione della musica leggera ita-
liana, la figura del cantautore introduce elementi 
di novità nel rapporto tra la musica e il testo. 
Il cantautore non da importanza come il vecchio 
autore alla musica e alle parole nella stessa per-
centuale [Paoli].

“La lunghezza delle sezioni non è più det-
tata da canoni predeterminati, ma si adat-
ta al contenuto, all’intensità dei sentimenti 
espressi. Scompare la ricerca di invenzioni 
melodiche altisonanti, si attenua il ricorso a 
preziosismi stilistici, a variazioni armoniche 
ricercate” [Vecchioni].

La canzone d'autore è inoltre caratterizzata dall'u-
so delle figure retoriche, metafore, analogie, sine-
stesie, utilizzate per favorire un immediato contat-
to con la realtà. 
Questa caratteristica stilistica dei testi è un valore 
interessante per la trasposizione visiva dei testi e 
delle tematiche attraverso le fotografie. 

“La metafora è una figura retorica che com-
porta un trasferimento di significato: grazie 
a essa, dunque, sostituiamo un termine con 
un altro in una frase, con lo scopo di crea-
re delle immagini di forte carica espressiva” 
[Palmieri 2012].

Poeti-musicisti nella 
Francia dell’epoca cavalleresca 
che componevano chansons  
di soggetto per lo più amoroso.

1
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Per ogni caso studio sono tenuti in considerazione  
due punti di analisi, la descrizione oggettiva del progetto  
e le osservazioni personali. I casi studio sono stati 
presi in esame per diverse peculiarità come:  
l’attinenza con il progetto di tesi, la sperimentalità del  
progetto, i contenuti trattati e la modalità  
d’inserimento all’interno di un prodotto editoriale.
L’aspetto che più ho ricercato nelle selezione 
dei casi studio è stato l’utilizzo di materiale d’archivio,  
documenti e fotografie uniti ad un uso  
sperimentale della tipografia.



6.1 Casi studio Miklós Klaus Rózsa

Fondatori della casa editrice 
indipendente cpress books nel 
2014.

Miklós Klaus Rózsa 

Descrizione

I contenuti di questa pubblicazione provengono in-
teramente dall’archivio personale di Miklós Klaus 
Rózsa, fotografo e attivista politico svizzero. 
L’archivio comprende fotografie, articoli e docu-
menti che sono stati stilati dall'Ufficio federale di 
Polizia, dalla Polizia cantonale e dalla Polizia mu-
nicipale di Zurigo dal 1971 al 1989. 
Christof Nüssli e Christoph Oeschger¹, gli autori, 
contrappongono e accostano i testi prodotti dallo 
Stato alle fotografie dell’attivista, le quali docu-
mentano gli eventi avvenuti negli anni ‘80 inerenti 
al movimento di protesta giovanile di Zurigo. 
La pubblicazione di 624 pagine è strutturata in or-
dine cronologico e contrappone due filoni narrativi 
opposti, i testi del Servizio di Sicurezza dello Stato 
e le fotografie di Miklós Klaus Rózsa.

Osservazioni personali

Questo progetto è stato preso in analisi poiché ha 
una forte componente storica e archivistica.  
È interessante che i due soggetti siano messi in 
contrapposizione non solo a livello di contenuti ma 
soprattutto a livello visivo, viene così a crearsi un 
collage di immagini in antitesi tra loro.
In questa pubblicazione il lavoro degli autori è di 
notevole importanza perché il montaggio da loro 
realizzato rappresenta una chiave di lettura inedita.
Le fotografie di  Miklós Klaus Rózsa e i documenti 
stilati dalle autorità documentano gli stessi eventi 
ma con uno sguardo differente e da opposti punti 
di osservazione. 
Ho trovato questo aspetto molto interessante poi-
ché la contrapposizione di questi contenuti crea 
un forte cortocircuito visivo.

1

[6]
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[7]

Copertina
Pagine interne

Nüssli, Christof e Oeschger,  
Christoph. 2014.  
Miklós Klaus Rózsa.cpress.  
Spector Books. Lipsia. 

[6]
[7]



[7]
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Pagine interne[7]



Provoke

Descrizione

Provoke è stata una rivista fotografica giapponese  
fondata dai fotografi Yutaka Takanashi e Takuma 
Nakahira, dal critico Koji Taki e dallo scrittore Ta-
kahiko Okada nel 1968. La rivista è uscita per soli 
tre numeri tra il 1968 e il 1969.
Provoke è una dōjinshi, cioè una rivista giappone-
se pubblicata in proprio. “Il sottotitolo della rivista 
recitava: shisō no tame no chōhatsuteki shiryō, 
documenti provocatori per il pensiero” [Cacciatore 
di libri 2021].
La rivista rappresenta la prima ondata della foto-
grafia sperimentale giapponese  e documenta i 
cambiamenti e gli avvenimenti culturali e politici 
degli anni '60. 
Ritraendo il Giappone del dopoguerra e le con-
seguenti sofferenze socioeconomiche del paese 
Provoke ha acquisito un’importante reputazio-
ne tra gli appassionati di fotografia giapponese 
e sperimentale. In Giappone lo stile visivo delle 
fotografie in Provoke viene denominato are-bure-
boke, che letteralmente significa grezzo, granulo-
so, sfocato. 
“I fotografi di Provoke hanno voluto abbandonare 
la fotografia oggettiva, che fino a quel momento 
era stata la norma suprema, a favore di immagini 
soggettive catturate sul posto, a volte in condizioni 
difficili, il che rende alcune fotografie di difficile 
comprensione” [Leleu 2020].¹

Osservazioni personali

Le dinamiche sociali del dopoguerra in Giappone 
hanno influenzato la ricerca di una nuova identi-
tà nazionale e hanno favorito la nascita di nuove 
espressioni artistiche. 
Questo tipo di sviluppo sociale e culturale è atti-
nente al mio tema progettuale e mi ha aiutata a 
riflettere sull'importanza delle reazioni sociali a 
determinati avvenimenti storici.

The photographers at  
Provoke wished to abandon 
objective photography,  
which had until that point been 
the supreme norm, in favour  

1 of subjective images captured  
on the spot, sometimes in 
difficult conditions, which makes 
certain photographs complicat-
ed to understand.
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Copertina Provoke 1–2–3
Fotografie di Daido Moriyama

[8]
[9]

Provoke Vol.1/2/3.  
1 novembre 1968. 10 marzo 1969.  
10 agosto 1969. Tokyo.



[10]

[11]
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[12]

Fotografie di Yutaka Takanashi
Fotografie di Shomei Tomatsu
Fotografie di Takuma Nakahira

[10]
[11]
[12]



Ray Gun

Descrizione

Ray Gun è stata una rivista rock and roll alternativa 
statunitense, il primo numero è stato pubblicato 
nel 1992 da Marvin Scott Jarrett¹, e guidato dal 
fondatore e art director David Carson².
David Carson è stato art director per i primi tren-
ta numeri, fino al 1995, poi sono subentrati: Chris 
Ashworth, Robert Hales, Jerome Curchod e Scott 
Denton-Cardew. 
La rivista, attiva dal 1992 al 2000, ha prodotto 73 
numeri ed è riconosciuta nel mondo del design 
come fonte d'ispirazione per l'esplorazione tipo-
grafica e per la narrazione visiva.
Il look della rivista è caratterizzato dall'unione di 
stili e caratteri diversi e dall'utilizzo frequente della 
tecnica handmade. 
David Carson è un designer noto soprattutto per 
l'uso innovativo e sperimentale della tipografia e 
per l'abbandono delle tradizionali regole del layout 
che riguardano l'uso della griglia compositiva e 
l'accostamento di caratteri diversi.
Lo stile grafico di David Carson e quindi della rivista 
Ray Gun ha nel tempo assunto il nome di Grunge 
typography, oltre al design delle lettere la speri-
mentazione riguarda anche l'impaginazione.

Osservazioni personali

L’aspetto maggiormente interessante di questo 
progetto riguarda la sperimentazione tipografica 
applicata in modo unico per ogni artista presente 
nella rivista.
La libertà compositiva data dall'abbandono dei 
canoni classici ha un duplice risultato. La rivista 
assume uno stile visivamente d'impatto e rico-
noscibile, tuttavia il fattore della leggibilità divie-
ne più difficoltoso. Quindi ritengo che l'utilizzo 
di questo stile grafico debba essere una scelta 
ponderata rispetto all'impostazione grafica e con-
tenutistica che si vuole dare all'artefatto.

[13]

Produttore e autore nel mondo 
dell'editoria, della fotografia, del 
cinema e della televisione.

Designer statunitense 

1

2
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[14]

Ray Gun magazine. 
1992. Stati Uniti.

Copertina Ray Gun 58
Pagine interne

[13]
[14]
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[16]

Copertine
Lavori di David Carson

[15]
[16]



[17] [18]

Azienda specializzata nel 
recupero e nella valorizzazione 
degli archivi storici.

1

Archivio Magazine

Descrizione

Il magazine Archivio è ideato e pubblicato da Pro-
memoria Group ¹, dal 2017. 
Distribuito in 18 paesi, Archivio è un magazine 
semestrale composto interamente da materiali 
archivistici che provengono da 120 archivi presenti 
in tutto il mondo. Archivio è un progetto editoriale 
nato con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio ar-
chivistico esplorando contenuti inediti e inerenti 
a diverse tematiche. 

“Archivio si propone di ricostruire la cultura con-
temporanea attraverso il patrimonio e la ricchez-
za del mondo archivistico, utilizzando la capacità 
di guardare tutto da un punto di vista contempo-
raneo, perché ciò che gli archivi possono inse-
gnarci è come la memoria diventa futuro” [Archi-
vio magazine].
Ogni numero è costruito intorno a un anno speci-
fico e le interviste, i reportage narrativi e i racconti 
sono tutti ispirati a materiali d'archivio. Nelle pa-
gine interne sono presenti manifesti, documenti 
grafici, bozzetti, script, progetti d’artista, pagine 
di agende e diari. Il magazine è strutturato in cicli 
editoriali composti da quattro uscite l'uno.
Nel 2018 la rivista ha vinto un importante ricono-
scimento, il premio Best Use of Photography agli 
Stack Awards, per The Crime and Power Issue 
[Promemoria Group]. 

Osservazioni personali

Ritengo d'importante ispirazione questo progetto 
poiché sfrutta le potenzialità dei materiali d'archi-
vio per dare un punto di vista contemporaneo par-
tendo da materiali e avvenimenti passati.
In questo progetto l'archivio diventa  “un patrimo-
nio attivo generatore di idee, non semplicemente  
il deposito di un’eredità” [Mari].

6.4 Casi studio Archivio Magazine



56 – 57

[19]

Copertina Archivio N.5
Copertina Archivio N.6
Pagine interne

Matteo Milaneschi e 
Matteo Filipponi. Archivio magazine. 
Promemoria Group. 

[17]
[18]
[19]



La salute è malata

Descrizione

La salute è malata è un progetto editoriale nato 
da una collaborazione tra gli studenti di Naba¹ e 
L’archivio AAMOD². Il progetto nasce dalla visione 
del cortometraggio La salute è malata di Bernardo 
Bertolucci, regista, sceneggiatore e produttore 
cinematografico italiano.
Il cortometraggio è stato realizzato nel 1971 e do-
cumenta la crisi del sistema assistenziale in Italia.

“Il documentario è stato riportato in forma statica 
attraverso la realizzazioni di composizioni che uni-
scono il dattiloscritto, la documentazione originale 
e la tipografia espressiva” [De Vito].

Osservazioni personali

Questo progetto editoriale, essendo una trasposi-
zione in forma statica del documentario, è attinte 
con il mio progetto che ha l’obiettivo di creare un 
orizzonte visivo partendo dai testi delle canzoni.
Inoltre, è un ulteriore esempio dell’uso della tipo-
grafia espressiva insieme all'utilizzo di fotografie 
e documenti d’archivio.

[20]

Accademia di belle arti  
privata legalmente riconosciuta 
dal MIUR  e fondata a Milano

Fondazione archivio  
audiovisivo del movimento 
operaio e democratico

1

2
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Copertina
Pagine interne
Progetto completo

Marta De Vito e Vittoria Di Nunzio.
La salute è malata. 

[20]
[21]
[22]

[21]



[22]
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[23]

Zweikommasieben Magazin

Descrizione

Zweikommasieben è una rivista indipendente sviz-
zera nata nel 2011 dedicata alla documentazione 
della musica contemporanea. 
La rivista contiene interviste, saggi, fotografie e 
illustrazioni e inoltre Zweikommasieben organizza 
diversi eventi, sia in Svizzera che a livello interna-
zionale. Ogni numero approfondisce un aspetto 
diverso della musica contemporanea. 
Il filo conduttore è l'approccio creativo e speri-
mentale adottato per documentare un insieme 
eclettico di influenze.

Osservazioni personali

La rivista è caratterizzata da un forte rigore com-
positivo, principalmente per quanto riguarda le 
pagine dedicate interamente ai testi.
I numeri si differenziano per la scelta della carta 
e della rilegatura, questa è una scelta editoriale 
funzionale all'approccio sperimentale dei creatori 
della rivista. 
Inoltre anche la griglia compositiva non è la me-
desima per ogni numero e anche all'interno dello 
stesso varia da sezione a sezione.

6.6 Casi studio Zweikommasieben Magazin
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[24]

Zweikommasieben Magazin  
Redazione
Remo Bitzi, Mathis Neuhaus,  
Guy Schwegler
Realizzazione grafica
Simon Rüegg, Raphael Schoen,  
Kaj Lehmann, Dorothee Dähler
Editore
Präsens Editionen, Motto Books

 Zweikommasieben #24
 Zweikommasieben #23

[23]
[24]



[25]
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 Zweikommasieben #17
 Zweikommasieben #21

[25]
[26]
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La fase di ricerca mi ha permesso di appro-
fondire la nascita della canzone d'autore in Italia 
e di comprendere meglio il rapporto esistente 
tra i cantautori e la società. Inoltre è stato impor-
tante analizzare come le evoluzioni tecnologiche 
nell'ambito musicale influenzino la fruizione e la 
diffusione culturale delle canzoni. 

Il libro da cui ho acquisito maggiori informa-
zioni e che ha arricchito le mie conoscenze è di 
Jacopo Tomatis e si intitola Storia culturale della 
canzone italiana. Mi ha permesso di comprendere, 
non solo il fenomeno dei cantautori italiani, ma in 
generale l'importanza della musica italiana nella 
nostra cultura e di avere un punto di vista sul tema 
approfondito e ricco di molte fonti secondarie.

L'intento del mio progetto di tesi è quindi di 
realizzare un artefatto cartaceo basato sull'analisi 
di un periodo storico limitato, dal 1960 al 1980. 

Il mio obiettivo non è di fare una trasposizio-
ne visiva delle canzoni in sè ma dei valori espressi 
in esse. L'idea è di realizzare un libro i cui conte-
nuti provengono da un tempo passato ma con uno 
stile visivo moderno e di forte impatto per il target 
di riferimento. L'intento quindi è di mostrare uno 
spaccato della società in un preciso momento 
storico, quello in cui sono nate questa canzoni, 
mettendolo in relazione e anche in contrasto con 
lo scenario presente. 

Il libro viene strutturato come se fosse una 
linea del tempo dal 1960 al 1980 in cui si alternano 
i testi delle canzoni, le pagine di quotidiani dell’e-
poca e le fotografie realizzate nel tempo presente.

 L'idea è di estrapolare le pagine di giornale 
con i relativi titoli tematici dagli archivi digitali dei 
principali quotidiani italiani. 

La ricerca dei casi studio invece mi ha per-
messo di avere una panoramica sulle possibilità 
compositive nell'unione tra materiale d'archivio, 
fotografie d'autore e tipografia sperimentale.



6 Casi studio Domande di ricerca



71

8. Progetto



8.1 Progetto Concetto



72 – 73

Brainstorming per definire  
il concetto, il supporto e le principali 
componenti dell'elaborato



8.2 Progetto Ricerca visiva

MORATÒRIA

MIKLOS KLAUS ROZSA

ZWEIKOMMASIEBEN #20

ARCHIVIO CONTEMPORANEO

MATERIA
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INTERNSHIP REPORT

BOIL MAGAZINE

THE MANY FACES OF PJ HARVEY

TOOY CATALOGUE
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Per quanto riguarda la scelta della rile-
gatura ho inizialmente eseguito una ricerca 
delle principali varianti esistenti. 

Successivamente ho optato per la bros-
sura a filo refe con rilegatura svizzera. 

Questa scelta mi permette così di avere 
un'apertura completa delle pagine in modo 
da poter sfruttare al meglio la dimensione 
delle fotografie e inoltre rendere l'elabora-
to esteticamente raffinato e pulito.
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De André Fabrizio
Tenco Luigi
Tenco Luigi
De André Fabrizio
De André Fabrizio
Gaber Giorgio
Pietrangeli Piero
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Tenco Luigi
De André Fabrizio
Guccini Francesco
Guccini Francesco
Guccini Francesco
Guccini Francesco
Tenco Luigi
Endrigo  Sergio
De André Fabrizio
De André Fabrizio
Gaber Giorgio
Gaber Giorgio
Pietrangeli Paolo
Guccini Francesco
Bindi Umberto
Celentano Adriano
Gaber Giorgio
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Vecchioni Roberto
De André Fabrizio
De André Fabrizio
Gaber Giorgio
Gaber Giorgio
Bertoli Pierangelo
Gaetano Rino
Bertoli Pierangelo
Vecchioni Roberto
Ciampi Piero
Gaber Giorgio
Gaetano Rino
Dalla Lucio
Vecchioni Roberto
Gaetano Rino
De Gregori Francesco
Gaber Giorgio
Gaber Giorgio
Gaber Giorgio
Gaber Giorgio
Gaetano Rino
Guccini Francesco
De Gregori Francesco
Guccini Francesco
Bertoli Pierangelo
Dalla Lucio

La ballata dell'eroe
Una vita inutile
Cara maestra
Il testamento
La guerra di Piero
Ma voi ma voi ma voi
Contessa
Ognuno è libero
Ma dove vai
Io sono uno
Io vorrei essere là
E ci diranno
La città vecchia
L'antisociale
Noi non ci saremo
Dio è morto
Auschwitz
Ciao amore, ciao
Il treno che viene dal sud
Ballata degli impiccati
Girotondo
La chiesa si rinnova
Eppure sembra un uomo
Valle Giulia
Primavera di Praga
Per un piccolo eroe
Un albero di trenta piani
La libertà
Giornali femminili
Ballata della moda
Ballata del marinaio
Fratelli?
Nella mia ora di libertà
Canzone del maggio
Chiedo scusa se parlo di Maria
Un'idea
Non vincono
L'operaio della Fiat 1100
Eppure soffia
Canzonenoznac
Andare camminare lavorare 
Si può
Mio fratello è figlio unico
Come è profondo il mare
Samarcanda
Aida
Generale
Polli di allevamento
Chissà nel socialismo
Salviamo 'sto paese
Quando è moda è moda
Nuntereggae più
Libera nos Domine
Viva l'Italia
L'atomica cinese
A muso duro
Futura

1961
1961
1962
1963
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1969
1970
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1975
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1980
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De André Fabrizio
Tenco Luigi
De André Fabrizio
De André Fabrizio
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Tenco Luigi
Guccini Francesco
Guccini Francesco
De André Fabrizio
Gaber Giorgio
Gaber Giorgio
Pietrangeli Paolo
Bindi Umberto
Celentano Adriano
Gaber Giorgio
Vecchioni Roberto
Gaber Giorgio
Bertoli Pierangelo
Gaetano Rino
Ciampi Piero
De Gregori Francesco
De Gregori Francesco

La ballata dell'eroe
Una vita inutile
Il testamento
La guerra di Piero
Ognuno è libero
Io sono uno
Io vorrei essere là
L'antisociale
Dio è morto
Ballata degli impiccati
La chiesa si rinnova
Eppure sembra un uomo
Valle Giulia
Per un piccolo eroe
Un albero di trenta piani
La libertà
Fratelli?
Chiedo scusa se parlo di Maria
Non vincono
L'operaio della Fiat 1100
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Nella pagina di sinistra sono inserite le 
57 canzoni che ho inizialmente selezionato.

Per ogni canzone ho analizzato il testo, 
le tematiche trattate e i potenziali collega-
menti tra le diverse canzoni e gli avveni-
menti storici e sociali.

Dopo un'approfondita analisi ho infine 
selezionato le 23 canzoni finali che ho rite-
nuto le più efficaci nell'attualizzare deter-
minate tematiche.
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bold

Il font utilizzato si chiama ABC Diatype 
SEMI-MONO.

Ho deciso di adoperare questo carattere 
perchè richiama la scrittura della macchina 
da scrivere ma in chiave moderna e mi per-
mette così di enfatizzare il parallelismo tra 
passato e presente.
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Nella copertina ho deciso di inserire tutti 
i titoli delle canzoni insieme a tutte le foto-
grafie realizzate così da avere una panora-
mica visiva dei contenuti che si ritroveranno 
all'interno. 
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↰Parole è un progetto 
editoriale che nasce con l’intento 
di offrire una trasposizione 
visiva dei valori e delle tematiche 
trattate dagli esponenti 
del cantautorato italiano nel 
periodo storico dal 1960 al 1980. 
Vent’anni contraddistinti da 
numerosi avvenimenti socio-culturali 
che hanno favorito l’affermarsi 
di diverse modalità d’espressione, 
tra cui le varie scuole dei 
cantautori italiani.

Il libro è caratterizzato da una 
continua relazione contenutistica 
e visiva tra i testi delle canzoni, 
le pagine di quotidiani dell’epoca 
e le fotografie realizzate nel 
tempo presente.
L’inserimento di fotografie 
contemporanee permette di far 
comprendere come siano attuali i 
valori e i messaggi espressi 
che vanno oltre il periodo storico 
a cui appartengono in origine.

Per comprendere al meglio 
il filo logico che caratterizza la 
narrazione è necessario 
consultare l’indice a sinistra.
L’indice è strutturato 
secondo le date di pubblicazione 
delle canzoni in sostituzione 
dei numeri di pagina e inoltre 
l’apice serve a numerare 
le canzoni di un determinato 
anno.
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Nell'anta pieghevole, nel lato interno, è 
posizionato l'indice, così da poter essere 
sempre consultato, in quanto è lo strumento 
necessario per orientarsi nella narrazione.

L’indice è strutturato secondo le date di 
pubblicazione delle canzoni in sostituzione 
dei numeri di pagina e inoltre l’apice ha la 
funzione di numerare le canzoni di un de-
terminato anno. 

Inoltre ho voluto inserire una spiegazio-
ne iniziale per introdurre il lettore ai concetti 
e alle tematiche del libro.
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19611

La ballata dell'eroe
Fabrizio De Andrè

Era partito 
per fare la guerra 
Per dare il suo aiuto 
alla sua terra 
Gli avevano dato 
le mostrine e le stelle 
E il consiglio di 
vender cara la pelle
E quando gli dissero 
di andare avanti 
Troppo lontano 
si spinsero a cercare 
la verità 
Ora che è morto 
la patria si gloria 
D’un altro eroe 
alla memoria 19611 19612

19612

Una vita inutile
Luigi Tenco

Una vita inutile vivrai
Se non diventerai 
qualcuno
Questo diceva a me 
un signore
E la sua casa era 
una reggia
Una vita inutile vivrai
Se non saprai capire 
il mondo
Questo diceva a me 
un poeta
Che conosceva 
mille parole
Provai ad essere 
qualcuno, però
Sono rimasto nessuno
Provai a diventare 
un poeta
Ma il mondo non ho 
capito ancora
Una vita inutile vivrai
Se non farai di te 
quel che vuoi
Mi disse un uomo, 
guardando il mare
Una vita inutile vivrai 19631

Cantammo in coro 
giù sulla terra
Amammo in cento l’identica donna
Partimmo in mille 
per la stessa guerra
Questo ricordo non vi consoli
Quando si muore 
si muore soli

Questo ricordo 
non vi consoli
Quando 
si muore 
si muore 
soli

Il testamento
Fabrizio De Andrè ‘66.01196612

La guerra di Piero
Fabrizio De Andrè

E mentre marciavi 
con l’anima in spalle
Vedesti un uomo in 
fondo alla valle

Che aveva 
il tuo stesso 
identico 
umore
Ma la divisa 
di un altro 
colore

Io vorrei essere là
Luigi Tenco

Io vorrei essere là
Dove i soldati muoiono
Senza sapere dove
Senza saper perchè
Vorrei essere là
Per dire a quei soldati
“Chi mai coltiverà
Domani il vostro campo?”

‘66.0119663

Beh, se non vi piace
così come siamo,
non vi resta che voltarvi
dall'altra parte
e non far caso a noi
Ognuno è libero di fare 
quello che gli va

Ognuno è libero
Luigi Tenco 19663 ‘66.0119664

19664

Io sono uno
Luigi Tenco

Io sono uno 
Che parla troppo poco
questo è vero
Ma nel mondo c’è già
tanta gente
Che parla parla 
parla sempre
Che pretende di 
farsi sentire 
E non ha niente 
da dire [...]
Io sono uno
Che non nasconde le 
sue idee,questo è vero
Perché non mi 
piacciono quelli
Che vogliono 
andar d’accordo 
con tutti
E che cambiano ogni 
volta bandiera
Per tirare a campare 19671 19671

Dio è morto
Francesco Guccini

Ma penso 
che questa mia generazione 
è preparata a un mondo 
nuovo e a una speranza appena 
nata, ad un futuro che 
ha già in mano, 

a una rivolta senza 
armi, 
perché noi tutti ormai sappiamo 
che se dio muore è per tre giorni 
e poi risorge, 

in ciò che noi 
crediamo 
dio è risorto, 
in ciò che 
noi vogliamo 
dio è risorto, 
nel mondo 
che faremo 
dio è risorto...

8,7 Progetto Elaborato finale
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‘66.0119672 19672

vuoti e pieni 
di sussiego se il 
vestito non fa 
un piego, mentre 
io mi metto 
quello che mi 
pare...

Sono un tipo antisociale, 

non m’importa mai di niente, 

non m’importa dei giudizi 

della gente. 

Odio in modo naturale ogni 

ipocrisia morale, 

odio guerre ed armamenti 

in generale. 

Odio il gusto del retorico, 

il miracolo economico 

il valore permanente e duraturo, 

radio a premi, caroselli,

T.V., cine, radio, rallies, 

frigo ed auto non c’è 

“Ford nel mio futuro”!

[...]

Odio la vita moderna fatta 

a scandali e cambiali, 

i rumori, gli impegnati 

intellettuali. 

Odio i fusti carrozzati dalle 

spider incantati coi vestiti 

e le camicie tutte uguali 

che non sanno che parlare 

di automobili e di moda, 

di avventure estive fatte 

ai monti e al mare,

L'antisociale
Francesco Guccini 19681

Ballata degli impiccati
Fabrizio De Andrè

Prima che fosse finita 
Ricordammo a chi vive ancora 
Che il prezzo fu la vita 
Per il male fatto in un’ora
Poi scivolammo nel gelo 
Di una morte senza abbandono 
Recitando l’antico credo 
Di chi muore senza perdono
Chi derise la nostra sconfitta 
E l’estrema vergogna 
ed il modo 
Soffocato da identica stretta 
Impari a conoscere il nodo

19681 19682 19682

La chiesa si rinnova
Giorgio Gaber

Bisogna dare atto 
a questi signori
Le cose più urgenti le 
han rese migliori
E dopo tanti anni che 
aspettavamo invano
La messa, finalmente, 
si dice in italiano
E si è stabilito, dopo 
mille discussioni che il 
prete, essendo uomo, 
può portare i pantaloni
E se il venerdì mangiare 
il pesce ti secca
non fare complimenti, 
puoi farti una bistecca
Ed oggi, a causa di una 
recente intervista,
tutti dicono che il papa 
è diventato comunista
E la Chiesa si rinnova 
per la nuova società
E la Chiesa si rinnova 
per salvar l’umanità

19683 19683

Il nostro è un paese
fondato sul lavoro e anche 
se potrà sembrare strano 
il più apprezzato è chi 
lavora meno
Oggi nel mondo 
si lotta per dare benessere 
a tutti ma facilmente 
prima di accordarsi avranno
già finito di ammazzarsi

Eppure sembra un uomo
Giorgio Gaber 19691

19691

Piazza di Spagna, 
splendida giornata
Traffico fermo, 
la città ingorgata
E quanta gente, 
quanta che ce n’era!
Cartelli in alto, 
tutti si gridava
No alla scuola dei 
padroni!
Via il governo, 
dimissioni!

Valle Giulia
Paolo Pietrangeli 19721

Un albero di trenta piani
Adriano Celentano

Tutti grigi 
Come grattacieli con la faccia di cera 
Con la faccia di cera 
È la legge di questa atmosfera 
Che sfuggire non puoi 
Fino a quando tu vivi in città 
[...]
Nella città 
I motori
Delle macchine 
Già ci cantano la marcia funebre
E le fabbriche 
Ci profumano anche l’aria 
Colorandoci il cielo di nero 
che odora di morte
Ma il Comune 
Dice che però la città è moderna 
Non ci devi far caso 
Se il cemento ti chiude anche il naso 

[...]

Qualcosa sta 
Nascendo 
Forse è un albero 
Sì è un albero 
Di trenta piani

19721

19722 19722

Amore,
il mondo è solo 
amore
Siamo diversi 
di colore
Ma cosa importa 
se non è 
diverso il cuore 

Fratelli?
Roberto Vecchioni 19723

TIMONE
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È guerra 
tra il cane che sfrutta 
e l’uomo sfruttato
è guerra tra il porco 
che inganna 
e l’uomo ingannato
è guerra tra il 
popolo schiavo che 
soffre e patisce
E il cane che affama 
ed opprime e 
il dolore sancisce

Non vincono
Pierangelo Bertoli 19751

19751

E che cos’è questo fuoco? 

Pompieri, pompieri, 

voi che siete

Seri, puntuali, spegnete 

questi incendi nei conventi

Nelle anime, nelle banche 

Andare camminare lavorare

Queste casseforti 

che infernale invenzione, 

viva la Ricchezza mobile, 

andare camminare lavorare, 

andare camminare lavorare 

Lavorare, lavorare!

Andare camminare lavorare

Il passato nel cassetto 

chiuso a chiave

Il futuro al Totocalcio 

per sperare

Il presente per amare

Non è il caso di scappare

Andare camminare 
lavorare
Andare camminare 
lavorare
Dai, lavorare!
Nutriamo il lavoro, 
alé!

Andare camminare lavorare
Piero Ciampi 19781 19781

Generale
Francesco 
De Gregori

Generale,
dietro la collina
Ci sta la notte 
crucca e assassina
E in mezzo al prato 
c’è una contadina
Curva sul tramonto, 
sembra una bambina
Di cinquant’anni 
e di cinque figli
Venuti al mondo 
come conigli
Partiti al mondo 
come soldati
E non ancora tornati
Generale, 
dietro la stazione
Lo vedi il treno 
che portava al sole?
Non fa più fermate, 
neanche per pisciare
Si va dritti a casa 
senza più pensare
Che la guerra è bella, 
anche se fa male
[...]
Generale, 
la guerra è finita
Il nemico è scappato, 
è vinto, battuto

19791

Viva l'Italia
Francesco De Gregori

Viva l’Italia, 
l’Italia liberata,
l’Italia del valzer, 
l’Italia del caffè
L’Italia derubata e 
colpita al cuore,
viva l’Italia, 
l’Italia che non muore
Viva l’Italia, presa 
a tradimento,
l’Italia assassinata 
dai giornali e 
dal cemento,
l’Italia con gli 
occhi asciutti nella 
notte scura,
viva l’Italia, l’Italia 
che non ha paura
Viva l’Italia, 
l’Italia che è in 
mezzo al mare,
l’Italia dimenticata 
e l’Italia da dimenticare,
l’Italia metà giardino 
e metà galera,
viva l’Italia, 
l’Italia tutta intera
Viva l’Italia, 
l’Italia che lavora,
l’Italia che si dispera, 
l’Italia che si innamora, 
l’Italia metà dovere 
e metà fortuna,
viva l’Italia, 
l’Italia sulla luna
Viva l’Italia, 
l’Italia del 12 dicembre,
l’Italia con le bandiere, 
l’Italia nuda come sempre,
l’Italia con gli occhi 
aperti nella notte triste,
viva l’Italia, 
l’Italia che resiste 19791

Chiedo scusa se parlo 

di Maria

Non nel senso di un discorso 

quello che mi viene 

Non vorrei che si trattasse 

di una cosa mia 

E nemmeno di un amore 

non conviene

Quando dico parlare di Maria 

Voglio dire di una cosa 

che conosco bene 

Certamente non è un 

tema appassionante 

In un mondo così pieno 

di tensione 

Certamente siam vicini 

alla pazzia 

Ma è più giusto che 

io parli di 

Maria
la libertà, 
Maria, 
la rivoluzione
Maria,
il Vietnam
Maria,
la Cambogia

Chiedo scusa se parlo di Maria
Giorgio Gaber ‘66.0119731 19741

L'operaio della Fiat (La 1100)
Rino Gaetano

Hai finito il tuo lavoro
Hai tolto trucioli dalla scocca
è il tuo lavoro di catena
Che curva a poco a poco la 
tua schiena
Neanche un minuto 
per ogni auto

La catena 
è assai veloce
E il lavoro 
ti ha condotto
A odiare 
la 128

19741

19723

Voglio essere libero, 

libero come un uomo

Vorrei essere libero come un uomo

Come un uomo appena nato

Che ha di fronte solamente la natura

Che cammina dentro un bosco

Con la gioia di inseguire 

un’avventura

Sempre libero e vitale

Fa l’amore come fosse un animale

Incosciente come un uomo

Compiaciuto della propria libertà

[...]

La libertà non è star sopra un albero

Non è neanche avere un’opinione

La libertà non è uno spazio libero

Libertà è partecipazione

Vorrei essere libero come un uomo

Come l’uomo più evoluto

Che si innalza con la propria 

intelligenza

E che sfida la natura

Con la forza incontrastata 

della scienza

19723

Con addosso 
l’entusiasmo
Di spaziare senza 
limiti nel cosmo
E convinto che 
la forza del pensiero
Sia la sola libertà
Libertà è 
partecipazione

La libertà
Giorgio Gaber 19724

Per un piccolo eroe
Umberto Bindi

Ti hanno dato la medaglia
Perché hai vinto 
una battaglia
T’hanno detto ch’eri grande
Quando hai perso 
braccia e gambe
E per questa tua vittoria
Ti hanno scritto nella storia
Poi han fatto un monumento
Per la polvere del tempo
Un eroe, chi fu?
E un “chi fu” non vive più
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Le immagini sono tutte
scattate nella città di 
Milano e nelle didascalie 
delle seguenti pagine 
vengono specificati luogo 
e canzoni a cui sono 
associate.

Tempio della Vittoria / 
Sacrario dei Caduti Milanesi

Largo Caduti Milanesi per la Patria
19611

Milano Pride Parata 
02 – 07 – 2022

Da Piazza Repubblica all'Arco della Pace
19664

Vista Duomo dal Museo del Novecento
Piazza del Duomo
19612

Tempio della Vittoria / 
Sacrario dei Caduti Milanesi

Largo Caduti Milanesi per la Patria
19631 – 196612

Milano Pride Parata 
02 – 07 – 2022

Da Piazza Repubblica all'Arco della Pace
19663

Murales dedicato a 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Corso di Porta Ticinese
19671

Murales
Vicolo Santa Caterina
19681

Milano Pride Parata 
02 – 07 – 2022

Da Piazza Repubblica all'Arco della Pace
19672

Disegno Gesù sulla porta
Via Torino
19682

Colonne di San Lorenzo
Corso di Porta Ticinese
19682

04 – 05

Bosco Verticale
Via Gaetano de Castillia
19721

Cartellone pubblicitario
Viale Montello
19722

Manifestazione Mai più stragi 
05 – 07 – 2022

Piazza Luigi di Savoia
19723

Monumento ai Caduti di Mentana
Piazza Mentana
19724 – 19731

Milano Pride Parata 
02 – 07 – 2022

Da Piazza Repubblica all'Arco della Pace
19691

Adesivo
Via Alessandro Volta
19683

Basilica di San Carlo al Corso
Piazza S.Carlo
19742

Rider
Via Torino
19741

Monumento ai Caduti di Porta Romana
Via Tiraboschi 
19781 

Palazzo Diotti
Prefettura di Milano

Corso Monforte
1979

Corso Vittorio Emanuele II
Corso Vittorio Emanuele II
19751

06 

Testi canzoni

08 – 09

19611
La ballata dell’eroe 
Fabrizio De André

Era partito 
per fare la guerra 
Per dare il suo aiuto 
alla sua terra 
Gli avevano dato 
le mostrine e le stelle 
E il consiglio di 
vender cara la pelle
E quando gli dissero 
di andare avanti 
Troppo lontano 
si spinsero a cercare 
la verità 
Ora che è morto la 
patria si gloria 
D’un altro eroe alla memoria
Ma lei che lo 
amava aspettava il ritorno 
D’un soldato vivo, 
d’un eroe morto che ne farà 
Se accanto nel letto le 
è rimasta la gloria 
D’una medaglia alla 
memoria

19612
Una vita inutile
Luigi Tenco

Una vita inutile vivrai
Se non diventerai 
qualcuno
Questo diceva a me 
un signore
E la sua casa era 
una reggia
Una vita inutile vivrai
Se non saprai capire 
il mondo
Questo diceva a me 
un poeta
Che conosceva 
mille parole
Provai ad essere 
qualcuno, però
Sono rimasto nessuno
Provai a diventare 
un poeta
Ma il mondo non ho 
capito ancora
Una vita inutile vivrai
Se non farai di te 
quel che vuoi
Mi disse un uomo, 
guardando il mare
Una vita inutile vivrai

19631
Il testamento
Fabrizio De Andrè 

Quando la morte 
mi chiamerà
Forse qualcuno  
protesterà
Dopo aver letto 
nel testamento
Quel che gli lascio 
in eredità
Non maleditemi non 
serve a niente
Tanto all’inferno 
ci sarò già
Ai protettori delle 
battone
Lascio un impiego 
da ragioniere
Perché provetti nel 
loro mestiere
Rendano edotta la 
popolazione
Ad ogni fine di 
settimana
Sopra la rendita 
di una puttana
Ad ogni fine di 
settimana
Sopra la rendita 
di una puttana
Voglio lasciare  

a Bianca Maria
Che se ne frega 
della decenza
Un attestato di 
benemerenza
Che al matrimonio 
le spiani la via
Con tanti auguri per 
chi c’è caduto
Di conservarsi felice 
e cornuto
Con tanti auguri per 
chi c’è caduto
Di conservarsi felice 
e cornuto
Sorella morte 
lasciami il tempo
Di terminare 
il mio testamento
Lasciami il tempo 
di salutare
Di riverire di 
ringraziare
Tutti gli artefici 
del girotondo
Intorno al letto di 
un moribondo
Signor becchino mi 
ascolti un poco
Il suo lavoro a tutti 
non piace
Non lo consideran tanto 
un bel gioco
Coprir di terra chi 
riposa in pace
Ed è per questo che 
io mi onoro
Nel consegnarle la 
vanga d’oro
Ed è per questo che 
io mi onoro
Nel consegnarle la 
vanga d’oro
Per quella candida 
vecchia contessa
Che non si muove più 
dal mio letto
Per estirparmi l’insana 
promessa
Di riservarle i miei 
numeri al lotto
Non vedo l’ora di andar 
fra i dannati
Per rivelarglieli 
tutti sbagliati
Non vedo l’ora di andar 
fra i dannati
Per rivelarglieli tutti 
sbagliati
Quando la morte 
mi chiederà
Di restituirle la libertà
Forse una lacrima 
forse una sola
Sulla mia tomba 
si spenderà
Forse un sorriso 
forse uno solo
Dal mio ricordo 
germoglierà
Se dalla carne mia 
già corrosa
Dove il mio cuore 
ha battuto un tempo
Dovesse nascere 
un giorno una rosa
La do alla donna che mi 
offrì il suo pianto
Per ogni palpito del 
suo cuore
Le rendo un petalo 
rosso d’amore
Per ogni palpito del 
suo cuore
Le rendo un petalo 
rosso d’amore
A te che fosti la 
più contesa
La cortigiana che 
non si dà a tutti
Ed ora all’angolo di 

quella chiesa
Offri le immagini ai  
belli ed ai brutti
Lascio le note 
di questa canzone
Canto il dolore della 
tua illusione
A te che sei per  
tirare avanti
Costretta a vendere 
Cristo e i santi
Quando la morte mi  
chiamerà
Nessuno al mondo 
si accorgerà
Che un uomo è morto 
senza parlare
Senza sapere la verità
Che un uomo è morto 
senza pregare
Fuggendo il peso  
della pietà
Cari fratelli 
dell’altra sponda
Cantammo 
in coro giù sulla terra
Amammo in cento  
l’identica donna
Partimmo in mille 
per la stessa guerra
Questo ricordo 
non vi consoli
Quando si muore 
si muore soli
Questo ricordo 
non vi consoli
Quando si muore 
si muore soli

19661
La guerra di Piero
Fabrizio De André

Dormi sepolto 
in un campo di grano
Non è la rosa, non 
è il tulipano
Che ti fan veglia 
dall’ombra dei fossi
Ma son mille 
papaveri rossi
Lungo le sponde del 
mio torrente
Voglio che scendano 
i lucci argentati
Non più i cadaveri 
dei soldati
Portati in braccio 
dalla corrente
Così dicevi 
ed era d’inverno
E come gli altri verso 
l’inferno
Te ne vai triste 
come chi deve
Il vento ti sputa in 
faccia la neve
Fermati Piero, 
fermati adesso
Lascia che il vento 
ti passi un po’ addosso
Dei morti in battaglia 
ti porti la voce
Chi diede la vita ebbe 
in cambio una croce
Ma tu no lo udisti e 
il tempo passava
Con le stagioni a 
passo di giava
Ed arrivasti a passar 
la frontiera
In un bel giorno 
di primavera
E mentre marciavi con 
l’anima in spalle
Vedesti un uomo in 
fondo alla valle
Che aveva il tuo stesso 
identico umore
Ma la divisa di un 
altro colore
Sparagli Piero, 

sparagli ora
E dopo un colpo 
sparagli ancora
Fino a che tu non lo 
vedrai esangue
Cadere in terra a 
coprire il suo sangue
E se gli sparo in fronte 
o nel cuore
Soltanto il tempo avrà 
per morire
Ma il tempo a me resterà 
per vedere
Vedere gli occhi di un 
uomo che muore
E mentre gli usi questa 
premura
Quello si volta, ti vede 
e ha paura ed imbracciata 
l’artiglieria
Non ti ricambia la cortesia
Cadesti in terra senza 
un lamento
E ti accorgesti in un 
solo momento
Che il tempo non ti 
sarebbe bastato
A chiedere perdono per 
ogni peccato
Cadesti a terra senza 
un lamento
E ti accorgesti in un 
solo momento
Che la tua vita finiva 
quel giorno
E non ci sarebbe 
stato un ritorno
Ninetta mia, a crepare 
di maggio
Ci vuole tanto, troppo 
coraggio
Ninetta bella, dritto 
all’inferno
Avrei preferito andarci 
in inverno
E mentre il grano ti 
stava a sentire
Dentro alle mani stringevi 
il fucile
Dentro alla bocca stringevi 
parole
Troppo gelate per 
sciogliersi al sole
Dormi sepolto in un campo 
di grano
Non è la rosa, non 
è il tulipano
Che ti fan veglia 
dall’ombra dei fossi
Ma sono mille 
papaveri rossi

19662
Io vorrei essere là
Luigi Tenco

Io vorrei essere là
Dove i soldati muoiono
Senza sapere dove
Senza saper perché
Vorrei essere là
Per dire a quei soldati
“Chi mai coltiverà
Domani il vostro campo?”
Vorrei essere là
Però, io non ci posso essere
Perché anche 
nel mio campo, qui
C’è ancor tanto da fare
Io vorrei essere là
Dove i bambini imparano
Che il mondo in cui viviamo
È tanto tanto grande
Vorrei essere là
Per dire a quei bambini
Che pure tanta gente
Non ha un posto per vivere
Vorrei essere là
Però, io non ci posso essere
Perché non ho trovato ancora
Il mio posto nel mondo
Io vorrei essere là

19663
Ognuno è libero
Luigi Tenco

Cosa c’è di strano da
guardare tanto?
forse perché noi non 
siamo vestiti bene,
pettinati come voi?
Beh, se non vi piace
così come siamo,
non vi resta che voltarvi 
dall’altra parte
e non far caso a noi
Ognuno è libero
di fare quello che gli va
Tanto più che noi 
non cerchiam nessuno,
non ci siam mai sognati
di convincere gli altri
a vivere come noi
Quel che fa la gente
ci interessa poco:
se anche uno andasse 
in giro col 
cilindro in testa
a noi va bene così
Ognuno è libero
di fare quello che gli va
Invece fra voi 
ce n’è più di uno
che è vestito bene,
pettinato bene,
però per bene non è
E questo qualcuno
si è messo in testa che 
la gente, con le buone
o con le cattive,
deve fare quello che 
vuole lui
Ognuno è libero
di fare quello che gli va

19664
Io sono uno
Luigi Tenco

Io sono uno
Che parla troppo poco, 
questo è vero
Ma nel mondo c’è già 
tanta gente
Che parla, parla, 
parla sempre
Che pretende di farsi sentire
E non ha niente da dire
Io sono uno
Che sorride di rado, 
questo è vero
Ma in giro ce ne 
sono già tanti
Che ridono e sorridono 
sempre
Però poi non ti dicono mai
Cosa pensano dentro
Io sono uno
Che non dice chi 
è la sua donna, 
questo è vero
Perché non ammiro la gente
Che prima implora 
un po’ d’amore
E poi non appena l’ha avuto
Lo va a raccontare
Io sono uno
Che non nasconde le 
sue idee, questo è vero
Perché non mi 
piacciono quelli
Che vogliono andar d’accordo 
con tutti
E che cambiano ogni 
volta bandiera
Per tirare a campare 

19671
Dio è morto
Francesco Guccini

Ho visto 
La gente della mia età 

andare via 
Lungo le strade 
che non portano mai a niente
Cercare il sogno 
che conduce alla pazzia 
Nella ricerca di qualcosa 
che non trovano 
Nel mondo che hanno già, 
dentro alle notti 
che dal vino son bagnate 
Lungo le strade 
da pastiglie trasformate
Dentro le nuvole di fumo 
del mondo fatto di città
Essere contro ad ingoiare 
la nostra stanca civiltà 
E un dio che è morto
Ai bordi delle strade, 
dio è morto
Nelle auto prese a rate, 
dio è morto
Nei miti dell’estate, 
dio è morto
Mi han detto 
Che questa mia generazione 
ormai non crede 
In ciò che spesso 
han mascherato con la fede 
Nei miti eterni 
della patria o dell’eroe 
Perché è venuto ormai 
il momento di negare 
Tutto ciò che è falsità, le fedi 
fatte di abitudine e paura
Una politica che 
è solo far carriera
Il perbenismo interessato, 
la dignità fatta di vuoto
L’ipocrisia di chi sta sempre 
con la ragione e  
mai col torto 
È un dio che è morto
Nei campi di sterminio, 
dio è morto
Coi miti della razza, 
dio è morto 
Con gli odi di partito, 
dio è morto
Ma penso 
Che questa mia generazione 
è preparata 
A un mondo nuovo e a una 
speranza appena nata
Ad un futuro che ha già 
in mano
A una rivolta senza armi
Perché noi tutti ormai 
sappiamo 
Che se dio muore è per tre 
giorni e poi risorge
In ciò che noi crediamo, 
dio è risorto
In ciò che noi vogliamo, 
dio è risorto
Nel mondo che faremo, 
dio è risorto

19672
L’antisociale
Francesco Guccini

Sono un tipo antisociale, 
non m’importa mai di niente
Non m’importa dei giudizi 
della gente
Odio in modo naturale ogni 
ipocrisia morale
Odio guerre ed armamenti 
in generale
Odio il gusto del retorico, 
il miracolo economico
Il valore permanente  
e duraturo
Radio a premi, caroselli, 
TV cine, radio, rallies
Frigo ed auto non c’è Ford 
nel mio futuro
E voi bimbe sognatrici della 
vita delle attrici
Attenzione da me state 
alla lontana
Non mi piace esser per bene, 

far la faccia che conviene
Poi alla fine sono 
sempre senza grana
Odio la vita moderna fatta a 
scandali e cambiali
I rumori, gli impegnati 
intellettuali
Odio i fusti carrozzati dalle 
spider incantati
Coi vestiti e le camicie 
tutte uguali
Che non sanno che parlare 
di automobili e di moda
Di avventure estive fatte ai 
monti e al mare
Vuoti e pieni di sussiego se 
il vestito non fa un piego
Mentre io mi metto quello che 
mi pare
Sono senza patrimonio, 
sono contro il matrimonio
Non ho quello che si dice un 
posto al sole
Non mi piaccion le gran dame, 
preferisco le mondane
Perché ad essere sincere son 
le sole
Non mi piaccion l’avvocato, 
il borghese, l’arrivato
Odio il bravo e onesto 
padre di famiglia
Quasi sempre preoccupato 
di vedermi sistemato
Se mi metto a far l’amore 
con sua figlia
Sono un tipo antisociale, 
non ho voglia di far niente
Sulle scatole mi sta 
tutta la gente
In un’isola deserta voglio 
andare ad abitare
E nessuno mi potrà 
più disturbare
E nessuno mi potrà 
più disturbare
E nessuno mi potrà 
più disturbare
Non amo viver con tutta 
la gente, mi piace solo la 
gente “bene”
Come si dice comunemente: 
“Bene si nasce non si diviene”
C’è chi nasce per le scienze 
o per le arti
Io sono nato solamente 
per i party 
la la-la-la-la-la-la-la-la
Amo oltremodo parlare male, 
fare il maiale con le ragazze
La Pasqua vado in 
confessionale e tutte quante 
per me vanno pazze
Perché fra i “bene” poi non 
conta l’astinenza
Basta ci sia soltanto 
l’apparenza 
la la la-la-la-la-la-la-la-la
Quindi non curo la mia 
intelligenza, la gente bene 
con questo non lega
Ma le canaste di beneficenza 
so sempre tutto 
sull’ultimo “Strega”
L’intelligenza c’è sol 
coi milioni
E ammiro i film di 
Monica e Antonioni 
la la-la-la-la-la-la-la-la
Sono elegante ed 
è inutile dire che le mie 
vesti son sempre curate
Perché senz’altro è 
importante vestire, perché è 
la tonaca che fa il frate
In fondo poi due cose hanno 
importanza
E sono il conto in banca 
e l’eleganza 
la la-la-la-la-la-la-la-la
Andiamo matti per cocktail e 
feste, amo oltremodo le donne 

mondane
Non fraintendete non parlo 
di “quelle”, star con la gente 
più in basso sta male
Non ho rapporti  
con i proletari
Soltanto a tarda notte 
lungo i viali 
la la-la-la-la-la-la-la-la
Ma non trascuro la scienza 
umanista e si può dire  
che sono impegnato
Anzi alle volte sono 
comunista, ma non mi sono 
sempre interessato
La lotta delle classi sol mi va 
per far bella figura in società 
la la-la-la-la-la-la-la-la
Non si può dire che sia 
clericale, come Boccaccio 
amo rider dei frati
Ma ossequio sempre lo zio 
cardinale e vado a messa nei 
dì comandati
Il mio credo vi dico 
brevemente
Pensare a ciò che può 
dire la gente 
la la-la-la-la-la-la-la-la
La gente “bene” è la mia 
vera patria, la gente “bene” 
è il mio unico Dio
L’unica cosa che ho sempre 
sognata, la sola cosa 
che voglio io
È solo essere un bene 
sempre ed ora e tutto il resto 
vada alla malora 
la la-la-la-la-la-la-la-la
la la-la-la-la-la-la-la-la

19681
Ballata degli impiccati
Fabrizio De Andrè

Tutti morimmo a stento 
Ingoiando l’ultima voce 
Tirando calci al vento 
Vedemmo sfumare la luce
L’urlo travolse il sole 
L’aria divenne stretta 
Cristalli di parole 
L’ultima bestemmia detta
Prima che fosse finita 
Ricordammo a chi vive ancora 
Che il prezzo fu la vita 
Per il male fatto in un’ora
Poi scivolammo nel gelo 
Di una morte senza abbandono 
Recitando l’antico credo 
Di chi muore senza perdono
Chi derise la nostra sconfitta 
E l’estrema vergogna 
ed il modo 
Soffocato da identica stretta 
Impari a conoscere il nodo
Chi la terra ci sparse 
sull’ossa 
E riprese tranquillo 
il cammino 
Giunga anch’egli stravolto 
alla fossa 
Con la nebbia del 
primo mattino
La donna che celò 
in un sorriso 
Il disagio di darci memoria 
Ritrovi ogni notte sul viso 
Un insulto del tempo 
e una scoria
Coltiviamo per tutti 
un rancore 
Che ha l’odore del 
sangue rappreso 
Ciò che allora chiamammo 
dolore 
È soltanto un discorso 
sospeso

19682
La chiesa si rinnova
Giorgio Gaber10 – 11

Il mondo ha fretta, 
continua a cambiare
Chi vuol restare 
a galla si deve aggiornare
Anche la Chiesa vuol 
sempre far meglio
Ogni tanto si riunisce 
per fare un concilio
Giungono a Roma con gran 
convinzione
Venticinquemila preti 
da ogni nazione
Si parla, si discute di 
mille questioni
si prendono in esame 
già mille soluzioni
Si parla del divorzio 
senza falsi segreti
di dare il matrimonio anche 
ai poveri preti
Si parla della pillola e di 
altre cose affini
perchè la gente al mondo 
fa troppi bambini
E la Chiesa si rinnova 
per la nuova società
E la Chiesa si rinnova 
per salvar l’umanità
Bisogna dare atto a 
questi signori
Le cose più urgenti le 
han rese migliori
E dopo tanti anni che 
aspettavamo invano
La messa, finalmente, 
si dice in italiano
E si è stabilito, dopo mille 
discussioni
che il prete, essendo uomo, 
può portare i pantaloni
E se il venerdì mangiare 
il pesce ti secca
non fare complimenti, puoi 
farti una bistecca
Ed oggi, a causa di una 
recente intervista,
tutti dicono che il papa è 
diventato comunista
E la Chiesa si rinnova 
per la nuova società
E la Chiesa si rinnova 
per salvar l’umanità

19683
Eppure sembra un uomo 
Giorgio Gaber

Eppure sembra un uomo
Vive come un uomo
Soffre come un uomo
è un uomo
Nasce fragile e incerto
Poi quando ha la ragione
Si nutre di soprusi 
e di violenza
E vive e non sa il 
perché della sua esistenza
È così compromesso
Con ogni compromesso
Che oramai più nulla 
né sente né vede
E il compromesso è 
l’unica sua fede
Eppure sembra un uomo
Vive come un uomo
Soffre come un uomo
è un uomo
Sul muro c’era scritto
“Alzateci il salario”
L’ha cancellato un grande 
cartellone con scritto: 
“Costa meno il mio sapone”
Hanno arrestato un ragazzo
Che aveva rubato tre mele
Vi prego, fate un po’ 
di beneficenza
Sarete in pace così con 
la vostra coscienza
Eppure sembra un uomo
Vive come un uomo
Soffre come un uomo
è un uomo

In ditta c’è un salone
Lavorano mille persone
Per me è già difficile 
la vita in due
E credo che prima o poi
ci divideremo
Mio padre è mio padre
Mio padre è un brav’uomo
Mio padre tratta tutti 
da cretini
I vecchi bisogna 
ammazzarli da bambini
Eppure sembra un uomo
Vive come un uomo
Soffre come un uomo
è un uomo
Eppure sembra un uomo
Vive come un uomo
Soffre come un uomo
è un uomo
è un uomo
Il nostro è un paese
fondato sul lavoro
e anche se potrà sembrare 
strano il più apprezzato 
è chi lavora meno
Oggi nel mondo si lotta
per dare benessere a tutti
ma facilmente prima 
di accordarsi
avranno già finito 
di ammazzarsi
Eppure sembra un uomo 
vive come un uomo
soffre come un uomo 
è un uomo
Eppure sembra un uomo 
vive come un uomo
soffre come un uomo 
è un uomo
E’ un uomo

19691
Valle Giulia
Poalo Pietrangeli

Piazza di Spagna, 
splendida giornata
Traffico fermo, 
la città ingorgata
E quanta gente, 
quanta che ce n’era!
Cartelli in alto, 
tutti si gridava
No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!
E mi guardavi tu con 
occhi stanchi
Mentr'eravamo ancora 
lì davanti
Ma se i sorrisi tuoi 
sembravan spenti
C’erano cose certo 
più importanti
No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!
Undici e un quarto 
avanti a Architettura
Non c’era ancor 
ragion di aver paura
Ed eravamo veramente in tanti
E i poliziotti in faccia 
agli studenti
No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!
Hanno impugnato i manganelli
Ed han picchiato come 
fanno sempre loro
E all’improvviso è poi 
successo
Un fatto nuovo, un fatto 
nuovo, un fatto nuovo
Non siam scappati più, 
non siam scappati più!
Il primo marzo sì, 
me lo rammento
Saremo stati mille 
e cinquecento
E caricava giù la polizia
Ma gli studenti la 
cacciavan via
No alla scuola dei padroni!

Via il governo, dimissioni!
E mi guardavi tu 
con occhi stanchi
Ma c’eran cose 
certo più importanti
Ma qui che fai, 
ma vattene un po’ via!
Non vedi, arriva giù 
la polizia!
No alla scuola dei padroni!
Via il governo, dimissioni!
Le camionette, i celerini
Ci hanno dispersi, presi in 
molti e poi picchiati
Ma sia ben chiaro che 
si sapeva
Che non è vero, che 
non è finita là
Non siam scappati più, 
non siam scappati più
Il primo marzo sì, 
me lo rammento
Saremo stati mille 
e cinquecento
E caricava giù la polizia
Ma gli studenti la 
cacciavan via
No alla scuola dei padroni!
Via il governo, 
dimissioni!
No alla classe dei padroni
Non mettiamo condizioni, 
no!

19721
Un Albero Di Trenta Piani
Adriano Celentano

Per la tua mania 
Di vivere 
In una città 
Guarda bene come c’ha
Conciati 
La metropoli
Belli come noi 
Ben pochi sai 
Ce n’erano 
E dicevano
Quelli vengono dalla campagna
Ma ridevano 
Si spanciavano 
Già sapevano 
Che saremmo ben presto 
anche noi diventati 
Come loro
Tutti grigi 
Come grattacieli 
con la faccia di cera 
Con la faccia di cera 
È la legge di questa atmosfera 
Che sfuggire non puoi 
Fino a quando tu vivi in città
Nuda sulla pianta 
Prendevi 
Il sole con me 
E cantavano per noi 
Sui rami le allodole 
Ora invece qui 
Nella città 
I motori
Delle macchine 
Già ci cantano la marcia 
funebre
E le fabbriche 
Ci profumano anche l’aria 
Colorandoci il cielo 
di nero che odora di morte
Ma il Comune 
Dice che però la città 
è moderna 
Non ci devi far caso 
Se il cemento ti chiude 
anche il naso 
La nevrosi è di moda 
Chi non l’ha ripudiato sarà
Ahia non respiro più 
Mi sento 
Che soffoco un po’ 
Sento il fiato che va giù 
Va giù e non viene su 
Vedo solo che 
Qualcosa sta 

Nascendo 
Forse è un albero 
Sì è un albero 
Di trenta piani

19722
Fratelli?
Roberto Vecchioni

Partire insieme ed esser tanti
La luce è quella da davanti
Per settimane e settimane
Dividi il vino, spezza il pane
E dove andiamo cosa importa
Più siamo e più 
la strada è corta
Per settimane e settimane
Amarci e bere alle fontane
Amore, il mondo è solo amore
Siamo diversi di colore
Ma cosa importa se non è 
diverso il cuore
Ma il viaggio è lungo e 
il giorno viene
E c’è chi si chiede, 
“Mi conviene?”
Jahvè lo guida dal passato
E fissa i prezzi del mercato
Quegli altri nascono perdenti
Sarà che i labbri li 
han pendenti
Il bianco sfrutta e 
fa il padrone
Per un rimorso a colazione
L’amore muore e dove muore
Non è che nasca sempre 
un fiore
L’amore muore e dove 
muore c’è dolore
E mentre volano i coltelli
Che bello dirsi, 
“Siam fratelli
Avanti su, ricominciamo
Siam tutti uguali e 
poi ci amiamo”
Amiamoci che poi vuol dire
Amate voi per cominciare
Ognuno pensa a sé soltanto
E se va male giù col pianto
Ragazzo, passami da bere
Li metto tutti nel bicchiere
Le loro facce, i loro dei 
e le bandiere
E cantavamo una canzone
La cantavamo tutti insieme
Ma passa il tempo, 
brucia il sole
Chi le ricorda più le parole?

19723
La libertà
Giorgio Gaber

Voglio essere libero, libero 
come un uomo
Vorrei essere libero 
come un uomo
Come un uomo appena nato
Che ha di fronte 
solamente la natura
Che cammina dentro un bosco
Con la gioia di inseguire 
un’avventura
Sempre libero e vitale
Fa l’amore come  
fosse un animale
Incosciente come un uomo
Compiaciuto della 
propria libertà
La libertà non è star 
sopra un albero
Non è neanche il volo 
di un moscone
La libertà non è uno 
spazio libero
Libertà è partecipazione
Vorrei essere libero 
come un uomo
Come un uomo che ha 
bisogno di spaziare con 
la propria fantasia
E che trova questo spazio
Solamente nella sua 

democrazia
Che ha il diritto di votare
E che passa la sua vita 
a delegare
E nel farsi comandare
Ha trovato la sua nuova 
libertà
La libertà non è 
star sopra un albero
Non è neanche 
avere un’opinione
La libertà non è uno 
spazio libero
Libertà è partecipazione
Vorrei essere libero 
come un uomo
Come l’uomo più evoluto
Che si innalza con la propria 
intelligenza
E che sfida la natura
Con la forza incontrastata 
della scienza
Con addosso l’entusiasmo
Di spaziare senza limiti 
nel cosmo
E convinto che la forza 
del pensiero
Sia la sola libertà
La libertà non è star 
sopra un albero
Non è neanche un gesto 
o un’invenzione
La libertà non è uno 
spazio libero
Libertà è partecipazione
La libertà non è 
star sopra un albero
Non è neanche il volo di 
un moscone
La libertà non è uno spazio 
libero
Libertà è partecipazione
La libertà non è star 
sopra un albero
Non è neanche il volo 
di un moscone
La libertà non è uno 
spazio libero
Libertà è partecipazione

19724
Per un piccolo eroe
Umberto Bindi

Ti hanno dato la medaglia
Perché hai vinto 
una battaglia
T’hanno detto ch’eri grande
Quando hai perso 
braccia e gambe
E per questa tua vittoria
Ti hanno scritto nella storia
Poi han fatto un monumento
Per la polvere del tempo
Un eroe, chi fu?
E un “chi fu” non vive più
Ma non hanno scritto mai
Tutti i piccoli tuoi guai
E che tutto nella vita
Ti sfuggiva tra le dita
Le promesse che ogni sera
Poi cambiavano bandiera
E che un giorno per amore
Tu gridavi di dolore
Un eroe, chi fu?
E un “chi fu” non vive più
Voglio farti un monumento 
per quei sogni andati a male
E per le battaglie perse
Voglio farti generale
Voglio farti generale
Non han scritto nella storia
Di quei giorni di miseria
Quando solo fra la gente
Non contavi proprio niente
Ti sentivi come un coccio
Eri come un vecchio straccio
Per avere una ragione
Poi cercasti l’occasione

E per questo sei “chi fu”
E un “chi fu” non vive più
Voglio farti un monumento 
per quei sogni andati a male
E per le battaglie perse
Voglio farti generale
Voglio farti generale

19731
Chiedo scusa se parlo 
di Maria
Giorgio Gaber

Chiedo scusa se 
parlo di Maria
Non nel senso di un discorso 
quello che mi viene 
Non vorrei che si trattasse 
di una cosa mia 
E nemmeno di un amore 
non conviene
Quando dico parlare di Maria 
Voglio dire di una cosa 
che conosco bene 
Certamente non è un 
tema appassionante 
In un mondo così pieno 
di tensione 
Certamente siam vicini 
alla pazzia 
Ma è più giusto che io 
parli di Maria
la libertà, Maria, 
la rivoluzione
Maria, il Vietnam, 
la Cambogia
Maria, la realtà
Non è facile parlare di Maria
Ci son troppe cose che 
sembrano più importanti 
Mi interesso di politica 
e sociologia 
Per trovare gli strumenti 
e andare avanti 
Mi interesso di qualsiasi 
ideologia 
Ma mi è difficile 
parlare di Maria
La libertà, Maria, 
la rivoluzione
Maria, il Vietnam, 
la Cambogia
Maria, la realtà
Se sapessi parlare di Maria 
Se sapessi davvero capire 
la sua esistenza 
Avrei capito esattamente 
la realtà 
La paura la tensione 
la violenza
Avrei capito il capitale 
e la borghesia 
Ma la mia rabbia è 
che non so parlare di Maria
La libertà, Maria, 
la rivoluzione
Maria, il Vietnam, 
la Cambogia
Maria, la realtà
Maria, la libertà, 
Maria, la rivoluzione
Maria, il Vietnam, 
la Cambogia
Maria, la realtà
Maria, la realtà
Maria, la realtà

19741
L’Operaio Della Fiat 
(La 1100)
Rino Gaetano

Hai finito il tuo lavoro
Hai tolto trucioli dalla scocca
è il tuo lavoro di catena
Che curva a poco a poco la 
tua schiena
Neanche un minuto 
per ogni auto
La catena è assai veloce
E il lavoro ti ha condotto
A odiare la 128
Ma alla fine settimana

Il riposo ci fa bene
Noi andremo senza pensieri
Dagli amici a Moncalieri
La millecento, la millecento
Hai lasciato la catena
Un bicchiere di vino buono
Ti ridà tutto il calore
Trovi la tua donna e fai 
l’amore
Sei già pronto per partire
Spegni tutte le luci di casa
Metti il tuo abito  
migliore e pulito
Lasci al gatto la carne 
per tre giorni
E insieme a una Torino 
abbandonata
Trovi la tua macchina 
bruciata
La millecento, 
la millecento, 
la millecento

19742
Non vincono
Pierangelo Bertoli

Ben altro che pace 
e lavoro ci hanno portato
Davanti alle fabbriche 
schierano il carro armato
E radono al suolo le 
case ed i forni del pane
Perché tutto un popolo 
in lotta patisca la fame
È guerra tra il cane 
che sfrutta e l’uomo sfruttato
è guerra tra il porco che 
inganna e l’uomo ingannato
è guerra tra il popolo 
schiavo che soffre e patisce
E il cane che affama ed 
opprime e il dolore sancisce
Eppure qualcuno ha creduto 
alla pace coi lupi
E adesso ci stanno opprimendo 
e rendono i tempi 
più neri e più cupi
Se oggi nessuno ha timbrato 
è perché non serviva
E nelle galere han portato 
chiunque reagiva
Peccato che il tempo sia 
stato fissato da loro
Invece che nascere prima 
dal nostro lavoro
Nei campi nessuno ha guardato 
se il tempo è cattivo
Nei prossimi giorni il sereno 
non porterà cibo
Ma stacca dal chiodo il tuo 
pezzo di sano potere
Se il tempo è fissato da loro 
non stare a sedere
Non vincono, non vinceranno, 
non hanno domani
La forza è nel puntello 
impugnato da oneste 
fortissime mani
Il prossimo fuoco sarà 
ravvivato da noi
Nel posto nel tempo e nel 
modo fissato da noi
Nessuno potrà soffocarlo 
diventerà immenso
Mi sembra già di vederlo 
se solo ci penso
Non vincono, non vinceranno, 
non hanno domani
La forza è nel puntello 
impugnato da oneste 
fortissime mani

19751
Andare camminare lavorare
Piero Ciampi

Andare camminare lavorare, 
andare a spada tratta
Banda di timidi, di incoscienti, 
di indebitati, di disperati
Niente scoramenti, andiamo, 
andiamo a lavorare

Andare camminare lavorare, 
il vino contro il petrolio
Grande vittoria, grande 
vittoria, grandissima vittoria
Andare camminare lavorare, 
il meridione rugge
Il Nord non ha salite, 
niente paura, 
di qua c’è la discesa
Andare camminare lavorare, 
rapide fughe rapide fughe
Rapide fughe
Andare camminare lavorare
I prepotenti tutti 
chiusi a chiave
I cani con i cani nei canili
Le rose sui balconi
I gatti nei cortili
Andare camminare lavorare
Andare camminare lavorare
Dai, lavorare!
E che cos’è questo fuoco? 
Pompieri, pompieri, 
voi che siete
Seri, puntuali, spegnete 
questi incendi nei conventi
Nelle anime, nelle banche 
Andare camminare lavorare
Queste casseforti che  
infernale invenzione, 
viva la Ricchezza mobile, 
andare camminare lavorare, 
andare camminare lavorare 
Lavorare, lavorare!
Andare camminare lavorare
Il passato nel cassetto 
chiuso a chiave
Il futuro al Totocalcio 
per sperare
Il presente per amare
Non è il caso di scappare
Andare camminare lavorare
Andare camminare lavorare
Dai, lavorare!
Nutriamo il lavoro, alé! 
Gli agnelli a pascolare 
con le capre
Fra I nitriti dei cavalli, 
questi rumorosi vigilati tutti
Da truppe di pastori, 
andare camminare lavorare 
Niente
Paura, azzurri, azzurri, 
attaccare attaccare, 
attaccatevi a calci nel 
sedere, la domenica 
tutti sul Pordoi a pedalare 
Lavorare pedalare lavorare, 
con i contanti
Nell’osteria, con i contanti, 
con tanti tanti tanti tanti
Auguri agli sposi! 
Andare camminare lavorare, 
la Penisola
In automobile, tutti in 
automobile al matrimonio
Alé! La Penisola al volante, 
questa bella penisola 
è diventata un volante
Andare camminare lavorare
Andare camminare lavorare
Andare camminare lavorare
Andare camminare lavorare
Andare camminare lavorare

19781
Generale
Francesco De Gregori

Generale, 
dietro la collina
Ci sta la notte crucca 
e assassina
E in mezzo al prato 
c’è una contadina
Curva sul tramonto, 
sembra una bambina
Di cinquant’anni 
e di cinque figli
Venuti al mondo 
come conigli
Partiti al mondo 12 – 13

come soldati
E non ancora tornati
Generale, 
dietro la stazione
Lo vedi il treno 
che portava al sole?
Non fa più fermate, 
neanche per pisciare
Si va dritti a casa 
senza più pensare
Che la guerra è bella, 
anche se fa male
Che torneremo ancora 
a cantare
E a farci fare l’amore
L’amore dalle infermiere
Generale, 
la guerra è finita
Il nemico è scappato, 
è vinto, battuto
Dietro la collina non 
c’è più nessuno
Solo aghi di pino 
e silenzio e funghi
Buoni da mangiare, 
buoni da seccare
Da farci il sugo quando 
viene Natale
Quando i bambini piangono
E a dormire non ci 
vogliono andare
Generale, queste 
cinque stelle
‘Ste cinque lacrime 
sulla mia pelle
Che senso hanno 
dentro al rumore di 
questo treno?
Che è mezzo vuoto 
e mezzo pieno
E va veloce verso 
il ritorno
Tra due minuti 
è quasi giorno
È quasi casa, 
è quasi amore

19781
Viva l'Italia
Francesco De Gregori

Viva l’Italia, 
l’Italia liberata,
l’Italia del valzer, 
l’Italia del caffè
L’Italia derubata 
e colpita al cuore,
viva l’Italia, 
l’Italia che non muore
Viva l’Italia, presa 
a tradimento,
l’Italia assassinata 
dai giornali e 
dal cemento,
l’Italia con gli 
occhi asciutti nella 
notte scura,
viva l’Italia, l’Italia 
che non ha paura
Viva l’Italia, 
l’Italia che è in 
mezzo al mare,
l’Italia dimenticata 
e l’Italia da dimenticare,
l’Italia metà giardino 
e metà galera,
viva l’Italia, 
l’Italia tutta intera
Viva l’Italia, 
l’Italia che lavora,
l’Italia che si dispera, 
l’Italia che si innamora, 
l’Italia metà dovere 
e metà fortuna,
viva l’Italia, 
l’Italia sulla luna
Viva l’Italia, 
l’Italia del 12 dicembre,
l’Italia con le bandiere, 
l’Italia nuda come sempre,
l’Italia con gli occhi 
aperti nella notte triste,

viva l’Italia, 
l’Italia che resiste Giornali

14 – 15

Le pagine di giornale sono
state ricavate dagli archivi
di due quotidiani italiani: 
La Stampa e l'Unità e  
sono state selezionate sulla 
base dei principali 
avvenimenti che hanno 
avuto una rilevanza 
sociale negli anni dal 
1960 al 1980.

Nelle pagine seguenti
vengono indicate testata 
di riferimento, data 
d'uscita e canzoni a cui
sono associate.

Martedì 13 – 12 – 1960
L'Unità

Giovedì 14 – 04 – 1960
La Stampa

Domenica 02 – 09 – 1962
L'Unità

Mercoledì 21 – 09 – 1960
La Stampa

Giovedì 14 – 04 – 1960
La Stampa

Giovedì 14 – 04 – 1960
La Stampa

19611

19612

19631 – 19661 – 19662

Venerdì 29 – 04 – 1966
L'Unità

Martedì 07 – 10 – 1958
L'Unità

Domenica 13 – 12 – 1964
L'Unità

Domenica 12 – 11 – 1961
La Stampa

Martedì 14 – 06 – 1966
La Stampa

Giovedi 23 – 03 – 1950
L'Unità

Giovedì 14 – 04 – 1960
La Stampa

Giovedì 14 – 04 – 1960
La Stampa

19671

19663

19664

16 – 17

Domenica 22 – 10 – 1967
L'Unità

Martedì 22 – 12 – 1964
L'Unità

Domenica 04 – 08 – 1968
L'Unità

Mercoledì 10 – 06 – 1964
L'Unità

19672

19681

19682

Mercoledì 20 – 03 – 1968
L'Unità

Sabato 09 – 02 – 1963
L'Unità

Sabato 15 – 03 – 1969
La Stampa

Sabato 06 – 04 – 1968
L'Unità

Sabato 16 – 03 – 1968
L'Unità

19681

19683

19721

19722

18 – 19

Lunedì 28 – 03 – 1966
L'Unità

Sabato 03 – 02 – 1968
L'Unità

Giovedì 14 – 03 – 1968
L'Unità

Martedì 22 – 09 – 1964
L'Unità

Giovedì 24 – 03 – 1966
L'Unità

19723

19724 – 19731

19742

19741

Domenica 16 – 12 – 1979
L'Unità

Domenica 28 – 01 – 1973
L'Unità

Domenica 09 – 12 – 1979
L'Unità

19791

19781

Domenica 17 – 03 – 1968
L'Unità

19751
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8.9 Progetto Conclusioni e sviluppi

Giunta alla conclusione del percorso di 
tesi mi è possibile rispondere alle domande 
di ricerca poste all'inizio della progettazione.

La progettazione grafica può essere utile 
a rendere un contenuto attraente a una diversa 
generazione?  

Nel corso della realizzazione del progetto ho 
compreso che porre l'attenzione su determinati 
dettagli della progettazione permette di realizza-
re artefatti con un approccio grafico attinente al 
target di riferimento. Mi riferisco a scelte come la 
tipologia di carta, la rilegatura e il carattere tipo-
grafico.

Una trasposizione visiva è in grado di ricre-
are la forza espressiva di una canzone?

Dal mio punto di vista tramite una traspo-
sizione visiva non si è in grado di riprodurre la 
medesima forza espressiva di una canzone ma è 
possibile arricchire il suo valore accostandola a 
materiali provenienti da contesti differenti tra loro. 

Infatti l'accostamento di opinioni diverse 
inerenti a una determinata tematica sociale ar-
ricchisce il valore del progetto e favorisce la cre-
azione di un interessante cortocircuito visivo.

Come uno strumento inusuale per il target 
di riferimento può essere funzionale a riproporre 
il panorama musicale e culturale dagli anni '60 
agli anni '80?

Mi stimolava maggiormente riuscire a ren-
dere appetibile a un target abituato a contenuti 
digitali uno strumento analogico. Infatti un libro è 
un artefatto presente sia in epoca moderna che 
nel periodo analizzato e costituisce quindi un altro 
elemento di collegamento tra passato e presente.

Quindi la sua progettazione può essere fun-
zionale a riproporre il panorama musicale e cultu-
rale se in esso vengono accostati contenuti pro-
venienti da fonti diverse tra loro e appartenenti a 
periodi differenti.

La fase di ricerca è stata necessaria nell'am-
pliare le mie conoscenze riguardanti il cantauto-
rato italiano facendomi così scoprire nuovi artisti 
e canzoni con tematiche differenti. 

Nel corso della progettazione ho inoltre po-
tuto comprendere le complessità che emergono 
nella realizzazione di un artefatto cartaceo e le 
diverse competenze che necessita. 
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Sono soddisfatta del lavoro compiuto e sono 
consapevole della tenacia con cui ho cercato di 
svolgere tutti gli obiettivi prefissati al meglio.

Sicuramente sarebbe stato maggiormente 
interessante riuscire a scattare più fotografie e di 
conseguenza avere un numero maggiore di can-
zoni, ma il carico di lavoro sarebbe notevolmen-
te aumentato, di conseguenza non ne avrebbe 
beneficiato la qualità delle fotografie, dei colle-
gamenti tra le canzoni e i principali avvenimenti 
sociali e culturali.

Il progetto nella sua complessità presenta 
dunque sia punti forti che deboli.

I punti di forza riguardano l'accostamento di 
materiali provenienti da fonti e periodi diversi che 
creano un orizzonte visivo in grado di trasportare 
il lettore nella narrazione. 

Inoltre la scelta di inserire fotografie d'autore 
assume la funzione di attualizzare le tematiche e 
di far comprendere come in un'unica città esista-
no condizioni sociali e punti di vista differenti di 
uno stesso argomento.

I punti di debolezza riguardano la difficoltà 
nel controllo della stampa soprattutto per quanto 
riguarda le fotografie, ho infatti riscontrato delle 
dissonanze tra la resa delle fotografie in digitale 
e la diversa resa su supporti cartacei. 

Gli sviluppi futuri sono molteplici: ad esem-
pio, dato che tutte le fotografie sono state scattate 
nella città di Milano, un'idea potrebbe essere di 
realizzare una collana composta da quattro volu-
mi, in cui ogni libro corrisponde a un luogo delle 
quattro principali scuole della canzone d'autore 
italiana : la scuola genovese, la scuola milanese, 
la scuola bolognese e la scuola romana. 

Questo artefatto inoltre potrebbe essere af-
fiancato alla vendita dei vinili dei cantautori in que-
stione così da avere un'effettiva utilità di supporto.
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