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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
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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
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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
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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...



‘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
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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
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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
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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
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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
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19722

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

Fratelli?
Roberto Vecchioni
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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



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
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19742

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
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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
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Fotografie

02 – 03

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

20 



Tesi di Bachelor
di Noemi Barletta

Relatore
Andrea Bocci

Redazione
Impaginazione 
Fotografie

di Noemi Barletta

Carattere tipografico
ABC Diatype font

Carte
Tintoretto Touch Class
Gesso 300 g
LuxoArt Samt NEW 135 g
Recystar Polar 115 g

Stampa
Tipo Offset 
Chiassese SA,
Balerna 

Legatoria
Giovanni Codina Snc 
Legatoria D'Arte, 
Milano

Copyright
©Noemi Barletta, SUPSI



Finito di stampare nel mese 
di agosto 2022


