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Nella rielaborazione
grafica, opere d'arte,
poeti e scrittori a cuí si sono
ispirate alcune canzoni
di Sanremo.
Nelle foto, Claudio Villa,
Nilla Pizzi e Achille
Togliani,Marco Mengoni.

1956 "Il (antico del cielo"(ToninaTorrielli)
196011 cielo in una stanza"(Gino Paoli)
1967 "L'immensità"(Don Backy;
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1970 -Eternità" (Ornella Vanoni)
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Non solo canzonette: echi di letteratura a Sanremo

curioso,perché il celebre idillio del 1819 propone un'esperienza
mentale (la soppressione della percezione del mondo esterno)
ma non certo un discorso amoroso,quello invece che nel 1956
Tonina Torridi (Il cantico del cielo) afferma tassativamente dicendo che «l'infinito è amor».Da questo momento in poi,sempre nella "traduzione"sentimentale,L'Infinito popola una folta
schiera di canzonifuori e dentro Sanremo arrivando fino ai giorni nostri.Lo testimonia l'uso ricorrente di parole come infinito,
eterno/eternità,immenso/immensità,annegare, naufragare. In
due casi (IIcielo in una stanza,1960,ed Eternità,1970) si parla
evidentemente di un rapporto sessuale,del piacere raggiunto che
cancella i muri della stanza,fa scorgere alberi infiniti e un angelo
che vola su soffitto.Nelle altre canzoni,per esempio L'immensità
di Don Backy(1967),lo smarrimento di fronte al cielo infinito
si converte nella speranza che «qualcuno pensi un poco a me».
(Fra il 1956 e il 2008 la parola "immensità"compare a Sanremo 19 volte).Arrivando vicino a noi,nel Sanremo 2018,Mario
Biondi canta «il sapore dell'eternità» e Caccamo sente «qualcosa
di strano,qualcosa d'eterno» in «questo nostro naufragare». Del
resto Caccamo ribadisce che «l'amore può salvare».
Da Françoise Sagan alle frasi nonsense

Con i primi cantautori si registra l'ingresso degli
autori stranieri.De André soprattutto,che peraltro già riadattava testi di Georges Brassens e che introduce Villon (Tutti morimmo a stento) e l'Antologia di Spoon Riverdi Edgar Lee Masters.Con Guccini,poi,arriva Allen
Ginsberg(Dio è morto).A Sanremo,invece,si procedepiù
timidamente,i riferimenti continuano a
Nostalgia e amori perduti
essere prevalentemente italiani. Con un'ecCerto,le citazioni letterarie di Sanremo L'Infinito di Leopardi cezione che diventa un caso,Françoise Sagan.
risentono molto anche del clima dei diversi an- è uno dei riferimenti Di cui però si riprendono solo i titoli dei roni in cui compaiono. Per esempio,nello spirito
manzi, a cominciare da Bonjour tristesse, pubpiù presenti
retrò che pesa sul Festival fino al 1958,è d'obblicato nel 1954 e subito tradotto in italiano.
nei testi in gara. Tra Nel 1955 Claudio Villa vince il suo primo Febligo la nostalgia del bel tempo andato. Così
nel 1952 Nilla Pizzi canta II valzer di nonna
stival con Buongiorno tristezza che nel testo rii11956 e i12018
Speranza, con puntuale citazione di Gozzano.
produce la solita storia dell'uomo abbandonato
la parola "immensità" da
Cinque anni dopo, 1957,Era l'epoca del cuore
una donna crudele. Il successo mondiale di
compare 19 volte
chiama in causa - oltre a Dante - De Amicis,
quella giovane scrittrice scandalosa serve come
richiamo.Due anni dopo,ancora Sagan:a Sanla Bohème e naturalmente Gozzano e le sue
«cose di pessimo gusto...fiori finti e paraventi». Sono gli anni in
remo è in gara Un certo sorriso(il romanzo Un certain sourire era
cui a Sanremo si rievocano gli alpini(Vecchio scarpone, Campanauscito nel 1956). Ma la moda Sagan continua anche lontano da
ro, 1953) e i caduti in guerra come il Tamburino del reggimento,
Sanremo; nel 1960 Umberto Bindi(Un giorno, un mese, un ansempre nel 1953.Del resto,l'anno prima,ma stavolta era un teno)canta «tu,tra un mese tra un anno» usando il titolo del terzo
ma di scottante attualità, aveva vinto Vola colomba che chiedeva
romanzo,Dans un mois, dans un an.E anche De André(1966)
il ritorno diTrieste all'Italia.
lo usa per un verso di Amore che vieni, amore che vai.
E Petrarca? Il canzoniere italiano,e quello di Sanremo
E oggi? Se la citazione letteraria continua con nuovi auin particolare, è in linea con l'assunto petrarchesco: la canzone,
tori come Francesco Bianconi dei Baustelle,al Festival i giovacome la lirica, è essenzialmente d'amore,affermazione ribadita
ni dei talent show che affollano (e vincono) le recenti edizioni
nel Festival del 1996 da Amedeo Minghi, Cantare è d'amore. A
sembrano refrattari ai riferimenti colti.A rischio pure di costruire
maggior ragione se l'amore è rifiutato, perduto,tradito perché è
frasi che si vorrebbero intense,e sono solo dei nonsense.Come
la sofferenza che ispira.E le lacrime inondano i testi del Festival.
quando(Marco Mengoni,L'essenziale,2013)ascoltiamo «mentre
iO
Non mancano,certo, nel registro di Sanremo elementi,animali
il mondo cade a pezzi,io compongo nuovi spazi».
e situazioni ricorrenti nei Rerum Vulgarium Fragmenta. Ci sono
gli usignoli,c'è l'ossessione della data («il giorno e l'ora in cui») e
il tema del tempo che passa,i capelli e gli occhi di lei,acque più o
FIUMI DI PAROLE: IL POP RACCONTATO DAI LIBRI
meno dolci e chiare.E Laura? Scherzando si potrebbe citare Nek,
Non solo Sanremo:il viaggio di Ranieri Polese tra i testi della musica
Laura non c'è,anche la donna del Petrarca non c'è più,è morta...
leggera a caccia di riferimenti e citazioni colte parte agli inizi del900(Tu
Ma la vera sorpresa è Leopardi,o meglio la scelta di una
chiamale,se vuoi... ed.Archinto). Mentre il libro IIfestivaldiSanremo(De
Agostini)di Eddy Anselmi si concentra su 70annidi curiosità festivaliere.
poesia di Leopardi su tutte le altre,cioè L'nfi'nito.Dato senz'altro
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Nel 1981, risorto dopo otto anni di "castigo"(fra il 1973 e il
1980 la RaíI'h aveva trasmesso solo la serata finale),il Festival di
Sanremo tornava a essere la più importante manifestazione musicale italiana. Per l'occasione,volendo dare una patina culturale
all'avvenimento, nei commenti dei giornali si citò molto Marcel Proust: «Detestate la cattiva musica, non disprezzatela. Dal
momento che la si suona e la si canta ben di più,e ben più appassionatamente,di quella buona,ben di più di quella buona si è
riempita a poco a poco del sogno e dellelacrime degli uomini».
Ma forse, per riconoscere un valore culturale al Festival
nato nel 1951,non c'era bisogno di andare a scomodare Proust.
Bastava leggere con un po'più di attenzione i testi per scoprire
che,molto spesso,dietro il fiume di parole scorse in così tanti anni si potevano trovare lasciti letterari, allusioni colte,citazioni da
poeti.Molto per il riaffiorare di lontani ricordi di scuola e un po'
per il consapevole uso di parole dei classici, assumendo Dante,
Petrarca e Leopardi come i tre principali autori del canone a cui
si attiene un po'tutto il canzoniere italiano del Novecento e degli
>inizi di questo secolo. Con ovviamente ampi riferimenti a Sanremo che riassume e conferma le tendenze generali. Con qualche significativa eccezione, per esempio nel caso di Dante che,
se è il più citato/saccheggiato nel catalogo generale delle canzoni
italiane,a Sanremo compare solo quattro volte:1957,Era l'epoca delcuore diTina Allori e Flo Sandon's («galeotti baciamani»);
1972,Montagne verdi di Marcella Bella(«quante volte ho mangiato sale»); 1983,Complimenti di Stefano Sani («nell'inferno di
Dante io ti metterei»); 2013,Dannatiforever di Elio e le Storie
Tese(«vado all'inferno, nelfuoco eterno»).
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1997"Laura non c'è"(Nek)
1952 "Vola colomba"(Nilla Pizzi
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In alto, Nek.
Sotto, da sinistra
Giovanni Caccamo,Mario
Biondi,Don Backy.
In molte canzoni
si trovano riferimenti
ai versi di Petrarca,
Leopardi e Dante.
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