
 



  

Calvino, intellettuale contro la guerra, 
incontra Cantacronache 

SABINA LONGHITANO 
Universidad Nacional Autónoma de México 

AlZa mia mamma Cristina Piazza, che 
quand'ero piccola mi cantava "Oltre il 
ponte" senza sapere che l 'ave va scritta 
Cal vino. 

Cantacronache nasce a Torino. la Torino vivace. colta, trainante de
lla seconda meta degli anni '50, nell'estate del 1957, da un'idea di 
Michele Straniero e Sergio Liberovici. 

Michele L. Straniero proveniva dal circolo di studenti cattolici 
dissidenti dell ' Azione Cattolica legati a Jacques Maritain di cui fa
cevano parte Furio Colombo, Gianni Vattimo ed Umberto Eco, tutti . 
redattori del settimanale RAI Orizzonte (a cui parteciparono anche 
Primo Levi e Cario Casalegno) . Su quest'esperienza. ricorda Furio 
Colombo, direttore del programma: "Noi ci sentivamo gli eredi im
mediati, di prima generazione, dell'antifascismo torinese, della sua 
cultura. della Resistenza [ ... ] . E un fatto che in pochi mesi (Vattimo) 
o in pochi anni (Eco. io e Straniero), abbiamo tutti lasciato la RAI".' 
Vattimo e Straniero fondarono il mensile diocesano studentesco 
Quartodora, su cui ricorda Vattimo: 

... eravamo un gruppo che continuava a caratterizzarsi in senso 
religioso, con forti accenti polernici verso la gerarchia ecclesia
stica. Eravamo amici dei preti operai, dei sindacati. [ .. . ]A Torino 
erano gli anni della "Madonna Fíat", una statua eretta a spese 
della fabbrica al Monte dei Cappuccini; ma anche dei repartí 
confino (Officine Sussidiarie Ricambi, mi pare), delle commes
se americane che imponevano una rígida disciplina atlantica in 
fabbrica. E ancora, delle dispute sulla nazionalizzazione del
¡ ' energía e lettrica ... Poi e' e rano le predi che di Padre Lombardi 
S. J. (detto da noi Padre Lombardi MSI2), della Madonna pelle
grina che piangeva a ogni tomata elettorale. Credo che il nostro 
progressivo (e progressista) allontanarci dalla Chiesa in quegli 

1 Giovanni Straniero, Mauro Barletta, La rivolta inmusica. Michele L. Stranie
ro e Cantacronache nella storia della musica italiana, p . 22. 

2 Movimento Sociale Italiano, il partito dei " nostalgici" fascisti. 
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anni fosse motivato dallo scandalo che avvertivamo a causa delle 
posizioni conservatrici della Gerarchia. Esercitavamo con tut
ta la forza e anche l'impudenza degli adolescenti, una critica 
spietata delle forme dominanti della retorica religiosa corrente. 
Quartodora fu un bellissimo giomale studentesco, stampato e 
impaginato in modo professionale, e Michele ne era l'artefice 
principale.3 

Il musicista Sergio Liberovici, durante un viaggio studio in 
Germanía, aveva avuto l'opportunita di conoscere il Berliner En
semble diretto da Bertolt Brecht, con le canzoni di Paul Dessau, 
Hans Eisler e soprattutto di Kurt Weill. Al suo ritorno ne parló con 
Michele Straniero, che ricorda: "La prima idea di Cantacronache 
ci venne in mente perché eravamo sinceramente stufi e delusi dalla 
pessima qualita delle canzonette presentate al festival di San Remo, 
della ripetitivita dei loro testi (le rime amore/cuore) e dalla banalita 
delle loro musiche".4 

Nacque cosi il progetto di creare un movimento che produces
se una canzone diversa, che parlasse della vita reale, del sociale, 
che fosse sganciata dalle logiche di mercato. Il nome fu modellato 
sulla parola "cantastorie" per sottolineare la relazione con la vita 
quotidiana, con i fatti di cronaca, volendo marcare un forte distac
co dalla pretesa universalita e totale astoricita dei testi sentimentali 
cantati a San Remo. Se in Italia non c 'erano precedenti, in Europa, 
oltre al sodalizio Brecht-Weil c'era tutta la scuola francese, in par
ticolare George Brassens. E cosl come in Francia Aragon, Prévert 
e Queneau erano autori di canzoni, l'esperimento dei Cantacrona
che attiró una quantita di intellettuali e musicisti: da Italo Calvino 
a Franco Fortini, da Giacomo Manzoni a Umberto Eco, da Giorgio 
de Maria a Emilio Jona, da Fausto Amodei a Margherita Galante 
Garrone (Margot). 

Il 1 o maggio ·del '58, a Torino, durante il corteo della CGIL,5 

furono presentate le prime tre canzoni di Cantacronache ("Dove 
vola 1' avvoltoio?", "La gelida manina" e "Vi vi la pace"), incise in 
un 78 giri ed accompagnate da un fascicolo ciclostilato. Tre gior
ni dopo Cantacronache presentó all'Unione Culturale di Torino lo 
spettacolo 13 canzoni 13, accompagnate da un secondo fascicolo 
ciclostilato. In questo spettacolo, le canzoni di Calvino e Liberovi
ci sono due: "Canzone triste" e "Dove vola l'avvoltoio", entrambe 

3 G. Straniero, M. Barletta, op. c:il. , pp. 24-25. 
4 !bid. , p. 29. 
5 Camera Generale Italiana del Lavoro, il principale sindacato comunista. 
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riedite nel numero unico (che fu il primo numero) di Cantacronache 
dell'estate del '58. 

Michele Jona conio per Cantacronache un efficacissimo slo
gan: "evadere dall'evasione". Nel primo numero della rivista Can
tacronache, Jona scrive: 

Cio che ci proponiamo e di evadere dall 'evasione, ritornando a 
cantare storie, accadimenti, favole, che riguardino la gente nella 
sua realta terrena, e quotidiana, con le sue vicende sentimentali 
(se1ie, piu che sdolcinate, comuni, piu che straordinarie), con le 
sue lotte, le aspirazioni che la guidano e le ingiustizie che la op
primono, con le cose insomma che la aiutano a vivere e a morire. 
E conseguentemente abbiamo scritto queste nostre canzoni in un 
linguaggio piano ed accessibile, in forme metriche tradizionali , 
in una musica melodica e immediatamente emotiva (cioe con le 
armi stesse della canzone di evasione), ma su questa quotidiana 
realta siamo intervenuti non gia accettandola e descrivendola 
naturalisticamente, ma operando su di essa in modo critico o 
ironico, burlesco o commosso, aggressivo o risentito, o persino 
drammatico, sí da mettere in luce i suoi nodi, le sue contraddi
zioni, o gli aspetti tipici o rivelatori.6 

I temi di Cantacronache sono quelli della vita quotidiana, come 
nella tenerissima "Canzone triste" di Calvino e Liberovici, della ca
ducita degli affetti , come in "Tutti gli amori", di Franco Fortini, del
la Resistenza ("Oltre il ponte" di Calvino e Liberovici), de1la pace 
("Dove vola l'avvoltoio", ancora di Cal vino e Liberovici), dellavoro, 
come in "La zolfara" di Straniero e Amodei, in cui si denunciano i 
terribili incidenti, dovuti alla mancanza di scupoli dei datori di lavoro, 
alla loro sete di profitto, che provocarono morti e feriti, avvenuti fra 
il '57 e il '58 nelle miniere di zolfo siciliane. II testo finisce con una 
nota da Giudizio universale, con i minatori morti che sfilano in corteo 
con i martiri e gli evangelisti finché Gesú Cristo stesso decide di ac
cogliere loro fra i beati, e di distruggere la miniera "con un fulmine di 
fuoco" levando "poco a poco la sua mano giustiziera". Emblematico 
e anche il testo di "Per i morti di Reggio Emilia", di Fausto Amodei , 
che ricorda i tumulti di piazza che sconvolsero I'Italia nel 1960 du
rante il governo Tambroni quando il MSI chiese ed ottenne di fare il 
suo congresso a Genova, citta con una forte tradizione antifascista. 
Non manca la parodia in funzione di satira, come neii 'Inno di Mameli 

6 Cantacronache, numero unico, estate '58, pp. 5-6, citato in ltalo Calvino, Rac
conti .1parsi e altri scritti d 'invenzione. Romanzi e Racconti, Vol. 111, pp. 1276-1277. 
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reinterpretato da Fortini: "Fratelli d'Italia, 1 tiriamo a campare! 1 Go

verno ed Altare 1 si curan di te ... 1 Fratelli d 'Italia, 1 ciascuno per sé!" , 

e che anticipa di molti anni la parodia reggae fatta da Serge Gain 

sbourg de "La Marseillaise" (molto reazionaria, di segno opposto a 

quella di Fortini) intitolata "Aux armes, el caetera" che fece scoppiare 

una gran polemica in Francia nell979. 

Questa dimensione moderna, europea, da chansonniers impc

gnati si coniugo con la riscoperta e la valorizzazione del canto po

pelare italiano. Cantando e suonando nelle Case del popolo, nelle 

sezioni del PSI7 e del PCI, ben presto i Cantacronache iniziarono una 

dinamica di "scambio di doni", come la definí Straniero, con il loro 

pubblico: dopo a ver cantata le 13 canzoni 1 J, i antacronache erano 

pronti ad ascoltare e registrare i canti che i loro ascoltatori riuscivano 

a ricordare. Canzoni come "Le otto ore", "Addio a Lugano", "Il fero

ce monarchico Bava", canti di protesta, di lotta política e sindacale, 

vennero riscoperte dai Cantacronache che le incisero nella collana di 

dischi Canti di protesta del popolo italiano. La scelta della forma

canzone per cantare il contesto moderno urbano e molto significativa. 

Per combattere la canzonetta si scelse di usare le sue stesse armi, in

nestandovi elementi delfolk italiano, in particolare della ballata epica 

popolare. Nelle parole di Fausto Amodei: 

Ci interessava risolvere, con tanto di strofa e ritornello un og
getto cantato che durasse due minuti, due minuti e mezzo e poi 
finisse. Se alcune canzoni riuscivano piu lunghe era in omaggio 
alla ballata epico-lirica popolare (altro nostro modello di riferi
mento) [ ... ]. Si ricercava una melodia molto elementare, orec
chiabile, non pero una musica "in stile" popolare, quanto una 
musica che attingeva agli stessi archetipi, essenziali e lineari del 
canto popolare.8 

Cio che i Cantacronache capirono e che la forma-canzone, 

anzi, la canzonetta, poteva essere piu dirompente di un comizio, di 

un libro intero. Nasce cosl la canzone-volantino. La parola era la 

cosa piu importante e la musica doveva adattarvisi. Nonostante cio, 

furono in molti (Guccini, Pietrangeli) a definire la musica dei Can

tacronache come raffinata, ed i loro testi come testi lirici , poetici, 

anche nell 'espressione di temi della quotidianita, di "cose vere, cioé 

semplici", come diceva Straniero. 

7 Pattito Socialista Italiano, in quegli anni alleato del PCJ , il Partito Comunista. 
8 G. Straniero, M. Barletta, op. cit., pp. 47-48. 
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Le reazioni, positive e negative, non si fecero aspettare: i temi 
trattati da Cantacronache erano troppo alternativi, troppo anticon
formisti per essere accolti con entusiasmo. Il PCI mise a disposizione 
di Cantacronache una casa discografica, Italia Canta. Uscirono i pri
mi dischi, i primi manifesti ed articoli. "La storia di Capodanno" di 
Straniero e Liberovici, che parlava della morte di stenti di un bam
bino di quattro anni, figlio di un disoccupato della periferia torinese 
fece infuriare il sindaco di Torino; il periodico di destra IL Borghese 
di Torino dedicó delle locandine ai Cantacronache, qualificati come 
"Gli inutili idioti di Torino". 

Intanto i Cantacronache andavano in tournée, producevano di
schi e gira vano per 1 'Italia con uno spettacolo in cui si vedeva la 
mano di grafici e pittori come Giorgio Colombo, Lucio Cabutti, Lio
nello Gennero. Il collettivo grafico di Cantacronache produsse una 
serie di cartelli che accompagnavano e illustravano le 13 canzoni 
13, ispirandosi al Taller de Gráfica Popular de México, utilizzando 
il linoleum per innovare la tecnica della xilografia. 

Straniero, in un articolo del '95, ricorda l'esperienza di Canta
cronnache nella cornice di una Torino vivacissima: 

Ci si trovava quasi tutte le sere, per un certo periodo: sara stato 
come nella Bella estate di Cesare Pavese, che ci pareva un cugi
no anziano o un fratello maggiore [ ... ]. La nostra brigata beveva 
e mangiava, discuteva e camminava. Si andava anche in collina, 
certo. Ne facevano parte il direttore dell'edizione piemontese de 
L'Unita, Luciano Barca, e i redattori del giornale, da Diego No
velli a Nello Pacifico. Ci facevano da padri nobili Giulio Einaudi 
e Massimo Mila [ ... ]. Italo Calvino era il punto di connessione 
mondana e generazionale, Elsa De' Giorgi la sua ninfa egeria 
[ ... ]. L'architetto Berlanda e Luciano Foa ci accoglievano nel 
loro alloggio in collina. Ma era soprattutto coi figli dei pittori, 
Casorati, Menzio e Chessa, che facevamo comunella e stabilim
mo un ' intesa destinata a durare nel tempo.9 

Le recensioni positive di questo nuovo modo di fare canzone, 
di fare spettacolo, arrivarono. Scrive Umberto Simonetta: 

Il repertorio di questi "Cantacronache" e una ven tata d' aria pura: 
cori pieni di speranze, invocazioni rabbiose, inni che contengo
no la suggestione e la violenza di antichi canti epici; e filastroc
che sfottenti, sberleffi sarcastici, stornelli a dispetto, parabole 

9 !bid., pp. 37-38. 
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polemiche: sono stati scritti da mani diverse roa in tutti si nota la 
stessa unita interiore. 10 

Maurizio Costanz , a sua volta , ri ·orda cos I ' app:~ri ziom: ni 
Teatro dei Satiri di Roma: "Qu ·sti < 'nnl ucnlllm'll t• (' 1111111 llllllll lhi ll , 
con facce severissim ·. Jlm; ·vn1111 runl',tllll dt ¡•,1111Hit• IIIIJH ¡•1111 1 • 111 
ero molto ammimto n ·1 wtk·rt· < 'u lv11111 l'111 t'll nl uvu 1''"1" i11 1111111 
Paolo Pietrang ·li 11 ·i suoi ront't' ll i: " l' lllllt• " 11 

Per alvi no, il l'uolo dell 11 lt1llt1llllllll 1' 111 lJIH ll11 d " lllll' 111 
mezzo a lin 'll:tgp i diwrsi", t' di "lt' lll' ll' VIVII 11 tllll lllll 1 1/lllllt' 1111 
ess i". 1l 11 suo int •r ·ss~: spl'IÍill ·ntnk ¡W1 k 1IIH' 11 111 s1 nltlltil' ·stc 
durante tutta la sua vila, p ·r ·s ·n1pio t:on i 1 sti in ·lusi n ·lla s ·ziune 
"Guardando disegni e quudri" c.leltcrzo vol u m · de ll • sue opere com
plete; prosc di teatro, sceneggiaturc; un mim musicato da Berio, 
intitolato Allez, hop! che fu messo in scena nel '59. "Calvino non 
puo rinunciare al la parola, alla sua forma scritta: nondimeno sente, in modo convergente ancor piu che non paralJelo, il fascino della 
rappresentazione e il valore dello scenografico e del mímico": 13 

Riferendosi alla propria attivita di intellettuale da! Dopoguerra 
a11a fine degli anni cinquanta, Calvino si e descritto come un intel
lettuale di tipo urbano in termini gramsciani, di cittadino nelle citta, 
di intellettuale organice. "Per un certo numero di anni c'e uno che 
crede di lavorare alla costruzione di una societa attraverso il lavoro 
di costruzione d'una letteratura. Col passare degli anni si accorge 
che la societa interno a luí (la societa italiana, ma sempre vista in 
relazione con le trasformazioni in atto nel mondo) e qualcosa che ri
sponde sempre meno a progetti o previsioni, qualcosa che e semprc 
meno padroneggiabile, che rifiuta ogni schema e ogni forma". 14 

10 !bid. , p. 39. 
''Id. 
12 Cito dall ' Introduzione di Claudio Milanini a l. Calvino Romanzi e RacconJi, p. XXIII. 
13 Claudio Yarese, "Calvino librettista e scrittore in versi", Sjide del Novecenlo. Letteratura come scella, p. 233. 
14 1 . Calvino, Una pietra sopra, p. VII. In questa edizione ci sono duc prcfa · zioni diverse: la prima, piu densa, che Calvino decise di pubblicare su! quolidiano La Repubblica del 15 aprile 1980, da cuí e tratta la citazione riportata sopra, cd unu seconda prefazione, molto piu secca, che fu quella finalmente scelta da alvino p ·r· la prima edizione di Una pietra sopra. In entrambe le prefazioni Cal vino si dcscriw come un intellettule impegnato. A p. 4 della stessa edi zione, nella seconda, brcvi~ sima prefazione, si legge: " 11 personaggio che prende la parola in questo libro 1 ... 1 entra in scena negli anni Cinquanta cercando di inveslirsi del ruo lo che a llora lcncvu la ribalta: 'l'intellettuale impegnato'". 
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N el '58-' 59 ci troviamo gia alla fine della sua fase neorealista 

in cui ben si inserisce, come contenuti e temi, I'esperienza con Can

tacronache vissuta come un impegno político e civile. I primi anni 

del Dopoguerra vedono Calvino a Torino, impegnato nel movimen

to operaio e come attivista del PCI, amico di Pavese e Vittorini, ben 

presto redattore e consulente stabile della Einaudi. La raccolta di 

racconti ispirati alla resistenza, Ultimo viene il corvo, esce nel '49; 

fra il '50 e il '55 progetta vari romanzi realistico-sociali: 1 giovani 

del Po, ll bianco veliero, La callana delta regina; scrive di getto ll 

visconte dimezzato; pubblica numerosi racconti ed apologhi, non 

tutti in seguito inclusi nella raccolta de 1 racconti, use ita nel '58; 

inizia a scrivere alcuni racconti di Marcovaldo; scrive "La formica 

argentina", "La nuvola di smog", "Gli avanguardisti a Mentone"; 

visita l'Unione Sovietica, e reporter alle olimpiadi di Helsinki; nel 

' 54 si definisce il grandioso progetto delle Fiabe ltaliane, pubblica

te nel '56, anno in cuí entra in dura polemica col PCI perla gestione 

dell' informazione dell 'occupazione dell 'Ungheria. 

N el '57 dopo a ver pubblicato un famoso apologo sul PCI, in ti ~ 

tolato "La gran bonaccia deBe Antille", in cui ne critica 1' immobi 1 i

smo, esce dal PCI. E questo l'anno in cuí pubblica Jl barone rampante 

e La speculazione edilizia. Del!' anno dopo e ll ca valiere inesistente: 

la trilogía sara pubblicata nel 1960. Fra il '59 e il '60, grazie ad 

una borsa di studio della Ford Foundation, Calvino fa un viaggio 

di sei mesi negli USA, rimanendo affascinato da New York. Nel '61 

partecipa alla prima marcia perla pace Perugia-Assisi, promossa da 

Aldo Capitini. Nel '66, dopo la morte di Vittorini, cambiera, come 

Cal vino stesso scrive, il suo rapporto con I'attualita, mala sua presa 

di distanza dalla política non fu mai totale chiusura, come dimostra 

la partecipazione, quello stesso anno, al volume Authors take side 

in Vietnam. 
Le canzoni scritte da Calvino furono, in tutto, sette. Tutte of

frono un'immagine malinconica, ironica e disincantata sulla vita e 

sulla societa. Le prime quattro furono pubblicate nella rivista Can

tacronache: le prime tre, "Dove vota l'avvoltoio", "Canzone triste" 

e "Oltre il ponte", musicate da Liberovici, nel numero unico del 

1958, e la quarta, "Sul verde fiume Po", una filastrocca musicata da 

Fiorenzo Carpi, nel numero 2 di Cantacronache (febbraio 1959). 

"Dove vola J'avvoltoio" e "Canzone triste" fanno parte anche del 

ciclostilato 13 canzoni 13, distribuito durante lo spettacolo con lo 

stesso nome, il 3 maggio 1958 alla serata inaugurale dell'Unione 

Culturale di Torino. "Oltre il ponte" fu pubblicata anche in Nuovo 
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canzoniere partigiano i! 6 luglio del 1958. Le edizioni delle altre tre 
sono molto posteriori. Di queste, "Il padrone del mondo", probabil
mente del 1959 ma pubblicata solo nel 1967, e musicata ancora da 
Liberovici, e viene pubblicata in una raccolta di canzoni di Libe
rovici ( Ogni giorno tutti i giorni. 13 canzoni di Sergio Liberovici) 
. "Turin la nuit" e stata musicata da Piero Santi e la sua prima ·d i 
zione e nel terzo volume dei Romanzi e Racconti, puhhli1.:ati pt' l 1 
Meridiani della Mondadori ne l 1994. "La Tigre" ru llliiSÍt'll fll MHI hl 

Peragallo, cantata da Laura 13cui ' pubbli<:nta m•l JC)(,(), i11 111111 •a 
gnatura allegata a llu se ·ondn edizione di (,'¡, r1 \'t/11111 1 ,. , t/11 un/ 
di Laura Belli.'1 

Mi occupcró solo del! · pr Íll l t' ci nq iH\JH' I t'/'.MIH ' lq•utt· HII 'n >p · 
rienza de l anlacrona<.:h ' . 

ÜOVE YOLA L' AVVOIJ'OIO 

(Testo di Italo Calvino, Musica di Sergio Liberovici) 

Un giomo nel mondo finita fu !'ultima guerra, 
il cupo cannone si tacque e piu non sparo, 
e privo del tristo su o cibo dall 'arida terra, 
un branco di neri avvoltoi si levo. 

Dove vola l 'avvoltoio ? 
avvoltoio vola via, 
vota via dalla terra mia, 
che e la terra dell'amor. 

L'avvoltoio ando da! fiume 
edil fiume disse: " No, 
avvoltoio vola via, 
avvoltoio vola via. 

Nella !impida corren te 
ora scendon carpe e trole 
non piu i corpi dei soldali 
che la fanno insanguinar." 

Dove vota l'avvoltoio? 
avvoltoio vola via ... 

L'avvoltoio ando da! bosco 
ed il bosco disse: " No 
avvoltoio vola via, 
avvoltoio vola v ia. 

Tra le foglie in mezzo ai ra111 i 
passan sol raggi di sole, 
gli scoiaLtoli e le ranc 
non pi u i col pi del ruci 1." 

Oml(' ,,olu /'m,voltoio '! 
aPPolroio 11olo 11/u .. . 

L' avvolloio ande) dull' t'('O 

e anch · !'ceo tli sse " No 
avvoltoio vola via, 
avvoltoio vola via. 

15 
1 testi delle canzoni e i dati relativi a date e circostanze di pubblicazionc, si 

riportano dall 'edizione citata dei Romanzi e Racconti di Calvino. 1 testi si trovano 
alle pp. 637-65 1, e i dati editoria li alle pp. 1278- 1279. 
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Sano canti che io porto 
sano i tonfi delle zappe, 
girotondi e ninnenanne, 
non piu il rombo del cannon." 

Dove vota t'avvoltoio? 
avvoltoio vota via ... 

L'avvoltoio ando ai tedeschi 
e i tedeschi disser: "No 
avvoltoio vola via, 
avvoltoio vota via. 

Non vogliam mangiar piu fango, 
odio e piombo nelle guerre, 
pane e case in terra altrui 
non vogliamo piu rubar." 

Dove vota t'avvoltoio? 
avvoltoio vota via ... 

L'avvoltoio ando alla madre 
e la madre disse: "No 

avvoltoio vota via, 
avvoltoio vota via. 

I rniei figli Ji do solo 
a una bella fidanzata 
che Ji porti nel suo letto 
non Ji mando piu a ammazzar." 

Dove vota l'avvoltoio ? 
avvoltoio vota via ... 

L' avvoltoio ando all 'uranio 
e !'uranio disse: "No, 
avvoltoio vola via, 
avvoltoio vola via. 

La mia forza nucleare 
fara andare sulla Luna, 
non deftagrera infuocata 
distruggendo le citta." 

Dove vola l 'avvoltoio ? 
avvottoio vola via ... 

Machi delle guerre que! giorno aveva il rimpianto 
in un luogo deserto a complotto si raduno 
e vide nel cielo arrivare girando que! branco 
e scendere scendere finché qualcuno grido: 

Dove vota l'avvottoio? 
avvottoio vota via, 
vota via dalla testa mia ... 
ma it rapace ti sbrano. 

89 

Il testo e una ballata antimilitarista, m forte relazione con 

un apologo apparso su! Contemporaneo nella rubrica "I viaggi di 

Gulliver". 16 Sia l'apologo che la canzone sano scritte in uno stile 

popolare: nell'apologo si puó osservare la brevita ed essenzialita 

della narrazione, che era ció che Calvino apprezzava nella fiaba. 

In entrambi i testi la struttura si avvale di parallelismi ed anafore 

tipiche della filastrocca, presentí anche in un altra canzone, "Su! 

verde fiume Po". Fra canzone e apologo ci sono piccole differenze 

di contenuto: la canzone introduce la "madre" e 1 '"uranio" come in-

16 Presente nel citato Romanzi e Racconti, pp. 985-987. 
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terlocutori dell'avvoltoio; invece l'apologo da uno spazio maggiore 
alla conversazione degli avvoltoi (al plurale, nell'apologo) prima 
col generale, poi col ministro, ed alla fine con gli industriali, che 
nella canzone sono citati tutti insieme come "chi delle guerre que! 
giorno aveva il rimpianto". 

La struttura e regalare, ricca di ripetizioni: un prologo, il ritor
nello, gruppi di due strofe di quattro versi ciascuna seguite da! ritor
nello, un epilogo, il ritornello finale, con un mutamento interno, "in 
una calcolata ricerca di risonanza per il valore del messaggio". 17 La 
prima delle due strofe e costruita sempre nella stessa maniera: l'av
voltoio ando a A e A gli disse no; i due versi finali della prima delle 
due strofe sono costanti, e rappresentano una ripresa del ritornello 
("avvoltoio vola vía, avvoltoio vola vía"). Il testo presenta numerase 
anafore e parallelismi tipici della costruzione popolare. Il ritornello 
e costruito secando la struttura x ... y/y ... x/ x ... z/z, con la ripetizione 
e anastrofe dei due elementi volare/avvoltoio ("dove vola 1 'avvol
toio, 1' avvoltoio vol a via"), 1' anafora di "vol a" ("vol a vi a dalla terra 
mi a") ed infine 1' anafora di "terra" ("che e la terra dell ' amor"), con 
alcune variationes. 

1 finali delle seconde strofe sono troncati: "insanguinar", "fu
cil", "cannon", "rubar", "ammazzar", o tronchi, come nell'ultima 
strofa, "citta", che prelude alle ultime due strofe: "si levo", "sparo", 
"grido" e "sbrano", "secando un'eredita di poesía popolare, ma an
che librettistica".18 Popolare !'uso del sintagma "andare a" invece di 
"andare da", presente in tutto il testo. 

Nel testo sono presentí anche espressioni colte, come "si tac
que"; "tristo suo cibo"; "deftagrera". Lo stile di molte delle canzoni 
politiche in italiano dell'inizio del '900, per esempio "Addio a Lu
gano", "N ostra patria e il mondo intero" (1' in no anarchico) risente 
di questa discontinuita dovuta alla storia stessa della lingua italiana, 
al suo essere, almeno fino alla meta del Novecento, irrimediabil
mente "letteraria". Giovanna Marini, grande studiosa del folklore 
italiano, dice: 

[La canzone anarchica e politica del XIX secolo] la studio e la 
insegno, perché e molto importante: e alla base del canto politi
co che e venuto dopo. Aveva testi piu immediati. Chi canta: "la 
corona si spezzi e si franga sotto i pie" voleva dire esattamente 
quello ... So no can ti molto eleganti, nati nei salotti, negli ambien-

17 C. Varese, op. cit. , p. 232. 
ls Id. 
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ti intellettuali. Non sono assolutamente canti di piazza. Alcuni 

lo sono diventati piano piano, grazie al lavoro che hanno fatto 

le edizioni Avanti! E i Cantacronache, che per primi li hanno 

cantati nelle piazze, prendendoli da! mondo dorato in cui erano 

nati per portarli in un mondo di impegno politice reale. 1 canti 

degli anarchici son o can ti da salotto. 19 

91 

"Dove vola J'avvoltoio" vinse il premio Viareggio per la can

zone nell 'estate del 1958. 

Il grande cantautore genovese Fabrizio De André, scomparso 

nel 1998, cita "L' avvoltoio" in uno dei suoi primi inni pacifisti ed 

antimilitaristi, "La guerra di Piero", il cui incipit recita: "Lungo le 

sponde del mio torrente 1 voglio che scendano i lucci argenta ti 1 non 

piu i cadaveri dei soldati 1 portati in braccio dalla corrente".20 

ÜLTRE IL PONTE 

(Testo di Italo Cal vino, musica di Sergio Liberovici) 

O ragazza dalle guance di pesca 

o ragazza dalle guance d'aurora 

io spero che a narrarti riesca 

la mi a vi ta all ' eta che tu hai ora. 

Coprifuoco, la truppa tedesca 

la citta dominava, siam pronti: 

chi non vuole chinare la testa 

con noi prenda lastrada dei monti. 

Avevamo vent'anni e oltre il ponte 

oltre il ponte eh 'e in mano nemica 

vedevam l'altra riva, la vita 

tutto il bene del mondo oltre il ponte. 

Tutto il male avevamo di fronte 

tutto il bene avevamo nel cuore 

a vent'anni la vitae oltre il ponte 

oltre ilfuoco comincia l 'amore. 

Silenziosa sugli aghi di pino 

su spinosi ricci di castagna 

una squadra nel buio mattino 

discendeva 1' oscura montagna. 

19 Citata in G. Straniero, M. Barletta, op. cit., p. 97. 
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La speranza era nostra compagna 
a assaltar caposaldi nemici 
conquistandoci l'armi in battaglia 
scalzi e laceri eppure felici . 

Avevamo vent'anni e oltre il ponte 
oltre il ponte eh 'e in mano ne111iea ... 

Non e detto che fossimo santi 
l ' eroismo non e sovrumano 
corri. abbassati, dai coni avanti! 
ogni passo che fai non e vano. 

Vedevamo a portata di mano 
oltre il tronco il cespuglio il canneto 
l'avvenire di un giorno piu umano 
e piu giusto piu libero e lieto. 

Avevamo vent'anni e oltre il ponte 
oltre il ponte eh 'e in mano nemiea ... 

Ormai tutti han famiglia hanno figli 
che non sanno la storia di ieri 
io son solo e passeggio fra i tigli 
con te cara che allora non c'eri. 

E vorrei che quei nostri pensieri 
quelle nostre speranze di allora 
rivivessero in que! che tu speri 
o ragazza color dell ' aurora. 

Avevamo vent'anni e oltre il ponte 
oltre il ponte eh 'e in mano nemiea ... 

Pubblicato contemporaneamente in Nuovo canzoniere parti
giano e in Cantacronache nel 1958, e ripubblicato da Cantacrona
che nel '59, questo testo ricorda la guerra partigiana i cui temi sono 
molto presentí nel primo periodo di Calvino. Il punto nodale della 
canzone e proprio quello della memoria storica, della difficolta di 
tramandare quell'esperienza che fu fondante per molti intellettuali , 
e de!la necessitá di mantenerne vivo lo spirito, non solo il ricordo. 
I1 ritornello (di due strofe, inusualmente lungo) e elegiaco, con una 
forte polarizzazione di termini: tutto il bene /tutto iL mal e; l ' altra 
rival la vita; l'amore/ilfuoco. Le strofe, quartine di decasillabi a rima 
ora baciata ora alterna, riuniti in coppie, con una rima che si ripete 
e l'altra che cambia (e la rima ripetuta a volte cambia di posizione, 
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dai versi parí ai dispari), sono invece narrativo-descrittive, e cercano 
di rendere l'esperienza della guerra partigiana attraverso immagini 
e sentimenti . Si traccia un bilancio della Resistenza: "non e detto 
che fossimo san ti 1 1 'eroismo non e sovraumano", si spiegano le 
motivazioni, le finalita ideali dell'azione come qualcosa di concreto 
e prossimo: "Vedevamo a portata di mano ... 1 l'avvenire di un giorno 
piu umano 1 e piu giusto, piu libero e lieto". Nelle strofe conclusive, 
si nota la malinconia di chi nel presente rivive da solo ("io son solo 
e passeggio fra i tigli") le emozioni e le passioni di que! tempo, la 
delusione per la mancanza di memoria storica delle nuove genera
zioni, il desiderio e la difficolta dell'autore di trasmettere il senso 
di quella ribellione e le speranze che l'accompagnavano, ma anche 
la speranza, la possibilita di poterlo condividere con la giovane che 
gli sta accanto. Il ritornello "si ripercuote ogni volta dentro la stanza 
successiva per accentuare il nesso tra l'azione partigiana di allora e 
il matico della esperanza di aHora e di oggi".2' 

La lingua e colloquiale senza essere popolaresca, piana, un par
lato in prima persona plurale, con un anacoluto nella seconda strofa, 
spezzoni di dialogo concitato ("corrí, abbassati, dfli, corrí a van ti!/ 
ogni passo che fai non e vano") nella sesta. 

Da notare, !'apostrofe lírica alla "ragazza dalle guance di pe
sca", "dalle guance di aurora", "color dell'aurora", che appare al
l'inizio ed alla fine innalzando bruscamente il registro del testo, ri
cordandoci che si tratta anche di una poesía d 'amo re. Varese osserva 
che il tema della memoria entra nella poesía d'amore: il messaggio 
"muove dalla solitudine della memoria verso una rinnovata e indivi
dualizzata consonanza, quello della ragazza che ascolta".22 

CANZONE TRISTE 

(Testo di !talo Calvino, musica di Sergio Liberovici) 

Erano sposi. Lei s' alzava all'alba 
Prendeva il tram, correva al suo lavoro. 
Lui aveva il turno che finisce all'alba, 
Entrava in Jetto e lei n'era gia fuori. 

Soltanto ún bacio infretta posso darti; 
Be re un cafje tenendoti per mano. 

20 Edita per la prima volta nel Long Playing Tutto Fabrizio de Andre, 1966, 
Karim, KLP 13. 

2 ' C. Varese, op. cit., p. 231. 
22 /bid., pp. 231-232. 
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ll tuo cappotto e umido di nebbia. 
ll nostro letto serba il tuo tepor. 

Dopo illavoro leí faceva la spesa 
-buio era gia- le scale risaliva. 
Luí era in cucina con la stufa accesa, 
Fanno la cena e poi gia lui partiva. 

So/tanto un bacio in fretta pos so dart i; Be re un ca.ffe tenendoti per mano .. 

Mattina e sera i tram degli operai 
Portano gente dagli sguardi tetri ; 
Di fissar la nebbia non si stancan mai cercando invano il sol, fuori dai vetri. 

Soltanto un bacio infretta posso darti; Be re un ca.ffe tenendoti per mano ... 

Pubblicata in 13 canzoni 13, questa struggente ballata e in relazione con "L'avventura di due sposi" (pubblicato nei Racconti, 1958) ed anche con un testo inedito: "Gii orari che non combinano". Se le prime due strofe parlano di una leí e un luí, non nominati., uguali a molti, che vivono la perenne assenza dell'altro, !'ultima e la rappresentazione lirica della sofferenza collettiva di tutti gli operai che, immersi in una vita sempre ugualmente grigia, trovano comunque la forza di cercare il sole oltre la nebbia, anche se invano, fissando i loro sguardi tetri oltre il finestrino del tram che Ji porta al lavoro. Come nel racconto, anche nella canzone il tono lírico utilizzato per rappresentare un tema quotidiano con la sua piccolezza e semplicita, crea "un'accezione di pathos quotidiano assunto in una realta straniata" .23 

Il racconto venne realizzato per il cinema da Monicelli, con la sceneggiatura dello stesso Calvino e di Giovanni Arpino; occupava il primo pasto nel film a episodi Boccaccio 70 con il ti tolo "Renzo e Luciana", ed era interpretato da Marisa Salinas (Luciana) e Germano Giglioli (Renzo). Sfortunatamente, per l'edizione internazionale, che richiedeva tempi piu corti (il film durava pi u di 3 ore), !'episodio venne sacrificato, per mantenere solo quelli di De Sica, Visconti , Fellini, e il film che ebbe grandissimo successo nel mondo, circolo senza questa squisita e delicata storia calviniana, che fu vista solo in Italia, e solo nei primi tempi di programmazione. 
23 lbidem, p. 233. 
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SuL VERDE FIUME Po 

(Testo di Italo Calvino, musica di Fiorenzo Carpi) 

Eravamo in sette in sette, 
a pescar suljiume Po, 
selle tutti felici, 
e gli altri non lo so. 

Senza auto, senza moto, 
senza radio, senza foto. 

Eravamo in sette, in sette, 
la sul verde jiume Po, 
quel che era mio era anche tuo 
e nessuno diceva di no. 

11 primo pesco un pesce d'oro, 
Con un diamante in bocea. 
"Come splende! E a me che tocca!" 
E un nababbo divento. 

Eravamo in sette in selle, 
a pescar sul.fiume Po, 
sei tutti f elici, 
e l' altro non lo so. 

Senza auto, senza moto, 
senza radio, senza foto, 
senza frigo, scnza termo, 
senza video, né schermo. 

Eravamo in sei in sei, 
la sul verde jiume Po, 
quel che era mio era anche tuo, 
uno solo diceva di no. 

11 secondo pesco un pesce grigio, 
Con uno zampillo in bocea. 
"E petrolio! E a me che tocca!" 
Miliardario divento. 

Eravamo in sette in sette 
a pescar sul jiume Po, 
cinque tutti f elici, 
e gli altri due non lo so. 

Senza auto, senza moto, 
senza radio, senza foto, 
senza frigo, senza termo, 
senza video né schermo, 
senza luce, senza gasse, 
senza debiti né tasse, 

Eravamo in cinque in cinque, 
la sul verde jiume Po, 
que[ che era mio era anche tuo, 
gli altri due dicevano di no. 

11 terzo pesco un pesce rosso, 
Con un cannone in bocea. 
"Pionti! Fuoco! E a me che tocca!'~ 
E divenne general. 

Eravamo in sette in sette 
a pescar sul.fiume Po, 
quallro tuttifelici 
e gli altri tre non lo so. 

Senza auto, senza moto, 
senza radio, senza foto, 
senza frigo, senza termo, 
senza video né schermo, 
senza luce, senza gasse, 
senza debiti né tasse, 
senza ville né piscine, 
senza zie, senza cugine. 

Eravamo in quattro, in quattro, 
la sul verde jiume Po, 
que[ che era mio era anche tuo, 
gli altri tre dicon di no. 

11 quarto pesco un pesce verde, 
Con un pallone in bocea. 
"Forza! 11 goal e a me che tocca!" 
Centravanti divento. 

r 
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Eravamo in selle in selle 
a pescar sulfiume Po, 
era va m o in t re f e lic i, 
gli altri quallro non lo so. 

Senza auto, senza moto, 
senza radio, senza foto, 
senza frigo, senza termo, 
senza video né schermo, 
senza luce, senza gasse, 
senza debiti né tasse, 
senza ville né piscine, 
senza zie, senza cugine, 
senza moglie, senza piatti, 
senza rate, senza gatti. 

Eravamo in tre, in tre, 
la sul verde fiume Po, 
que[ che era mio era anche tuo, 
gli altri quallro dicon no. 

11 quinto pesco un pesce bianco, 
Con una poltrona in bocea. 
"Vado a Roma! E a me che tocca!" 
E ministro divento. 

Eravamo in selle in selle 
a pescar sul fiume Po, 
eravamo in due felici, 
gli altri cinque non lo so. 

Senza auto, senza moto, 
senza radio, senza foto, 
senza frigo, senza termo, 
senza video né schermo, 
senza luce, senza gasse, 

senza debiti né tasse, 
senza ville né piscine, 
senza zie, senza cugine, 
senza moglie, senza piatti , 
senza rate, senza gatti, 
senza scarpe, senza calze, 
senza perle, vere o false. 

Eravamo in due, in due, 
la sul verde fiume Po, 
que[ che era mio era anche tuo, 
gli altri cinque dicon no. 

Il sesto pesco un pesce rosa, 
con una bionda in bocea. 
"La sua mano e a me che tocca!" 
Le die un bacio e la sposo. 

Eravamo in selle in sette 
a pescar sulfiume Po, 
ero il solo ad esser felice, 
e gli altri sei non so. 

Senza moglie, senza piatti, 
snza rate, senza gatti, 
senza inchino né comando, 
senza dove e senza quando, 
senza scarpe e senza ombrello, 
senza questo e senza quello, 
senza il bello e senza il brutto, 
senza niente e senza tutto, 
eravamo in uno, in uno, 
la sul verde fiume Po, 
quel che e mio potete prenderlo, 
gli altri sei dicon di no. 

Una ballata politico-ecologica in cui i sette amici dell'inizio 
della storia diminuiscono uno alla volta allettati dai diamanti, da! petrolio, dalle armi, dallo show business (simboleggiato da! pallone) dalla carriera política, da! matrimonio con una splendida bionda. 
Alla fine il protagonista rimane solo ("ero il solo ad esser felice 1 e gli altri sei non so"). 11 linguaggio e semplice, con elementi colloquiali ("e a me che tocca!"); la struttura e quella típica della fi
lastrocca popolare di tutti i paesi, interamente basata sull 'anafora, 
su! parallelismo e sull 'enumerazione, con la variatio necessaria alla 
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narrazione e !'uso del passato remoto, molto adatto alla rima. "Una 

forma di tempi successivi, cadenzati da eravamo e senza, sorregge 

tutto il procedimento. I sette personaggi escono di scena uno ad ogni 

stanza, sino al bisticcio finale del singolare col plurale: "eravamo in 

uno in uno".24 

Il motivo dell 'enumerazione progressiva, in aumento o dimi

nuzione, si trova nelle canzoni e filastrocche di tutti i paesi. Si pen

si alla filastrocca spagnola: "Un elefante se columpiava 1 sobre la 

tela de una araña ... ", o a canzoni popolari come "AIIa fiera dell 'Est 

1 per due soldi 1 un topolino mio padre compro". L'incipit potreb

be anche riecheggiare la famosissima canzone della prima Guerra 

Mondiale "La tradotta": "Siam partiti, siam partiti in ventinove 1 

Ora in sette siam tornati qua 1 e gli altri ventidue, son sepolti tutti 

a San Dona". 
Sull'uso della simbología nella canzone (per ogni strofa un 

pesce di colore diverso con qualcosa in bocea), cito Giovanna Ma

rini : "Ma i testi, nella tradizione orale, non sono tanto semplici 

come appaiono. In queste ballate compare sempre una simbología, . 

un riferimento ad altre cose [ ... ] dei termini particolari, delle im

magini [ ... ]. L'impatto e immediato, ma poi devi andare a vedere 

[ ... ] e capisci che sono sovrapposizioni di allusioni che servono, 

magari, a nascondere qualcosa, come ad esempio la propria vera 

fede". 25 

lL PADRONE DEL MONDO 

(Testo di !talo Calvino, musica di Sergio Liberovici) 

Sonoio 
il ciclista che passa per strada al mattino su! presto cantando 

mentre voi vi gírate nelletto destati al penultimo sonno 

que! canto che non fate in tempo a sentire e si perde 

e non siete riusciti a capire se canto per gioia o per rabbia: 

lo sono il padrone del mondo -ah- il padrone. 

E basta che alzi una leva e vi spengo la luna. 

Rido ilfuoco al sote buttandoci dentro -ah- il carbone 

So leggere le stelle e c'e scritto -ahahah. 

24 Citata da C. Yarese, op. cit., p. 232. A proposito di questa canzone, Varese 

osserva anche che la stessa struttura, fatta da personaggi diversi ma accomunati in un 

inizio uguale per tutti, e presente anche ne Lo spaventapasseri, balletto in un atto di 

Sergio Liberovici, da un ' idea di Italo Cal vino. 
25 G. Straniero, M. Barletta, op. cit. , p. 97. 
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Sonoio 
il ciclista che grida correndo alla donna che passa e non guarda 
"Bella la bruna!" e le strappa un'occhiata che dura soltanto 
un secando 
ma in quell'attimo e come essa fosse piu mia che di tutti voialtri 
e continuo la strada inghiottendo aria gel ida e canto tossendo: 

lo sono il padrone del mondo -ah- il padrone. 
E basta che alzi una leva e vi spengo la luna ... 

Sonoio 
che disturbo il riposo di voi che tenete in mano i comandi 
del potere o magari soltanto vi fate illusion di tenerli 
e vi di te: "M aquesta canzone e 1' annuncio che non conteremo 
piu niente 
od invece e qualcuno che vuol canzonare se stesso cantando?" 

lo sono il padrone del mondo -ah- il padrone. 
E basta che alzi una leva e vi spengo la luna ... 

Questa canzone ha un tono di sfida amaro e scanzonato, 
anarchico, ironico e a tratti minaccioso. "11 ritmo mimico-verbale 
si viene configurando nella calcolata scansione delle cesure fun
zionalmente interne ad ogni verso".26 Anche in questa canzone, 
come in mol te delle preceden ti, si os serva 1' irruzione del par! ato 
("Bella la bruna!" "ahahahahah"). La contrapposizione forte nel 
testo e fra "io" (in anafora nell 'incipit di ogni strofa: "Sono io") 
e "voi", o, meglio ancora, "voialtri". L'io narrante si presenta 
come un ciclista che corre per la citta quando gli altri dormono 
e li desta, disturba il loro sonno, grida dietro alle donne, canta e 
ride nonos tan te la tos se e 1' aria gel ida. Corre in bicicletta cantan
do ma gli altri non capiscono il suo canto, perché gli altri sono 
coloro che tengono in mano i comandi, o magari solo si illudono 
di tenerli, e da que! canto, da quella risata, si sentono minacciati. 
11 ciclista che sfida col suo canto e con la sua risata il mondo 
intero se ne sente il padrone, onnipotente come un dio che puo 
spegnere la luna, accendere il sole come un fuochista e leggere 
nelle stelle la sua propria risata, una risata ambigua, autoironica, 
per "canzonare se stesso cantando", ma anche destabilizzante, 
simile aquella dello slogan del maggio francese ' 68 "Una risata 
vi seppellira". 

26 !bid. , p. 233. 
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Conclusione 

L'esperienza di Calvino con Cantacronache e intimamente legata 
alla sua fase di intellettuale organice, a una ben precisa stagione 
della sua carriera di scrittore caratterizzata dai testi sulla Resi
stenza e dai Racconti, m a anche dall 'edizione delle Fiabe italiane 
e dalle riftessioni teoriche sulla struttura ed il linguaggio della 
letteratura oraleY A conclusione della sua fase neorealista, da 
lui stesso identificata piu volte con il 1959,28 Calvino decide di 
misurarsi con il genere della canzone come tentativo di cercare 
di incidere nella societa di colui che "crede di lavorare alla co
struzione di una societa attraverso il lavoro di costruzione di una 
letteratura", 29 m a 

Col passare degli anni [lo scrittore] s'accorge che la societa in
tomo a lui (la societa italiana, ma sempre vista in relazione con 
le trasformazioni in atto nel mondo) e qualcosa che risponde 
sempre meno a progetti o previsioni, qualcosa che e sempre 
meno padroneggiabile, che rifiuta ogni schema e ogni forma. 
E la letteratura e anch' essa refrattaria a ogni progettazione, non 
si lascia contenere in nessun discorso. Per un po' il protagoni
sta del libro cerca di tener dietro alla complessita crescente ar
chitettando formule sempre piu dettagliate e spostando i fronti 
d'attacco; poi a poco a poco capisce che e il suo atteggiamento 
di fondo che non regge piu.30 

Se "Su! verde fiume Po" e costruita interamente come una fi~ 
lastrocca popolare, "Dove vol a 1' avvoltoio" ed "Oltre il ponte" si 
svolgono "secondo il principio della ripetizione quale unita di rit
mo semantico e di ritmo musicale"31

, riprendendo elementi della 
filastrocca e della ballata popolari, e configurandosi quindi come 
ballate moderne; "Canzone triste" e "Il padrone del mondo" sono 
decisamente svincolate dalla tradizione della canzone popolare ita
liana e legate invece agli stilemi della chanson francese di Brassens 
e Brel. Da! punto di vista tematice sono affini alla quotidianita reale 
ed insieme magica e straniata dei Racconti, in cui la relazione fra il 

27 Nella raccolta di saggi calviniani curati da Mario Lavagetto Sulla fiaba, e 
contenuto, fra gli altri, il saggio "Le fiabe italiane" del 1956. 

28 l. Cal vino, " Introduzione" a Una pietra sopra, p. VIII. 
29 !bid., p. VII. 
Jo Id. 
31 C. Varese, op. cit., p. 232. 
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quotidiano dei temi e una scrittura lirica, poetica, la rappresentazio
ne di una realtá lírica straniata.32 

Anche 1 'esperienza di Cantacronache cosí com' era stata con
cepita si esaurisce nel giro di pochi anni: fra il 1962 ed il '63, Can
tacronache si scioglie, e molti dei suoi membri confluiscono nel 
Nuovo Canzoniere Italiano, con sede a Milano, dove Gianni Bosio 
e Roberto Leydi lavorano al recupero della canzone popolare. Cre
sceranno gli scambi con altri scrittori contemporanei, con registi 
cinematografici e teatrali, e le polemiche gia scatenate da Cantacro
nache diventeranno sempre piu forti: negli anni della Guerra Fredda 
in cuí il governo oc e impegnato a consolidare con qualsiasi mezzo 
1' alleanza dell ' Italia con gli USA, il recupero della memoria storica 
della Resistenza costituiva di per sé una insostenibile provocazione. 
Lo spettacolo Bella ciao, presentato al Festival dei Due Mondi di 
Spoleto nel 1964, scateno un putiferio in sala perla scelta di canzoni 
di taglio fortemente antimilitarista. Michele Straniero continuera ad 
avere un ruolo fondamentale nella ricerca etnomusicologica, in par
ticolare nel canto político, pubblicando raccolte come i Canti detla 
Resistenza europea, le Canzoni della nuova Resistenza spagnola, 
i Cento canti politici e sociali, i Canti della Grande Guerra, ma 
anche canzoni fasciste, per esempio quelle dell 'avventura coloniale 
italiana. Questi repertori li ha raccolti, registrati, trascritti, commen
tati e spesso cantati in concerti e incisi in dischi. Fu uno dei primi 
premi Tenco, come operatore nel campo della cultura musicale, e 
fondatore di riviste come La musica popolare, nel cui comitato di 
redazione si trovavano musicisti e musicologi come Giorgio Ga
slini, Sergio Liberovici, Luigi Lombardi-Satriani, Piero Santi . Ha 
collaborato alla fondazione, a Torino, del CREL (Centro Regionale 
Etnografico Linguistica), che si sta occupando di trasportare in sup
porto digitale parecchi archivi sonori. 

La lezione di Straniero rimane insostituibile anche, e soprat
tutto, nella ricerca del senso del recupero dei modi del canto popo
tare, della relazione fra cantare e pubblico nella musica popolare, 
una riflessione sulla funzione della musica popolare, sul suo ruolo 
nella societá moderna. Ció rappresenta una lezione importante per 
i moderni autori di musica di consumo. Non e' e autore o esecutore 

32 A questo proposito, C. Yarese cita a p. 233 la prefazione di Cal vino a Mar
covaldo: "A contrasto con la semplicita quasi infantile della trama d'ogni novella, 
1' impostazione stilistica e basata su un tono poetico-rarefatto, quasi prezioso [ ... ] e 
il contrappunto prosastico-ironico della vita urbana contemporanea, delle piccole e 
grandi miserie della vita". 
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italiano di canzone impegnata o d'autore -e non solo di questa- che 
non riconosca il ruolo e la lezione di Straniero, come si puó vedere 
dalle numerase interviste raccolte da Straniero e Barletta ad inter
preti e autori della canzone italiana, da Domenico Modugno a Enzo 
Jannacci, da Claudia Lolli a Teresa de Sio, sino ad arrivare a Luca 
"Zulu" Persico, cantante del gruppo torinese folk-rock Mau Mau, 
che ai tempi del Cantacronache non era ancora nato. Come disse 
Umberto Eco il 9 febbraio 2001, durante una cerimonia in ricordo 
di Michele Straniero: 

Se non ci fossero stati i Cantacronache, e quindi se non ci fosse 
stata 1' azione poi prolungata da Straniero, la storia delta canzone 
italiana sarebbe stata diversa. Michele non di vento famoso come 
De Andre o Guccini, ma dietro questa rivoluzione c'e !'opera 
sua. Questo vorrei ricordare.33 
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