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Tema della Reciprocità/1: 

Fiorella Mannoia, Metti in circolo il tuo amore 
 

Hai cercato di capire  
e non hai capito ancora  
se di capire di finisce mai.  
Hai provato a far capire  
con tutta la tua voce  
anche solo un pezzo di quello che sei.  
Con la rabbia ci si nasce  
o ci si diventa  
tu che sei un esperto non lo sai.  
Perché quello che ti spacca  
ti fa fuori dentro  
forse parte proprio da chi sei.  
Metti in circolo il tuo amore  
come quando dici "perché no?"  
Metti in circolo il tuo amore  
come quando ammetti "non lo so"  
come quando dici "peché no?"  
Quante vite non capisci  
e quindi non sopporti  
perché ti sembra non capiscan te.  
Quanti generi di pesci  
e di correnti forti  
perché 'sto mare sia come vuoi te.  
Metti in circolo il tuo amore  
come fai con una novità  
Metti in circolo il tuo amore  
come quando dici si vedrà  
come fai con una novità  
E ti sei opposto all'onda  
ed è li che hai capito  
che più ti opponi e più ti tira giù.  
E ti senti ad una festa  
per cui non hai l'invito  
per cui gli inviti adesso falli tu.  
Metti in circolo il tuo amore  
come quando dici "perché no?"  
Metti in circolo il tuo amore  
come quando ammetti "non lo so"  
come quando dici perché no. 
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Tema della Reciprocità/2: 

Fiorella Mannoia, L’amore con l’amore si paga 
 
L'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore. 
 
Ho lacrime da donna 
cosmetiche e severe 
e lacrime da uomo 
profonde e non meno sincere. 
 
E continuo a bussare alla porta di Dio 
e continuo a bussare alla porta di Dio 
a passo di cane alla porta di Dio 
a passo di cane alla porta di Dio. 
 
Chi non ha scarpe non ha ragione mai 
chi non ha scarpe non ha padroni 
rispondo io chi non ha scarpe non ha scarpe allora 
chi non ha scarpe non ha scarpe. 
 
Vengo a vedere per l'ultima volta 
il mio grande amore 
vengo a trovare per l'ultima volta 
il mio compositore 
cuore di latta che non hai fatto che guai 
cuore meschino che non hai fatto che guai. 
 
Col mio sguardo diritto 
e i miei occhi speciali 
come una vedova di vent'anni che vuole sapere 
una puttana di trent'anni che vuole vedere 
all'estremo limite del vero 
all'estremo limite del vero c'è. 
 
Che l'amore con l'amore si paga 
che l'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore. 
 
O Capitano Mio Capitano 
anche se il viaggio è finito 
sento ancora tempesta annunciare 
e le donne esultare 
le campane suonare 
e altre inutili parole d'amore. 
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O Capitano Mio Capitano 
è che non posso lasciare 
che nemmeno un sogno scivoli via 
sotto nuove bandiere 
ancora giorni e sere 
per il tempo che ha l'anima mia 
e per me. 
 
Orecchie d'asino 
in questo entroterra umido 
vince chi dimentica 
vince chi dimentica. 
 
L'innamorato perpetuo 
scrive la sua ultima lettera alla luna 
dall'orizzonte degli eventi 
fa l'elogio del peccato e del peccatore 
quante inutili parole d'amore 
quante inutili parole 
quante inutili parole d'amore 
quante inutili parole. 
 
E l'amore con l'amore si paga 
e l'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore si paga 
l'amore con l'amore. 
 
Ho lacrime da donna 
cosmetiche e severe 
e lacrime da uomo 
d'amore, direi. 
 
Io continuo a bussare alla porta di Dio 
e continuo a bussare alla porta di Dio. 
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Tema della Pace/1: 

Daniele Silvestri, Il mio nemico 
 
Finché sei in tempo tira 
e non sbagliare mira 
probabilmente il bersaglio che vedi 
è solo l'abbaglio di chi da dietro spera 
che tu ci provi ancora 
perché poi gira e rigira gli serve solo una scusa 
la fregatura è che è sempre un altro che paga 
e c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga 
però chissà come mai qualsiasi cosa accada 
nel palazzo lontano nessuno fa una piega 
serve una testa che cada e poi chissenefrega 
la prima testa di cazzo trovata per strada 
serve una testa che cada e poi chissenefrega 
la prima testa di cazzo trovata per strada 
se vuoi tirare tira 
ma non sbagliare mira 
probabilmente il bersaglio che vedi 
è solo l'abbaglio di chi da dietro giura 
che ha la coscienza pura 
ma sotto quella vernice ci sono squallide mura 
la dittatura c'è ma non si sa dove sta 
non si vede da qua, non si vede da qua 
la dittatura c'è ma non si sa dove sta 
non si vede da qua, non si vede da qua 
 
il mio nemico non ha divisa 
ama le armi ma non le usa 
nella fondina tiene le carte visa 
e quando uccide non chiede scusa 
il mio nemico non ha divisa 
ama le armi ma non le usa 
nella fondina tiene le carte visa 
e quando uccide non chiede scusa 
 
e se non hai morale 
e se non hai passione 
se nessun dubbio ti assale 
perché la sola ragione che ti interessa avere 
è una ragione sociale 
soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare 
non farla nel mio nome 
non farla nel mio nome 
che non hai mai domandato la mia autorizzazione 
se ti difenderai non farlo nel mio nome 
che non hai mai domandato la mia opinione 
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finché sei in tempo tira 
e non sbagliare mira 
(sparagli Piero, sparagli ora) 
finché sei in tempo tira 
e non sbagliare mira 
(sparagli Piero, sparagli ora) 
 
il mio nemico non ha divisa 
ama le armi ma non le usa 
nella fondina tiene le carte visa 
e quando uccide non chiede scusa 
il mio nemico non ha divisa 
ama le armi ma non le usa 
nella fondina tiene le carte visa 
e quando uccide non chiede scusa 
il mio nemico non ha nome 
non ha nemmeno religione 
e il potere non lo logora 
il potere non lo logora 
il mio nemico mi somiglia 
è come me 
lui ama la famiglia 
e per questo piglia più di ciò che da 
e non sbaglierà 
ma se sbaglia un altro pagherà 
e il potere non lo logora 
il potere non lo logora 
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Tema della Pace/2: 

Francesco de’ Gregori, Il cuoco di Salò 
(arrangiamento di Franco Battiato) 

 
COMMENTO DI ROBERTO VECCHIONI alla canzone il Cuoco di Salò 
da Il linguaggio in canzone (ciclo di lezioni sui cantautori italiani che Vecchioni ha 
tenuto nelle università italiane) 
 
 

 

Il lago di Garda a Salò 

Il cuoco di Salò (Amore nel pomeriggio, 2001) è una canzone inimmaginabile e fuori da 
ogni canone. Primo straordinario coup de théâtre è il corner storico da cui viene 
guardata la vicenda, perché di vicenda storica si tratta e così recente che la ferita fa 
ancora male. La trovata del corner per raccontare un grand affair non è nuova in arte. Il 
personaggio minore, angolare, che fa da protagonista e racconta dal suo punto di vista 
un evento più grande di lui c'è già in Shakespeare, c'è in molto cinema (La Tunica, Ben 
Hur, Il mondo nuovo, etc.), esiste in parecchie opere letterarie. Nella canzone in esame 
il trucco di lasciar descrivere gli ultimi giorni del fascismo da un personaggio ignaro, a 
digiuno di politiche e intrighi, ingenuo quel che basta, permette a De Gregori una 
descrizione non solo imparziale, quasi naturalistica (i fatti son desunti da rumori, voci, 
pettegolezzi) ma perfino più disincantata, lontana e nel contempo paradossalmente più 
vera e tragica. Il cuoco pensa a sé, alla sua vita, al suo lavoro: è lui nella sua piccola 
dimensione il centro: tutto il resto che è la storia fa da sfondo e risulta ai suoi occhi 
come occasionale incidente, ininfluente. Il cuoco vede soltanto i riflessi esterni del 
grande dramma che si sta compiendo, e in questo fiume in piena, in questo mondo che 
si sconvolge e cambia, continua quasi imperturbato a pensare come il giorno prima, 
come sempre, alla sua professione, al suo quotidiano. Ma, e qui sta la trovata, quando 
si spinge a giudicare oltre il suo orto non ha, non conosce pensieri di parte, torti o 
ragioni, e accomuna nel delirio di una sola morte tutti, anche quelli che stanno dalla 
parte sbagliata.  
 
L'espediente della voce esterna narrante permette a De Gregori di fermare le bocce e 
provare un umana, universale pietà per tutti i nemici, rivali compresi. Quel che gli 
sarebbe stato più ostico in prima persona (vedi "Le storie di ieri"), in questa falsariga di 
svolgimento a tema gli risulta semplice, non contraddittorio e soprattutto coerente. Non 
è il De Gregori di Bella ciao, il ragazzo che guarda il muro e si guarda le mani a 
raccontare. Non è il De Gregori passionario e comunista, il populista contro ogni 
potere: partendo da sé e dal suo vissuto non avrebbe mai potuto scrivere una canzone 
simile. E allora ecco il cuoco di Salò, creatura in una tempesta più grande di lui che 
appena avverte e non può capire in tutte le sfumature, se non nell'unica che gli risulta 
leggibile: la morte, lo sfascio, la fine. L'aggiramento dello scoglio ideologico è molto più 
apparente che reale. De Gregori si avvale di uno schermo per permettere a se stesso 
uno sfogo di dolore universale che altrimenti non potrebbe esprimere in una libertà così 

http://www.prato.linux.it/~lmasetti/canzonicontrolaguerra/do_search.php?lang=it&idartista=85&stesso=1
http://www.ilbarbagianni.com/archivio/Il_linguaggio_in_canzone_Roberto_Vecchioni.doc
http://www.prato.linux.it/~lmasetti/canzonicontrolaguerra/canzone.php?lang=it&id=4694
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assoluta, e non potrebbe permettersi senza suscitare contraddizioni o dover elargire 
spiegazioni o precisazioni al suo pensiero. Perché anzitutto Il cuoco di Salò non è una 
giustificazione né totale né minima al fascismo e ai suoi disastri. Non è e non vuol 
essere un accumunare morti di un tipo ad altri morti in una specifica contingenza 
storica. È semplicemente un grido muto, da espressionismo tedesco, un grido 
lacerante e silenzioso sull'inutilità, sull'occasione perduta, sull'insensatezza di un 
periodo evitabilissimo e non evitato, sull'esaltazione pilotata, ingannevole e incolpevole 
di alcuni, di molti giovani. E allora siamo ben oltre i primi anni quaranta: siamo in tutte 
le guerre, in tutte le irruzioni di morte nella storia, perché di questo si tratta, del 
confronto cioè tra la bellezza della vita (del sole, dei giorni, della luce) e il disfacimento 
della morte, una morte melliflua, ingannatrice, subdola nell'apparente meraviglia delle 
sue promesse di vittoria e potere. Il cuoco è ragazzo, è infante: le ballerine venute da 
Venezia, il frusciare dei loro vestiti, le musiche notturne, le porte che sbattono, le scale 
salite e ridiscese la mattina spargendo ovunque profumo, lo colpiscono molto di più 
degli spari che vengono da fuori. Quando le ragazze scendono a far colazione il primo 
pensiero è alla vita che va, che continua (se quest acqua di lago fosse acqua di mare, 
quanti pesci potrei cucinare). Il primo pensiero è quello di aggrapparsi ai giorni, alle 
abitudini e di sentirsi in qualche modo importante: anche un cuoco può essere utile e 
anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. Ma il secondo pensiero, oppressivo, 
alto e incombente come un nuvolone è la morte, quel che sta accadendo fuori: Che qui 
si fa l'Italia e si muore, dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. Non è un 
approccio critico, né di parte, è solo come un titolone letto su un giornale al bar o dal 
barbiere. Così lo prende, così lo fa suo il cuoco, che neppure sa se sian banditi, eroi o 
americani quelli che stan sparando sui monti. È la disinformazione tipica dell'uomo di 
tutti i giorni, che ha un solo attimo di apparente dolore nella riflessione davanti alle 
ballerine sculettanti: quante storie potrei raccontare stasera, quindicenni sbranati dalla 
primavera. Ma attenzione, non è pietà vera e propria, bensì una sorta di fatalismo, di 
impotenza, di cosa ci posso fare io di fronte a cose così imponenti. E infatti prevale nel 
suo piccolo modo di ragionare da Abbondio coraggioso un sense of humor perfino 
irresponsabile: Io mi chiedo che faccia faranno (I PARTIGIANI) a trovarmi in cucina e 
se vorranno qualcosa per cena . Attraverso questo magistrale fool, cui tutto nella sua 
astoricità è permesso, De Gregori dice il non detto, molto più che se lo dicesse 
espressamente. E lui sì, lui dalla sua anima con la sua voce, distinto se pur ben 
mascherato nella inattualità del cuoco, piazza quella stridente contraddizione tra 
illusione e realtà, errore e verità, sole o morte, che sono pianto per l'inspiegabile 
catastrofe del destino umano dove colpe e torti per una volta tanto non entrano in 
scena. 

 
Testo della canzone: 
 
Alla sera vedo donne bellissime 
Da Venezia arrivare fin qua 
E salire le scale e frusciare 
Come mazzi di rose 
E il profumo rimane nell'aria 
Quando la porta si chiude 
Ed allora le immagino nude aspettare. 
Sono attrici scappate da Roma 
O cantanti non ancora famose 
Che si fermano per una notte 
O per una stagione 
Al mattino non hanno pudore 
Quando scendono per colazione 
Puoi sentirle cantare 
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Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare 
Quanti pesci potrei cucinare stasera 
Anche un cuoco può essere utile in una bufera 
Anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare 
Che qui si fa l'Italia e si muore 
Dalla parte sbagliata 
In una grande giornata si muore 
In una bella giornata di sole 
Dalla parte sbagliata si muore 
E alla sera da dietro a quei monti 
Si sentono colpi non troppo lontani 
C'è chi dice che sono banditi 
E chi dice Americani 
Io mi chiedo che faccia faranno 
A trovarmi in cucina 
E se vorranno qualcosa per cena 
Se quest'acqua di lago potesse ascoltare 
Quante storie potrei raccontare stasera 
Quindicenni sbranati dalla primavera 
Scarpe rotte che pure gli tocca di andare 
Che qui si fa l'Italia e si muore 
Dalla parte sbagliata 
In una grande giornata si muore 
In una bella giornata di sole 
Dalla parte sbagliata si muore 
...... 
Qui si fa l'Italia e si muore. 
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Tema dell’accoglienza: 

Ivano Fossati, Pane e coraggio 
 
Proprio sul filo della frontiera  
il commissario ci fa fermare  
su quella barca troppo piena  
non ci potrà più rimandare  
su quella barca troppo piena  
non ci possiamo ritornare.  
 
E sì che l'Italia sembrava un sogno  
steso per lungo ad asciugare  
sembrava una donna fin troppo bella  
che stesse lì per farsi amare  
sembrava a tutti fin troppo bello  
che stesse lì a farsi toccare.  
 
E noi cambiavamo molto in fretta  
il nostro sogno in illusione  
incoraggiati dalla bellezza  
vista per televisione  
disorientati dalla miseria  
e da un po' di televisione.  
 
Pane e coraggio ci vogliono ancora  
che questo mondo non è cambiato  
pane e coraggio ci vogliono ancora  
sembra che il tempo non sia passato  
pane e coraggio commissario  
che c'hai il cappello per comandare  
pane e fortuna moglie mia  
che reggi l'ombrello per riparare.  
 
Per riparare questi figli  
dalle ondate del buio mare  
e le figlie dagli sguardi  
che dovranno sopportare  
e le figlie dagli oltraggi  
che dovranno sopportare.  
 
Nina ci vogliono scarpe buone  
e gambe belle Lucia  
Nina ci vogliono scarpe buone  
pane e fortuna e così sia  
ma soprattutto ci vuole coraggio  
a trascinare le nostre suole  
da una terra che ci odia  
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ad un'altra che non ci vuole.  
 
Proprio sul filo della frontiera  
commissario ci fai fermare  
ma su quella barca troppo piena  
non ci potrai più rimandare  
su quella barca troppo piena  
non ci potremo mai più ritornare. 
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Tema della Speranza/1: 

Ivano Fossati, Ho sognato una strada 
 

Ho sognato una strada  
Che si ferma su un ponte  
E che di là da un muro alto  
Corre l'orizzonte  
Mi ci vorrebbe una scala  
Mi ci vorrebbe una luce  
Mi ci vorrebbe il coraggio  
Di dare una voce  
 
Voglio salvarmi, voglio salvarmi  
Anch'io  
 
Che ho sognato il perdono  
E un soldato di vent'anni  
Che sparava a un uomo  
Che aspettava in piedi  
Noi si chiedeva la pace  
E si riceveva la guerra  
Lacrime per il petrolio  
Sopra tutta la terra  
 
Voglio salvarmi  
Da tutto questo  
Salvarmi anch'io  
 
Basterebbe una parola  
Basterebbe una parola  
In bocca  
All'angelo di Dio  
 
Se i grandi ottusi  
Della Terra  
Ci trascinano a fondo  
Sarà che giorno dopo giorno  
Avrò sognato troppo a lungo  
Ah, se passasse questo buio  
Come si ammaina la bandiera  
Come si ammaina l'orgoglio  
Alla stessa maniera  
 
Potrei salvarmi, potrei salvarmi  
Anch'io  
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Basterebbe una parola  
Basterebbe una parola  
In bocca  
All'angelo  
Di Dio  
 
Voglio salvarmi voglio salvarmi  
Voglio salvarmi, voglio salvarmi  
 
Ho comprato una strada  
In mezzo alla foresta  
Prego per questi alberi  
E prego per la mia testa  
Mi sono fatto una strada  
E ho costruito un ponte  
E vi dico che aspetto l'angelo  
Dall'orizzonte.  
Io sì. 
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Tema della Speranza/2: 

Fiorella Mannoia, Dio è morto 
 

La celebre canzone di Guccini è cantata da Fiorella Mannoia nell’ultimo 
suo album “Canzoni nel tempo”. 
Una canzone scritta 40 anni fa, ma praticamente contemporanea... 
 
Ho visto la gente della mia eta' andare via, 
lungo le strade che non portano mai a niente 
cercare il sogno che conduce alla pazzia 
nella ricerca di un qualcosa che non trovano, 
 
nel mondo che hanno gia' 
dentro le notti che dal vino son bagnate 
dentro alle stanze da pastiglie trasformate 
lungo le nuvole di fumo del mondo fatto di citta' 
essere contro ed ingoiare la nostra stanca civilta', 
 
è un Dio che e' morto 
ai bordi delle strade Dio e' morto 
nelle auto prese a rate Dio e' morto 
nei miti dell' estate Dio e' morto 
 
Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede 
in cio che spesso ha mascherato con la fede 
nei miti eterni della patria e dell'eroe 
perche' e' venuto ormai il momento di negare tutto cio che e' falsita' 
 
le fedi fatte di abitudine e paura 
una politica che e' solo far carriera, 
il perbenismo interessato 
la dignita' fatta di vuoto 
l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto 
 
e un Dio che e' morto 
in tutti campi di sterminio Dio e' morto 
coi miti della razza Dio e' morto 
con gli uomini di partito Dio e' morto. 
 
Ma penso, che questa tua generazione e' preparata, 
ad un mondo nuovo e a una speranza appena nata, 
ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi 
perchè noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore e' per tre giorni e poi risorge, 
 



 14 

in cio che noi crediamo Dio e' risorto 
in cio che noi vogliamo Dio e' risorto, 
nel mondo che faremo Dio e' risorto,Dio e' risorto 
in cio che noi crediamo Dio e' risorto, 
in cio che noi vogliamo Dio e' risorto, 
nel mondo che faremo, Dio e' risorto.Dio e' risorto. 
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Tema della Cittadinanza: 

Franco Battiato, Povera patria 
 
Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere  
di gente infame, che non sa cos'è il pudore,  
si credono potenti e gli va bene quello che fanno;  
e tutto gli appartiene.  
Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni!  
Questo paese è devastato dal dolore...  
ma non vi danno un po' di dispiacere  
quei corpi in terra senza più calore?  
Non cambierà, non cambierà  
no cambierà, forse cambierà.  
Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali?  
Nel fango affonda lo stivale dei maiali.  
Me ne vergogno un poco, e mi fa male  
vedere un uomo come un animale.  
Non cambierà, non cambierà  
si che cambierà, vedrai che cambierà.  
Voglio sperare che il mondo torni a quote più normali  
che possa contemplare il cielo e i fiori,  
che non si parli più di dittature  
se avremo ancora un po' da vivere...  
La primavera intanto tarda ad arrivare. 
 

 
P.S. Canzone scritta nel 1992!!!! Sembra scritta 
oggi! 
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Tema delle “morti bianche” e la giustizia nel mondo del lavoro: 

Enzo Jannacci, La costruzione 
 
E quella volta amò come se fosse l'ultima 
E poi baciò sua moglie come se fosse l'ultima 
Ed ogni figlio suo come se fosse l'unico 
E attraversò la strada col suo passo timido 
Salì la costruzione quattro muri solidi 
Mattone su mattone in un disegno logico 
Ma gli occhi già impastati di cemento e lacrime 
Seduto a riposare come fosse sabato 
Mangiata pasta scotta come fosse un principe 
Bevuto e singhiozzato come fosse un naufrago 
Ballato e riso come se si sentisse musica 
Ed inciampò nel cielo come ubriaco fradicio 
E fluttuò nell'aria come fosse un passero 
E cadde giù per terra come un pacco flacido 
Agonizzando in mezzo del passaggio pubblico 
E' morto contromano disturbando il traffico 
 
E quella volta amò come se fosse l'ultima 
E poi baciò sua moglie come se fosse l'unica 
Ed ogni figlio suo come se fosse prodigo 
E attraversò la strada come ubriaco fradicio 
Salì la costruzione come fosse solida 
Salì l'impalcatura quattro muri magici 
Mattone su mattone in un disegno logico 
Con gli occhi già impastati di cemento e traffico 
Seduto a riposare come fosse un principe 
Mangiata pasta scotta come fosse il massimo 
Bevuto e singhiozzato come fosse macchina 
Ballato e riso come fosse il prossimo 
Ed inciampò nel cielo come se si sentisse musica 
E fluttuò nell'aria come fosse sabato 
E cadde giù per terra come un pacco timido 
Agonizzando in mezzo nel passaggio naufrago 
E' morto contromano disturbando il pubblico 
 
E quella volta amò come se fosse macchina 
E poi baciò sua moglie come fosse logico 
Salì l'impalcatura quattro muri flacidi 
Seduto a riposare come fosse un passero 
E fluttuò nell'aria come fosse un principe 
E cadde giù per terra come ubriaco fradicio 
E' morto contromano disturbando il sabato. 
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