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--------------------------------------------------
-  LE DESERT ISLANDS SELECTIONS DI GILBERTO RIDI / a cura della redazione

Non avendo Gilberto Ridi fatto in tempo a partecipare di persona alle prime tre Desert island selections, i redattori di Elephant talk e qualche familiare hanno preparato per lui tre selezioni di dischi, canzoni e cover. Tanto per farsi un'idea del luogo in cui e` arrivato, anche quando questo luogo non sia esattamente un'isola deserta, e in attesa delle bellissime, inimmaginabili isole che gli auguriamo di trovare cercandosele da se`.

CD on a desert island
Johann Sebastian Bach VARIAZIONI GOLDBERG [esecutore Glenn Gould, 1982] 1742
The Rolling Stones STICKY FINGERS 1971
NUGGETS [antologia 1965-1968] 1972
Genesis SELLING ENGLAND BY THE POUND 1973
Angelo Branduardi ALLA FIERA DELL'EST 1976
Fabrizio De Andre' IN CONCERTO CON LA PFM [live] 1979-1980
CATS [musical] 1981
U2 ACTHUNG BABY 1991
Eels BEAUTIFUL FREAK 1996
King Crimson COLLECTORS CLUB LIVE TOUR [live] 2001

Songs on a desert island
Beach Boys GOOD VIBRATIONS 1967
Fabrizio De Andre' MARCIA NUZIALE 1967
The Beatles LET IT BE 1970
David Crosby LAUGHING 1971
Roxy Music ALWAYS UNKNOWING 1982
Paolo Conte LO ZIO 1982
Peter Gabriel IN YOUR EYES 1986
Nick Cave THE GOOD SON 1993
Nirvana COME AS YOU ARE (unplugged version) 1994
Dulce Pontes O INFANTE 1996

Covers on a desert island
Janis Joplin SUMMERTIME 1968 George & Ira Gershwin 1935
Joe Cocker WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 1970 Beatles 1967
Frankie Goes To Hollywood BORN TO RUN (live) 1984 Bruce Springsteen 1975
Simple Minds BELFAST CHILD 1989 tradizionale 
Harry Connick jr. IT HAD TO BE YOU 1989 Gus Kahn e Isham Jones 1924
Jimmy Somerville YOU MAKE ME FEEL (MIGHTY REAL) 1989 Sylvester 1977
Nick Cave & Shane McGowan WHAT A WONDERFUL WORLD 1992
 George Weiss - Robert Thiele per Louis Armstrong 1967
Anna Oxa AVRAI 1993 Claudio Baglioni 1980
Cassandra Wilson LOVE IS BLINDNESS 1995 U2 1991
Diana Krall DANNY BOY 1999 tradizionale 

--------------------------------------------------
- DISCENDENZA E CITAZIONE / Jorge da Burgos

Secondo quanto e` tramandato nella cosmologia dei Lapponi di Inari, la riproduzione biologica non e` che un caso particolare dell'autocitazione che pervade e caratterizza il nostro universo. La
frequenza delle variazioni rispetto all'originale nella copiatura delle basi azotate dell'acido desossiribonucleico, stando al piu` recente trattato di biologia disponibile nella biblioteca nazionale di Buenos Aires, sarebbe superiore a quella della copiatura di testi per la quale i monaci medievali spendevano la vita. Nel Kalevala e` scritto:

  mister Tamburino, non ho voglia di scherzare,
  rimettiamoci la maglia: i tempi stanno per cambiare!

e piu` oltre, tra i riti propiziatori echeggiati nel finale:

  just like a woman, like a rolling stone!

i quali versi non sarebbero che la traduzione in sami di una precedente opera del mistico sassone Robert Zimmermann. L'evoluzione nella concezione delle parentele e` dimostrata nel testo dalla
presenza, accanto al riconoscimento del canone sorrentino 

  siamo figli delle stelle

dell'aggiunta

  e pronipoti di sua maesta` il denaro.

Riferimenti a taluni elementi gia` noti nella tradizione popolare sono presenti anche in Roberto il Vecchio:

  santa voglia di vivere la mia vita,
  la sua faccia di rimmel si e` scolorita
  ...
  lei ritorna tardissimo dal dentista,
  io la spio dietro ai sacchi della mia finestra

dove sono rintracciabili echi di precedenti testi, all'epoca famosi, di padre Gregorio e dell'erudito bolognese Lucio Dalla Pelata. Non va omessa menzione del fatto che questi riferimenti tardi dimostrino quasi sempre, rispetto agli originali o perlomeno alle versioni precedenti, una degenerazione dei significati piu` solenni nella direzione di uno spirito piu` scanzonato o addirittura canzonatorio, espressione della corruzione dei tempi: particolarmente evidente appare tale carattere nell'opera di Francesco da Pavana, vate dell'Appennino pistoiese del secolo tredicesimo, laddove canta 

  la piccola infelice
  si e` incontrata con Alice
  ad un summit per il canto popolare;
  Marinella non c'era:
  fa la vita balera
  e ha ben altre cose in testa a cui pensare.

Peraltro i commentatori nostrani, per quanti sforzi abbiano prodotto, non sono riusciti ad identificare in alcuna fonte il personaggio della piccola infelice. L'autore d'altronde non disdegna, nei versi seguenti, di citare personaggi delle proprie stesse liriche: 

  Ma i miei ubriachi non cambiano,
  soltanto ora bevon di piu`
  e il Frate non certo la smette
  per fare lo speaker in tivu`.

L'autoreferenzialita` e` considerata da alcuni antropologi come una manifestazione incestuosa, che porta inevitabilmente ad aporie: si ricordi ad esempio il paradosso di Russell secondo il quale in un villaggio il barbiere rade tutti quegli uomini che non si radano da soli, il che non lascia soluzione al problema di chi rada il barbiere. Ma per il gesuita Vincenzo Mollica l'autocitazione sarebbe piuttosto una raffinata allusione alla circolarita` del mondo. Si considerino ad esempio i versi

  e di nuovo cambio casa,
  di nuovo cambiano le cose,
  di nuovo cambio luna e quartiere

e

  "e di nuovo cambio casa" cantava dalla radio
  la voce di un amico mio;
  oh come ti capisco, ma chi cambia qualche cosa
  non sono io...

raccolti da Bioy Casares tra i portuali di Genova: secondo una ricostruzione filologica essi, contrariamente al loro aspetto di citazione classica, proverrebbero in realta` da uno stesso autore: in questo caso, come suggerito dal ricorrere del tema del divenire, l'autocontraddizione sarebbe veicolo di un'altra ineffabile, piu` alta verita`, forse connessa con la simbologia yin/yang. In modo meno ermetico, una modificazione della verita` per effetto del mutare dei tempi e` trasmessa anche da Claus Llull, zio del piu` noto cabalista catalano:

  ho visto anche degli zingari felici
  in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna,
  di vendetta e di guerra

da confrontare con il piu` tardo

  e certamente non basta piu` viaggiare
  per sembrare degli zingari felici

dove si nota come l'iniziale predicazione semplice "felici" venga ora subordinata meno ottimisticamente al verbo modale "sembrare". Dall'autoreferenzialita` non sarebbe immune neppure il citato padre Gregorio, se sono entrambi opera sua i versi distanti quasi un quarto di secolo

  l'uomo che cammina sui pezzi di vetro
  dicono ha due anime

e

  cammino da sempre sopra i pezzi di vetro
  e non ho mai capito come.

In Roberto il Vecchio l'autoreferenzialita` si fa chiusura nella propria sfera privata:

  le luci di San Siro sono state solo fatti miei

mentre in Fabrizio De Andre' (tra l'altro biologicamente autoreferenziale, in quanto marito e due volte padre di altri cantanti) assume i contorni di una sarcastica  parentela fittizia con uno scrittore paulista: 

  a tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade
  eravamo gli ultimi cittadini liberi
  di questa famosa citta` civile
  perche' avevamo un cannone nel cortile

allorche' invece il riferimento alla propria arte prende la forma di gioco logico:

  tua madre ce l'ha molto con me
  perche' sono sposato e in piu` canto,
  pero` canto bene e non so se tua madre
  sia altrettanto capace a vergognarsi di me.

La bassa considerazione in cui sono tenute le forme liriche popolari e` altresi` implicita in poemi finnici quali "Non sono un cantautore", "Cantautore piccolino" [cfr. ETMC 3] e "Sono solo canzonette", per tradursi in esplicita avversione di nuovo nei versi di Roberto il Vecchio:

  e spararono al cantautore
  in una notte di gioventu`,
  gli spararono per amore,
  per non farlo cantare piu`,
  gli spararono perche' era bello
  ricordarselo com'era prima:
  alternativo, autoridotto,
  fuori dall'ottica del sistema.

Particolarmente snobistiche suonano le parole di Jacopo da Liegi a proposito dei balli dei ceti piu` poveri:

  d'ailleurs j'ai horreur
  de tous les flon-flons,
  de la valse a` musette
  e de l'accorde'on.

Infine, tale dispregio delle tematiche popolari diventa addirittura l'oggetto dell'intera narrazione in "Le me'cre'ant" di Georges da Se`te, piu` tardi tradotto in milanese da Nanni Svampa: ivi lo sventurato menestrello ricorda come, essendogli stato suggerito da "un certo Blaise Pascal" che il primo passo per raggiungere la fede consista nel vestirsi ed atteggiarsi come una persona religiosa, prese a vagare con la propria chitarra travestito da frate; alche' alcune pie passanti gli si rivolsero:

  "mon pe`r', chantez-nous donc quelque refrain sacre',
  quelque sainte chanson dont vous avez l' secret!"
  Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts,
  j'entonnais "Le gorille" avec "Putain de toi".
  Criant a` l'imposteur, au traître, au papelard,
  ell's veul'nt me fair' subir le supplic' d'Abe'lard

  "oh padre per piase`, canti`i ona quai canzon
  di quelle che il buon Dio v' ha da`a l'ispirazion!"
  Allora in sul moment savevi no se' di`:
  prima gh' hoo fa`a "El gorilla" e poeu "Pelanda ti".
  I avessi mai canta`a: han comincia` a piccamm
  e poeu a vosa` "vigliacch, adess te tajom i ball!"


--------------------------------------------------
-  PSICOLOGIA DELL'ESORDIO / di Milo Azzurro 

Mi capita di pensarci abbastanza spesso, diciamo ogni volta che assisto ad un esordio con i fiocchi, e devo dire che (in tempi piu` o meno recenti) ce ne sono stati diversi: Coldplay, Sigur Ros, Goldfrapp, Turin Brakes, Kings of Convenience, Aqualung, ect.
Che affascinanti atmosfere aleggiano intorno alle opere prime...
E quanti paragoni calzanti possiamo elencare:
 - un cibo mai assaggiato prima.
 - un profumo nuovo, spruzzato sull'avambraccio.
 - un paese straniero che visitiamo per la prima volta.
 - un film di un giovane regista esordiente.
 - un libro di uno scrittore fino ad oggi sconosciuto.
Cosi` il cd di un nuovo gruppo si presta a trasformarsi facilmente in un oggetto del desiderio.
Magari a volte ne leggiamo qualche recensione, altre volte ci viene prestato da amici, oppure ci capita d'ascoltare il singolo apripista alla radio...
E spesso capita che qualcosa ci cattura: un suono, una voce, un'immagine, una dichiarazione...
Ed ecco che prendiamo confidenza con un altro punto di vista, con una nuova prospettiva, magari simile a tante altre che gia` conoscevamo, pero` (in qualche maniera) diversa.
Simile, ma non uguale. Somigliante, pero`... 
C'e` (quasi sempre) quel basilare pero` che riesce ad aprire altre porte.
Che porta ulteriori profumi, che espande il gusto, che aggiorna il database aggiungendo sapori, sfumature, informazioni che (in un modo o in un altro) ci arricchiscono...
Sara` forse per questo che le opere prime occupano un posto di rilievo nella produzione degli artisti (al di la` del fatto che in un opera prima vengono spesso inseriti brani provenienti gia` da svariati anni di attivita`), resta pero` il fatto che ci si sente piu` legati a quegli artisti che si riesce a seguire sin dagli esordi, quegli artisti di cui custodiamo gelosamente l'opera prima con la presuntuosa scommessa del pensare: questi andranno lontano...
Un po' come dire: io c'ero (e li seguivo) gia` allora.


--------------------------------------------------
-  PULCINO LONTANISSIMO / di Jo March

Il living-room col balcone - il quadro a sacchi di Burri
il muro a triangoli azzurri con qualche trapezio arancione.
L'irta scultura in lamiera che geme sbilenca a ogni passo,
il molto falso Picasso della piu` tarda maniera,
le basse poltrone acquattate che sembrano strani batraci:
mio cuore, rinasco nel milnovecentosessanta!
(Paolo Vita-Finzi)

Del panchettino sotto i piedi - devo dire la verita` - non sono proprio sicura. La piccola esedra dei volti di parenti e conoscenti e` nitida nella memoria piu` delle parole stesse che mi toccava cantare. Non andavo ancora a scuola ma ero gia` pronta al trattamento antoniano dei babyboomers: la verita` arriva attraverso i grigiori sfocati del televisore (quello che si guardava in penombra), i nomi delle cose attraverso i misteriosi gessetti neri del maestro Manzi, la musica per i piu` piccini, inesplicabilmente, da certi frati bolognesi. Cosi` si poteva fare come i grandi - che all'epoca disponevano non solo di Sanremo, ma anche di Castrocaro, di Saint Vincent (il santo dell'estate) e, per non scontentare tutte le altre amene localita` della penisola, del Cantagiro.

Tutto quello che arrivava dalla zecca emiliana rispettava le forme canoniche vigenti dello spettacolo canoro all'italiana, ridotto alle proporzioni di interpreti e spettatori. Ma c'era un elemento conturbante, un argomento stridente, una nota straniante e divertente. Libri di lettura e tradizione orale fornivano più che altro, alle bimbe e ai bimbi di allora, la ferma esaltazione di valori connessi ai bisogni primari (le ataviche pappa, nanna, cacca). Le canzoni nuove dello Zecchino, che si imparavano a conoscere di anno in anno, in una delle settimane piu` scipite dell'inverno, invece! C'era sempre qualche allusione alla piu` bruciante attualita`,  ai fenomeni di costume che ci si stava abituando proprio allora a considerare inevitabili come le catastrofi naturali e soprattutto talmente diffusi da non poter concepire di non farne parte, alle mode del momento: non e` mai troppo presto per imparare che tutto cambia.

Decenni prima delle litoti e degli eufemismi sussiegosi pressoche` obbligatori alla fine del secolo, nel 1964 la canzone vincitrice dello Zecchino d'oro parlo` con la massima disinvoltura e serenita` di gobbe e zoppie. Gli aspetti faticosi del mondo e della vita non sono mai stati sconosciuti ai cuccioli d'uomo: deformita` e emarginazione, difficolta` di tener dietro al passo tanto piu` lungo dei grandi, come minimo essere fuori misura, sono condizioni familiari all'infanzia. Fin qui niente di nuovo, la cosa meravigliosa era un'altra: che per curare la malinconia di quel pulcino claudicante non si tirava piu` fuori la mano ancora calda della carezza del re e nemmeno la pappa col pomodoro: si finiva direttamente in un locale notturno della Versilia a ballare il ballo in voga quell'anno.

Il primo moto di compassione nei confronti di quel pulcino lontanissimo sgorgava - poteva essere diversamente? - dal cuore della mamma. Mamma chioccia, tanto per parlar chiaro. Tutto il resto, pero`, trascinava irresistibilmente lontano da racconti lacrimosi o poesiole edificanti. La tristezza si cura con l'hully gully e i portatori della saggezza terapeutica non vanno cercati piu` fra le vecchie generazioni ma hanno le penne sgargianti dei piu` giovani.

E con le rime galli/gialli/gully abbiamo anche cominciato a imparare a parlare inglese.

1964 6. Edizione IL PULCINO BALLERINO (ITALIA) 2'34”
(MARESCA FRANCO - PAGANO MARIO) Canta: STUCCHI VIVIANA
(L'albo d'oro dello Zecchino d'oro <http://www.antoniano.it/zecchino/zecc.ao_it.php>)

il testo della canzone è disponibile a http://www.filastrocche.it/nostalgici/canzoni/pulcino.htm


--------------------------------------------------
-  LE MIE NINNE / di Panfilo Vanini 

Quando ripenso alle mie nanne da bimbo mi vengono in mente anche le ninne, e specialmente quelle cantate dalla mamma senza gli strumenti che ti prendono per mano, ma che anzi ti lasciano li` da solo a cavartela con la voce che se ne va per conto suo, sguazzando tra le righe del pentagramma come puo`, come le riesce: praticamente a cappella.

E tra le ninne a cappella che mi ricordo ce n'era una delle coscine di pollo che mi ha sempre fatto venir fame piu` del sonno, perche` a me del pollo mi garbavano proprio le coscine, con la crosticina croccantina che dischiudeva la polpa, ma questa e` un'altra storia. Nel letto unto di arrosto ascoltavo la mamma che mi cantilenava una roba tipo “fate la nanna coscine di pollo, la vostra mamma v'ha fatto il gonnello, e vi ci ha messo i fiorellini intorno, fate la nanna coscine di pollo”, con la qual cosa mi veniva di soppiatto il sospetto che le coscine di pollo erano le mie, e che qualcuno si sarebbe potuto rosicchiare la crosticina croccantina e dischiudermi la polpa, insomma: azzannarmi la coscia.

Con quel pensiero mi addormentavo forse, ma mica poi tanto tranquillo, anche perche` l'idea di quel gonnello coi fiorellini intorno non la vedevo molto adatta al target dell'audience del momento, cioe' io maschietto, sul punto di prendere sonno, e tutti sappiamo quanto delicato sia quel momento, in cui abbiamo bisogno di certezze e pochi dubbi, tipo quello che ti fa chiedere: di che sesso sono? E di qualunque sesso sia, chi e` che si vuole azzannare le mie cosce?

Ma poi il sonno veniva, perche` la mamma recuperava con la seconda strofa, che diceva qualcosa come “fate la nanna e possiate dormire, il letto vi sia fatto di viole, e le coperte di un bel panno fine, e la coltre di penne di pavone”, dove insomma di cercava di rendere i sonni piu` tranquilli, con un solo leggerissimo dubbio, su quella violetta cosi' poco da maschietti, ma che con una certa indulgenza da figlio a madre si poteva anche perdonare. (L'idea che la mamma mi riciclasse le ninne usate con mia sorella, nata e ninnata prima di me, qualche volta mi ha sfiorato). Ma poi alla fine c'era quella cosa del pavone che mi piaceva, ne avevo visto uno in campagna che mi aveva fatto la ruota in faccia, quando tutti mi dicevano “Tanto non te la fa, tanto non te la fa”, e invece tie', me l'ha fatta tutta in faccia, proprio a me, con tanto di piume colorate. E allora quell'idea della coda colorata tutta dispiegata in faccia in un tiepido pomeriggio di campagna, devo dire che funzionava eccome.

D'altra parte il sonno e` una conquista, mica ti viene tanto naturale, E poi con quelle storie che ti raccontano, con il sospetto delle cosce rosicchiate e via dicendo. Me ne ricordo uno che diceva “Dormi dormi totolone, che di pan non c'e` un boccone, ne` di crudo ne` di cotto, ne` di macinato troppo”, che oltre a farmi chiedere se ci sara` mai piu` un pranzo come si deve in questa casa, ti rinforza il sospetto che le tue coscine possano far gola a qualcuno, e magari a qualcuno di famiglia, e questo non ti rassicura mica tanto. 

Quando poi tra il lusco e il brusco della sera, nella penombra della cameretta, proprio al calare della palpebra, senti cantare a cappella “fai la ninna e fai la nanna, o bambino della mamma, fai la ninna e fai un bel sonno, che ti svegli a mezzogiorno”, ecco che allora mi facevo tutto un film raccattando pezzi di roba qua e la`, e mi vedevo come Pollicino, o come i due fratellini Hensel e Gretel cacciati dentro al forno, ed io che mi svegliavo a mezzogiorno dentro al forno, con la crosticina delle cosce gia` arrostita, e con il pavone che con la coda faceva vento alla fiamma, e con le coperte di panno fine che apparecchiano la tavola dove si consumera` l'unico pasto possibile, visto che il frigo e` vuoto e la dispensa piange, e quel pasto sono io.

Sogni placidi e sereni, ma come si fa? Nemmeno quando la musica era “Fai la nanna trottolino, che sei stato tanto buono, crescerai, che sei piccino, fai la nanna trottolino”, che mi faceva venire in mente un altro pomeriggio di campagna, quando i contadini dicevano qualcosa dei capponi che dovevano ingrassare per Natale, ma per questo mi preoccupavo solo nel mese di dicembre. Infatti, quando Natale era passato e tutti i bimbi entravano in depressione, io tiravo un respiro di sollievo.

Il sonno e` una conquista, ma anche l'innocenza e` una conquista. Magari qualcuno pensa che i bimbi siano innocenti, ma questo mi sa di grossa balla, e chiunque si sia trovato nello stesso metro quadro con un bimbo per piu` di trenta minuti lo ha capito bene. Ma va bene cosi`, ti devi difendere dalle ninne che ti vogliono far addormentare per scopi che non si capisce bene quali siano, ma il sospetto ce l'hai forte.

E poi infondo, tutto questo interesse a farti dormire a tutti i costi mi sembrava sospetto. Ma insomma, lasciatemi vegliare in pace, a farmi i miei film, a raccontarmi balle, a fumarmi una sigaretta di chewing-gum, a guardare il soffitto, a fantasticare sulle tette di Minnie. E invece no, dormire a tutti i costi, e guai a fare finta, pare che lo si veda dalla palpebra che trema in modo diverso, se fai finta.

E le minacce, io le minacce me le ricordo bene, quelle che dicevano “Fai la ninna e fai la nanna, il bambino e` della mamma, della mamma e della zia, e se un dorme lo portan via”, ma io stavo tranquillo e pensavo “macche`, con queste cosce qui, con la fame che c'e` in casa, a chi mi danno?”, mentre ero piu` sensibile alla storia del “fai la nanna bambin che vien la Borda, e` qui dietro alla porta che ti ascolta, e` qui che ascolta e che ti sta a ascoltare, se non sei buono la ti vuol legare, con una corda ed una cordicella, chiude i bambini in una cella, con una corda e con una cordazza, lega i bambini e poi li ammazza”.

La corda era quella degli arrosti.

E non ti provare a scappare dalla finestra socchiusa, perche` la mamma si era premurata di cantarti “Fai la nanna bimbo bello, non andar la notte a zonzo: troverai l'omin di bronzo che ti lecchera` il cervello”, ed anzi la finestra te l'andavi a chiudere da solo per farti passare anche l'idea. Ne avevo uno di soldati in armatura medievale, e quello era per me l'omino di bronzo, e avevo deciso che il cervello da lui non me lo sarei mai fatto leccare.

A volte le minacce erano velate, giocavano piu` sul ricatto sentimentale, una roba diabolica da genitori, Non vuoi dormire? Va bene, sappi allora una cosa: “Non occorre far piu` ninna, non occorre far piu` nanna, quando il bimbo un vuol dormire: se somiglia a babbo e a mamma, piu` cattivo un puo` venire”, al che ti sentivi di consolare la mamma cantandole una cappella per farle capire quanto invece stimavo tutti e due al di sopra del piu` lontano dei sospetti, e che, insomma, se per far recuperare a loro l'autostima mi dovevo addormentare, e va bene, addormentiamoci e facciamola finita con questa ninna che divide le famiglie.

E cosi` mi addormentavo. Quando sono diventato genitore, ho deciso di non cantare ninne nanne in italiano, ma di farle cantare in celtico all'hi-fi, sempre rigorosamente a cappella, con storie tristissime di fantasmi, di temporali e di bambine divorate dalle bestie notturne, ma siccome sono in celtico mia figlia non lo sa, e si addormenta tranquilla. In compenso da` segni di evidente insofferenza verso tutto cio` che e` celtico, e verso il canto a cappella, in qualsivoglia idioma.

Un'eccezione la voglio fare pero` in questo giorno in cui nasce un bimbo speciale, per vedere se ci riesco ad addormentarci tutti con:

Stella stellina,
la notte si avvicina,
la fiamma traballa,
la mucca e` nella stalla,
la mucca e il vitello
la pecora e l'agnello,
la chioccia ed i pulcini,
ognuno ha i suoi bambini,
ognuno ha la sua mamma
e tutti fan la nanna.
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