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Il blues di Robert Johnson ti faceva venire la pelle d’oca.  
La musica di Robert Johnson andava dritta a un nervo  
che la gente non aveva neanche più. 
Walter E. Mosley 
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1. Presentazione e Organizzazione di questa pubblicazione 
Legare tra di loro temi apparentemente diversi, amalgamarli, cucirli cercando il filo 
conduttore giusto e poi scoprire che la tela che si à realizzata “regge”, fornisce la 
motivazione per la quale i volontari si dedicano alle loro attività con una passione che 
normalmente non si trova nelle altre attività lavorative … 

Anche quest’anno il lavoro dei volontari del SCN si inquadra nel progetto che è stato 
assegnato alla Pro Loco di Francavilla Bisio: 

PRO LOCO SENZA BARRIERE -  
IL MATERIALE ILLUSTRATIVO - TURISTICO CULTURALE E’ DAVVERO PER TUTTI?  
 

prevedeva lo studio e la documentazione delle particolarità del territorio con singolare 
riferimento alla efficacia della comunicazione per il raggiungimento sia dei residenti che dei 
turisti che transitano per la zona. In realtà i beni paesaggistici e culturali sono stati tutti 
molto ben classificati ed illustrati nei vari progetti che si sono susseguiti nel corso degli 
ultimi 10 anni e la realizzazione di pubblicazioni, guide, depliants e pannelli stradali di 
comunicazione è una realtà. Cosa mancava ancora da aggiungere a questa mole di 
documentazione già esistente e conosciuta? Mancavano i beni non direttamente visibili, 
quelli che il pubblico non conosce oppure di cui conosce l’esistenza ma che reputa siano 
destinati ad una ristretta cerchia di studiosi. È questa l’occasione fornita quest’anno al 
volontario del SCN. Da dieci anni si tiene una manifestazione in Francavilla Bisio 
denominata Giornata della Cultura Americana (USA CULTURE DAY) che si basa sulla 
presenza nella Biblioteca Civica di un ricco fondo librario di Americanistica dedicato alla 
figura del Presidente USA John Fitzgerald Kennedy e sui membri della sua famiglia, in 
particolare il fratello Robert e la moglie Jackie durante gli anni della Casa Bianca. L’evento 
è sempre seguito da appassionati e specialisti della materia e si sviluppa normalmente 
sulla traccia di un tema che viene scelto di anno in anno dal Comitato Scientifico della 
Associazione Culturale Lettere e Arti. 

Il tema scelto per il 2018 (XI edizione) è stato “LE STRADE DEL BLUES” infatti si è voluto 
legare insieme un itinerario musicale con un itinerario stradale (la mitica Route 61 da New 
Orleans a Chicago) ed uno politico seguendo i discorsi che Robert F. Kennedy ha 
pronunciato in quelle zone durante la campagna per le primarie democratiche del 1968. 

Perché, partendo da questa idea e coniugandola con il progetto UNPLI, non cercare di 
rendere questo evento veramente “per tutti?” Chi sono tutti? Tutti sono gli appassionati di 
musica blues, i viaggiatori anche solo con la mente, gli appassionati di cinema e i lettori di 
libri che raccontano le strade e le persone che le percorrono. 

 
Gianna Bagnasco 
Volontaria Pro Loco e Responsabile Biblioteca Civica di Francavilla Bisio 
OLP - Operatore Locale di Progetto UNPLI Servizio Civile Nazionale 
Membro Associazione Culturale Lettere e Arti 
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2. I progetti della Pro Loco 
Cosa c’entra la Pro Loco di Francavilla Bisio con la cultura americana e con la musica 
Blues? Tramite i suoi volontari la Pro Loco custodisce un prezioso fondo librario che ogni 
anno (le edizioni sono ora undici) fornisce spunti per organizzare un evento che ormai è 
entrato nelle aspettative di un pubblico di appassionati. Quest’anno l’inserimento della 
musica nel canovaccio della manifestazione ha prodotto un allargamento del numero dei 
presenti a dimostrazione del fatto che questa manifestazione è diventata davvero “per tutti”. 
Un grazie di cuore a coloro che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento ed un 
augurio di buon lavoro ai volontari del Servizio Civile Nazionale, nelle cui attività legate alla 
nostra Pro Loco trova spazio questa pubblicazione sui momenti della Giornata della Cultura 
Americana 2018. 
 
Carlo Semino 
Presidente Pro Loco di Francavilla Bisio 
 
 

3. Il Centro Studi “John F. Kennedy” di Francavilla Bisio (AL)  
Uno scorcio di America nel Basso Piemonte 

Il Centro Studi John F. Kennedy di Francavilla Bisio (AL) accogliente paesino situato sulle 
colline ricche di vigneti del basso Piemonte, è stato inaugurato ufficialmente il 16 ottobre 
2010, durante la terza edizione della Giornata della Cultura Americana, ed è venuto alla 
luce grazie alla felice sinergia stabilitasi tra l’Associazione Culturale “Lettere e Arti” e 
l’Amministrazione del Comune ospitante, rappresentata in prima persona dal Sindaco e 
dalla Giunta municipale. 
Le ragioni di questo ambizioso progetto sono molteplici. In primo luogo la presenza, presso 
la Biblioteca Civica di Francavilla Bisio, del ricco fondo di americanistica “Franco Fossati”, 
composto di una parte miscellanea e di una sezione interamente dedicata a John F. 
Kennedy ed alla politica statunitense dell’epoca. Si tratta di una collezione donata 
generosamente dalla famiglia Fossati, unica in Italia, in quanto raccoglie rari e preziosi testi 
kennediani spesso in edizione limitata, capaci di fornire una panoramica del tutto originale 
sul periodo agli studiosi che sempre più spesso richiedono di consultarli. Il fondo è da 

tempo oggetto di valorizzazione da parte della Biblioteca di 
Francavilla Bisio: i volumi sono stati infatti restaurati, 
catalogati e immessi nella rete telematica del Sistema 
Bibliotecario Nazionale. La ricchezza del fondo – e la volontà 
di portarlo a conoscenza non solamente degli addetti ai lavori, 
ma pure del vasto pubblico – ha suggerito l’allestimento di 
alcune grandi rassegne bibliografiche. Dapprima, nell’ottobre 
2008, è stata inaugurata la mostra “La Nuova Frontiera di 
John F. Kennedy. Rarità kennediane dal fondo ‘Franco 
Fossati’ della Biblioteca Civica di Francavilla Bisio”, nel corso 
della quale sono stati esposti gli esemplari più preziosi e 
significativi del fondo (iniziativa accompagnata, peraltro, dalla 
realizzazione di un piccolo catalogo illustrativo). 
Successivamente, nel settembre 2012, ha visto la luce la 
mostra bibliografica e documentaria “Jackie. la nuova frontiera 
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di una first lady”, nel corso della quale sono stati mostrati ai visitatori preziosi volumi e 
riviste d’epoca, nonché numerose nuove acquisizioni tutte riguardanti Mrs. Jacqueline 
Kennedy. Entrambi gli eventi sono stati salutati con entusiasmo dalle autorità e dagli organi 
di stampa, venendo premiati da una significativa presenza di pubblico interessato ed 
attento. In seconda battura, da parecchi anni a Francavilla Bisio si realizza la Giornata della 
Cultura Americana, giunta nel 2018 alla XI edizione, diventata imprescindibile punto di 
riferimento per quanti siano interessati alle relazioni diplomatiche, economiche, politiche e 
culturali tra il nostro Paese e gli Stati Uniti. La giornata ha ospitato, nelle varie edizioni, 
prestigiosi protagonisti del mondo accademico, industriale, istituzionale e artistico italiano e 
americano, potendosi inoltre fregiare della presenza di illustri rappresentanti della 
Delegazione diplomatica statunitense in Italia. E proprio con la Rappresentanza consolare 
americana di Milano si è instaurata una preziosa collaborazione, che ha portato tra l’altro 
alla donazione di importanti materiali librari e documentari al Centro Studi. Il Centro Studi 
John F. Kennedy intende continuare a mettere a frutto il percorso intrapreso con le 
iniziative menzionate, tenendo inoltre in dovuta considerazione la positiva ricaduta 
economica per il territorio di Francavilla Bisio e dei Comuni circostanti. Le attività del Centro 
consistono nella programmazione di eventi di carattere scientifico e culturale relativi alla 
storia americana con particolare enfasi sull’età kennediana, con sede presso il comune di 
Francavilla Bisio e in altri centri limitrofi (come già accaduto per esempio con la 
presentazione di un volume sul federalismo americano, organizzata nel febbraio 2012 a 
Casale Monferrato), nonché nello sviluppo e nella partecipazione a progetti di ricerca in 
partnership con università, centri studi ed istituti di ricerca nazionali ed internazionali. 
Un evento importante si è tenuto presso il Centro comunale di Cultura G. Capurro – 
Biblioteca Civica di Novi Ligure in data 21 novembre 2013 dal titolo “JFK cinquant’anni 
dopo” consistente in una mostra dei volumi del Centro Studi John F. Kennedy di Francavilla 
Bisio e seguita da una conferenza per illustrare la figura di una delle personalità più amate 
del secolo scorso a 50 anni dal suo brutale assassinio.   

Un diverso evento particolarmente significativo è stato 
“AMERICA: VERSO L’ELECTION DAY 2016” svoltosi 
presso la Fonderia Napoleonica a Milano il 17 ottobre 
2016, giusto pochi giorni prima della tornata elettorale 
che vide l’affermazione di Donald Trump quale nuovo 
Presidente. Questo evento è stato realizzato con il 
fondamentale intervento del Centro Studi Grande Milano 
che ha organizzato la logistica degli interventi 
provvedendo anche alla pubblicizzazione di questo 
momento di riflessione. Dopo i saluti istituzionali portati 
dal Console Generale degli Stati Uniti, Milano e dal vice 
Sindaco di Milano, gli intervenuti hanno potuto visitare, 
guidati dai nostri esperti, la mostra a cura del Centro 
Studi JFK dal titolo:  
 A Legacy of Service. La famiglia Kennedy e le 

istituzioni americane sulla testimonianza di servizio 
della famiglia Kennedy, un dibattito sulle prospettive 
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degli Stati Uniti con interventi di alto livello culturale ed istituzionale ed infine un finale 
gastronomico con l’assaggio del Raviolo DE.CO. (Denominazione Comunale), a cura della 
Pro Loco di Francavilla Bisio. 
 
Il Centro può inoltre disporre la pubblicazione di monografie, atti di convegni, riviste e 
bollettini di informazione relativi alle tematiche investigate. Le linee guida delle attività del 
centro Studi vengono determinate da un Comitato Scientifico formato da personalità di alto 
profilo culturale, selezionate esclusivamente sulla base delle competenze professionali. 
La sede operativa del Centro Studi è stata stabilita presso la Biblioteca Civica di Francavilla 
Bisio, ove è presente una attrezzata sala studio e consultazione dotata di tutto il materiale 
necessario allo svolgimento delle attività. In questo senso, anche attraverso il sostegno di 
case editrici specializzate in storia americana, particolare cura è stata dedicata 
all’arricchimento del patrimonio librario, messo a disposizione di quanti presentino richiesta 
di consultazione. Grande attenzione viene del resto prestata alla frequentazione di quanti, 
studiosi e studenti, visitano il centro Studi per svolgere ricerche inedite su John F. Kennedy 
e gli altri protagonisti dell’età kennediana. In questa ottica va segnala l’istituzione, in seno 
alla Biblioteca del Centro, di un archivio di pubblicazioni che raccoglie il frutto del lavoro dei 
visiting researchers, da tesi di laurea a saggi e volumi ospitati da prestigiosi editori nazionali 
ed internazionali.  
Pur in quadro generale reso fosco dalla crisi economico-finanziaria, che influisce non poco 
sulla contrazione delle disponibilità di tutte le istituzioni culturali, il Centro Studi John F. 
Kennedy guarda al futuro con ottimismo e speranza, forte dei successi ottenuti nei pochi 
anni di vita e delle importanti partnership pubbliche e private che è stato capace di 
intessere. Prendendo a prestito un celebra motto kennediano, “tutto questo non sarà 
concluso nei primi 100 giorni nè lo sarà nei primi 1000. Ma lasciateci cominciare … let’s 
begin …” 
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4. Il materiale esistente 
La Giornata della Cultura Americana si svolge a Francavilla Bisio da una diecina di anni 
ed ha lo scopo di valorizzare il fondo di americanistica Franco Fossati. Questo fondo, 
proveniente dagli Stati Uniti, si è formato negli anni 1960 - 1980 grazie alla passione di 
Florence Camera, una signora attratta dalla figura del Presidente più famoso della storia 
degli Stati Uniti. Dopo la morte della signora Florence, Franco Fossati, concittadino 
residente alla cascina Roma in Francavilla Bisio, nipote di Florence, ereditò questa mole di 
libri e qualche anno dopo, alla sua morte, l’erede (Marco Fossati, figlio di Franco) ebbe la 
brillante intuizione di non disperdere ma anzi di valorizzare questo patrimonio e di donarlo 
alla Biblioteca Civica di Francavilla Bisio, nel frattempo istituita ed avviata 
dall’Amministrazione comunale.  

Il fondo è molto ricco di volumi significativi e utilissimi nel disegnare la strabiliante parabola 
politica di John F. Kennedy, a partire dalle prime esperienze giornalistiche, come scrittore di 
saggi storici fino alla sua elezione alla massima carica politica degli Stati Uniti. Ovviamente 
nel fondo, se studiato opportunamente da esperti della materia, si trovano particolarità e 
rarità che lo rendono interessante sia agli studiosi che alle persone semplicemente 
appassionate della storia USA dell’ultimo secolo. 

Il fondo era costituito inizialmente da circa 200 volumi monografici su JFK, la sua famiglia e 
la sua vita politico amministrativa ed altri 200 volumi di letteratura internazionale in lingua 
americana (essendo la signora Florence di origine italiana, come denuncia il suo cognome 
Camera, ci sono anche traduzioni in americano dall’italiano, ricordiamo per esempio Dante 
e volumi su Padre Pio da Pietralcina).  

 

5. La Giornata della Cultura Americana (USADAY) 
La valorizzazione del “Fondo di americanistica Franco Fossati” è stata curata dalla 
Associazione Culturale Lettere e Arti, costituita a Francavilla Bisio nel 2008 e già nel suo 
primo anno di vita ha organizzato la Giornata della Cultura Americana (USADAY) per 
promuovere la conoscenza del fondo. In seno alla Associazione Lettere e Arti, nel 2012 è 
nato il Centro Studi John F. Kennedy (JFK) con lo scopo di meglio focalizzare l’attenzione 
sul tema del Presidente USA e di raccogliere esperti ed appassionati della sua vita e della 
sua figura. 

Nel corso di questi 10 anni, le attività della USADAY hanno spaziato su varie tematiche 
culturali: sono state organizzate mostre bibliografiche a vario tema, dibattiti letterari e 
presentazioni di volumi anche di recente pubblicazione in quanto il Centro Studi JFK 
mantiene l’aggiornamento del fondo segnalando per l’acquisto da parte della Biblioteca 
Civica le nuove pubblicazioni che nel tempo sono state edite sulla figura di John F. 
Kennedy. La vita e le opere del Presidente USA e della sua famiglia sono state oggetto di 
un incredibile numero di pubblicazioni, egli è sicuramente uno dei personaggi più 
approfonditi dello scorso secolo e la sua figura è ancora molto attuale. 
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6. Organizziamo la USADAY 2018 

6.1 Le Idee 
L’idea centrale della USADAY 2018 è stata la sinergia della molteplicità delle espressioni 
culturali. Durante la prima riunione preparatoria (periodo Gennaio-Febbraio) della 
Associazione Lettere e Arti, quando si dovettero prendere in esame le modalità e le idee 
per la realizzazione della USADAY 2018, ci si chiese quale potesse essere l’interazione tra 
diverse forme espressive. La scelta è poi ricaduta su libri di viaggio, percorsi musicali e 
discorsi che hanno visto i Kennedy protagonisti.  

Legata al fatto che nel 2018 ricorre il 50^ 
anniversario dell’assassinio di Robert Kennedy, 
fratello minore di John e a lui profondamente legato 
sia nella vita personale che nella vicenda politica 
essendone stato il Ministro della Giustizia durante la 
sua Presidenza, si è scelto proprio Robert come 
protagonista della parte “politica” della USADAY. 
Assieme alla figura di Robert Kennedy si decide di 
unire la presentazione di un libro per parlare del 
Blues. Questa musica è stata la colonna sonora 

della storia americana dell’ultimo secolo, per raccontarne l’evoluzione nella sua migrazione 
da New Orleans a Chicago. Questa l’idea che nacque in embrione, ancora da comporre, da 
elaborare, ma comunque già definita nelle sue linee generali anche se ancora vaga e 
indeterminata nei contenuti e nello sviluppo temporale. 

6.2 La condivisione 
Dopo una serie di incontri e fitti scambi di e-mail, è stato individuato il 
volume su cui basare la parte letteraria dell’evento. Si trattava adesso 
di richiedere le autorizzazioni e di contattare l’autore, sperando che 
fosse interessato ad una iniziativa del genere. Dopo breve tempo, 
avuta l’approvazione della casa editrice (Arcana) è stato contattato 
Giuliano Malatesta (l’autore) con il quale il gruppo è entrato subito in 
sintonia, essendosi dimostrato interessato e molto disponibile ad 
intervenire all’evento nella data stabilita. La Band per l’esecuzione dei 
brani Blues era stata individuata poco prima e finalmente si era in 
grado di comporre la locandina dell’evento, non prima di aver però 
coinvolto tutti i partecipanti in una fitta rete di scambi di idee ed opinioni al fine di far 
partecipare tutti gli attori a scelte condivise. Qui emerge una delle caratteristiche 
fondamentali della parte progettuale di un evento: la necessità della condivisione. Chi sarà 
protagonista dell’evento, a qualunque titolo e con qualunque ruolo, dovrà essere coinvolto 
fin dai primi istanti della progettazione: cioè essere “dentro” l’evento, non un “ospite 
esterno”; solo così usciranno allo scoperto le sinergie e le molte parti si uniranno per 
formare il tutto. L’evento quindi durante la fase progettuale si è accresciuto di protagonisti 
e, a mano a mano che si contattavano i partecipanti, si arricchiva e completava il team di 
progetto. 
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6.3 La locandina 
La locandina che alla fine di Luglio 2018 era stata predisposta con l’aiuto ed il contributo di 
tutti era già essa stessa una anticipazione di quello che sarebbe successo il 15 settembre 
2018, contenendo tutte le informazioni utili al pubblico a cui era destinata. 
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La filigrana sottostante la locandina (che qui a 
lato viene riprodotta) rappresentava il viaggio 
ideale da New Orleans a Chicago che si voleva 
fosse il filo conduttore del pomeriggio “on the 
road”. Ogni singolo evento è stato incorniciato 
con un unico tipo di riquadro in modo da avere 
sia un giusto risalto singolarmente che una 
partecipazione unitaria all’insieme della 
giornata. Il tema del pianoforte, con i suoi tasti 
bianchi e neri, ricorreva volutamente sia nella 
copertina del libro che nella immagine tratta dal 
film “Piano Blues”, cortometraggio noto agli 
appassionati ma sconosciuto al grande 
pubblico, nella quale tra l’altro oltre al regista 
Clint Eastwood era ritratto anche il mitico Ray 
Charles, personaggio famosissimo. 

 

 

 

 

 

 
Come in una ricetta di cucina il cuoco cerca l'equilibrio degli ingredienti per soddisfare il 
palato dei commensali, così nella progettazione di un evento, e volendo che l'evento sia 
davvero "per tutti" e non solo per specialisti del settore, l'amalgama degli interventi e dei 
protagonisti va pensata in relazione al pubblico a cui l'evento è rivolto. 

Si è cercato di esplicitare al meglio il ruolo e le dinamiche che i vari protagonisti avrebbero 
avuto durante l'evento già nella locandina. Vista la particolarità dell'evento che avrebbe 
messo in un unico contenitore musica, storia, racconto, letture e cinema, fin dall'inizio 
l'obiettivo è stato quello di essere chiari e precisi nella informazione al fine di non lasciare 
spazio a dubbi o ad errate interpretazioni nel lettore interessato. L'efficacia della locandina 
la abbiamo constatata con il basso numero di telefonate di chiarimento o informazione che 
sono state ricevute ai telefoni di riferimento indicati sulle pagine pubblicitarie dei Social. 
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6.4 I protagonisti 
  
Ecco un breve profilo tracciato per argomento di interesse degli attori dell’evento  
I Sentieri del Blues: 

 
IL VIAGGIO  
Giuliano Malatesta è l’autore del volume BLUES HIGHWAY. Il libro, 
edito da ARCANA, racconta un viaggio da New Orleans a Chicago 
effettuato dall’autore alla ricerca delle varie anime del Blues, esso 
sarà la traccia che seguiremo nel nostro viaggio sullo stesso percorso 
(dalle origini ad oggi, da sud a nord lungo la Route 61 incrociando 
anche un Robert F. Kennedy che pronuncia uno dei discorsi cult del 
secolo scorso). Giuliano è giornalista con diverse esperienze in testate 
nazionali ed è scrittore di costume. 
 

LA MUSICA 

La SPIRITUAL GANGSTA BLUES BAND accompagnerà le tappe di questo viaggio con: 
 
Alberto De Benedetti in arte BOBBY SOUL 

Cantante, produttore e DJ genovese. Ha alle spalle 
molti anni di carriera musicale, soprattutto di Black 
Music. Ha all’attivo la pubblicazione di molti CD con 
svariati gruppi musicali e moltissimi concerti piccoli 
e grandi in Italia ed Europa. Cura attivamente 
anche la parte musicale di molti spettacoli teatrali. 
 
Luca Canepa in arte SLIM LUKE 

Ingegnere nella vita, è un bluesman che ha fatto 
della musica dell’anima la sua passione. Non passa 
giorno senza una prova alle sue chitarre perché la 
musica blues non ammette “trucchi”, richiede 
grande capacità espressiva e tanta, tanta passione 

per essere suonata. Curerà l’aspetto strumentistico del gruppo che sarà basato sul suono 
della sua chitarra. 
 
Luigi Di Lorenzo in arte DILLO  
Assessore comunale per molti anni a Sestri Levante, 
musicista e organizzatore di eventi tra cui il “Blues & Soul 
Summer Festival” che si svolge da oltre 25 anni a Sestri 
Levante ed è conosciuto a livello internazionale. Il suo 
impegno si rivolge anche ai giovani e al sociale in genere. E’ 
un profondo conoscitore della musica blues di cui studia la 
storia andando a ricercare nelle vite dei vecchi bluesmen gli 
episodi che li hanno fatti diventare leggenda. Bassista di 
ruolo, in questa occasione armonicista. Speaker del gruppo 
in questa occasione. 
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LE PAROLE  

I testi tratti dal volume BLUES HIGHWAY e da un famosissimo 
discorso di Robert F. Kennedy, sono stati scelti da Alberto 

Giordano, docente universitario, autore di numerosi saggi di 
storia politica italiana ed anglo-americana, conoscitore del 
mondo USA, membro dell’associazione culturale Lettere e Arti 
e Chairman del Centro 
Studi John F. Kennedy di 
Francavilla Bisio. La loro 
lettura sarà a cura di 
Francesco Parise, attore 
professionista e docente 
alla scuola di arte 
drammatica I POCHI con 
sede in Alessandria, la 

quale ha come obiettivo quello di far comprendere il 
significato e il valore del “fare teatro”, che non è un 
hobby, ma una sfida con sè stessi, educativa sotto 
tutti gli aspetti, ma anche, talune volte, 
intellettualmente spietata.  
 
 
 

 
 
 
 
IL CINEMA  

Mathias Balbi curerà la scelta e la presentazione del 
cortometraggio della serata. È un critico cinematografico, 
curatore di importanti eventi di cultura del cinema. È inoltre 
membro del Circolo del Cinema “Adelio Ferrero” di 
Alessandria che organizza un importante festival costruito 
attorno a proiezioni, dibattiti, incontri con registi ed autori; è 
membro dell’Associazione Culturale Lettere e Arti di 
Francavilla Bisio. 
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7. L’evento del 15 settembre 2018 

7.1 Il viaggio musical-storico-letterario 
Parise lettura 1 - da “Blues Highway” di G. Malatesta 

"Mi lascio alle spalle Memphis un soleggiato venerdì mattina di fine ottobre, senza aver 
colto fino in fondo le sue irrisolte contraddizioni, quelle stesse che l'hanno catapultata al 
centro della scena musicale, e non solo, per buona parte del ventesimo secolo. "Lo sai 
perché questa maledetta città non sarà mai come Nashville?", aveva sentenziato durante la 
mia ultima colazione il proprietario del Blues City Cafè, in Beale Street.  "Perché la capitale 
del Tennessee è una company town, mentre Memphis è semplicemente una città per 
renegade, per rinnegati. 

Tesi in fondo non così lontana da quella di Robert Gordon, 
che nel libro "It Came From Memphis" ricorda come la 
musica di Memphis sia un qualcosa che è "stato prodotto 
da un gruppo di disadattati sociali, in una stanza buia nel 
cuore della notte". Nessun disc-jockey, nessun banchiere, 
nessun comitato o grande vecchio a tirare le fila.  Nessuna 
cittadella musicale e nessuno show aperto ai pellegrinaggi 
mattutini di aspiranti cantanti country.  Al contrario, ogni 
tentativo di organizzare e istituzionalizzare una sorta di 
comunità musicale qui a Memphis si è quasi sempre 
rilevato un fallimento. In parte confortato da questa 
interpretazione antropologica sui deliri cittadini, bevo un 

caffè scuro, saluto gli avventori mattutini che mi avevano fatto compagnia davanti al 
bancone del bar, attivo il mio navigatore satellitare e salgo in macchina, da queste parti 
obbligatoria compagna di viaggio. In due minuti sono già sulla Highway 61 South e la voce 
di B.B. King che canta "Baby, what can I do to 
change your mind" mi aiuta a sopportare l'infausta 
visione dell'ennesima squallida periferia americana, 
circondata da anonime catene di motel, tristi fast-
food e gigantesche sale da bowling, dove 
americani obesi e annoiati si apprestano a mettere 
in scena il rituale pagano dell'ubriacatura da 
weekend. Ma bastano anche meno di 100 
chilometri sud per scoprire di essere finiti alla porta 
di ingresso di un altro mondo: la strada diventa una 
striscia di asfalto deserta e assolata, talmente lunga da non poter mai vederne il punto di 
arrivo, mentre le pompe di benzina e i rivenditori di automobili lasciano il posto a immensi 
campi di cotone e di canna da zucchero. Qui, un tempo, "Cotton was the King". Ma a 
cambiare è soprattutto la musica. Il rock di Elvis, fino a quel momento dominante nei negozi 
di abbigliamento, nei caffè e persino dal barbiere, sfuma via silenzioso, quasi intimidito, 
lasciando lentamente spazio a qualcosa di più misterioso, seducente, sensuale, rabbioso, a 
tratti ipnotico come può esserlo solo il lamento dei gitani: benvenuti nel Delta del 
Mississippi, il luogo santo della musica blues. Confine geografico ma anche spazio 
simbolico e culturale, stando alla celebre definizione fornita a suo tempo dallo scrittore 
americano David L. Cohn (1894 - 1960): "Il Delta del Mississippi inizia nella lobby del 
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Peabody Hotel di Memphis e finisce nella Catfish Row di Vicksburg". Nessuno storico potrà 
mai indicarvi con certezza un luogo o una data di nascita del blues, in una terra dove 
mistero, verità e leggenda si fondono in un unico grande racconto popolare. Ma se si è alla 
ricerca di un luogo, anche simbolico, dove la musica del diavolo ha avuto un ruolo 
fondamentale nei primi decenni del Novecento, prima che il sound dei neri emigrasse verso 
Chicago in cerca di fortuna, allora non esiste posto migliore dove recarsi dell'area intorno a 
Clarksdale, nella contea di Coahoma, una delle più povere di tutti gli Stati Uniti, dove oltre il 
35 per cento dei residenti vive in stato di povertà. Fu da queste parti, più precisamente a 
Tutwiler, polveroso villaggio di poco più di qualche centinaio di anime a una ventina di 
chilometri da Clarksdale, dove nei primi del Novecento William Christopher Handy - un 
musicista dell'Alabama che stava avendo un discreto successo alla guida di un'orchestra 
nera da ballo di ben venti elementi, molto in voga nel Mississippi a cavallo tra Ottocento e 
Novecento - udì per caso, di notte, in attesa di un treno che non arrivava mai, un "nero 
vestito di stracci" che suonava la chitarra utilizzando un coltello per imprimere alle corde un 
suono lamentoso. Cantava una melodia apparentemente incomprensibile di una strofa, 

ripetuta tre volte - "I'm goin where the Southern cross the 
dog" che parlava di un luogo dove si incrociano le linee 
ferroviarie della Mississippi Valley, soprannominata appunto 
"the yellow dog", e la ferrovia Southern. Ma non erano tanto 
le parole a sorprendere, rivelerà in seguito Handy nella sua 
autobiografia pubblicata nel 1941 e intitolata con arroganza 
The Father of the Blues, quanto quella sua predisposizione 
quasi naturale a riempire gli spazi lasciati liberi dalla voce 
con suoni della chitarra così bizzarri da sembrare 
rivoluzionari. Handy, che mai prima di allora aveva 
ascoltato un suono simile, rimase sbalordito. Il blues rurale 
del Mississippi stava lentamente prendendo forma". 

Alberto Giordano 

Questa lettura magistrale è stata tratta da uno dei capitoli più sentiti del libro di Giuliano 
Malatesta: Blues Highway (la cui traduzione- del titolo- sarebbe Autostrade del blues) e a 
proposito di blues, grazie di cuore anche ai mitici “Blues men” anche se Dillo, prima mi ha 
corretto con questa definizione ma io ve la attribuisco d’ufficio e ne riparleremo tra poco. Di 
solito, quando si presenta un libro, bisogna partire con il dire: “Ah questo libro è 
meraviglioso! Leggetelo! Vi consiglio caldamente di leggerlo, anche se poi leggendolo, 
magari avreste avuto la tentazione di buttarlo dalla finestra lì fuori! Ecco, in questo caso 
questo è un consiglio spassionato: leggetelo, soprattutto se non siete appassionati di blues 
per due motivi: primo che vi farà appassionare al blues, secondo perché questo non è tanto 
un libro sulla Highway 61, che in parte avete già sentito, questa mitica autostrada del blues, 
è un viaggio attraverso uno stile di vita, perché il blues è uno stile di vita, poi ne parleremo 
tra poco direttamente con Giuliano e i nostri ospiti. 
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Ora, le autostrade famose degli Stati Uniti, anzi in realtà c’è n’e soltanto una, la mitica 
Route 66, che è quella che tutti conosciamo se non altro perché e stata immortalata in un 

opera, in uno dei capolavori cinematografici del 
‘900 americano cioè Easy Rider ci ricordiamo 
tutti l’immagine di Peter Fonda e Dennis Hoper 
sulle loro "custom", no anzi sui "chopper" che 
partendo da una strada polverosa si 
inseriscono nella Route 66 al suono della 
colonna sonora “Born to be wild” del gruppo 
Steppenwolf. Parliamo di un successo 
planetario, ma c’è anche un’altra autostrada 
famosa, un autostrada musicale,in realtà 
probabilmente la vera autostrada della musica 
Americana, delle radici Americane, ed è 
appunto la  Highway 61 che parte da New 
Orleans e arriva sino a Wyoming, cittadina del 
Minnesota, da non confondere con l’omonimo 
stato del Wyoming, è lunga circa 2600 km e si 

snoda attraverso gli stati centrali perché lì viene custodita la vera identità degli Stati Uniti, 
ammesso che ne esista una - in realtà credo che ne esistano molte.  

Ma sicuramente una delle tante identità e cioè quella che nasce proprio nel delta del 
Mississippi, che non è il delta geografico, ma quella regione che da Memphis attraversa 
tutto lo stato del Mississippi, che poi, ne parleremo con Giuliano, è la regione del blues. 

Che cos’è il blues? la risposta più ovvia è un genere musicale si, certo, chiaro! 

È un genere musicale, in realtà ci sono tanti blues tanti quanti sono i bluesmen, però 
davvero ha delle radici molto più profonde rispetto a tutti gli altri generi musicali, e li ha 
perché il blues nasce dalla sofferenza e Giuliano a un certo punto lo precisa e ricorda una 
frase di un grande bluesman, chitarrista blues cosi detto Lead Belly pseudonimo di Huddie 
William Ledbetter; egli viene intervistato da uno psicologo molto famoso Alan Lomax… che 
è colui che ha scoperto il blues o quanto meno 
che lo ha fatto scoprire a tutti, questo psicologo 
girava per gli Stati Uniti, parliamo degli anni fine 
30 - inizio anni 40, con una apparecchiatura 
mastodontica per registrare la nuova musica 
popolare blues. Intervista questo chitarrista e gli 
chiede: “cos’è il blues?” e lui risponde: “Sai 
quando, quelle notti che vai a dormire ti stendi 
nel letto, ti giri in mille posizioni, ma sei sempre 
sveglio? e non sai come fare a dormire? ecco! 
lì ti ha preso il blues! quello è il blues!” Tant’è 
vero che Giuliano, ricorda nell’ultimo capitolo, 
anzi nelle conclusioni, una frase, di Martin 
Luther King, di cui quest’anno ricorrono, anzi 
sono già ricorsi, 50 anni dall’uccisone 
assassinato a Memphis; egli, il 4 aprile 1968, in una delle sue ultime interviste, dichiarò 
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(come riportato proprio nel volume di cui trattiamo oggi): “The Jazz tells about life; the blues 
tells the story of life difficulties”, cioè: Il jazz parla a noi della vita, dei lati, potremmo dire, 
piacevoli della vita; il blues parla della storia della sofferenza; ecco perché non è soltanto 
uno stile musicale, ma uno stile di vita, non è soltanto un genere, ma una componente 
fondamentale della cultura americana e, vista la sua diffusione mondiale, non solo 
americana. 

Questo libro, tra l’altro è affascinante, non solo perché molto ben scritto, (può sembrare 
ovvio e banale che dica che è ben scritto, invece no, non è ovvio proprio per niente) ma 
anche perché a me sembra che il viaggio che abbiamo intrapreso, per la verità al contrario, 
non da New Orleans verso Nord, ma da Chicago verso sud, sempre sulla Highway 61 - 
adesso spieghiamo il perché - non sia soltanto un viaggio alla ricerca del blues, alla ricerca 
di risposte alle domande, appunto cos’è il blues, perché il blues è così importante negli 
Stati Uniti, per noi, ma secondo me è anche un viaggio interiore, uno di quei viaggi che ti 
cambiano, che intraprendi perché sai che alla fine non solo non sarai più uguale a quando 
lo hai iniziato, ma l’esperienza che avrai accumulato ti porterà a mutare la tua percezione 
nei confronti della vita, della cultura e della musica. E allora chiedo a Giuliano: perché hai 
deciso di intraprendere questo viaggio? perché hai deciso di scrivere questo libro sulle 
strade del blues, come hai percorso questo viaggio, ma soprattutto per te cos’è il blues? 

Giuliano Malatesta  

Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, allora per contestualizzare un minimo perché 
magri non tutti conoscono la Blues Highway. 

La Blues Highway è un sentiero così definito, una 
autostrada, ma parliamo di un’autostrada lunga 2600 km 
che segue, bene o male, tutto il corso del  fiume 
Mississippi ed è la strada che, nella prima parte del 900, 
hanno percorso più di 6 milioni di neri che partiti dal sud, 
lasciavano la terra dei padri per cercare il lavoro al nord, 
cercavano lavoro sia in quello che si chiamava musical 
job dopo la prima guerra mondiale, quando causa la 
guerra, gli europei, venivano negli Stati Uniti, dopo magari 
approfondiremo questo discorso, sia quando il sistema di 
mezzadria del sud, va in frantumi, perché nasce la prima 
macchina a vapore e quindi tutte le persone che 
lavoravano nei campi, perdono il lavoro e si recano verso 
le grandi città. La giurista americana Isabel Wilkerson ha 
scritto una libro su questa storia meravigliosa che è stata 
giudicata la più grande sottostimata storia del ventesimo 

secolo, un grande pellegrinaggio laico di 6 milioni di persone, che vanno al nord, il percorso 
originale quindi, come diceva lui (Alberto), sarebbe dovuto essere da New Orleans a 
Chicago, io ho fatto il contrario per due motivi diciamo così: uno semplicemente logistico 
perché era più facile da Roma, andare a Chicago (via aereo) e il secondo perché 
l’epicentro della musica blues, che è il delta del Mississippi, è molto vicino a New Orlans e 
mi piaceva arrivarci con calma perché, naturalmente, ogni viaggio ha bisogno di un minimo 
di adattamento, il motivo per cui ho fatto questo viaggio è perché banalmente ho letto un 
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articolo sul New York Times, che parlava di un paesino che è stato citato prima nella 
lettura, che si chiama Clarksdale… ed è stato il più grande epicentro  della musica degli 
anni 20 ed era diventato un posto comodo dove i musicisti fuggivano negli anni 60/70, 
adesso si sta un po’ ingrandendo, e  mi aveva  molto incuriosito; non sapevo neanche, sulle 
mappe geografiche, dove si trovava Clarksdale, allora  mi sono incuriosito, ho trovato una 
guida che si chiama Blues Highways, che adesso non è più in funzione, e mi è venuta 
l’idea, ho studiato un po’ e l’ho proposto a un giornale di fare un viaggio a puntate e sono 
partito, però il mio obiettivo, diciamo cosi, non era tanto quello della musica ma di 
raccontare attraverso la musica, un pezzo di storia 
Americana, e qui c’è la grande differenza diciamo, generale, 
con l’Europa: cioè in Europa, banalizzando l’analisi, negli 
ultimi 3 secoli, c’è stata una frattura tra musica alta, cultura 
alta e cultura popolare, forse perché avevamo i Promessi 
Sposi, la Divina Commedia, in America, è successo 
l’opposto, cioè in America la cultura popolare americana, la 
musica popolare americana, è parte integrante della cultura 
americana, cioè in un’unica grande  tradizione in America 
puoi mettere la musica di Armstrong, di Robert Johnson (foto 
sotto), puoi mettere i racconti cattolici, puoi mettere il cinema 
di John Ford, puoi mettere la musica, di Bruce Springsteen, 
cioè è un unico grande romanzo americano che si sviluppa 
tra cinema e letteratura, questo di fatto voleva raccontare, 
cioè non è solo la via del blues, è raccontare di un pezzo di 
storia degli Stati Uniti, perché il blues, come ha accennato, prima Alberto, nasce 
fondamentalmente da una disillusione, il blues non dimentichiamocelo mai, non è una 
musica totalmente americana, il blues deve tutto all’influenza degli schiavi africani che sono 

venuti in America, e non è una musica 
americana, il blues, ha una serie di 
influenze, nasce da una disillusione, cioè la 
speranza, i diritti, l’emancipazione di libertà 
che ci doveva essere, dopo l’abolizione 
della schiavitù, cosa che nel Sud, è rimasta 
una promessa morta, per questo diciamo, i 
famosi spirituals che erano canti degli 
schiavi che cantavano come lodi al Signore, 
improvvisamente, sono diventati dei canti di 
cattivo umore, il blues è questo “I’m blues” 

si traduce: io sono di cattivo umore, il blues quando nasce è come un invenzione collettiva 
che nasce da un sentimento di oppressione e di violenza, io, questo, di fondo volevo 
raccontare, attraverso la storia dei musicisti. 

Alberto Giordano 

Prima di dare la parola al blues suonato e cantato, volevo chiedere a Giuliano: abbiamo 
sentito prima citare Clarksdale, il delta e così via; c’è una leggenda, una delle tante che 
riguarda il blues ma non solo: Robert Johnson, con Muddy Waters, forse il bluesman più 
classico, più famoso, il più chiacchierato ecc… si dice che abbia venduto l’anima al diavolo, 
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non è l’unico musicista, la stessa cosa si è detta per Jimi Hendrix, si è detta di mille altri, se 
non che però, Robert Johnson è legato a una leggenda di Clarksdale, di questa cittadina, 
ossia la cosiddetta leggenda del Crossword: un incrocio, andando a suonare presso il quale 
Robert Johnson, avrebbe incontrato un uomo tutto vestito di nero che gli avrebbe donato 
delle fantastiche e strabilianti abilità chitarristiche, si dice che fosse il diavolo in persona o  
qualche suo emissario, e questa leggenda dell’ incrocio però si è verificata, si è 
concretizzata nel senso che ognuno ha identificato questo incrocio, questo luogo mitico 
dove Robert Johnson avrebbe ricevuto da qualcuno queste abilità fantastiche come un 
incrocio tra due, appunto, Highways, la Highway 61 e un'altra Highway piuttosto importante, 
la 49, ci vuoi raccontare qualcosa di questo?  

Giuliano Malatesta 

Si, diciamo che nel delta del Mississippi si dice che la leggenda di Robert Johnson, è 
vecchia quanto il blues, quindi ... – però non dicono quanto sia vecchio il blues – come tutte 
le leggende, probabilmente non è vera, però è una leggenda quindi è giusto raccontarla, in 
sostanza, diciamo così, nel blues potremmo identificare grosso modo tre generazioni, 
diciamo che la prima generazione è quella che appartiene a Charlie Parker, la seconda è 
quella di Robert Johnson e la terza di Muddy Waters, 
cioè esempio, a Chicago il blues diventa elettrico, poi in 
Inghilterra i Rolling Stone ecc… e Robert Johnson è 
considerato il più grande talento della musica Blues, 
paradossalmente è morto giovanissimo, ha scritto solo 
29 canzoni, quando è morto, in realtà non era cosi 
conosciuto in Europa ed e stato conosciuto dopo, 
quando Eric Clapton incise, negli anni 60, le sue 
canzoni e lo definì il più grande musicista di tutti i tempi 
ed era perfetto per raccontare la gente, perché era 
l'archetipo dell'artista maledetto, cioè pieno di donne, un 
po' sbandato, non si sapeva quando era nato, tra l'altro è morto lo stesso giorno in cui è 
morto Elvis, queste strane coincidenze che succedono in America, ha tre tombe, non si sa 
neanche dove  è stato sepolto e la leggenda vuole che lui, che sembrava un musicista 
modesto, neanche così particolarmente bravo, un giorno incontrasse uno strano 
personaggio, sparisce per un anno, poi improvvisamente, a un incrocio, incontra uno strano 
personaggio, che potrebbe essere, diciamo così, il diavolo che, tutto vestito di nero, gli 
canta una canzone, gli consegna la chitarra, e lui vende l'anima al diavolo, in cambio del 
talento; probabilmente questa leggenda non è vera, e se è vera, è legata a un caso di 
omonimia, a un altro Johnson, però comunque Robert Johnson è considerato il più grande 
talento blues chitarristico, è venerato come potrebbe essere venerato Maradona in 
Argentina, anche perché ha questa storia un po' maledetta, per esempio non si sa neanche 
come sia morto, qualcuno racconta che sia morto per una vendetta femminile: una persona 
gli avrebbe messo della stricnina in un bicchiere di whisky, ma insomma, son tutte 
leggende, il problema del blues e anche il suo bene, mentre il suo male è che per anni è 
stato solo affidato alla tradizione orale, cioè un grande patrimonio, incredibile, che però per 
50 anni, in America, è rimasto sopito; quindi molte di queste storie, non sono scritte da 
nessuna parte, si affidano alla tradizione orale, quindi, come tutte le storie, che si affidano 
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alla tradizione orale sono un poco verità, un poco leggenda, un poco invenzione… però la 
musica rimane! 

Alberto Giordano 

A proposito di musica, lascerei la parola alla band. 

Dillo  

Eseguiremo due pezzi che partono proprio dal sud, perché abbiamo scelto 5 canzoni che 
ripercorrono proprio il senso di tutto ciò, i primi due autori, sono non a caso, Robert 
Johnson e Muddy Waters, la differenza tra i due è soltanto una: che Robert Johnson non 
abbandonò mai il sud, mentre Muddy Waters, fu uno dei primi che costruì il suono, diciamo, 
del rock moderno e di Chicago, è una particolarità non da poco, però nessuno dei due è 
stato dimenticato, nel senso che le 29 canzoni registrate da Robert Johnson fanno parte del 
patrimonio culturale dei più famosi chitarristi rock e sono diventati tutti ricchi, ma a livelli 
incredibili, mentre invece a Robert Johnson, naturalmente, ai suoi tempi, pagavano soltanto 
la prestazione, e molti, tra la gente di colore, non avevano alcun diritto derivante dalle 
prestazioni musicali: ti dicevano: "OK! tu registri, registriamo, poi vediamo … si narra anche 
di una somma di 33 dollari, o qualcosa del genere, che dettero a lui in pagamento. Quindi il 
primo pezzo è proprio tipico del delta ed è: Come On in My Kitchen, storia di fatalità e di 
donne. 

Esecuzione musicale di Come On in My Kitchen di Robert Johnson 

Dillo 

Quello che Luca ha al dito si chiama SLIDE ed oggi è un tubo metallico che produce il 
caratteristico suono distorto che ha colpito la fantasia degli 
ascoltatori. In origine il primo suono così ascoltato fu dovuto all'uso 
di una lama per coltello che sfregava le corde. 

Esecuzione di I Can't Be Satisfied di Muddy Waters. 

Alberto Giordano 

Immaginiamo di essere partiti da New Orleans, una città in cui la 
musica non è solo musica, è una identità, è l'identità della città, una 

città che nel 2005 è stata distrutta all'80% dall'uragano Katrina, e se si riuscirà a 
completane la ricostruzione, un grande merito sarà dovuto alla identità musicale che essa 
ha mantenuto.  

Procedendo verso nord, superato il delta del Mississipi, magari a bordo di una convertible 
arriviamo a Memphis, Tennessee, e cosa c'è a Memphis? 

Giuliano Malatesta 

A Memphis ci sono parecchie cose, diciamo subito che è il luogo dove nasce il rock and 
roll, un luogo dove due culture, quella bianca e quella nera, cioè il country-western ed il 
rhythm and blues (più il gospel) si incontrano e generano il rock and roll e c'è una persona 
che si trova ad essere il responsabile di tutto ciò, si chiama Sam Phillips, un ragazzo 
dell'Alabama destinato a diventare avvocato che si trasferisce a Memphis per fare il DJ; era 
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musicalmente non dotato ma aveva un grande intuito e capisce che il blues ha delle enormi 
potenzialità espressive e decide di aprire prima una agenzia e poi un vero e proprio studio 
di registrazione, il famoso SUN STUDIO. Registra per artisti vari, anche famosi fino a 
quando nello studio entra un giovane di nome Elvis Presley ed inizia ad incidere; Elvis 

diventerà famosissimo alla sua morte, però è qui che ha 
iniziato la sua carriera di cantante.  Sam Phillips metterà 
sotto contratto anche un certo Jerry Lewis, e quindi di 

fatto Memphis è la storia del 
rock and roll, ancora oggi la 
parte della città, in particolare 
la famosa Beale Street è stata la via dei cantanti che facevano impallidire anche la famosa 
Harlem. Racconta BB King che quando lavorava nei campi di cotone spaccandosi la 
schiena, sognava di passeggiare per Beale Street ascoltando la musica. 

Alberto Giordano 

Tra l'altro un paio di anni fa è uscita una serie televisiva dedicata agli inizi della avventura di 
Sam Phillips a Memphis. Durante il tuo viaggio tu hai fatto anche una deviazione in un altro 
luogo sacro della musica, il tempio di Elvis a Graceland. 

Giuliano Malatesta 

Raccontando la storia della musica non si può non passare dalla casa di Elvis a Graceland, 
questa grande magione di origine coloniale che è il 
secondo posto più visitato degli Stati Uniti dopo la 
Casa Bianca. Per molti è il tempio del rock and roll, 
per altri è il posto più trash degli Stati uniti. Se non 
sei un fan di Elvis, non puoi capire, non puoi capire 
perché in estate, nella settimana di Elvis Presley 
circa 80.000 persone si aggrappano ai cancelli per 
lasciare 
biglietti di 
amore sulla 

sua tomba. E la casa è il tempio del kitsch, con oggetti 
e mobili assurdi. E’ tutto visitabile tranne la stanza 
dove Elvis morì il cui accesso è negato a tutti, pare 
che anche a Bill Clinton sia stato impedito. E’ un 
business di circa 35 milioni di dollari all’anno.  
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Alberto Giordano 

E, confinante con il Tennessee, si arriva al Missouri. Perché questo stato è così importante 
nella storia del blues? 

Giuliano Malatesta 

Intanto nel Missouri c’è una città molto importante che è Saint Louis città che nell’ambito 
blues è la rivale di Chicago, queste sono le due città che si contendono il primato di luogo 
del blues, Chicago con il blues elettrico e S. Louis con il ragtime, un antenato del jazz reso 
famoso dalla colonna sonora del film “la stangata”, che è un riadattamento di un pezzo di 

Scott Joplin. E’ inoltre lo stato che 
ha dato i natali a Mark Twain (a 
lato) di cui Hemingway diceva “la 
vera letteratura americana è nata 
con Mark Twain”. Nella cittadina 
di Hannibal, che di per sé è 
piuttosto anonima, tutto è legato 
all’illustre concittadino, la piazza, 
la banca, il museo, la biblioteca 
ecc. 

Alberto Giordano. 

A proposito del Missouri, Il 18 marzo 1968 arrivò all’Università del Kansas (la città di 
Kansas City in realtà si trova nello stato del Missouri e non del Kansas) un certo Robert 
Kennedy di cui oggi celebriamo il 50° anniversario dell’assassinio da parte di una attivista 
della causa palestinese. Robert Kennedy due giorni prima e cioè il 16 marzo 1968 annuncia 
la sua intenzione di correre per la presidenza degli Stati Uniti e qui, nella sua prima uscita 
pubblica, egli pronuncia un discorso che ormai fa parte della storia recente del mondo 
intero, infatti Robert tenne il famoso Discorso sul PIL in cui si chiede qual è l’importanza 
della felicità nella vita dell’uomo visto che nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati 
Uniti si afferma che l’uomo ha diritto di ricercare la felicità (terzo obiettivo dopo la vita e la 
libertà); fino ad ora come hanno cercato la felicità gli americani? La risposta è che è stato 
dato troppo valore ai beni materiali e nessun valore a quelli dello spirito. Rileggendo oggi il 
discorso si comprende quanta strada abbiamo sicuramente fatto nella consapevolezza ma 
quanta ancora dobbiamo farne nella applicazione di questi principi.  

Parise Lettura 2 - Discorso sul PIL di R. Kennedy del 18/03/1968, Università del Kansas 

"Ho visto i bambini affamati in Mississippi, con i loro corpi talmente falcidiati dalla fame e le 
loro menti così danneggiate per tutta la vita da non avere futuro. Ho visto questi bambini in 
Mississippi, qui negli Stati Uniti, un paese con un prodotto interno lordo di 800 miliardi di 
dollari; ho visto bambini nella regione del delta del Mississippi con le pance rigonfie e i volti 
coperti dalle piaghe per inedia; e noi non abbiamo ancora sviluppato una politica che ci 
consenta di procurare il cibo necessario affinché essi possano vivere e affinché le loro vite 
non siano distrutte.  Non credo che questo sia accettabile negli Stati Uniti d'America. Penso 
che vi sia bisogno di un cambiamento. Ho visto gli indiani vivere nelle loro riserve disadorne 
e misere, senza lavoro, con una disoccupazione dell'80 per cento e con così poca speranza 
nel futuro da parte dei giovani, ragazzi e ragazze di meno di vent'anni, che tra loro la 
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principale causa di morte è il suicidio. Che costoro, i primi americani, questa minoranza, qui 
negli Stati Uniti, mettano fine alla propria vita uccidendosi, non penso sia accettabile da 
parte nostra. Che vi siano ragazzi e ragazze i quali, mentre frequentano le scuole superiori 
e sentono che le loro vite sono senza speranza, che nessuno si occuperà di loro, che 
nessuno si impegnerà per loro e che nessuno si scomoderà per loro, sono pieni di 
disperazione al punto di impiccarsi, spararsi e uccidersi, non penso sia accettabile e ritengo 
che gli Stati Uniti d'America e il popolo americano, noi tutti, possiamo fare molto, molto di 
più. E mi candido per questa ragione; corro per la presidenza perchè ho visto uomini fieri 
sulle colline dell'Appalachia, uomini che desiderano semplicemente lavorare con dignità, 
ma non possono, perchè le miniere sono state chiuse, il loro lavoro non c'è più e nessuno, 
né l'industria, né il sindacato, né il governo, se ne è preoccupato a sufficienza da aiutarli. 
Penso che noi, in questo paese, con lo spirito generoso che c'è qui negli Stati Uniti, 
possiamo fare meglio. Ho visto la gente del ghetto nero ascoltare promesse sempre più 
grandi di eguaglianza e giustizia, mentre in realtà siedono ancora nelle stesse scuole 
fatiscenti e si accalcano nelle stesse stanze sudice, senza riscaldamento, difendendosi dal 
freddo e dai topi. Se riteniamo che noi, in quanto americani, siamo legati insieme da una 
comune preoccupazione gli uni per gli altri, allora incombe un'urgente priorità nazionale. 
Dobbiamo iniziare a porre fine alla vergogna 
di quest'altra America. E questo è per noi, 
come individui e come cittadini, uno dei 
grandi compiti da assegnare quest'anno alla 
leadership. Ma pur impegnandoci a 
cancellare la povertà materiale, abbiamo un 
altro compito, ancora più grande, che è di 
confrontarci con la povertà di soddisfazione - 
negli scopi e nella dignità - che ci affligge tutti. 
Troppo e per troppo tempo abbiamo dato 
l'impressione di riporre l'eccellenza personale 
e i valori della comunità nella mera 
accumulazione di beni materiali. Il nostro prodotto interno lordo, ora, ha superato gli 800 
miliardi di dollari l'anno, ma il PIL - se intendiamo giudicare gli Stati Uniti d'America su 
quella base - comprende l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette e le 
ambulanze per liberare le autostrade dalle carneficine. Mette nel conto le serrature speciali 
per le nostre porte e le carceri per le persone che le forzano. Include la distruzione delle 
sequoie e la perdita, nell'espansione caotica, delle nostre meraviglie naturali. Comprende il 
napalm, le testate nucleari e le autoblindo della polizia per reprimere le rivolte nelle nostre 
città. Include i fucili Whitman e i coltelli Speeck, così come i programmi televisivi che 
glorificano la violenza in modo da vendere giocattoli ai nostri figli. Il PIL non calcola, invece, 
la salute dei nostri figli, né la qualità della loro istruzione o la gioia nel loro giocare. Non 
include la bellezza della nostra poesia né la forza dei nostri matrimoni, l'intelligenza del 
nostro dibattito pubblico e l'integrità dei nostri pubblici funzionari. Non misura né la nostra 
arguzia, né il nostro coraggio; né la nostra saggezza, né il nostro apprendimento; né la 
nostra compassione né la nostra devozione al paese; in breve, misura qualsiasi cosa, 
eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E ci può dire tutto sull'America, 
fuorché le ragioni per cui siamo orgogliosi di essere americani". 
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Alberto Giordano 

Gli economisti discutono da tempo sulla composizione di un parametro che possa sostituire 
il Prodotto Interno Lordo (PIL), ma pare che non possa esserci un vero risultato al di là della 
esperienza di un piccolissimo stato a maggioranza buddista, il Bhutan, alle pendici 
dell’Himalaya, che da un po’ di anni ha adottato l’utilizzo della Felicità Interna Lorda (il FIL) 
cercando di misurare non la produzione di beni ma il benessere della popolazione. Certo 
alcuni obiettano, lo possono fare perché sono piccoli e limitati, gli Stati Uniti non potrebbero 
adottare questo modello … ma siamo sicuri che sia proprio così? Se Robert Kennedy fosse 
vivo oggi ci direbbe: Why not? proviamoci!. Tra l’altro Robert è legato anche ad un altro 
avvenimento lungo la Route 61, ad una cittadina del Mississipi chiamata Oxford dove nel 
1962, come racconta Giuliano nel libro … 

Giuliano Malatesta 

Si, è curioso, durante il 
viaggio sulla 61 
attraverso Oxford che è 
famosa per due motivi: 
ci viveva Faulkner 
(William Cuthbert 
Faulkner ndr), e poi 
perché nel 1962 ad 
uno studente nero 
americano fu impedito 

di entrare nell’università e lui si rivolse alla corte 
suprema, vinse la causa ma quando tornò 
all’università si trovo tutta la cittadinanza contro, 
compreso il Governatore, e non lo fecero entrare; ci 
furono sommosse ed incidenti al punto che Kennedy 
(il Presidente) dovette inviare le guardie federali, (su 
sollecitazione di Robert che era Ministro della 
Giustizia); ci fu una crisi tra i poteri periferici e centrali 
dello stato (si era nel periodo della crisi missilistica di 
Cuba) e dopo scontri che provocarono due morti ed 
un centinaio di feriti, alla fine Meredith riuscì ad 
entrate e fu il primo studente di colore a frequentare una Università del Sud degli Stati Uniti. 

Alberto Giordano 

Ma torniamo ai nostri Bluesmen. 

Dillo 

Abbiamo scelto un pezzo scritto da un abitante di Kansas City, Little Hatch. Questa città, 
nel momento del proibizionismo, fu la salvezza di un gran numero di suonatori di jazz che 
suonavano nei moltissimi locali clandestini vietati ufficialmente dalla legge ma da questa 
tollerati per permettere alla gente di sopravvivere. 

Esecuzione di You don’t have to go di Little Hatch 
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Dillo 

Come si può comprendere da queste canzoni, i testi del blues sono sempre abbastanza 
semplici e ripetitivi. Sono sempre situazioni estreme della vita (ho perduto la donna, ho un 
lavoro faticoso …) è la musica che conferisce loro la magia per i quali li conosciamo ed 
amiamo. Inoltre il cantore del blues è sempre stato considerato importante, pur se relegato 
negli strati più bassi della popolazione, per la capacità di conservare e tramandare la 
memoria delle melodie e per la capacità di trasformarle nel tempo e di adattarle ad ogni 
situazione. In realtà il primo blues nasce per comunicare tra gli schiavi e poi solo in un 
secondo tempo si espande verso gli altri. E’ una comunicazione sociale. 
 
Parise lettura 3 - da “Blues Highway” di G. Malatesta 

“L'entrata del Lee's Unleaded Blues è di quelle vecchio 
stile, con un'insegna arrugginita che emana luce 
debolissima e una porta di ingresso stretta e piccola che 
probabilmente ha visto tempi migliori e ricorda i vecchi 
spacci di alcolici clandestini dell'epoca di Al Capone, un 
nome che da queste parti non va più tanto di moda. 
Eppure sembra la cosa più rassicurante che si possa 
trovare dopo cena in questa parte del South Side. Di 
fronte solo uno sfasciacarrozze, a breve distanza il 
rombo delle macchine che sfrecciano invisibili sul cavalcavia della I90 e gli echi delle storie 
di criminalità e malaffare quel quartiere limitrofo, Englewood, forse il luogo più pericoloso di 
tutta la città, dove i bambini dodicenni armati fino ai denti sembrano disposti a tutto pur di 
farsi accettare da una delle numerose gang che si spartiscono, senza accordi, il traffico di 
droga. Una manciata di miglia dal Loop, l'elegante distretto economico cittadino, qui vive 
l'altra Chicago, quella che finisce sui giornali per episodi di cronaca nera. “Hai bisogno di 
noleggiare un’auto a prova di proiettile per andare laggiù. Trova un altro posto”, aveva 

sentenziato esagerando, la mia padrona di casa quando gli 
avevo chiesto il modo più semplice per arrivare al Lee's 
Unleaded Blues (ex Queen Blee), considerato come l'ultimo 
autentico blues bar cittadino. Molti dei vecchi club che hanno 
fatto la storia della musica blues in città non ci sono più o hanno 
cambiato nome e gestione, ma alcuni hanno saputo affrontare 
con successo e senza eccessivi stravolgimenti la transazione 
alla modernità. Il locale della famiglia Davis è uno di questi. 
Fratello, sei venuto nel posto giusto, il blues non lo trovi al 
supermercato!, mi avverte con aria semiseria un tizio alla porta 
invitandomi a entrare. Con un tono di voce che sembra non 
lasciare spazio a ipotesi alternative. Lo spazio all'interno è intimo 

e sufficientemente piccolo da poter ascoltare la musica di qualità. 

Con un po’ di immaginazione e mezzo bicchiere di bourbon in mano, potrebbe sembrare di 
essere finiti in uno dei vecchi juke joint di una volta, le improvvisate strutture del Sud negli 
Stati Uniti che nei primi decenni del Novecento fungevano da ritrovo serale per gran parte 
degli afroamericani e al cui interno tutto o quasi, era lecito: ballare, trovare compagnia, 
ubriacarsi con il potentissimo whiskey di mais, alzare le mani e giocarsi d'azzardo quei 
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pochi spiccioli guadagnati con sudore e fatica nei campi. Eccetto un manipolo di studenti e 
un gruppetto di cinesi catapultati qui da qualche zelante agenzia con la promessa di 
respirare il "brivido del South Side", il posto è pieno di habituè in prevalenza neri 
elegantissimi vestiti, come si usava nel profondo Sud la domenica mattina, giornata di 
messe e beatificazioni. Seduto su una sorta di trespolo di fianco a un singolare bar dalla 
forma triangolare assistito per due ore a un ottimo live blues di una band locale dal nome 
impronunciabile, che si chiude a grande richiesta con Hoochie Coochie Man, la canzone, 
simbolo di un’epoca scritta da Waters, Robert Gordon, la canzone che ha rappresentato la 
chiave di volta nell'architettura del rock n'roll. Al primo riff di chitarra il pubblico si alza in 
piedi ed esplode in un delirio collettivo. La buona musica è difficile da dimenticare.” 

Esecuzione di Smok Stack Lightining di Howlin Wolf 
 
Dillo 

Il blues si è trasformato a mano a mano che 
la sua diffusione avveniva verso il Nord a 
partire dal famoso delta del Mississipi. 
Durante questa "migrazione" è cambiato e si 
è evoluto fino a diventare elettrico nel Blues 
di Chicago. Ha sempre mantenuto però la 
sua nota caratteristica di semplicità 
espressiva e la capacità di farsi "assorbire" 
da una miriade di artisti, soprattutto chitarristi 

di valore assoluto, che suonano musiche dei più 
disparati generi ma che dal blues sono stati 
"contagiati". Adesso eseguiamo Sweet Home Chicago 
che guarda caso parla della città capofila finale di 
questo nostro viaggio ma è stata scritta da Robert 
Johnson; siamo quindi ritornati alle origini dopo aver 
fatto un lungo giro.  

Esecuzione di Sweet Home Chicago (Robert Johnson) 

Alberto Giordano 

A questo punto però occorre in bis. Abbiamo parlato di 
Hoochie Coochie Man, la possiamo ascoltare? 

Esecuzione di Hoochie Coochie Man di Willie Dixon 
Applausi di apprezzamento da tutto il pubblico presente.  

Alberto Giordano 

Grazie a tutti, spero vi siate divertiti. 
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7.2 Il viaggio musical-cinematografico 
La serata prevede la proiezione del film "Piano Blues" (2003) di Clint Eastwood. Questo è 
uno dei sette episodi firmati da sette grandi registi che compongono The Blues, progetto 
fortemente voluto da Martin Scorsese, di cui è il produttore esecutivo, e del quale ha diretto 
Dal Mali al Mississipi nel 2002.  

Mathias Balbi 

Sotto la supervisione di Scorsese, non nuovo ad occuparsi di musica (Ultimo walzer, Shine 
a light) ogni autore, attraverso il proprio stile e punto di vista, esplora il blues e i leggendari 
musicisti che ne hanno fatto la storia raccontando, fin dalle sue radici, varie sfumature di un 
percorso umano e musicale di grande intensità emotiva. 
La prima parte della pellicola si muove intorno al mitico Ray Charles, il quale, di fronte al 
piano in uno studio di registrazione, risponde alle domande poste da Clint Eastwood, 
seduto accanto a lui, relative alla sua vita e al suo iniziale avvicinamento alla musica. A 
cavallo tra ricordi e passioni innate, mentre la macchina da presa si muove sui volti, e 
attorno al pianoforte, le parole trovano puntualmente riferimento in rare immagini di 
repertorio: così, nell'istante in cui i due raccontano di come quasi tutti i pianisti abbiano 
incominciato con il boogie-woogie o in chiesa con i gospel, ecco comparire le 
impressionanti performance al piano di Martha Davis o Eugene Rodgers. Ma non vengono 
tralasciati più tardi neppure grandi artisti blues come Art Tatum, Oscar Peterson, Muddy 
Waters, Willie Dixon, Otis Spann, e molti altri. 
Nella seconda parte il documentario omaggia indimenticabili personaggi (fra i quali Dr. 
John, Professor Longhair, Marcia Ball, Pinetop Perkins), invecchiati nell'aspetto, ma non nel 
loro enorme talento; i frammenti dal passato e le parole degli intervistati si moltiplicano 
attraverso continui salti temporali tenendoci sospesi fra le note, senza far perdere mai il filo.  

Questo è il caso in cui il cinema abdica alle sue 
potenzialità per farsi, come documentario, semplice 
descrittore, osservatore e ripetitore della musica e 
della sua storia. Da notare che qui si considera il 
blues come unica vera forma d'arte originale nativa 
degli Stati Uniti che viene declinata attraverso la 
storia dello strumento, il pianoforte, come nel 
cinema è stata la cinepresa o, si dice nel film, la 
stampa per la poesia. Stasera qui per la Giornata 
Americana, proiettiamo un film nel quale la musica 
conta più che le immagini. Buona visione. 

 

Proiezione di Piano Blues di Clint Eastwood 
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8. Postfazione 
Il Servizio Civile Nazionale è una esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei 
principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale. Può 
essere svolto da giovani tra i 18 e i 28 anni e ha una durata di 12 mesi, finalizzati ad 
accrescere il proprio spirito di volontariato all’interno di una comunità, in questo caso di una 
Pro Loco. A gennaio 2018 ho intrapreso questo nuovo percorso presso la Biblioteca Civica 
di Francavilla Bisio che è gestita dalla locale Pro Loco mediante un accordo di partenariato. 
Qui, ho incontrato Gianna e Mario, pilastri portanti per me in questo anno, che sento di 
ringraziare per tutto ciò che con precisione e pazienza mi hanno insegnato e che andrà ad 
arricchire il mio bagaglio culturale. Voglio altresì ringraziare tutti i collaboratori della Pro 
Loco che mi hanno fatto comprendere quanto sia fondamentale l’attività di volontariato per 
poter valorizzare e far conoscere una piccola comunità come quella di Francavilla Bisio.  

La Giornata della Cultura americana 2018, di cui questa pubblicazione è il resoconto 
cronologico, ha voluto essere un omaggio alla musica blues sia suonata (come è logico che 
sia in prevalenza), sia scritta sui libri che rappresentata con il mezzo cinematografico. Il 
pubblico che ci ha seguiti ha potuto apprezzare lo sforzo organizzativo che è stato fatto per 
produrre questo tipo di spettacolo ed inoltre sono stati ricevuti parecchi apprezzamenti 
relativamente al contenuto di questa giornata. La sala gremita è stato per noi tutti un 
segnale che la comunicazione ha raggiunto le persone a cui era destinata. La presente 
pubblicazione ci auguriamo possa costituire un apprezzato supporto di ricordo e di 
testimonianza di questo importante evento. 

Floriana Giovanna Ferrari 

Volontario Servizio Civile Nazionale 2018 
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9. Usa Culture Day: the making of a successful event 
The original concept of the Usa Culture Day was laid down between 2007 and 2008 by 
the members of the no-profit cultural club ‘Lettere e Arti’. October 2008 saw the launch 
of the first American Day – tis’ the fashion in which the UCD has been informally called 
since then – that scored a huge success in Francavilla Bisio. Our intent was to foster the 
knowledge of American culture, somehow neglected for long in Italy. We decided, then, 
to devote a special event, year after year, to the most interesting issues in American 
history, literature, politics, economics, movies and music to make the Italian public 
familiar with the rich and varied legacy of the United States. 
In 2018 we have celebrated the eleventh anniversary of the Usa Culture Day with a 
special eventdedicated – in the meantime – to literature, music and politics. Focusing on 
the Highway 61, the Blues Highway, has been a thoughtful choice in order to deliver 
both a popular and sophisticated happening, and has allowed us to deal with several 
dimensions of the American experience. Bluesmen, in fact, were among the silent 
leaders of the black community, horribly exploited and segregated, and expressed in 
their songs the sorrow of an entire people. To this people (as well as to other minorities), 
in turn, Robert Kennedy spoke so frankly during his short presidential campaign in 1968, 
before being killed by Sirhan Sirhan. He delivered a message of tolerance, respect for 
differences and enfranchisement which seemed to answer the question posed long 
before by bluesmen with their music and lyrics. 
That is why we decided to invite the journalist Giuliano Malatesta, who traveled long the 
Blues Highway and wrote a nice and readable book on his musical and literary 
experience, and the Spiritual Gangsta Blues Band, a trio of great players coming from 
Genoa and specialized in traditional blues music. Besides, we asked the actor 
Francesco Parise to actualize and read one of the most relevant speeches of Robert 
Kennedy, the one held at the University of Kansas on March 18, 1968. What is more, we 
have promoted, in the evening a debate on the famous documentary “Piano Blues” by 
Clint Eastwood, a magnificent way to close a remarkable journey. 
The attendance of the public has been truly satisfying. Individuals and families coming 
from the neighborhood as well as some distant towns such as Turin, Genoa and Milan 
were happy to witness the show, listen to the debates and participates with question and 
reflections to the event. Many of them, besides, explicitly asked to visit the collections of 
the  “John F. Kennedy” Research Institute, given their strong interest in the Kennedy era 
and the personalities by means of whom it has been embodied. 
Let us just spend a few more words to describe the aforementioned Research Institute.It 
has been established in Francavilla Bisio around the rich collection of American books 
‘Franco Fossati’, held in reserve at the local library, composed of some miscellaneous 
volumes and a section specifically dedicated to John F. Kennedy and U.S. history. The 
collection, generously donated by the Fossati family, is absolutely unique in Italy, 
gathering rare and valuable texts – often limited editions, mainly devoted to John F. 
Kennedy, his era and 20th century American history – able to provide scholars, who 
increasingly feel the need to focus on it, a comprehensive overview of these crucial 
features. 
The ‘John F. Kennedy’ Research Institute was founded by the no-profit cultural club 
‘Lettere e Arti’, with cooperation and support from the City Council of Francavilla Bisio. 
The main purpose of the Institute rests in the planning of scientific and cultural events 
related to American history, with particular emphasis on the age of John F. Kennedy, to 
be held in the town of Francavilla Bisio and other neighboring towns, as well as to the 
development and the participation to national and international research projects in 
partnership with universities, research centers and institutions. Besides, an additional 
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but crucial mission resides in the dissemination of cultural products in the high school 
and colleges of Northern Italy, in order to cultivate the interest of students to the main 
themes in American history and contemporary society.   
The guidelines of the Institute are shaped by an Advisory Board whose members, 
selected solely on the basis of professional skills, hold a high cultural profile. The 
headquarters of the Institute are located in the Public Library of Francavilla Bisio, via 
Guasco 39, where a reference room is available with all books, audiovisual and 
electronic materials required to fulfill the functions of the Institute. The reference room is 
open to scholars and students, by appointment, during opening hours of the library; both 
categories are warmly encouraged to develop their research thanks to the facilities of 
the Institute, which has occurred in the past, and is likely to happen again in the years to 
come. 

 

10. Appendice – Testi dei brani eseguiti 

Come On in My Kitchen (Robert Johnson) 
You better come on in my kitchen 
It'sgoin' to be rainin' outdoors 
Ah, the woman I love, took from my best friend 
Some joker got lucky, stole her back again 
You better come on in my kitchen 
It's goin' to be rainin' outdoors 
Oh ah, she's gone, know she won't come back 
I've taken the last nickel out of her nation sack 
You better come on in my kitchen 
It's goin' to be rainin' outdoors 
You better come on in my kitchen 
It's goin' to be rainin' outdoors 
When a woman gets in trouble, everybody throws her down 
Lookin' for her good friend, none can be found 
You better come on in my kitchen 
Winter time's comin', it's goin' to be slow 
You can make the winter, babe, that's dry long so 
You better come on in my kitchen, 'cause it's goin' to be rainin' outdoors  
 
Faresti meglio ad entrare nella mia cucina,  
sta iniziando a piovere all'aperto 
La donna che amo, ha rubato la mia migliore amica 
Qualche jolly è stato fortunato, le ha rubato di nuovo la schiena 
Faresti meglio ad entrare nella mia cucina,  
sta iniziando a piovere all'aperto 
Oh, se n'è andata, so che non tornerà 
Ho tolto l'ultimo nocciolo dal suo sacco nazionale 
Faresti meglio ad entrare nella mia cucina, piccola,  
sta iniziando a piovere all'aperto 
Oh, non senti il vento ululare? 
Non senti il vento ululare? 
Faresti meglio ad entrare nella mia cucina, piccola,  



- 32 - 
 

sta iniziando a piovere all'aperto 
Quando una donna si mette nei guai, tutti la scaricano 
Cercando il suo buon amico, nessuno può essere trovato 
Faresti meglio ad entrare nella mia cucina, piccola,  
sta iniziando a piovere all'aperto 
L'inverno sta arrivando, passerà molto lento 
Arriva l'inverno, piccola, sarà lungo così 
Faresti meglio a venire nella mia cucina,  
perché sta iniziando a piovere all'aperto. 
 
I Can't Be Satisfied (MuddyWaters) 
Well I'm goin' away to live 
Won't be back no more 
Goin' back down south, child 
Don't you want to go? 
Woman I'm troubled, I be all worried in mind 
Well baby I just can't be satisfied 
And I just can't keep from cryin' 
 
Well I feel like snappin' 
Pistol in your face 
I'm gonna let some graveyard 
Lord be your resting place 
Woman I'm troubled, I be all worried in mind 
Well baby I can never be satisfied 
And I just can't keep from cryin' 
 
Well now all in my sleep 
Hear my doorbell ring 
Looking for my baby 
I couldn't see not a doggone thing 
Woman I was troubled, I was all worried in mind 
Well honey I could never be satisfied 
And I just couldn't keep from cryin' 
 
Well I know my little old baby 
She gonna jump and shout 
That old train be late man, Lord 
And I come walking out 
I be troubled, I be all worried in mind 
Well honey ain't no way in the world could we be satisfied 
And I just can't keep from crying 
 
Bene sto andando via per vivere 
non torneremo più 
tornando a sud, bambina 
Non vuoi venire anche tu? 
donna sono nei guai 
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guai e tutta la mente preoccupata 
beh non posso essere soddisfatto 
non posso continuare a piangere 
 
Beh mi sento come uno schiocco 
di pistola in faccia 
andando a lasciare un po' di cimitero 
Signore, sii il tuo luogo di riposo 
 
donna sono nei guai 
guai e tutta la mente preoccupata 
si, non posso essere soddisfatto 
non posso continuare a piangere 
sì sono tutto nel sonno 
senti suonare il mio campanello 
cercando il mio bambino 
il signore ha visto una cosa doggone 
donna sono guai 
guai e tutta la mente preoccupata 
si, non posso essere soddisfatto 
non posso continuare a piangere 
 
sì, conosco la mia piccola vecchia ragazza 
lei salterà e urlerà 
quel vecchio treno è un uomo in ritardo 
Signore, vengo fuori a piedi 
donna sono guai 
guai e tutta la mente preoccupata 
si, non posso essere soddisfatto 
non posso continuare a piangere 
bene. 
 

You don’t have to go (Little Hatch) 
Love is a bird I can't even see 
Even in the darkness right in front of me 
You were shining brightly in the window in the morn 
There's a torrent that rises gently 
There's a wind 
You can be free, sometimes brave 
Sometimes all you want to do is runaway 
I don't need a curse, the hurt is much too real 
But even worse, I'm silently waiting 
For her, the room will be painted 
Yeah, I know, it's hard, this time 
Yeah, I know, you know, this time ... [?] 
How could I waituntilyourecognized me? 
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Whenyouwerethere inside mydreams 
No, youdon'thave to go, I want to make you stay 
Goodbye, anyway 
I heard the news today 
I'vebeen up since the break of dawn 
I lostmy mind today 
I'mat the sea, and I can hear the trains 
Winds of change, so new 
Blow right through me and blow back throughyou 
And pull youinto the light, yeah 
 
L'amore è un uccello che non riesco nemmeno a vedere 
Anche al buio di fronte a me 
Splendevi luminosa alla finestra di mattina 
C'è un torrente che sorge delicatamente 
C'è un vento 
Puoi essere libero, a volte coraggioso 
A volte tutto quello che vuoi è scappare via 
Non mi serve una maledizione, il dolore è troppo reale 
Ma anche peggio, sto aspettando silenziosamente 
Aspetto lei, la stanza sarà dipinta 
Si, lo so, è dura, stavolta 
Si, lo so, lo sai, stavolta... 
Come ho potuto aspettare fino a quando mi hai riconosciuto? 
Quando eri lì nei miei sogni 
No, non devi andartene, voglio farti restare 
Addio, comunque, ho sapute le notizie oggi 
Sono stato sveglio fino all'alba 
Ho perso la testa oggi, sono al mare, i riesco a sentire i treni 
Venti di cambiamento, così nuovi 
Soffiano su di me e ritornano da te 
E ti spingono sotto la luce, si. 
 

Smok Stack Lightining (Howlin Wolf) 
Ah oh, smoke stack lightnin' 
Shinin', just like gold 
Why don't ya hear me cryin'? 
Whoo hoo 
Whoo hoo 
Whoo 
Whoa oh, tell me, baby 
What's the, matter with you? 
Why don't ya hear me cryin'? 
Whoohoo, Whoohoo 
Whoo 
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Whoa oh, tell me, baby 
Where did ya, stay last night? 
A-why don't ya hear me cryin'? 
Whoo hoo 
Whoo hoo 
Whoo 
Whoa oh, stop your train 
Lether, go for a ride 
Why don't ya hear me cryin'? 
Whoo hoo 
Whoo hoo 
Whoo 
Whoa oh, fare…  
 
Ah-oh, ciminiera fulminea 
Luccicante, proprio come l'oro 
Perché non mi senti piangere? 
A-whoo-hooo, hooo 
Whooo 
Whoa-oh, dimmi, baby 
Qual è il tuo problema? 
Perché non mi senti piangere? 
Whoo-hooo, whoo-hooo 
Whooo 
Whoa-oh, dimmi, baby 
Dove sei stata la scorsa notte? 
A-perché non mi senti piangere? 
Whoo-hooo, whoo-hooo 
Whooo 
Whoa-oh, ferma il tuo treno, 
Lasciala andare, vai a farti un giro 
Perché non mi senti piangere? 
Whoo-hooo, whoo-hooo 
Whooo 
Whoa-oh, passatela bene 
Non ti ho più visto 
A-perché non mi senti piangere? 
Oooo, whoo-hooo, whoo-hooo 
Whooo 
Whoa-oh, chi è stato qui da quel momento baby, 
Io io sono stato via, un po', ragazzo piccino? 
Ragazza, sii pronta 
A-whoo-hooo, whoo-hooo 
Whooo 
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Sweet Home Chicago (Robert Johnson) 
Come on 
Oh baby don't you wanna go 
Come on 
Oh baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
Come on 
Baby don't you wanna go 
Hide hey 
Baby dont you wanna go 
Back to that same old place 
Oh sweet home Chicago 
Well, one and one is two 
Six and two is eight 
Come on baby don't ya make me late 
Hide hey 
Baby dont you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
Come on 
Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
Six and three is nine 
Nine and nine is eighteen 
Look there brother baby and see what I've seen 
Hide hey 
Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
Oh come on 
Baby don't you wanna go 
Come on 
Baby don't you wanna go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
 
Oh, tesoro, non vuoi tornare 
Oh, tesoro, non vuoi tornare 
tornare in quella terra di California 
alla mia Chicago dolce casa. 
Oh, tesoro, non vuoi tornare 
Oh, tesoro, non vuoi tornare 
tornare in quella terra di California 
alla mia Chicago dolce casa. 
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Ora, uno più uno fa due 
due più due fa quattro, 
me la sono fatta sotto, piccola, 
mi hanno cuccato, devo andare. 
Piangendo, tesoro, 
tesoro, non vuoi tornare 
in quella terra di California 
alla mia Chicago dolce casa.  
Ora, due più due fa quattro 
quattro più due fa sei, 
continuerai a far cavolate da queste parti, ragazzo mio, 
dovrai saldare il conto in un colpo solo. 
Ma io sto piangendo, tesoro, 
tesoro, non vuoi tornare 
in quella terra di California 
alla mia Chicago dolce casa. 
Ora, sei più due fa otto 
otto più due fa dieci. 
Amore mio, quella là ti ha già preso in giro una volta 
e di certo lo rifarà. 
Ma io piango, 
Hey, hey, tesoro, non vuoi tornare 
in quella terra di California 
alla mia Chicago dolce casa. 
Io vado in California 
da lì a Des Moines, Iowa. 
Magari ci sarà qualcuno che mi dirà che 
un giorno o l'altro avrai bisogno di me, piangendo. 
Hey, hey, tesoro, non vuoi tornare 
in quella terra di California 
alla mia Chicago dolce casa. 
 

I'm Your Hoochie Coochie Man (Muddy Waters) 
The gypsy woman told my mother 
Before I was born  
I got a boy child's comin' 
He's gonna be a son-of-a-gun  
He's gonna make pretty women's 
Jump and shout  
Then the world gonna know 
What this all about 
Don't you know I'm here  
Everybody knows I'm here  
Well, you know I'm the hoochie-coochie man  
Everybody knows I'm here 
I got a black cat bone 
I got a mojo too  



- 38 - 
 

I got John the Conqueror 
I'm gonna mess with you  
I'm gonna make you girls 
Lead me by my hand  
Then the world'll know 
The hoochie-coochie man  
Don't you know I'm here  
Everybody knows I'm here  
Well, you know I'm the hoochie-coochie man  
Everybody knows I'm here 

Quella zingara ha detto a mia madre 
prima che nascessi 
ho un bambino che sta arrivando 
diventerà un figlio di una pistola 
si farà donne carine 
salta e spara 
poi vorranno sapere 
per cosa è 
ma tu lo sai son qui 
tutti quanti sanno che io sono qui... 
così tu sai che sono un uomo hoochie coochie 
tutti quanti sanno che io sono qui... 
io ho un osso di gatto nero 
ho anche il mo jo 
io ho il john il conquistatore di radice 
farò un pasticcio con te 
vi farò ragazze, 
guidami per mano 
così il mondo conoscerà l'uomo hoochie coochie 
ma tu lo sai son qui 
tutti quanti sanno che io sono qui... 
così tu sai che sono un uomo hoochie coochie 
tutti quanti sanno che io sono qui... 
  
alla settima ora, nel settimo giorno 
nel settimo mese, sette dottori dicono 
lui è nato per avere una buona fortuna e questo lo vedrete 
io ho settecento dollari, non farai casino con me? 
ma tu lo sai son qui 
tutti quanti sanno che io sono qui... 
così tu sai che sono un uomo hoochie coochie 
tutti quanti sanno che io sono qui... 
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