
COVERLANDIA - Puntata del 2 aprile 2020

Scritto da Gian
Lunedì 30 Marzo 2020 16:47 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Aprile 2020 20:02

Coverlandia di Gian

  

Questa puntata la dedichiamo ai grandi nomi della canzone italiana anni sessanta (e non solo,
ci sono ancora adesso), inevitabilmente anche loro "sfruttatori" di successi stranieri.
Visto che vengo considerato il maggior fan vivente di Celentano del negozio, non posso non
incominciare dal Moleggiato.
La storia della sua "Pregherò" è nota. Nei primi anni sessanta chi conosceva Ben E. King?
Pochi. Quindi, quando quelli del Clan ne hanno fatto la versione italiana, hanno pensato bene di
metterla a loro nome. Solo molti anni dopo i veri autori, accortisi di quanto avesse venduto in
Italia la cover del loro pezzo, hanno chiesto i diritti d'autore. Ecco Adriano nel 1962.

  

http://www.youtube.com/watch?v=_KkkJ14fskk

  

E questo l'originale di Ben E. King del 1961, in realtà derivato molto liberamente dall'inno gospel
dallo stesso titolo composto dal Rev. Tindley nel 1905 e inciso dal gruppo vocale Staple Singers
nel 1955.

  

http://www.youtube.com/watch?v=hwZNL7QVJjE

  

Passiamo al contraltare femminile di Celentano, stesso successo e un'amicizia che dura tuttora:
Mina. Nel 1964 incise un pezzo di grande successo: Città vuota.

  

http://www.youtube.com/watch?v=9JRzC7PS3Dk
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L'originale era di Gene McDaniels, cantautore americano che ha avuto il suo più grande
successo discografico nei primi anni '60 e poi ha scritto pezzi per famosi artisti, tipo Roberta
Flack, Ray Charles e molti altri. Questa la sua It's A Lonely Town del 1963.

  

http://www.youtube.com/watch?v=hRpbqUAnV3k

  

Gene McDaniels ci riporta ad Adriano. Rimaniamo al 1962 (quanti 45giri ha venduto
quell'anno?), altro successo "Stai lontana da me", con questo pezzo vince anche il Cantagiro
del 1962.

  

http://www.youtube.com/watch?v=EVKPP9jOKEg

  

E di chi era l'originale? Sempre di lui, Gene McDaniels, con Tower Of Strength del 1961.

  

http://www.youtube.com/watch?v=K3u8-u3ZX4w

  

Altra vecchia signora della canzone, Ornella Vanoni. Già vi abbiamo fatto sentire la sua
versione di un pezzo dei Genesis nella prima puntata. Questo è ancora più famoso e lo ha
inciso nel 1972.

  

http://www.youtube.com/watch?v=FS8gxqc0Dzg
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Non mi ricordo più chi lo ha scritto. Ah sì, forse questo.

  

http://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

  

Ed eccoci di nuovo a Celentano. Due anni dopo, 1964, "Il problema più importante" rimasto per
anni l'inno del ragazzo sfigato, surclassato poi nel 1981 da Teorema di Ferradini.

  

http://www.youtube.com/watch?v=kqQ3KCWWvuM

  

L'originale era di Freddie and the Dreamers del 1963, anche se la versione che ha venduto di
più rimane quella di Timi Yuro. Io vi faccio sentire quella degli autori.

  

http://www.youtube.com/watch?v=ih-fQC6Jax8

  

Mina si appoggiava più ad autori indigeni, ma nel 1972 si fa affascinare da un pezzo americano
di Carole King, facendone una versione italiana, "Io ti amavo quando..."

  

http://www.youtube.com/watch?v=x7TyUga2RZU

  

Carole King la scrisse nel 1971 insieme a James Taylor e fa parte del suo album più famoso
"Tapestry".
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http://www.youtube.com/watch?v=eAR_Ff5A8Rk

  

Ancora una di Adriano ve la dovete sopportare, la meno famosa, "Il contadino". Si era già nel
1984, era il pezzo iniziale dell'album "I miei americani".

  

http://www.youtube.com/watch?v=OeUZX3YHerM

  

L'originale era di molti anni prima, il 1966, del fantastico duo Sam & Dave

  

http://www.youtube.com/watch?v=AREppyQf5uw

  

E concludiamo con il secondo pezzo di Ornella. Lei non cerca mai autori sconosciuti, va sul
sicuro, dopo i Genesis e John Lennon, ora tocca a Leonard Cohen. Eccovi "La famosa volpe
azzurra", col testo italiano di Fabrizio De Andrè. Del 1980.

  

http://www.youtube.com/watch?v=U9tX8dzF27g

  

Nell'originale del 1971 al posto della volpe c'era un impermeabile...
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http://www.youtube.com/watch?v=ohk3DP5fMCg

  

  

Anche stasera è finita, torno alle letture serali. Ho sconfitto Graham Green! Ma mi sono buttato
su un altro Meridiano, spero di non finirlo prima della riapertura del negozio, sarebbe un brutto
segno... Questa volta sono avvantaggiato, è quello di Buzzati e due romanzi li ho già letti nei
primi anni sessanta, "Il deserto dei Tartari" (da cui è stato tratto l'omonimo film con colonna
sonora di Morricone) e "Un amore", ma rimangono sempre 1000 pagine...

  

http://www.youtube.com/watch?v=yqX8LHUqWMg
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