Ciao a tutti e benvenuti su Chiacchieroni, il podcast per imparare l’italiano un po’
alla volta.

Se vi state chiedendo perché ho chiamato questo podcast Chiacchieroni, beh, la
risposta è semplice: continuate ad ascoltarmi un pochino ogni giorno, e diventerete
davvero dei grandissimi chiacchieroni!
Cominciamo subito!
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Episodio numero 9
Canzoni: i migliori anni della nostra vita,
Renato Zero
Buongiorno!
Come va oggi? Come stai passando questi giorni? C’è chi va in ferie… chi torna....
Chi è ancora al lavoro ma sogna di essere dall’altra parte del mondo, vero? Io
invece sono qui a parlarti di cose italiane.
In verità io sono già andata a fare qualche giorno di ferie in Toscana, lungo la
Via Francigena, sai quel cammino che facevano i pellegrini nel Medioevo per
raggiungere Roma da Canterbury. L’equivalente del famoso Cammino di
Santiago insomma.
Ho percorso tanti chilometri a piedi con lo zaino in spalla, ho sofferto un bel po’
di caldo, ma che paesaggi!
Se non hai mai provato a fare una vacanza camminando da paese a paese, beh
io te la consiglio, è un’esperienza unica a contatto con la natura e con la gente
del posto.
Ma bando alle ciance! Oggi è il giorno che dedico alla scoperta della musica
italiana. E lo faccio scegliendo una canzone che mi piace, e che di solito piace
anche a molti altri italiani.
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Ti presento il cantante, ti parlo un po’ di lui o di lei, della sua carriera e ti faccio
un po’ viaggiare fra le note musicali attraverso i versi della canzoni che ho scelto.
Oggi è il turno di Renato Zero. Lo conosci? Ne hai mai sentito parlare? Renato
Zero non appartiene certo alla mia generazione, io sono nata negli anni ‘80. Anzi,
ha cominciato a cantare negli anni ‘60, quindi ha una lunga storia alle spalle!
Ma tutti, tutti qui in Italia lo conoscono. E anche chi non ama le sue canzoni
molto probabilmente lo amerà come personaggio.
Perché devi sapere che il suo pregio più grande è quello di essere uno showman,
un artista a tutto tondo, molto teatrale e provocatorio. Oltre a cantare, presenta
degli show televisivi, recita, ha una casa discografica ed è un gran casinista!
Certo, ora ha la sua età, non è più giovanissimo ed essendo nato nel 1950 certe
cose non le può più fare.
Per darti un’idea di quante ne ha combinate posso dirti che:
si è vestito da leone, da geisha, con tute attillatissime e super colorate, da albero
di Natale pieno di cuori rossi, da Pierrot e si è presentato perfino con la
guepiere! Ah, che bei tempi quelli del glam rock! Vedevi artisti agghindati in
maniere improponibili, truccati all’inverosimile… sembrano quasi dei cartoni
animati! Magari ti ricordi i Kiss ad esempio, anche se di glam avevano poco!

Combinarne una
A proposito, ti spiego cosa significa che “ne ha combinate”.
Lo si dice quando hai fatto una cosa che non va bene, hai provocato un danno
ma facendolo per sbaglio, per ingenuità o stupidità.
Esempi:
“Sapessi cos’ha fatto il cane ieri, ne ha combinata un’altra delle sue!”
“Gianni ne combina una per colore” Cioè ne combina una dopo l’altra.

3

Ma Renato Zero non è sempre stato solo provocatorio e scintillante. Nelle sue
canzoni ha spesso trattato di temi sociali molto importanti: l’aborto, la libertà
sessuale, l’amore verso l’altro, il rispetto. E grazie a tutto questo è diventato
veramente l’idolo di molte persone che lo seguono ciecamente da decenni ormai.
Renato Zero è un bravissimo paroliere, cioè uno che scrive (e parla) molto bene. I
testi delle sue canzoni sono dei piccoli capolavori, e a volte, ascoltandoli capita
che mi commuovo anch’io. Insieme a brani leggeri, spensierati e divertenti come
“Il Triangolo” (la storia di un triangolo amoroso), ha composto alcune tra le più
belle canzoni italiane di sempre, come “Il Cielo”, “Il Carrozzone” e quella che ti
spiego oggi “I Migliori Anni della Nostra Vita”.
I “sorcini”
Renato è un idolo nazionale e i suoi fan si chiamano “sorcini”. Nel dialetto
romanesco, quello di Roma, il “sorcio” è un topo, e quindi i suoi fan sono dei
piccoli topi. Ora ti spiego perché si chiamano così: una volta, negli anni ‘80, stava
guidando quando è stato inseguito da una miriade di fan in motorino, e pare che
lui abbia detto “Sembrano proprio dei sorci”. Conoscendolo, l’avrà detto sempre
in quel modo super divertente in cui lui parla.
Da quel momento, i suoi fan sono diventati “sorcini”. E lo sono anch’io, ma mi
metto nella schiera di quelli più moderati. C’è gente pazza per lui!
Veniamo al testo della canzone: io te lo leggo, ma tu poi ascoltala! Troverai il link
YouTube nella trascrizione e nella descrizione dell’episodio.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa
E che è bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa,
Io come un gentiluomo,
E tu come una sposa,
Mentre fuori dalla finestra
Si alza in volo soltanto la polvere.
C'è aria di tempesta!
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Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta.
Ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta.
Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che è niente.
Noi non faremo come l'altra gente,
Questi sono e resteranno per sempre...
I migliori anni della nostra vita
I migliori anni della nostra vita
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita
Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti,
Come pugili dopo un incontro.
Come gli ultimi sopravvissuti.
Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti...
E che tutta quella tristezza in realtà, non è mai esistita!
I migliori anni della nostra vita
I migliori anni della nostra vita
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita!
Stringimi forte che nessuna notte è infinita
I migliori anni della nostra vita
Vuoi ascoltarla anche tu? Nella descrizione dell’episodio troverai il link Youtube,
goditela!
https://www.youtube.com/watch?v=RNeXIRv-1ZY
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Bene, per oggi ci fermiamo qui.
Se vuoi leggere la trascrizione in pdf di questo episodio ti basterà scrivermi una mail
a info@chiacchieroni.it e ogni volta che ce n’è uno di nuovo la riceverai. Potrai
riascoltarlo seguendo comodamente la trascrizione, e se hai dubbi o domande, beh,
io sono qui e non vedo l’ora di risponderti.

Grazie per avermi fatto compagnia e ci risentiamo nel prossimo episodio, ciao!
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