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Domenico Modugno

NEL BLU DIPINTO DI BLU
(VOLARE) -(A2)
(1958)
Notizie su Domenico Modugno in:
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Modugno
Questa è forse la canzone italiana più famosa al
mondo, insieme a Con te partirò di Boccelli (vedi
scheda tra i materiali di questa sezione).
Modugno aveva trent’anni quando la presentò al
Festival di Sanremo del 1958, facendo diventare
‘vecchia’ in tre minuti tutta la tradizione della
canzone italiana: quel 29 gennaio inizia la canzone
italiana dei cantautori, poeti più che cantanti.

Modugno era più che un cantante: era un chitarrista,
un attore di cinema (38 film) e soprattutto di teatro,
un regista, ed è stato anche deputato per il Partito
Radicale.
Questa canzone è ispirata a un quadro di Chagall in
cui si vede una persona che vola sullo sfondo blu, e si
dipinge di blu: il titolo originale infatti è Nel blu dipinto
di blu, ma in tutto il mondo è conosciuta come Volare.

1 Come può essere il mondo visto da chi vola, in sogno? Immagina che cosa può contenere la canzone.
2 Trova il testo in internet.
Non possiamo riprodurlo qui perché il testo è di proprietà letteraria degli eredi dell’autore.
3 Leggi il testo.
a. È un sogno: il protagonista si dipinge le mani e la faccia di blu, il vento lo rapisce, cioè lo prende
all’improvviso senza che lui possa reagire, e vola in cielo.
b. Il ritornello è il celebre Volare! Il protagonista va sempre più in alto, al di là del sole.
c. Ma all’alba, cioè quando finisce la notte, tutti i sogni svaniscono - scompaiono, finiscono - perché quando
la luna tramonta, scompare dalla vista, se li porta via. Ma il protagonista continua a sognare il cielo
guardando gli occhi blu della sua donna, belli come un cielo trapunto, pieno, di stelle. Quindi, alla fine del
sogno, lui è contento di star qua giù, con te!
4 Ascolta la canzone, seguendo il testo, e cerca di cantarla insieme a Domenico Modugno.
5 Chiudi il file del testo e ascolta: dovresti capire quasi tutto.
6 Ti piace?
La canzone è molto semplice e l’idea è ancora più semplice: “ho sognato di volare tra le stelle, ma i tuoi
occhi sono più belli del cielo”. Non c’è nulla di nuovo e originale, eppure è stata una rivoluzione.
Che cosa piaceva tanto di questa canzone?
▶▶ Le parole?
▶▶ La musica?
▶▶ Il modo di cantare?
▶▶ E perché l’hanno amata nel mondo, anche se non capivano l’italiano?
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