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Edoardo Bennato

OK Italia (A2)
(1987)

Sito ufficiale di Edoardo Bennato: http://www.bennato.net/ 

Cresciuto a Napoli, Bennato comincia a cantare 
negli anni Sessanta a Milano, dove c’erano molti 
cantautori; i primi dischi sono sperimentali e non 
hanno molto successo di pubblico, ma quelli seguenti 
diventano sempre più popolari e politici e Bennato 
diventa uno dei simboli dell’intellettuale di sinistra, 
molto attento al mondo dei lavoratori. 

Negli anni si è confermato come un grande poeta 
e i suoi testi sono presenti in antologie letterarie. 
In questa canzone l’Italia è una donna sexy, pericolosa 
ma affascinante, che balla con la bandiera che la copre 
solo in parte, che di giorno molti criticano ma che di 
notte tutti desiderano… è una metafora nuova, per 
descrivere il proprio Paese, non ti pare?

1     Trova il testo in internet. 
Non possiamo riprodurlo qui perché il testo è di proprietà letteraria dell’autore.

2     Leggi il testo.

a. La prima strofa descrive una donna affascinante, che di giorno non ha la vita 
facile, ma la notte fa diventare pazzi gli uomini.

b. La seconda strofa descrive la donna, che si muove bene sui tacchi a spillo 
e la paragona sia a una spiaggia libera, dove può andare chiunque, sia a una 
persona pericolosa, un rischio da evitare. 

c. Nella terza strofa continua a descrivere questa donna, sexy con le calze con la 
riga nera, ma allo stesso tempo austera (seria). C’è, però, un’ultima immagine, che 
incomincia a farti capire che non parla di una donna ma dell’Italia: questa donna è 
infatti vestita con una bandiera, che la copre poco, mentre lei muove i fianchi in 
maniera sexy…

d. Continuano i paragoni: l’Italia è un ‘rapido’, come si chiamavano i treni ad alta 
velocità degli anni Ottanta, ma è sempre in ritardo; è un sogno proibito, che è in 
parte una tarantella (un ballo popolare del sud) e in parte è rock.  
Come una donna sexy, l’Italia è un grande sogno da attraversare.

3     Ascolta la canzone seguendo il testo.

4     Ascolta la canzone, seguendo il testo, e cerca di cantarla insieme a Edoardo Bennato.

5     Chiudi il file del testo e ascolta: dovresti capire quasi tutto. 

6  Ti piace? 
L’Italia è una donna sexy e pericolosa, veloce e in ritardo, tarantella e rock… Secondo te, Bennato ha creato 
una metafora efficace per descrivere il nostro paese?


