
rr"Vieni a ballare in Puglia",
di Caparezza è il secondo
singolo estratto dall'album
"Le dimensioni del mio caos".
Ad un primo ascolto puo
sembrare una canzone iro-
nica e superficiale: musica
ballabile e testo scanzonato,
quasi un nonsense, di chi
prende le cose con notevole
distacco o addirittura allegra-
mente. Poi la riascolti, col te-
sto davanti, e capisci che di
superficiale non c'è niente,
anzi il ritmo intenso della mu-
sica accompagna un bom-
bardamento di denunce mira-
te a varie problematiche che,
dobbiamo dire per onestà
intellettuale, non coinvolgono
solo la Puglia. L'allegria della
taranta e il linguaggio burle-
sco sottolineano Ia doppia
faccia di un territorio ricco di
preziosi aspetti da mostrare
con orgoglio al turista quasi
a nascondere le situazioni di
degrado coesistenti.
Quali sono le problematiche
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di cui tratta il testo? Con
questa canzone Michele
Salvemini (in arte Caparez-
za) vuole affrontare il difficile
tema del lavoro senza diritti
e soprattutto lo sfruttamento
degli extracomunitari costret-
ti ad un impegno fisico inten-
so che rasenta i limiti dello
schiavismo, tutta gente per
cui il lavoro non ha il fine di
offrire loro dignita, ffia assu-
me la connotaz ione tragica
dello sfruttamento.
Oggi il lavoro non protetto
ci coinvolge particolarmen-
te anche perche, in questo
periodo di crisi, l'attenzione
si è spostata dalla ricerca di
tutele alla necessità di offrire
impegno lavorativo per tutti, a
qualsiasi condizione.
Nel testo si elencano an-
che tanti altri problemi come
quelli derivati dal grave in-
quinamento ambientale e

dal traffico di droga, ormai
divenuto il perno delle attivi-
ta della malavita organizzata.
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La gente non si sveglia più ballare", ripetuto net ritornello
con la speranza di un domani della canzone, ad un ascolto
migliore, ma conduce siste- attento non è certamente il

maticamente la propria vita richiamo al divertimento e ce
sentendo forte il rischio di lo indicano con molta chia-
andare incontro ad un tragico rezza le metafore usate ad
destino. inizio testo:

Vieni
a ballare
in Puglia

Come si diceva prima, sono
problematiche che vengono
individuate in Puglia ma la cui
portata va oltre questa regio-
ne coinvolgendoci tutti nei
problemi, nessuno escluso.
E quando si parla nel testo del
territorio pugliese sopraffatto
dall'inquinamento dell'ILVA e
devastato dagli incendi nel
Gargano, non possiamo non
ricordarci delle recenti allu-
vioni: che hanno devastato
molti siti italiani, non rispar-
miando la nostra città, e la
cui causa va ricercata anche
nell'incuria degli uomini e nel-
la man canzadel rispetto delle
leggi, che gia esistono a tute-
la dell'ambiente e della salute
pubblica, finalizzata a ciniche
speculazioni. L'invito "vieni a

Cosa vanno a fare i delfini
sulle spiagge? E gli elefan-
ti in cimiteri scono sciuti?
E le nuvole che si dirigona
all'orizzonte? O i treni che
vanno a ballare nei musei a
pagamento?
ll "ballare" assume cosi il si-
gnificato netto di "morire'l e

il fatto che molti di noi canti-
no questa canzone per puro
divertimento senza far conto
del vero significato e la com-
prova di quanto possiamo
"essere distratti" anche su
problematiche serie e che ri-
chledono la nostra massima
attenzione.
-]-E per questo che il nostro
ensemble ha voluto sottopor-
la con un'analisi attenta alla
vostra attenzione. .


