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“GENOVA PER NOI”
MUSICA, POESIA, STORIA E TERRITORIO

A superb overview of one of Italy’s most beautiful cities, Genova per noi will take you
inside the aristocratic Rolli palaces of Genoa’s sixteenth-century wealthy merchants and
through the mysterious alleys of its waterfront.

An important industrial harbor, Genoa always exerted a special appeal for sailors and
noblemen. Genoa was the birthplace to Christopher Columbus, John Cabot,
Niccolò Paganini and Guglielmo Marconi and the city has been a world powerhouse in
commerce, exploration and art. Architect Renzo Piano redesigned the harbor area in
1992, restoring its old power in a new but classic style.

Fabrizio De André, Italy’s most famous songwriter, immortalized Genoa in many of his
songs. Nobel award winner Eugenio Montale also was born here, and his poetry sings of
the beautiful landscape and the metaphysical breath that issues forth from Genoa, the
neighboring region of Cinque Terre and the “Gulf of the poets,” that inspired Lord Byron
and Percy Bysshe Shelley.

CANZONI:
M i sono innam orato di te (Luigi Tenco)

I fell in love with you

Mi sono innamorato di te
perché non avevo niente da fare
il giorno volevo qualcuno da incontrare
la notte volevo qualcuno da sognare,

I fell in love with you
because I had nothing else to do
by day I wanted someone to meet with
by night I wanted someone to dream about

Mi sono innamorato di te
perché non potevo più stare sola
il giorno volevo parlare dei miei sogni
la notte parlare d'amore.

I fell in love with you
because I could no longer be lonely
by day I wanted to talk about my dreams
by night I wanted to talk about love

Ed ora che avrei mille cose da fare
io sento i miei sogni svanire
ma non so più pensare
a nient'altro che a te.

And now I’d have a thousand things to do
I can feel my dreams fade away
but I can’t think
of anything else but you

Mi sono innamorato di te
e adesso non so neppure io cosa fare
il giorno mi pento d'averti incontrato
la notte ti vengo a cercare.

I fell in love with you
and now I don’t even know what to do
by day I regret having met you
by night I come looking for you

Il pescatore (Fabrizio D e André)

The Fisherm an

All’ombra dell'ultimo sole
s’era assopito un pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.

In the shadow of the sinking sun
a fisherman was dozing off
he had a crack along his face,
like a sort of smile.

Venne alla spiaggia un assassino
due occhi grandi da bambino
due occhi enormi di paura
eran gli specchi di una avventura.

A murderer came to the shore,
his eyes big, like a child’s,
two eyes huge with fear,
they were the mirror of an adventure.

E chiese al vecchio: “dammi il pane,
ho poco tempo e troppa fame”
e chiese al vecchio “dammi il vino
ho sete e sono un assassino.”

And he asked the old man: “gimme bread,
I have no time and too much hunger”
he asked the old man “gimme wine,
I’m thirsty and I’m a murderer.”

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
non si guardò neppure intorno
ma versò il vino e spezzò il pane
per chi diceva ho sete ho fame.

The old man opened his eyes to the daylight
didn’t even look around
but poured the wine and broke the bread
for the one who was hungry and thirsty.

E fu il calore di un momento
poi via di nuovo verso il vento
davanti agli occhi ancora il sole
dietro le spalle un pescatore.

It was the warmth of that moment,
then he was running with the wind again ,
before him the sun,
behind his back a fisherman.

Dietro le spalle un pescatore

Behind his back a fisherman

e la memoria è già dolore
è già il rimpianto di un aprile
giocato all’ombra di un cortile.

and memory has already turned to pain,
has turned to the regret of an April
played in the shadow of a backyard.

Vennero in sella due gendarmi
vennero in sella con le armi
chiesero al vecchio se lì vicino
fosse passato un assassino.

Two cops came to the shore,
riding, armed
they asked the old man
if he had seen a murderer.

Ma all’ombra dell’ultimo sole
s’era assopito un pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.

But in the shadow of the sinking sun
a fisherman was dozing off
he had a crack along his face,
like a sort of smile,
he had a crack along his face,
like a sort of smile

La città vecchia (Fabrizio D e A ndré)

Old Town

Nei quartieri dove il sole del buon Dio
non dà i suoi raggi
(ha già troppi impegni per scaldar la gente
d'altri paraggi),
una bimba canta la canzone antica della
donnaccia
quello che ancor non sai tu lo imparerai
solo qui tra le mie braccia.

In the neighborhoods where the sun of our good
God
does not shine
(he’s already too busy warming up people
in other places),
a little girl sings the old song of the hooker
what you still don’t know
you’ll learn in my arms

E se alla sua età le difetterà la competenza
presto affinerà le capacità con l'esperienza
Dove sono andati i tempi di una volta per
Giunone ?
quando ci voleva per fare il mestiere
anche un po' di vocazione.

And if at her young age she has no talent
quite soon she’ll hone her skills through experience.
Where have the good old times gone, by Juno?
when it took some talent to do the job.

Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino
quattro pensionati mezzo avvelenati al
tavolino
li troverai là, col tempo che fa, estate e inverno
a stratracannare a stramaledire
le donne, il tempo ed il governo.
Loro cercan là, la felicità dentro a un bicchiere
per dimenticare d'esser stati presi per il sedere
ci sarà allegria anche in agonia col vino forte
porteran sul viso l'ombra di un sorriso
tra le braccia della morte.
Vecchio professore cosa vai cercando in quel
portone
forse quella che sola ti può dare una lezione
quella che di giorno chiami con disprezzo

One leg sprawled here, one leg there, filled with
wine
four old drunkards sitting at a table outside a
coffee place
you will find them there, good weather or bad,
winter and summer
guzzling wine, cursing women,
the weather and the government
They look for happiness in a glass
to forget they’ve been fooled
there will be merriment even in pain with strong
wine
they will keep a smile on their faces
even as they embrace death.
Old teacher, what do you look for in that dark
hallway?
perhaps the only person who can teach you a

“pubblica moglie”
quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue
voglie.
Tu la cercherai, tu la invocherai più di una
notte
ti alzerai disfatto rimandando tutto al
ventisette
quando incasserai dilapiderai mezza pensione
diecimila lire per sentirti dire "micio bello” e
“bamboccione".
Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli
in quell'aria spessa carica di sale, gonfia di
odori
lì ci troverai i ladri gli assassini e il tipo strano
quello che ha venduto per tremila lire sua
madre a un nano.
Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese
li condannerai a cinquemila anni più le spese
ma se capirai, se li cercherai fino in fondo
se non sono gigli son pur sempre figli
vittime di questo mondo.

lesson?
The one you disparagingly call “public wife”
But at night she’s the one who sets the price for
your desire.
You’ll seek her, invoke her every night,
you'll wake up distressed and postpone it all to pay
day
when you’ll cash and immediately waste half your
pension
ten thousand liras to hear her call you “kitty cat”
and “baby”
If you will push yourself all the way to the old
docks
through that thick air loaded with smells
there you may find thieves, murderers and the
weirdo
who sold his mother to a dwarf for three thousand
liras.
If you think and judge as a well-to-do bourgeois
you’ll condemn them to five thousand years plus
expenses
but if you understand, if you look for them hard
they may not be lilies but they’re still children
victims of this world.

Genova per noi (Paolo Conte)

Genoa to us

Con quella faccia un po' così
quell'espressione un po' così
che abbiamo noi prima di andare a Genova
che ben sicuri mai non siamo
che quel posto dove andiamo
non c'inghiotte e non torniamo più.

That face kinda like that
that expression kinda like that
that we have as we drive to Genoa
because we can’t be sure
that that place we’re going
isn’t gonna swallow us and we can’t come back.

Eppur parenti siamo un po'
di quella gente che c'è lì
che in fondo in fondo è come noi, selvatica,
ma che paura che ci fa quel mare scuro
che si muove anche di notte e non sta fermo mai.

And yet we’re kinda related
to those people living there
they are, after all, wild like us
but how scary is that sea
that moves even at night and never rests.

Genova per noi
che stiamo in fondo alla campagna
e abbiamo il sole in piazza rare volte
e il resto è pioggia che ci bagna.
Genova, dicevo, è un'idea come un'altra.
Ah, la la la la la la

Genoa to us,
who live at the end of the plain
and rarely ever see the sun in the town squares,
and the rest is rain getting us wet.
Genoa, I was saying, is an idea like any other.
Ah, la la la la la la

Ma quella faccia un po' così
quell'espressione un po' così

But that face kinda like that
that expression kinda like that

che abbiamo noi mentre guardiamo Genova
ed ogni volta l'annusiamo
e circospetti ci muoviamo
un po' randagi ci sentiamo noi.

that we have as we drive to Genoa
and every time we smell it
and go around suspiciously
and feel like stray animals.

Macaia, scimmia di luce e di follia,
foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia...
e intanto, nell'ombra dei loro armadi
tengono lini e vecchie lavande
lasciaci tornare ai nostri temporali
Genova ha i giorni tutti uguali.

Macaia warm breeze, a monkey of light and
folly,
haze, fish, Africa, sleep, nausea, fantasy…
and meanwhile, in the shades of their closets
they keep linen and old lavender
let’s go back to our rain storms
Genoa’s days are all the same.

In un'immobile campagna
con la pioggia che ci bagna
e i gamberoni rossi sono un sogno
e il sole è un lampo giallo al parabrise...
Con quella faccia un po' così
quell'espressione un po' così
che abbiamo noi che abbiamo visto Genova
che ben sicuri mai non siamo
che quel posto dove andiamo
non c'inghiotte e non torniamo più.

In a flat countryside
the rain batters us
and red prawns are a dream
and the sun is a yellow flash on the windshield…
That face kinda like that
that expression kinda like that
that we have as we drive to Genoa
because we can’t be sure
that that place we’re going
isn’t gonna swallow us and we can’t come back.

POESIE:
M eriggiare pallido e assorto
(Eugenio M ontale)

Lazying at noon thought-sick and pale
(Tranls. by M illicent Bell, with revisions)

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Lazying at noon thought-sick and pale
under a scorching garden wall,
to hear a snake scrape past, the blackbirds creak
in the dry thorn thicket, the brushwood brake.
Between tufts of vetch, in the cracks of the
ground
to spy out the ants’ long lines of march;
now they reach the top of a crumb-sized mound,
the lines break, they stumble into a ditch.
To observe between the leaves the pulse
beneath the sea’s scaly skin,
while from the dry cliffs
the cicada calls like a knife on the grinder’s stone.
And going into the sun’s blaze,
to feel, with sad surprise,
how all life and its battles
is in this walk alongside a wall
topped with sharp glass from broken bottles.

Zena de neutte da-i m onti (Edoardo Firpo)

Genoa by Night from the Mountains

Vegnî zù de seia da-i monti
fra e erbe äte e fiorïe
e a lunn-a deserta in sciô mâ...
nuâ comme in mëzo à de onde
dove, into pöco barlumme,
e margherite gallézzan
e invéstan comme de scciumme...
e vedde Zena lontann-a
fra i monti scùi e a marinn-a,
tägnâ de feugo ch'a tremma
pösâ in sce l'äia do mâ...

To go down from the mountains at dusk
among tall, blooming grass
and a barren moon on the sea…
to swim as in the waves
where, in the dim twilight,
daisies float
and almost run over the foam..
and to see Genoa far away
between the dark hills and the shore,
trembling like a siderweb on fire
sitting on the ocean air…

Litania
(Giorgio Caproni)

Litany

Genova mia città intera.
Geranio. Polveriera.
Genova di ferro e aria,
mia lavagna, arenaria.

Genoa, my whole city.
Geraniu. Powder keg.
Genoa of iron and air,
my slate, sandstone.

Genova città pulita.
Brezza e luce in salita.
Genova verticale,
vertigine, aria scale. […]

Genoa, clean city.
Breeze and light uphill.
Vertical Genoa,
vertigo, air, stairs. […]

Genova di Sottoripa.
Emporio. Sesso. Stipa.
Genova di Porta Soprana,
d'angelo e di puttana. […]

Genoa of Sottoripa
Drugstore. Sex. Heap.
Genoa of Porta Soprana,
of an angel and a whore […]

Genova grigia e celeste.
Ragazze. Bottiglie. Ceste.
Genova di tufo e sole,
rincorse, sassaiole. […]

Genoa, grey and blue.
Girls, Bottles. Wicker baskets.
Genoa of tuff and sun,
chases, stone hurled. […]

Genova di tutta la vita.
Mia litania infinita.
Genova di stoccafisso
e di garofano, fisso
bersaglio dove inclina
la rondine: la rima.

Genoa of my entire life.
My infinite litany.
Genoa of stockfish
and carnation, unmoving
target, where the swallow
glides: rhyme.

CANZONI:
Creuza de m a (Fabrizio D e A ndré)

M ule Track to the sea

Umbre de muri muri de mainé
Dunde ne vegnì duve l'è ch'ané
Da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
E a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
E a muntä l'àse gh'é restou Diu
U Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
E a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria

Shadows of faces, faces of sailors
where do you come from, where are you going to?
from a place where the moon shows itself naked
and the night put a knife to our throats
and only God is left mounting the mule
the devil is in heaven and has nested there
let’s get out of the sea to dry Andrea’s bones
at the fountain of the doves, in the house of stone

Eanda … eanda

Eanda … eanda

E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
Int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
Gente de Lûgan facce da mandillä
Qui che du luassu preferiscian l'ä
Figge de famiggia udù de bun
Che ti peu ammiàle senza u gundun
E a 'ste panse veue cose che daià
Cose da beive, cose da mangiä
Frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin tp
w
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Lasagne da fiddià ai quattru tucchi
Paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi

And who will be in the house of stone
Andrea’s home, who is no sailor
people from Lugano, faces of cutpurses,
people who like the wing of the bass fish,
daughters of well-to-do families, smell of good
you can look at them without a condom.
What will he give these empty bellies?
things to drink, things to eat
fried fish, white wine from Portofino
lamb brains in the same wine
four-sauce lasagna to cut out
a bittersweet pie with hare of house roofs

Eanda… Eanda

Eanda…. Eanda

E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i
scheuggi
Emigranti du rìe cùi cioi 'nt'i euggi
Finché u matin crescià da puéilu rechéugge
Frè di ganeuffeni e dè figge
Bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
Che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä

And in the boat of wine we will sail to the sea
rocks
emigrants of laughter with nails in the eyes
the morning will grow until we can collect it
brother of poppy flowers and of girls,
master of the rope rotten with water and salt
that binds us and takes to a mule track to the sea

Eanda … eanda

Eanda… eanda

Ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria

N otti di Genova
(Cristiano D e A ndré)
La strada è piena di chiari di luna
e le tue mani vele per il mare
in questa notte che ne vale la pena
l'ansimare delle ciminiere
Genova era una ragazza bruna
collezionista di stupore e noia
Genova apriva le sue labbra scure

N ights in Genoa
The road is filled with moonlight
and your hands, sails to the sea
in this night that is worth it,
the panting of chimneys
Genoa was a black-aired girl
collector of stupor and boredom
Genoa opened her dark lips
to the warm breath of the southern wind

al soffio caldo della macaia
e adesso se ti penso io muoio un po'
se penso a te che non ti arrendi
ragazza silenziosa dagli occhi duri
amica che mi perdi
adesso abbiamo fatto tardi
adesso forse è troppo tardi.
Voci di un cielo freddo già lontano
le vele sanno di un addio taciuto
con una mano ti spiego la strada
con l'altra poi ti chiedo aiuto
Genova adesso ha chiuso in un bicchiere
le voci stanche le voci straniere
Genova hai chiuso tra le gelosie
le tue ultime fantasie.
E adesso se ti penso io muoio un po'
se penso a te un po' mi arrendo
alle voci disfatte dei quartieri indolenti
alle ragazze dai lunghi fianchi
e a te che un po' mi manchi
perché è la vita intera che grida dentro
o forse il fumo di Caricamento
c'erano bocche per bere tutto
per poi sputare tutto al cielo
erano notti alla deriva
notti di Genova che non ricordo e non ci
credo
Genova rossa, rosa ventilata
di gerani ti facevi strada
Genova di arenaria e pietra
anima naufragata.
Ti vedrò affondare in un mare nero
proprio dove va a finire l'occidente
ti vedrò rinascere incolore
ma chiederai ancora amore
senza sapere quello che dai
perché è la vita intera che grida dentro
o forse il fumo di Caricamento
c'erano bocche per bere tutto
per poi sputare tutto al cielo
erano notti alla deriva
notti di Genova che regala
donne di madreperla
con la ruggine sulla voce
e ognuna porta in spalla la sua croce
tra le stelle a cielo aperto
mentre dentro ci passa il tempo
proprio adesso che ti respiro
adesso che mi sorprendi così
che se ti penso muoio un po'

if I think of you now I die a little
if I think that you do not surrender,
silent girl with hard eyes
you, my friend who are losing me
we’ve stayed out late
maybe now it’s too late.
Voices from a cold sky that is already far away
the sails smack of a silent farewell
with one hand I show you the way
with the other I beg for your help
Genoa has now closed into a drinking glass
the wary voices, the foreign voices
Genoa, you closed behind the window blinds
your last fantasies
And if I think you I die a little
if I think of you I surrender
if I think of the defeated voices of the idle
neighborhoods
if I think of the girls with nice long bodies
and you, whom I am missing
because it’s life itself that’s roaring inside
or perhaps the smoke from Caricamento
there were mouths to drink it all
and then spit it all out to the sky
they were nights adrift
nights in Genoa, which I don’t remember or believe
Genoa the red, Genoa windy rose
you made a road with geraniums
Genoa of sandstone and rock
lost soul.
I will se you sink in a black sea
just where the west goes to die
I will see you be born again colorless
but you will ask for more love
not knowing what you are giving
because it’s life itself that’s roaring inside
or perhaps the smoke from Caricamento
there were mouths to drink it all
and then spit it all out to the sky
they were nights adrift
nights in Genoa, which I don’t remember or believe
women mother-of-pear
with rust in their voices
and each carries her cross on her shoulders
among the stars in the open sky
while time flows through
just now that I am breathing you
now you surprise me so
if I think of you I die a little

D olcenera (Fabrizio D e André)

Blacksweet

Amiala ch'a l'arìa amia cum'a l'è cum'à l'è
amiala ch'a l'arìa amìa ch'a l'è le ch'a l'è le

Look at her as she nears, look how she is
Look how she arrives, what she is, what she is

Nera che porta via che porta via la via
nera che non si vedeva da una vita intera
così dolcenera nera
nera che picchia forte che butta giù le porte
ch'a l'é le nu l'é l'aegua ch'a fa imbaggià,
imbaggià, imbaggià

Nera she takes away the street
so black she hadn’t been seen in ages
so sweet and black Dolcenera
black, she hits hard
knocks down the doors
this is not the kind of rain that makes you yawn

Nera di malasorte che ammazza e passa oltre
nera come la sfortuna che si fa la tana
dove non c'è luna
nera di falde amare che passano le bare
atru da stramuà a nu n'à a nu n'à

Black form of bad luck she kills and walks away
black as misfortune, nesting where there the moon
does not shine
black from a bitter spring, coffins are going by
she has nothing else to move

Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere
che è venuta per me è arrivata da un'ora
e l'amore ha l'amore come solo argomento
e il tumulto del cielo ha sbagliato momento

But Anselmo’s wife must not know
that she came for me, has been here for an hour
and love has love for its only subject
the turmoil of the sky came at the wrong time

Acqua che non si aspetta altro che benedetta
acqua che porta male sale dalle scale
sale senza sale sale
acqua che spacca il monte che affonda terra e
ponte
nu l'è l'aegua de 'na rammà 'n calabà 'n calabà

Water you don’t expect, anything but holy
ill-willed water going up the stairs, unsalted water
going up
water that cleaves the mountain, sinks earth and
bridges
it is not rain water, it’s a disaster

Ma la moglie di Anselmo sta sognando del
mare
quando ingorga gli anfratti si ritira e risale
e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda
e la lotta si fa scivolosa e profonda

But Anselmo’s wife is dreaming of the sea
when it rushes into the gorges, ebbs and flows
and the bed sheet is blown up on the trough of the
wave
and the fight becomes deep and slippery

Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti
acqua per fotografare per cercare i complici
da maledire
acqua che stringe i fianche tonnara di
passanti

Water leaking thickly from the sky and from the
roofs
water for photography, to curse your accomplices
water that squeezes your waist, a fishing net for
passers-by

atru da camallà a nu n'à a nu n'à

she has nothing else to catch, nothing else to carry

Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita
che si prende per mano a battaglia finita
come fa questo amore che dall'ansia di perdersi
ha avuto in un giorno la certezza di aversi

Beyond walls of glass life reawakens
they take each other’s hand after the battle
as does this love, gone from the anxiety of losing itself
to the certainty of being found

Acqua che ha fatto sera che adesso si ritira

Water until night, now she’s withdrawing,

bassa sfila tra la gente come un innocente
che non c'entra niente
fredda come un dolore Dolcenera senza cuore
atru da rubella a nu n'à a nu n'à

flows away low among the people, like an innocent
that has nothing to do with it all
cold like a smarting, heartless Dolcenera
she has nothing else to drag away, nothing else

E la moglie di Anselmo sente l'acqua che
scende
dai vestiti incollati da ogni gelo di pelle
nel suo tram scollegato da ogni distanza
nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

And Anselmo’s wife feels the water flow down
from her sticky clothes, from her frozen skin
in her train disconnected from anywhere
right in the middle of all the time she now has to
spare

Così fu quell'amore dal mancato finale
così splendido e vero da potervi ingannare.

So that love remained unfinished
so splendid and true it could have fooled you.

Amiala ch'a l'arìa amia cum'a l'è cum'à l'è
amiala ch'a l'arìa amìa ch'a l'è le ch'a l'è le

Look at her as she nears, look how she is
Look how she arrives, what she is, what she is

Special Thanks to:

THE i-TALIANS

The i-Talians is a Washington-based band that formed in
2011 and has since performed Italian pop, rock and folk
music in the DC area.

and

Prof. Francesco Ciabattoni, Georgetown University
author of the book “La citazione è sintomo d’amore”

La citazione e’ sintomo d’amore
is a journey through the songs of Italy’s
greatest songwriters, seen on the backdrop
of their literary quotations.

