
PAPERE A SANREMO: 
La papera impaperata tocca la cima del successo!

Di Alessandro Scoccimarro, 31 maggio 2021.

Durante l’anno 1952 Nilla Pizzi guadagna meritatamente il primo, il secondo e il terzo posto con

rispettivamente “Vola Colomba”, “Papaveri e Papere” e “Una donna prega”. Malgrado il

secondo posto, “Papaveri e Papere” è più conosciuta che la stessa “Vola Colomba”. 

L’anno 1952 di Sanremo è di certo uno dei più importanti poiché caratterizza la crescita

d’importanza di Sanremo, lo dimostra il costo di

un biglietto che è salito di circa 3000 lire rispetto

a quello della precedente annata. Questa seconda

edizione di Sanremo si svolse dal 28 al 30

Gennaio al famoso Salone municipale  delle feste

del Casinò di Sanremo. I partecipanti sono ora 5

(Gino Latilla, Oscar Carboni, Achille Togliani, il

Duo Fasano e Nilla Pizzi) e 20 le canzoni (10 la

prima serata, 10 la seconda). In più, per la prima

volta, il festival viene trasmesso in radio. I

cantanti in quest'annata portano quasi tutti vestiti

eleganti, pieni di paillettes, nel caso delle donne e

di colore uniforme, per gli uomini. Altro fattore

importante durante questo festival è la nascita

della famosa frase:  “Cari amici vicini e lontani,

buonasera, buonasera ovunque voi siate!”, pronunciata spontaneamente da Nunzio Filogamo, il

presentatore di questa seconda edizione, mentre l’orchestra è diretta da Cinico Angelini. 

Nilla Pizzi occupa tutto il podio con “Vola Colomba”, “Papaveri e papere” e infine “Una donna

prega”. Sebbene seconda, “Papaveri e Papere” è più conosciuta che “Vola Colomba”. “Papaveri e

Papere” è una canzone che racconta simbolicamente la storia d’amore di Nilla con Guido Pizzi, il

quale, malgrado il cognome molto diffuso, non era un suo parente: una giovane ragazza si innamora

di un nobile che si lascia “impaperare” dalla ragazza; alla fine i due si sposano, ma dopo poco il

https://www.youtube.com/watch?v=1a1GYZZt8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=z_vJIBxIZRY


marito viene chiamato alle armi e abbandona la ragazza. È un canzone con ritmo allegro, al

contrario di “Vola Colomba” che è caratterizzata dal suo ritmo lento. 

A fine festival Nilla si sfoga e dice: “Tutti dicono che sono una raccomandata che con tutti i mezzi

si accaparra le canzoni migliori”, mettendo così a tacere coloro che la criticavano. Quest'annata è

sicuramente quella che rappresenta il volo della giovane colomba Nilla Pizzi verso la cima del

papavero della musica italiana.
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