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NEL 1970 il cantautore Gianni Meccia e il musici-
sta Bruno Zambrini si uniscono per fondare 
una propria etichetta discografica che chia-
mano Pull (probabilmente un derivato della 

parola “pullover”, grande successo discografico di Meccia 
Il pullover). Con essa scritturano un complesso ancora 
sconosciuto. La loro idea è di fare intraprendere a questo 
gruppo una particolare strada musicale a metà tra il pop 
e il folk; da qui la denominazione “agreste”, I Cugini di 
Campagna. Infatti, la loro prima produzione è un 45 giri 
edito nel settembre del 1970, che per certi versi ricalca la 
tradizione musicale italiana, Il ballo di Peppe. Malgrado il 
brano venga super programmato dai due “buontemponi” 
Gianni Boncompagni e Renzo Arbore all’interno della se-
guitissima trasmissione radiofonica Alto gradimento, il di-
sco non ottiene quel riscontro commerciale che si ci aspet-
tava. Negli anni successivi, la Pull fa altri due tentativi, 
quasi analoghi, tra il ’71 e il ’72, rispettivamente con Di di 

yammi e Un letto e una coperta, ma il risultato non cam-
bia. Cambia tutto invece quando l’anno dopo, nel 1973, 
delusi dal percorso finora intrapreso, I Cugini di Campa-
gna si indirizzano su un genere canoro diverso seguendo 
il filone pop tradizionale italiano. Il brano è Anima mia ed 
è cantato interamente in falsetto supportato dal registro 
vocale di Flavio Paulin. Gli altri componenti della band 
sono Silvano Michetti, suo fratello Ivano e Gianni Fiori 
(a cui subentrerà nel 1973 il tastierista Giorgio Brandi). 
Prodotto dagli stessi Meccia e Zambrini, Anima mia tarda 
un po’ a farsi apprezzare dal pubblico ed entra in classi-
fica solo a fine anno, ma settimana dopo settimana, il 19 
febbraio del ’73, il 45 giri conquista la posizione "numero 
1" dei dischi più venduti rimanendo in classifica per ben 
27 settimane. Del brano si accorge Dalida che incide su 
singolo Anima mia in francese su testo di Boris Bergman 
e lo inserisce anche all’interno del suo album Manuel. Lo 
stesso fa Frida degli Abba con una versione in svedese dal 
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Dopo 53 anni di attività, tra alti e bassi, tra abbandoni e reunion, I Cugini di Campagna 
partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 con il brano Lettera 22, 
composto da La Rappresentante di Lista. Formatosi nel 1970, il gruppo raggiunse il 
successo tre anni dopo grazie alla canzone Anima mia, ripresa tra gli altri da Dalida in 
francese, da Frida degli Abba in svedese e da loro stessi in spagnolo. 


