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Ritratto del personaggio
reading di Elvira
Secondo Francesco Guccini le canzoni non sono
né poesia né musica, sono canzoni, hanno cioè
una loro specificità artistica e una loro precisa
dignità. Noi riusciamo a ricordare i versi di
molte canzoni, proprio perché sotto le parole
sentiamo anche le note che con i versi si
fondono in un tutt'uno armonico. Tuttavia, pur
condividendo l'affermazione del grande Guccini
penso che nel panorama dei cantautori italiani
(e non) si possa fare una eccezione per il nostro
Fabrizio De André (soprannominato“Faber”) in
quanto molti dei suoi testi, anche presi a sé
stanti, possono rappresentare qualcosa di
molto, molto vicino alla poesia.

Nato a Genova il 18 febbraio 1940, Fabrizio De Andrè è uno dei più grandi poeti della canzone (e
non solo), con attivo 15 LP composti fino al 1996.
Nell'arco di tutta la sua vita Fabrizio De Andrè sarà un uomo che ha la capacità di provare
indignazione morale e per questo, sia pure a volte in maniera un po’ ingenua (a torto o a ragione)
sarà sempre dalla parte degli ultimi e delle minoranze. Sia nei riguardi di interi popoli perseguitati
come i Pellirosse d'America, i Palestinesi e i Sardi - sia di singole persone emarginate.
Per questo nelle sue canzoni troviamo spesso immagini forti di morti impiccati, suicidi, pensionati
ridotti alla miseria, ladri crocifissi, vecchi alcolizzati, transessuali, soldati morti ammazzati, ma
anche gesùcristi e mariemaddalene. Fabrizio De Andrè dà voce a quell'umanità dolente che egli
affida alla misericordia di Dio e degli uomini con questi versi (Preghiera in gennaio del 1967).
Dio di misericordia / il tuo bel paradiso / lo hai fatto soprattutto / per chi non ha sorriso / per quelli
che han vissuto / con la coscienza pura / l'inferno esiste solo / per chi ne ha paura. Ascolta la sua
voce / che ormai canta nel vento / Dio di misericordia / vedrai, sarai contento.
Fabrizio De Andrè con i testi delle sue canzoni testimonia una stagione ricca e tragica di eventi…
dal Maggio francese del 68, alle bombe italiane (treno Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia
ecc) fino all'epopea mafiosa di Raffaele Cutolo e alla corruzione dilagante degli anni 80/90.
De André (però) con la sue ballate non ha mostrato attenzione solo per i grandi fatti storici, ma
anche e soprattutto per le piccole storie quotidiane, narrandoci un universo fatto di prostitute,
magnaccia, vagabondi, drogati, innamorati-disperati, ladri e assassini; affiancando sempre al più

assoluto realismo un grande rispetto umano per i personaggi che descrive. Come in Via del campo
una straducola stretta e tortuosa nel cuore della vecchia Genova, una zona che fa storcere il naso
alle persone “per bene” ma che piace ai poeti:
Via del Campo c'è una graziosa / gli occhi grandi color di foglia / tutta notte sta sulla soglia / vende
a tutti la stessa rosa. Via del Campo c'è una bambina / ha le labbra color rugiada / gli occhi grigi
come la strada / nascon fiori dove cammina...
Ama e ridi se amor risponde / piangi forte se non ti sente / dai diamanti non nasce niente / dal
letame nascono i fior.
De André artisticamente si caratterizza come un narratore di piccole storie, mosso da
un'impellenza etica e di solidarietà umana ma sempre con un'altissima rappresentazione poetica.
Nei testi delle sue ballate, il De André poeta anarchico e libertario, ci ricorda che in ogni uomo e in
ogni storia possiamo riconoscere il nostro volto e la nostra storia e quindi riscoprire un sentimento
di fratellanza universale; e a questo proposito più volte nei suoi testi ci ricorda la morte di Cristo in
croce:
“il potere vestito di umana sembianza / ormai ti considera morto abbastanza / e già volge lo
sguardo a spiar le intenzioni / degli umili, degli straccioni” (e ancora) “non voglio pensarti figlio di
Dio / ma figlio dell'uomo / fratello mio. (entrambi da la Buona Novella).
Esiste anche un De André romanziere, coautore di un romanzo Un destino ridicolo scritto a quattro
mani con lo psicoanalista Alessandro Gennari nel 1996 e che anni dopo è stato portato al cinema
dal regista Daniele Costantini (Amore che vieni, amore che vai).
Ma torniamo al De Andrè che più conosciamo, quello poetico: Fabrizio De Andrè si avvale sia della
magia del racconto favolistico, come pure della durezza di un reportage di cronaca. Ecco due
diversi esempi tratti rispettivamente da Fiume Sand Creek (Indiani) e Sidun (Creuza de ma). La
scena è la stessa: cioè il potere che offende, ferisce e uccide ma mentre nella prima il tono è
favolistico nella seconda la violenza delle parole si fa più esplicita e realistica.
-1)“sotto una luna morta piccola, dormivano senza paura /
fu un generale di vent'anni / occhi turchini e giacca uguale
/ fu un generale di vent'anni figlio d'un temporale”/ I nostri
guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte / e quella
musica distante diventò sempre più forte /… “Quando il
sole alzò la testa tra le spalle della notte / c'eran solo cani e
fumo e tende capovolte… Ora i bambini dormono sul fondo
del Sand Creek”
-2)“grumo di sangue orecchi e denti di latte e gli occhi dei
soldati cani arrabbiati con la schiuma alla bocca cacciatori
di agnelli a inseguire la gente come selvaggina… / in
questa città che brucia nella sera che scende / in questa grande luce di fuoco per la tua piccola
morte”.
I testi delle canzoni di Fabrizio De Andrè sono dei brevi racconti in versi, popolati da una galleria di
personaggi considerati dei “perdenti” nella società in cui viviamo, ma nel raccontarli De Andrè non

nega mai loro quella dignità che spetta a chi sfugge o tenta di sfuggire, anche se nel modo più
assurdo e sbagliato, al giogo del potere. De Andrè dipinge un sofferto affresco sulla solitudine e
sull'infelicità dell'uomo, ecco dunque prendere vita personaggi come il blasfemo, il pescatore e il
bandito, la figlia del bagnino e la Rimini di Fellini, Bocca di Rosa e Princesa, il pensionato,
l'assassino, l'adultera e il suicida:
“Tutti morimmo a stento / ingoiando l'ultima voce / tirando calci al vento / vedemmo sfumare la
luce. Poi scivolammo nel gelo / di una morte senza abbandono / recitando l'antico credo / di chi
muore senza perdono”.
E ancora dal medico imbroglione al pederasta, dalla puttana al drogato:
“Ho licenziato Dio / gettato via un amore / per costruirmi il vuoto /
nell'anima e nel cuore. Come potrò dire a mia madre che ho paura?
Le parole che dico / non han più forma ne accento / si trasformano i suoni / in un sordo lamento.
Quando scadrà l'affitto / di questo corpo idiota / allora avrò il mio premio / come una buona nota /
mi citeran di monito / a chi crede sia bello / giocherellare a palla / con il proprio cervello. Come
potrò, dire a mia madre che ho paura?
Tu che m'ascolti, insegnami / un alfabeto che sia / differente da quello / della mia vigliaccheria”.
Da un punto di vista artistico nel linguaggio di De Andrè ritroviamo una fortissima influenza della
poetica simbolista francese dei così detti poeti maledetti (Rimbaud, Mallarmé) ma non solo,
pensiamo anche alla “Città vecchia” che così canta Saba nella sua poesia:
Qui tra la gente che viene e che va / dall'osteria alla casa o al lupanare / dove son merci ed uomini
il detrito / di un gran porto di mare / io ritrovo, passando, l'infinito… sono tutte creature della vita
e del dolore / s'agita in esse, come in me, il Signore.
e che così canta De André:
“nei quartieri dove il sole del
buon Dio non dà i suoi raggi / ha
già troppi impegni per scaldar la
gente di altri paraggi” - “vive un
mondo di persone che se
giudicherai da buon borghese / li
condannerai a cinquemila anni,
più le spese / ma se li capirai, se
ricercherai fino in fondo / capirai
che anche se non sono gigli / son
pur sempre figli / vittime di
questo mondo”.
C'è in De Andrè la volontà di essere contro, “in direzione ostinata e contraria” di cercare per
quanto possibile di identificarsi con gli ultimi, ed è per questo che negli album della sua maturità
artistica (Creuza de ma, Le Nuvole, Anime salve) utilizza i dialetti delle varie minoranze. L'uso del
dialetto rispetto all'italiano viene visto come una forma di resistenza al potere che invece usa
sempre la lingua ufficiale, la lingua della legge.

Questo concetto si ritrova anche nell'uso di voci e strumenti musicali legati a tradizioni molto
diverse fra loro, dai cantautori americani Bob Dylan e Leonard Choen dei quali ha splendidamente
tradotto e reinterpretato molte canzoni, alla tradizione degli chansonniers francesi (Brassens) fino
alle lingue dialettali e agli strumenti etnici. De Andrè canta infatti anche in dialetto sardo,
genovese, napoletano e lingua rom. Si avvale della collaborazione di musicisti che utilizzano
strumenti di tutta l'area mediterranea, la ricerca musicale è portata avanti da Mauro Pagani e
anche il figlio Cristiano si dimostra un valido strumentista. In “Anime salve” è significativa e
caratterizzante la partecipazione di Ivano Fossati.
Spesso Fabrizio De Andrè usa il registro dell'ironia e del sarcasmo, come quando canta Nella mia
ora di libertà da Storia di un impiegato:
Certo bisogna farne di strada / da una ginnastica d'obbedienza / fino ad un gesto certo più umano
/ che ti dia il motto della violenza / però bisogna farne altrettanta / per diventare così coglioni / da
non riuscire più a capire / che non ci sono poteri buoni.
Una certa tipologia di personaggi nasce proprio dal suo disprezzo per il potere: da re Carlo che
carico di gloria al ritorno dalla guerra si rifiuta di pagare una puttana e fugge come un miserabile
(Carlo Martello scritta con Paolo Villaggio a cui lo lega una lunga e duratura amicizia).
“banchieri pizzicagnoli notai / con i ventri obesi / e i cuori a forma di salvadanai / noi che
invochiam pietà fummo traviate. Navigammo su fragili vascelli / per affrontar del mondo la
burrasca / ed avevamo gli occhi troppo belli / che la pietà non vi rimanga in tasca... “Uomini,
poiché all'ultimo minuto / non vi assalga il rimorso ormai tardivo / per non aver pietà giammai
avuto / e non diventi rantolo il respiro / sappiate che la morte vi sorveglia / gioir nei prati o fra i
muri di calce / come crescere il gran guarda il villano / finché non sia maturo per la falce”.
- oppure
“di generali che si fregiarono nelle battaglie / con cimiteri di croci sul petto”, - “di profeti acrobati
della rivoluzione” - “intellettuali d'oggi e idioti di domani”
- o giornalisti televisivi definiti “gente consumata nel farsi dar retta”
In questa serie di ritratti la poesia di De André fa esplicito riferimento alla sensuale ironia di
Baudelaire e alla poesia comico-realista del passato. Ritroviamo influenze (oltre che del cantautore
francese Georges Brassens “Morire per delle idee”) - di Cecco Angiolieri “S'ì fosse foco brucerei lo
mondo” - di Villon (La ballata degli impiccati) “Tutti morimmo a stento / ingoiando l'ultima voce /
tirando calci al vento / vedemmo sfumare la luce” - o personaggi come il generale Custer (occhi
turchini giacca uguale) - o Cutolo e il suo schiavo secondino “...pè ste nozze vi prego eccellenza /
m'ì prestasse pè fare presenza / io già tengo le scarpe e o gilè / gradite o Campari o volite o café”- i
palazzinari padre e figlio bronzi di Riace “figlio audace / bronzo di Versace / figlio sempre più
capace / di giocare in borsa / di stuprare in corsa” e tanti altri ancora.

La poesia di Fabrizio De Andrè si esprime ai massimi livelli con i racconti ripresi dai vangeli apocrifi
che vengono umanizzati senza alcuna dissacrazione nell'album La buona novella, un'allegoria che
mette in rapporto le ragioni della rivolta del ‘68 con quelle spirituali, certamente più elevate, ma
simili da un punto di vista etico-sociale, messe in atto in nome della fratellanza contro gli abusi del
potere, da “un tale” chiamato Gesù di Nazareth. “Non avrai altro Dio all'infuori di me / spesso mi
ha fatto pensare / genti diverse venute dall'est / dicevano che infondo era uguale…
“io, nel vedere quest'uomo che muore / madre, io provo dolore / Nella pietà che non cede al
rancore / madre, ho imparato l'amore”.
Anche nelle scuole si cominciano ad affrontare alcuni testi di Fabrizio De Andrè.
L'uso della rima o dell'assonanza permette di creare un'unità armonica nei versi, autonoma e
indipendentemente dalla melodia cantata e questo permette di privilegiare il contenuto facendo
emergere tutta la magia del testo poetico:
-”Con troppe lacrime, piangi, Maria / solo l'immagine di un'agonia / sai che alla vita, nel terzo
giorno / il figlio tuo farà ritorno / lascia noi piangere, un po' più forte / chi non risorgerà più dalla
morte”.
-”Come nel grembo e adesso in croce / ti chiama amore questa mia voce / non fossi stato figlio di
Dio / t'avrei ancora per figlio mio”.

Nel 1970 Fabrizio De Andrè prendendo spunto dell'antologia di Spoon River decide di realizzare un
album sui personaggi tratteggiati da Masters. I testi furono lavorati, ampliati e adattati alle
musiche grazie anche alla competenza letteraria e linguistica di Fernanda Pivano, storica
traduttrice di Masters, la quale successivamente dichiarò che i testi di Fabrizio, rielaborati anche a
costo di pesanti manipolazioni sul linguaggio, alla fine si erano rivelati più poetici degli originali. Un
album commovente, un lavoro straordinario perché ha reso attuale testi che Masters aveva scritto
nel 1914/15. Tra i personaggi raccontati ci sono: “Un blasfemo, Un matto, Un malato di cuore, Un
medico, Il suonatore Jones e Il giudice carogna... “

Un giudice
Cosa vuol dire avere
un metro e mezzo di statura,
ve lo rivelan gli occhi
e le battute della gente,
o la curiosità
di una ragazza irriverente
che si avvicina solo
per un suo dubbio impertinente:
vuole scoprir se è vero
quanto si dice intorno ai nani,
che siano i più forniti
della virtù meno apparente,
fra tutte le virtù
la più indecente.
Passano gli anni, i mesi,
e se li conti anche i minuti,
è triste trovarsi adulti
senza essere cresciuti;
la maldicenza insiste,
batte la lingua sul tamburo
fino a dire che un nano
è una carogna di sicuro
perché ha il cuore troppo,
troppo vicino al buco del culo.
Fu nelle notti insonni
vegliate al lume del rancore
che preparai gli esami.
diventai procuratore
per imboccar la strada
che dalle panche d'una cattedrale
porta alla sacrestia
quindi alla cattedra d'un tribunale,
giudice finalmente,
arbitro in terra del bene e del male.
E allora la mia statura
non dispensò più buonumore
a chi alla sbarra in piedi

mi diceva Vostro Onore,
e di affidarli al boia
fu un piacere del tutto mio,
prima di genuflettermi
nell'ora dell'addio
non conoscendo affatto
la statura di Dio.
Dall'immagine poetica della città vecchia di Genova, dai carrugi vicino al porto, che ci parlano di un
mondo completamente diverso, quello delle persone emarginate, (che se Dio, che è Dio, mai
condanna in modo definitivo, lasciando sempre aperta una speranza di perdono, noi non abbiamo
il diritto a condannare), passiamo alla denuncia delle bassezze morali e delle atrocità degli uomini
di potere che di Dio si fanno scudo:
Uomini senza fallo, semidei / che vivete in castelli inargentati / che di gloria toccaste gli apogei /
noi che invochiam pietà, siamo i drogati / dell'inumano varcando il confine / conoscemmo
anzitempo la carogna / che ad ogni ambito sogno mette fine / che la pietà non vi sia di vergogna.

Fabrizio e la compagna Dori Ghezzi tra il 27 agosto e il 22 dicembre 1979 subiscono lo spaventoso
trauma del sequestro di persona.
È uno dei momenti più drammatici nella storia del banditismo sardo: oltre a Fabrizio e Dori ci sono
altre 8 persone nelle mani dei banditi (tra cui anche il vicentino Carlo Celadon). Tuttavia
nonostante questa drammatica esperienza l'amore di Fabrizio per la Sardegna e per i Sardi resterà
immutato e questo drammatico evento gli ispirerà alcune bellissime canzoni:
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo / tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo / e
una lettera vera di notte falsa di giorno / poi scuse accuse e scuse senza ritorno / E ora viaggi vivi
ridi o sei perduta / col suo ordine discreto dentro il cuore. Ma dove, dov'è finito il tuo amore, ma
dove è finito il tuo amore.
Nel 1973 scrive alcune canzoni con Francesco De Gregori la più nota delle quali è Via della povertà,
versione italiana della celeberrima Desolation Row di Bob Dylan. All'epoca Fabrizio De Andrè era

più attratto dallo stile di Leonard Cohen ma il confronto con il più carismatico cantautore del
mondo era certamente stimolante e per certi versi anche inevitabile. Fabrizio De Andrè dichiarerà:
Dylan è un ottimo poeta, mi piace come mi piacciono Ginsberg e Corso, ma con qualcosa in più di
affascinante, riesce ad essere anche un profeta e nessuno come lui sa creare la giusta sintesi fra
musica e parole.

Amico fragile è - per sua stessa ammissione - la canzone più autobiografica scritta da Fabrizio De
Andrè, alla quale si dichiarerà sempre molto affezionato.
Evaporato in una nuvola rossa / in una delle molte feritoie della notte / con un bisogno
d'attenzione e d'amore / troppo, “Se mi vuoi bene piangi” / per essere corrisposti / valeva la pena
divertirvi le serate estive / con un semplicissimo “Mi ricordo”… E poi sospeso tra i vostri “Come
sta”/ meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci / tipo “Come ti senti, amico fragile / se vuoi
potrò occuparmi un'ora al mese di te”.
Anime Salve del 1996 è uno splendido album che
si avvale della partecipazione di Ivano Fossati. È
un lavoro complesso, un impietoso interrogarsi
sulla libertà che affronta il problema delle
minoranze, del diverso, di chi nella vita sceglie di
andare sempre “in direzione ostinata e
contraria”. I testi dell'album contengono anche
molti riferimenti al suo vissuto personale, alla sua
infanzia, al senso di abbandono e alla ricerca di
spiritualità.
Il brano Smisurata preghiera (che chiude l'album)
è considerato il suo testamento spirituale, un
testo conclusivo, una specie di preghiera per tutti
quelli che egli ha amato e difeso, ma è anche una
invocazione a Dio di non dimenticarsi dei tanti servi disobbedienti alle leggi del branco. Con questa

canzone e con questo album Fabrizio ritorna idealmente fra i disperati e gli emarginati dei carrugi
e ai temi dei suoi primi album.
Smisurata preghiera si ispira al libro di poesie Summa di Maqroll il Gabbiere, antologia poetica di
Alvaro Mutis, ed è stata inserita (nella versione cantata in spagnolo) nei titoli di coda del film Ilona
arriva con la pioggia di Sergio Cabrera, presentato alla 53° Mostra internazionale del cinema di
Venezia.
Esiste da sempre un conflitto tra chi è costantemente alla ricerca di “dignità e umanità” e coloro
che detengono il potere; questi oggi sono diminuiti di numero ma il loro potere si è ulteriormente
accresciuto mentre tutti noi lo subiamo. Per questo, secondo Fabrizio, a volte è giusto identificarsi
con le minoranze emarginate che sono appunto le protagoniste di Smisurata Preghiera.
… una voce sulla libertà:
Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria col suo marchio speciale di speciale disperazione e
tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore
di umanità, di verità.
Ricorda signore questi servi disobbedienti alle leggi del branco
non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto, che la fortuna li aiuti.
Fabrizio in una delle sue rare interviste ha dichiarato:
”C'è chi è toccato dalla fede e chi si limita a coltivare la virtù della speranza. Il Dio in cui,
nonostante tutto, continuo a sperare è un'entità al di sopra delle parti, delle fazioni”.
Fabrizio muore a Milano l'11 gennaio 1999 per un tumore ai polmoni.
Non cercare la felicità
in tutti quelli a cui tu
hai donato
per avere un compenso
ma solo in te
nel tuo cuore
se tu avrai donato
solo per pietà…
solo per pietà.
***
Nel grembo umido, scuro del tempio
l'ombra era fredda, gonfia d'incenso
l'angelo scese, come ogni sera
ad insegnarmi una nuova preghiera
poi, d'improvviso, mi sciolse le mani
e le mie braccia divennero ali,
quando mi chiese - conosci l'estate io, per un giorno, per un momento,
corsi a vedere il colore del vento...

VIDEO: La canzone di Marinella, interpretata da Mina e Fabrizio
Questa versione è stata incisa nel 1997, arrangiata in chiave jazz, ricca di un virtuosismo naturale.
Un'interpretazione strepitosa, un duetto che resterà per sempre nella storia della musica moderna
italiana. Marinella è la canzone che imprimerà una svolta decisiva nella carriera di FDA e gran
parte del merito è stato di Mina che la cantò in un suo disco.
https://www.youtube.com/watch?v=ybJuxBNfHPw

Renata

CRÊUZA DE MÄ

Lo confesso: io De Andrè non l'ho mai capito del tutto, non sono mai riuscita a seguire il senso di
una sua canzone dall'inizio alla fine. Impossibile non amarlo, perché Fabrizio era indubbiamente
un poeta, un innovatore in un panorama musicale da Sanremo, era molto sensibile nei confronti
degli ultimi, dei diseredati, ma è impossibile anche non rilevare, a mio avviso, tre grossi difetti
nella sua produzione, almeno in quella dei primi anni. Il primo è la voce monocorde, anche se
calda; il secondo è la povertà degli arrangiamenti e degli strumenti, per cui le sue ballate sono
facili da cantare ma un po' noiose e ripetitive; infine, come già detto, i testi sono spesso ermetici e,
in un periodo come gli anni '70 in cui gli adolescenti come me erano convinti di poter cambiare il
mondo e di aver diritto alla felicità, piuttosto depressi e deprimenti.
Sono stata quindi molto piacevolmente sorpresa nell'ascoltare i 2 LP live, tratti dal tour con la
Premiata Forneria Marconi nel 1978-79, con i nuovi arrangiamenti della band di alcuni dei brani
più significativi del cantautore: finalmente un de André che si poteva ascoltare senza riserve,
completo di parole e musica, vivo, abbandonate la malinconica chitarrina e le impostazioni vocali
da chansonnier francese! (Da tenere presente che questa strada non è più stata abbandonata
dall'artista, che in seguito ha sempre collaborato con un buon gruppo di vocalist e con musicisti
validi, innovatori, come Ivano Fossati, Massimo Bubola, e soprattutto Mauro Pagani, i quali hanno
introdotto nelle sue canzoni e nei suoi concerti una musica sempre più varia e originale).
Ecco dunque dopo questa breve ma necessaria premessa il motivo per cui ho scelto, fra la vasta
produzione di Fabrizio, Crêuza de mä del 1984: è una canzone bellissima, come del resto tutto
l'album, (in particolare Sidùn), assolutamente innovativa sul piano musicale ma anche su quello
verbale, perché non richiede di essere capita, visto che la lingua usata è un genovese arcaico. Anzi

no, l'essenziale si capisce anche senza sapere una parola di genovese: si capisce che parla di mare,
di fatica, di malinconia e forse anche di rassegnazione.

La traduzione del testo conferma: Crêuza de mä narra del ritorno a casa di marinai dopo la pesca,
costretti a un viaggio senza fine in cui le soste sono occasioni per riassaporare cibi per troppo
tempo dimenticati, per ubriacarsi e scherzare, prima di ripartire per l'ennesima volta. Eccovi alcuni
splendidi versi, iniziali e finali:
Mulattiera di Mare
Ombre di facce facce di marinai
da dove venite dov'è che andate
da un posto dove la luna si mostra nuda
e la notte ci ha puntato il coltello alla gola
E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli
emigranti della risata con i chiodi negli occhi
finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere
padrone della corda marcia d'acqua e di sale
che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare
Ma naturalmente ciò che colpisce di più e prima in questa canzone è la musica, ipnotica e
suggestiva, una musica che fa un largo uso di strumenti della tradizione popolare mediterranea,
nordafricana, balcanica e mediorientale che spaziano - parole di De André - “dal Bosforo allo
stretto di Gibilterra”. Il brano si apre con il lamento solitario di una gaida, zampogna in uso fra i
pastori della Tracia e si chiude con i suoni e le voci del mercato del pesce di Piazza Cavour a
Genova. In mezzo, e nelle altre canzoni dell'album, si mescolano strumenti della Turchia come lo
shanai, greci come il bouzouki o nordafricani come l’oud, accanto a mandolini e chitarre, chitarra
ottava, zarb, batteria, sintetizzatori, saz, mandola, violino, viola, flauto, percussioni, basso, chitarra
classica, mandolino elettrico, strumenti in buona parte suonati da Mauro Pagani, un autentico

genio proveniente dalla PFM, che ha collaborato per molti anni con De Andrè. Suoi sono il
progetto, la musica, gli arrangiamenti e la co-produzione di Crêuza de mä, un'opera al di fuori da
ogni regola del mercato discografico ma uno dei maggiori successi, di pubblico e critica, di Faber:
inserito da David Byrne tra i dieci dischi più importanti degli anni '80, è considerato il quarto
miglior disco italiano di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Creuza de mä ha gettato le basi
per la world music ed è un caposaldo della musica etnica.
Un'ultima annotazione a proposito della lingua di questo album: il genovese, pieno di gruppi
consonantici gutturali, di parole tronche e sdrucciole, consente a De Andrè un’interpretazione più
articolata che in passato, la sua voce diventa più ricca, più espressiva di quanto non lo sia mai
stata. Estremamente lontana dal genovese moderno e ricchissima di fonemi e parole arabe, ma
anche turche, catalane e greche, la lingua di Crêuza de mä è stata costruita a tavolino attraverso lo
spoglio di vocabolari e fonti regionali. È molto più del dialetto di una particolare zona d'Italia: si
tratta piuttosto, di una lingua popolare universale, rappresentativa degli strati più bassi della
società che De André ha tenuto presenti fin dagli inizi della sua carriera ma nello stesso tempo
fuori dal tempo e dallo spazio. Come afferma l'autore “Ho fatto questo disco (…) per riconoscere
questa nostra etnia in un universo più vasto, quello del mar Mediterraneo”.

A riprova della perfetta sintonia raggiunta dai due co-autori, De Andrè e Pagani, anche gli
arrangiamenti ibridi e meticci, l'impasto musicale in cui le singole identità etniche, di cui
dovrebbero essere portatori gli strumenti tradizionali, non si riescono più a distinguere ci dicono
che l'album parla di tutte le città di mare che si affacciano sul Mediterraneo, di culture diverse, ma
affratellate da ritmi, gesti, parole, costumi. Un inno potente alla mescolanza, all'ibridazione,
perché non c'è una cultura unica, né superiore, né pura, ma decine di culture mediterranee che
forse non sempre si capiscono, ma hanno in comune più di quello che le divide.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=78YNQ7zzxvQ

Claudia e Paolo

A CIMMA

La cima, anche nota come éuggio (cioè occhio), è un secondo piatto tipico della cucina ligure. Si
tratta di una tasca di pancia di vitello farcita con diversi ingredienti e bollita in brodo di verdure.
Nato come piatto dei poveri, utile a recuperare gli ingredienti avanzati dalla settimana, è diventato
col tempo una pietanza per ricchi, viste le numerose ore che la sua preparazione comporta.
La difficoltà di esecuzione della ricetta e l'estrema attenzione
richiesta al cuoco (la cima può addirittura esplodere in fase di
bollitura) trasformano la ricetta in un rituale vero e proprio. Da
questo aspetto De André trae spunto per la canzone, rigorosamente
cantata in dialetto genovese, nella quale racconta come evitare
influssi maligni durante la preparazione del piatto. Accortezze come
"mettere la scopa dritta in un angolo" o "lasciare che sia uno scapolo
a tagliare il primo pezzo" possono proteggere da streghe e sfortune.
Gli ingredienti erano avanzi e le “preghiere” servivano inoltre a non
farli andar male, altrimenti non si sarebbe potuto mangiare nulla!
De Andrè scrive questa canzone, e Megu Megun, assieme a Ivano Fossati, e la inserisce nell’album
Le Nuvole con la musica già scritta da Mauro Pagani: aveva infatti pensato che lo potesse aiutare a
scrivere quelle canzoni, usando una lingua a lui più familiare, conoscendo anche modi di dire,
formule linguistiche, antiche, perdute. De Andrè ha avuto il pregio di appoggiarsi a musicisti
egregi, ma la musica era solo un veicolo su cui amava correre, perché lui era maniacalmente
attento ai testi.

Sono due genovesi a scrivere e il genovese di Fossati è più “reale”, meno fittizio rispetto a quello
usato dal solo De Andrè, il quale aveva fatto un percorso colto per appropriarsene (usando ad
esempio termini derivati dal Genovese del 500).
Dal punto di vista musicale, si può notare l’uso della ghironda, strumento indigeno appartenente
al patrimonio folk italiano, che dialoga con strumenti “esotici” come il greco Buzuki e la
percussione araba Derbuka.

Ti sveglierai sull'indaco del mattino
quando la luce ha un piede in terra e l'altro in mare
ti guarderai allo specchio di un tegamino
il cielo si guarderà allo specchio della rugiada
metterai la scopa dritta in un angolo
che se dalla cappa scivola in cucina la strega
a forza di contare le paglie che ci sono
la cima è già piena è già cucita
Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio
prima di battezzarla nelle erbe aromatiche
con due grossi aghi dritti in punta di piedi
da sopra a sotto svelto la pungerai
aria di luna vecchia di chiarore di nebbia
che il chierico perde la testa e l'asino il sentiero
odore di mare mescolato a maggiorana leggera
cos'altro fare cos'altro dare al cielo

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via
Poi vengono a prendertela i camerieri
ti lasciano tutto il fumo del tuo mestiere
tocca allo scapolo la prima coltellata
mangiate mangiate non sapete chi vi mangerà
Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=WfGlHpI0rwU

Claudia e Paolo

KHORAKHANÈ

È tratto da Anime Salve, concept album sul tema della solitudine. Secondo De Andrè “salve”
significa “solitarie”, spiriti liberi, spesso identificati nelle minoranze etniche o sociali a cui si
contrappone la “maggioranza”.
Oggi Maggioranza ha un significato numerico, ma per i latini i Maiores erano coloro che
detenevano i privilegi ed esercitavano il potere. De Andrè dice che “questi maiores sono diminuiti
di numero, ma la loro diminuzione è direttamente proporzionale ai privilegi che hanno. Credo che
la gente si sia per questo identificata con le minoranze emarginate, le protagoniste di Anime Salve,
cosicché una larga parte della popolazione comincia a sentirsi minoranza”.
Il disco è un susseguirsi di storie di emarginati e piccoli gruppi etnici, raccontati con forte impatto
realistico. Le Anime Salve sono capaci di sapere quello che i poeti sanno da sempre, che,
nonostante ci siano stati e ci saranno mille “ incontri… cacce… rincorse… scontri”, siamo soli e che
ogni altra verità è un inganno; che è quanto ci ha detto in maniera lapidaria il poeta Salvatore
Quasimodo: “Ognuno è solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera”.
Ma sia chiaro che essere consapevoli di questa solitudine esistenziale non vuol dire isolarsi,
credere che “il dolore degli altri è un dolore a metà”. Al contrario per De Andrè e Fossati questa
solitudine “buona” è la premessa a un incontro libero e maturo con gli altri, verso un percorso di
liberazione di ogni minoranza dallo strapotere di una maggioranza troppo privilegiata.
Una di queste minoranze è il popolo Khorakhanè, tribù rom nomade di origine serbomontenegrina, il cui nome significa "lettori del Corano", che ha fatto della libertà, “dell’essere
vento”, del non aver possedimenti, la propria religione.
Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati, con la straordinaria presenza di Dori Ghezzi, cantano la loro
tragedia, il momento in cui “un uomo ti incontra e non si riconosce”. Il credo di De Andrè, poeta
anarchico e libertario, è riconoscere in ogni uomo e in ogni storia la propria storia e porre a
fondamento del senso dell’esistenza un sentimento di fratellanza universale. Nel finale, come

succede in altre canzoni, come ad es. Princesa, Dori Ghezzi canta in lingua madre del popolo
Khorakhanè, il romanes, come se solo il farsi carico di una lingua “altra” possa essere l’origine di
un’autentica compartecipazione esistenziale. La melodia indica una compassione amorevole verso
questa gente e il testo in romanes, cantato sul finale da Dori Ghezzi, la sottolinea.

(Cvava sero po tute i kerava jek sano ot mori i taha jek jak kon kasta vasu ti baro nebo avi ker kon
ovla so mutavia kon ovla ovla kon ascovi me gava palan ladi me gava palan bura ot croiuti )
Poserò la testa sulla tua spalla e farò un sogno di mare e domani un fuoco di legna perché l'aria
azzurra diventi casa chi sarà a raccontare chi sarà, sarà chi rimane io seguirò questo migrare
seguirò questa corrente di ali
Nella presentazione del brano durante il concerto al Teatro Valli di Reggio Emilia nel 1997, De
Andrè dice che:
“Gli zingari girano il mondo da più di duemila anni, se vogliamo credere a Erodoto. Questi Rom,
questo popolo libero è affetto da dromomania, cioè desiderio continuo di spostarsi. Non credo
abbiano mai fatto del male a qualcuno, malgrado le strane dicerie; è vero che rubano - d'altra
parte non possono rinunciare a quell'impulso primario presente nel DNA di ciascun essere umano:
quello al saccheggio, di cui abbiamo avuto notizie in queste ultime amministrazioni - però non ho
mai sentito dire che abbiano rubato tramite banca. Inoltre non ho mai visto una donna Rom
battere un marciapiede. Girano senza portare armi; quindi se si dovesse dare un Nobel per la pace
ad un popolo, quello Rom sarebbe il più indicato”.

In Khorakhanè Parole e musica si fondono in una sola anima: anche il più piccolo ritaglio sonoro si
inserisce nel tema principale con una perfezione spontanea.
Questa canzone si inserisce all’interno del terzo disco etnico di De Andrè: infatti l’esordio è stato
già nel 1984 con l’album in dialetto genovese Creuza de ma, in cui prevalgono le musicalità del
bacino mediterraneo. Fabrizio De Andrè anticipa di un decennio quella che a metà degli anni ‘90
diventerà una moda, di cui Peter Gabriel farà un vero e proprio filone per andare a scovare culture
musicali sconosciute provenienti dagli angoli più sperduti della terra.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7BwZdO-SILY

Manuela

IL SUONATORE JONES

Nel 1971 esce l’album Non al denaro, non all’amore né al cielodi Fabrizio De André, ispirato
all’Antologia di Spoon River del poeta statunitente Edgar Lee Masters, una raccolta di poesie
immaginate come epigrafi di un luogo inventato, un cimitero sulla collina di una piccola città della
provincia americana.
Prima di De Andrè, altri due protagonisti della cultura italiana erano rimasti affascinati da
quest’opera letteraria: il primo era Cesare Pavese che l’aveva introdotta in Italia e che ne aveva
colto il significato profondo, cioè quello di una società che aveva perduto la dimensione collettiva
del senso della vita, e l’altra Fernanda Pivano, che ne aveva curato la traduzione conservando
l’armonia del verso libero di Masters e che più tardi collaborerà con il cantautore per la stesura
dei testi delle canzoni.

Fabrizio De André mette in musica la raccolta scegliendo, tra le oltre 200 poesie, otto epigrafi
raccontate in prima persona dai personaggi stessi e dividendole in due filoni tematici principali:
l’invidia e la scienza. Al primo gruppo appartengono: un matto, un blasfemo, un giudice, un malato
di cuore. Al tema della scienza appartengono un chimico, un medico, un ottico. Nessun dei

personaggi citati nelle otto canzoni ha un nome, ad eccezione del suonatore Jones che, nella
versione del cantautore, per ragioni metriche e ritmiche, diventa un suonatore di flauto anziché di
violino.
Fanno da cornice a queste canzoni La Collina, il brano introduttivo sia dell’Antologia che del disco,
e il suonatore Jones a cui De Andrè affida il messaggio del suo album: l’unico modo per dare un
senso a un’esistenza che rivela la sua precarietà è quella di essere disponibile alla vita, dedicandola
alla ricerca di una libertà immateriale che sopravvive oltre i confini imposti dalle implicazioni
emotive e dal tornaconto economico, pensiero sintetizzato nella frase “non al denaro, non
all’amore, né al cielo” che dà anche il titolo all’album.

Dal brano “La Collina”:
Dov'è Jones il suonatore
che fu sorpreso dai suoi novant'anni
e con la vita avrebbe ancora giocato?
Lui che offri la faccia al vento
la gola al vino e mai un pensiero
non al denaro non all'amore né al cielo
lui si, sembra di sentirlo,
cianciare ancora delle porcate
mangiate in strada nelle ore sbagliate,
sembra di sentirlo ancora
dire al mercante di liquore
tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?

Sappiamo dunque che Jones è stato un uomo longevo, «che giocò con la vita per tutti i
novant’anni», e sembra essere il solo, tra i vari personaggi, ad aver vissuto una vita gioiosa. «E con
la vita avrebbe ancora giocato».
A lui bastava il vino e la musica da regalare ai suoi amici per sentirsi allegro e appagato. Sapeva
cogliere la bellezza là dove tutti gli altri vedevano la miseria, tanto che “un vortice di polvere” gli
ricordava “la gonna di Jenny” in un ballo di gioventù.
Non aveva bisogno di coltivare la terra e renderla migliore, perché i suoni e i colori della terra
erano già nel suo cuore .
Non si accontentava di una libertà “ingabbiata”, solo la musica gli dava la vera libertà. E poi,
quando uno ha la musica nel sangue, questa diventa tutta la sua esistenza.
Ma la vita finisce, lo strumento si spezza. Non resta che abbandonarsi alla fine sorridendo, senza
rimpianti.
Jones è riuscito ad essere felice proprio perché ha vissuto una vita autentica, senza rivolgere un
solo pensiero ai falsi miti, come i generali, che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul
petto, né come i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male.

Egli ha mostrato di saper vedere meglio dell’ottico i messaggi reconditi della realtà; di saper
guarire, più del medico, gli animi di chi lo ascoltava regalando un sorriso; ha saputo trovare, a
differenza del matto, un proprio linguaggio per esprimersi; ha gustato pienamente la vita come il
malato di cuore non ha potuto fare e, cosa più importante, ha scelto la libertà o, meglio, ha scelto
di vederla anche quando non era scritta.
In un’intervista di Fernanda Pivano a De André, alla domanda quanto lui si fosse identificato col
suonatore di violino, De André aveva risposto:
«non c’è dubbio che per me questa è stata la poesia più difficile. Calarsi nella realtà degli altri
personaggi pieni di difetti e di complessi è stato relativamente facile, ma calarsi in questo
personaggio così sereno da suonare per puro divertimento, senza farsi pagare, per me che sono un
professionista della musica è stato tutt’altro che facile. Capisci? Per Jones la musica non è un
mestiere, è un’alternativa: ridurla a un mestiere sarebbe come seppellire la libertà. E in questo
momento non so dirti se non finirò prima o poi per seguire il suo esempio».
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=iRPgZ8ZRcT0

Gabriele

CARLO MARTELLO

Prima Liceo, l’indimenticabile 1968. Il professore di Storia e Filosofia, ormai prossimo alla
pensione, si assenta per lunghi periodi. Si presenta in classe un giovane distinto e ben vestito. Noi
studenti lo accogliamo con aria scanzonata, lo facciamo con tutti i supplenti. Ma questo giovane
professore è diverso dagli altri: niente libri di testo, le nozioni fondamentali si apprendono sul
Bignami e per approfondire la materia si può ricorrere anche a mezzi meno scolastici e tradizionali.
Un giorno il supplente arriva in classe con un giradischi e cerca una presa di corrente. Il 45 giri
parte gracchiando. Tutta la classe ascolta incuriosita e divertita, ma presto scoppia in una
fragorosa risata. Pochi conoscono il cantautore Fabrizio De Andrè e ancora meno la ballata Carlo
Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers.
Il supplente lascia terminare la canzone,
dice due parole sul personaggio che
portò a compimento l’unificazione del
regno dei Franchi e nel 732 fermò a
Poitiers l’invasione arabo-islamica, e
riavvia il disco. Al termine della canzone
sollecita un dibattito, al quale molti
intervengono, non solo in merito alla
spregiudicatezza della canzone e
all’anticonformismo del suo autore, ma
anche sulla verità dei fatti storici, che
spesso i cronisti tacciono per non

mettere i potenti in cattiva luce. La classe sperimenta per la prima volta un’apertura di orizzonti
che non aveva immaginato prima e dimostra di preferire la discussione aperta all’apprendimento
mnemonico di date, battaglie e trattati.
A quell’epoca io non sapevo che solo un anno prima questa canzone aveva procurato a Fabrizio De
Andrè una denuncia alla magistratura milanese per oscenità e offesa alla morale. Processare De
Andrè significava processare i poeti maledetti, Baudelaire e “Les Fleurs du mal”, ma anche
François Villon, rivisitato da Georges Brassens, fonti a cui il cantante genovese, insieme ad altri
studenti di buona famiglia, attingeva per le canzoni che avrebbe portato immancabilmente al
successo. Una rivisitazione della storia medievale, questa di Carlo Martello, in chiave ironica e
goliardica, ripresa da una tradizione francese che l’autore della denuncia evidentemente
dimostrava di non conoscere.
Paolo Villaggio, amico di De Andrè fin dagli anni della più
tenera infanzia, ha ricordato in modo molto divertente la
genesi di questa canzone. In una “notte buia e tempestosa”
del 1962, in una casa poverissima, ospiti di un paralitico, un
gruppetto di buontemponi, tra cui De Andrè, compie delle
bravate e all’improvviso nasce l’ispirazione: Fabrizio strimpella
un motivetto e chiede a Paolo, che definisce “maniaco di
storia medievale”, di scrivere le parole. Nasce così “Carlo
Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers”, una ballata ironica,
dissacrante e satirica, ma certo non oscena.
Per la cronaca: De Andrè vinse la causa e dopo l’assoluzione, grazie alla pubblicità derivatagli dal
processo, vide aumentare notevolmente la vendita dei suoi dischi.
Riporto alcune dichiarazioni rilasciate da De Andrè al giornalista del “Corriere mercantile”
all’epoca del processo (1.12.1967): “Carlo Martello rientra in una serie di canzoni, attraverso le
quali mi prefiggo di smantellare una certa mitologia costruita da sempre sulle spoglie dei
personaggi storici. Noi tendiamo a divinizzare i grandi della storia, dimenticando che in fondo
furono uomini in carne ed ossa, con le stesse debolezze che abbiamo noi. La mia, insomma, è una
guerra retorica che il cosiddetto progresso non è ancora riuscito ad eliminare. Purtroppo la gente è
troppo affezionata ai suoi miti per tollerarne la demolizione. […] Credo che qualche volta sia giusto
chiamare le cose col loro vero nome, e che l’ipocrisia delle metafore e dei doppi sensi sia molto più
condannabile della sincerità. Qualcosa di simile (il che, sia chiaro, non significa che io mi voglia
paragonare a lui) ha fatto, a suo tempo, un certo Giovanni Boccaccio.”
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=j-7WKilfDEk
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