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PROGETTO NOVECENTO    DIALOGHI SULLA LETTERATURA 
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FRANCESCO GUCCINI 

Burattinaio di parole 

A cura di Roberta De Zuani 

la vita di uno vivo 

Ferruccio, suo padre. 

Ester Prandi, sua madre.  

Lui, originario dell’Appennino pistoiese, impiegato alle poste. Austero. 

Lei, casalinga, con una, straordinaria, origine pavanese. 

L’appartenenza a questi luoghi, tra l’Emilia e la Toscana, a queste tradizioni montanare e contadine, ai loro 

ritmi e ai loro incanti rimarrà in lui un punto fermo, la radice profonda di ogni sua scrittura, poetica e 

narrativa, dai primi testi di canzoni al primo romanzo, Croniche Epafaniche, a L’ultima Thule. 

Francesco nasce dunque il 14 giugno 1940 a Modena. L’Italia è in guerra da 4 giorni. Il padre parte soldato. 

Francesco e la madre tornano a Pavana, al mulino dei nonni. 

 Finita la guerra, nel 1945, torna a Modena dove il 

padre riprende il suo lavoro alle poste. A Modena, “piccola città, bastardo posto”, vive l’adolescenza: “è 

tutto un periodo di buio gettato via” (Piccola città). Ma a Modena inizia la sua formazione culturale: 

Masters, Lorca, i Poetes maudits, la letteratura americana, ma anche Carl Barks con il suo Paperino. Studia. 

L’Istituto è il Magistrale “C.Sigonio”. Forma le sue idee, raccoglie le sue storie, alimenta i suoi dubbi. Primo 

lavoro: fa l’istruttore in un collegio a Pesaro. Dura poco. Più significativa l’esperienza come giornalista alla 

“Gazzetta di Modena”. Fa il cronista “dodici ore di lavoro al giorno per 20000 lire al mese”. L’intervista a 

Domenico Modugno nel 1960 lo spinge alla prima canzone, L’antisociale. 

Suona in un complesso, nato nel 1958 col nome di Hurricanes, poi Snakers ed infine Gatti. 

1961: la famiglia si trasferisce a Bologna. Francesco si iscrive alla Facoltà di Lingue. Incontra due docenti 

d’eccezione: l’anglista Alfredo Rizzardi e l’italianista Ezio Raimondi: l’effetto è dirompente. 
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1962: è tempo del servizio militare. Prima è a Lecce, poi a Roma e poi a Trieste. In sua assenza I Gatti si 

uniscono a Maurizio Vandelli e nel 1964 diventano l’Equipe 84. Dopo la leva continua a studiare fino a un 

passo dalla laurea.  

1965 il Prof Rizzardi gli trova un impiego al Dickinson College di Bologna come insegnante di lingua, cultura 

e tradizioni italiane per alunni stranieri. Terrà il corso per un mese all’anno fino al 1985. Scopre il beat e con 

l’ascolto di The freewheelin’ Bob Dylan compone “La canzone del bambino nel vento” (poi Auschwitz) e 

“Noi non ci saremo” incise dai Nomadi. 

1967: il primo disco “Folk beat n.1”. Ci sono “Auschwitz”, “Noi non ci saremo”, e “In morte di S.F.”, incisa 

dai Nomadi come “Canzone per un’amica”, scritta per la morte di Silvana Fontana. Proprio i Nomadi lo 

portano al successo con “Dio è morto”. Il brano viene censurato dalla RAI per blasfemia, ma elogiato da 

Papa Paolo VI e trasmesso da Radio Vaticana. Il brano lo avvicina a mondi diversi, quello cattolico e quello 

comunista, dimostrando la sua capacità di parlare a chiunque condivida un’etica basata sulla giustizia e sul 

rispetto dell’essere umano. Ovviamente alle spalle di questo testo c’è Nietzsche e l’attacco di “Urlo” di 

Allen Ginsberg: “ I saw the best minds of my generation destroyed by madness…”1. Sin da questo 

momento dimostra la sua fondamentale capacità di contaminazione e riadattamento di dati culturali 

alti che vengono resi comunicabili. La sua formazione giovanile si muove da Bob Dylan e Joan Baez alla 

beat generation, alla scuola francese di Brassens e Brel con le sue ricadute nella scuola genovese 

(Tenco e De André), nella scuola milanese (Jannacci, Gaber e Fo) ed in quella torinese (Calvino Eco e 

Fortini).21968: ad Assisi, nella cittadella della Pro Civitate Christiana, fa il suo debutto dal vivo. Collabora 

anche con il pubblicitario Guido De Maria per gli slogan dell’amarena Fabbri su Carosello. Conosce il 

vignettista Bonvi, Franco Bonvicini. 

 
1970: “Due anni dopo”. Il tono è inquieto e leopardiano, con al centro il tema del tempo che passa: “Fuoco 

tematico dell’album è un topos che Francesco svilupperà nei lavori successivi: l’inesorabile e indifferente 

scorrere del tempo.”3Collabora con Deborah Koopermann. Al Dickinson conosce Eloise Donne, con la quale 

parte per l’America lasciando a casa la sua fidanzata, Roberta Baccilieri. Torna dall’America dove lascia la 

Donne e, insieme, anche il suo sogno americano; si riconcilia con 

Roberta.  

                                                           
1 Allen Ginsberg, Howl, 1956 
2 Cfr.A.Bertoni, Vita e opere di Francesco, in F.Guccini, Non so che viso avesse, Mondadori, Milano 2010, p.126 ss. 
3 A.Bertoni, cit., p.134 
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 In vacanza a Santorini con lei viene scattata la foto che, da allora, sarà quella che lo identifica in ogni 

concerto

.  

1971 Pubblica “L’isola non trovata”. “Le canzoni diventano una fuga reattiva 

nell’irrazionale, un modo per risolvere le contraddizioni del presente inventandosi un 

mondo legato alla favola, al sogno.”4 

C’è dentro Gozzano, ma anche Salinger in “La collina”. 

Sposa Roberta Baccilieri cui dedica Eskimo. 

 

 

1972 E’ l’inizio della vera notorietà, pubblica Radici. Filo conduttore è l’eterna ricerca del proprio io nei volti 

e nelle storie del passato. E’ questo il senso delle foto di copertina. 

  
 Disco coraggioso: negli anni della contestazione e della volontà di superare la cultura precedente Guccini, 

controcorrente, ribadisce la propria appartenenza al passato. Pasolini aveva già regalato al mondo” Il 

Vangelo secondo Matteo” e “Io sono una forza del passato” ( da “Poesia in forma di rosa”) nel 1964 e De 

Andrè aveva fatto la stessa scelta con “La buona novella”, nel 1970. Come loro anche Guccini sceglie 

l’antropologia e l’individuo. 

Nell’album ci sono due delle canzoni che lo identificano meglio: “La locomotiva”, storia di Pietro Rigosi, 

ferroviere anarchico che decide di scagliare la locomotiva contro “il treno pieno di signori”5,   e “Il vecchio e 

il bambino”, oltre ai tre artisti che lo accompagneranno sempre: Vince Tempera al piano, Ares Tavolazzi al 

basso, Ellade Bandini alla batteria. 

 1973 registra dal vivo all’Osteria delle Dame, locale che gestisce insieme a padre Michele Casali, “Opera 

buffa”. 

1974 “Stanze di vita quotidiana”, album di difficile ascolto che rispecchia un momento di crisi dell’autore. 

Riceve la critica feroce di Riccardo Bertoncelli: “F.Guccini non appartiene più a se stesso”, cui risponderà 

qualche tempo dopo con “L’avvelenata”. Ci vorrà tempo per riconoscere il valore di quest’album. Nel 2004 

“Canzone per Piero”, ispirata dal dialogo di Plotino e Porfirio di Leopardi, è uno dei documenti dell’Esame di 

                                                           
4 M.Bernardini (a cura di), Guccini- Momenti della canzone d’autore, Muzzio, Padova 1987, p.23 
5 La cronaca dell’evento è narrata ne ”Il resto del Carlino” del 21 luglio 1893 con il titolo Il disastro di ieri alla ferrovia. 
L’aberrazione di un macchinista. 
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Stato. Paolo Jachia dirà, ma solo nel 2002 “Stanze di vita quotidiana… è una lettura adulta, non fa sconti 

non cerca l’inganno o il facile applauso, la giovinezza è un sogno e la morte è la pietra di paragone sulla 

quale contare i giorni.”6 

1976 Via Paolo Fabbri 43. Matura la voce poetica e la struttura musicale. Storie che, scevre dallo scorrere 

del tempo, rimangono esempi universali. 

 
 

“Guccini conferma quell’inclinazione a far passare le più autentiche rivoluzioni individuali e personali 

attraverso il filtro della quotidianità autobiografica.”7 

 

1978 “Amerigo”. Ancora le radici, il tempo che passa, la delusione del sogno americano, il confronto con 

l’altro da sé. Nella title track la figura dello zio Enrico, emigrato in America e tornato a Pavana dopo dieci 

anni, portando nel cuore la disillusione di un mito.   E’ l’anno in cui si separa da Roberta e inizia la 

convivenza con Angela Signorini, da cui avrà l’unica figlia, Teresa. 

 
Sono, questi, gli anni dei concerti con I Nomadi, gli anni in cui lo affianca il chitarrista “Flaco” Biondini. 

1981: “Metropolis”. Gli arrangiamenti si fanno più corposi e ormai lontani dal folk. “Credo che dall’inizio 

degli anni Ottanta, da “Metropolis” in avanti, a vederla su un piano strettamente discografico il mio modo 

di lavorare abbia assunto uno stile definitivo, pacato, essenziale, legato ai ritmi fisiologici con cui nascono le 

nuove canzoni e al mio modo senza affanni, di proporle su disco e in tournée”.8  

Il centro tematico dell’album è la citta-simbolo, come Bisanzio, Venezia, Bologna e Milano, ma anche un 

concetto, nel complesso negativo, dell’idea di città.  

                                                           
6 P.Jachia, Francesco Guccini, 40 anni di storie romanzi canzoni, Editori Riuniti, Roma 2002, pp.91-92 
7 A.Bertoni, cit., p. 163 
8 M.Bernardini, op.cit., p.49-51 
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Lui, intanto, sceglie di vivere a Pavana. 

1983: “Guccini”. Ancora sul tema del viaggio, o meglio sull’impossibilità, o forse sull’inutilità, di viaggiare. 

Famose “Autogrill” e “Gulliver”. Estremamente significativa “Shomér ma mi-llailah?”, un testo tratto dal  

Isaia, che indaga il tema di fondo della poetica gucciniana: la necessità, l’esigenza di continuare a cercare e 

a porsi domande, convinto che sia nel domandare la vera risposta. 

1984:” Fra la via Emilia e il West”: concerto dal vivo registrato a Piazza Maggiore a Bologna. 

1987: “Signora Bovary”. E’l’album dei ritratti familiari di Guccini, che nasconde il suo volto dietro la title 

track, quello di suo padre dietro “Van Loon” e quello di sua figlia dietro “Culodritto”. 

E’ un evidente cambio di rotta musicale e poetico. E’ un lavoro prezioso e raffinato, profondo e avvolgente 

come il velluto rosso della sua copertina. 

 

  

Tra le altre, Scirocco, premio Tenco come miglior canzone dell’anno, 

una milonga scritta con Biondini che racconta, sullo sfondo di una 

Bologna surreale e calda di scirocco, la fine di un amore. Protagonista 

un amico di Guccini, il poeta Adriano Spatola. Nella conclusione ancora 

il bisogno di interrogarsi “dietro lo specchio segreto di ogni viso/ 

dentro di noi”. 

Nel brano che dà il titolo all’album (“Signora Bovary, che non è 

Madame Bovary, perché non siamo all’altezza.”)9 la domanda percorre 

la strada verso la fine ultima di ogni cosa e dunque il testo si rifiuta di 

finire, rimandendo sospeso e cristallizzando per sempre, nell’assolo del sax, l’impossibilità della risposta, o 

meglio la sua apertura ad infiniti varchi. 

1988:”Quasi come Dumas”. E’ la raccolta, “vent’anni dopo”, di brani degli anni ’60. 

1989: il primo romanzo: “Croniche Epafaniche”, sul suo mondo antico di Pavana. 

1990:” Quello che non…”. Spiccano “Quello che non” e “La canzone delle domande consuete”, anche 

questa premio Tenco miglior canzone dell’anno. 

1992: prende il premio Librex-Guggenheim Eugenio Montale nella sezione “Versi per musica”. La 

motivazione: “per la capacità di trasfigurazione delle grandi tematiche socioculturali in parabole ricche di 

pathos e di inventiva formale, con una sensibilità poetica che lo dispone ai toni dell’elegia e della favola.” 

 

1993 “Parnassius Guccinii”, dal nome dell’omonima farfalla scoperta 

sull’Appennino tosco-emiliano e  dedicato a lui da Giovanni Sala, 

entomologo.  

Testo importante “Farewell”, col quale sancisce la fine del suo rapporto con 

Angela citando, contestualmente, “Farewell Angelina” di Bob Dylan: “Lo 

sforzo gigantesco, poetico e culturale di Guccini è stato quello di apripre la 

più alta tradizione della poesia italiana alla ballata di derivazione dylaniana.”10 C’è anche “Canzone per 

Silvia” ed è l’anno del secondo romanzo,“Vacca d’un cane”, su Modena.

                                                           
9 F.Guccini-M.Cotto,Un altro giorno è andato. Francesco Guccini si racconta a Massimo Cotto, Giunti, Firenze 1999, 
p.123  
10 P.Jachia, cit. 
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1996 “D’amore, di morte e di altre sciocchezze”. Ci sono “Lettera” per i due amici scomparsi nel 1995 Bonvi 

e Victor Sogliani e “Cyrano” che Guccini firma nel testo insieme a Beppe Dati e nella musica insieme a 

Giancarlo Bigazzi. C’è anche “Vorrei” per la nuova compagna Raffaella Zuccari e 

“Stelle”. 

1997 Comincia con “Macaronì” il sodalizio con Loriano Macchiavelli.  

2000 “Stagioni”: è lo scorrere del tempo. C’è “Don Chisciotte” che interpreta con il 

suo amico e chitarrista Flaco Biondini sul senso della disfatta della politica italiana 

perché “di eroici cavalieri non abbiamo più notizia”. 

2004 in “Ritratti” dialoga con personaggi come Ulisse, Cristoforo Colombo (scritta 

con Beppe Dati e Marco Fontana), Che Guevara (“Canzone per il Che”, da un testo di 

Manuel Vasquez Montalban), ma anche Carlo Giuliani (“Piazza Alimonda”) e la Ziatta 

( traduzione, in dialetto, di un brano di J.Manuel Serrat). 

 Tutto il senso in “Vite” in cui dichiara la sua poetica:  

                                                              “Mi piace rovistare nei ricordi 

di altre persone, inverni o primavere 

                                                                per perdere o trovare dei raccordi 

                                                                nell’apparente caos di un rigattiere.” 

 

2006 La compagnia teatrale pavanese porta sulla scena l’Aulularia di Plauto, tradotta da Guccini dal latino al 

dialetto pavanese. 

 

 

Nel 2010 il botanico Davide Donati scopre una nuova pianta e la dedica a Guccini, la 

Corynopuntia Guccinii.  

 

 

Nel 2011 sposa Raffaella Zuccari.  

 

 

Nel 2012 pubblica “L’ultima Thule”, disco di platino. Dichiara che si tratta del suo ultimo disco e decide di 

non fare più concerti. 

Vuole solo continuare a scrivere.  

“Mi piace definirmi appartenente alla famiglia dei cantastorie, dai quali ho ereditato la tecnica della 

costruzione di versi. A lungo sono stato considerato il cantautore politicizzato per eccellenza, una specie di 

equivoco cui hanno contribuito in maniera determinate certi eventi storici in virtù dei quali ogni mia 

affermazione veniva interpretata alla lettera, con l’occhio di quei tempi. Politico è il mio modo di raccontare 

le cose, quasi mai avulse da una realtà che dal particolare può anche arrivare all’universale. Il mio stile 

narrativo è strettamente legato ad una forma dubitativa espressa attraverso una velata ironia. Il “ma”, il 

“forse”, l’”oppure” cui ricorro spesso servono a stemperare le mie affermazioni, che sono invece pensieri 

suscettibili di diverse interpretazioni.”11 

 

                                                           
11 F.Guccini, Stagioni, a cura di V.Pattavina, con uno scritto di E.Berselli, Einaudi, Torino 2007, p.348 
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FRANCESCO GUCCINI, BURATTINAIO DI PAROLE 

A cura di Roberta De Zuani 

LE RADICI 

“Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume.” 

J. Luis Borges. 

Parlare di Guccini e di quello che lui, nel corso di tutta la sua vita, ha scritto non ha senso se non si 

parte da un mulino e da un fiume. Il mulino è quello di Pavana, il fiume il Limentra. Come un 

anello queste due immagini aprono, chiudono e intridono tutta la produzione poetica di questo 

autore. 

Questo brano è del 1972. La strofa iniziale parte già da una conclusione: la casa è il luogo dove 

rintracciare la propria anima, intrecciata alle radici di tutte le vite passate. Accanto alla casa, al 

mulino, c’è il fiume Limentra, che nel suo lento scorrere raccoglie voci e volti e immagini a cui il 

poeta chiede delle risposte. Ma sembra tutto inutile, uno sforzo senza significato; tuttavia la 

conclusione richiude un cerchio: il tentativo, che sembra senza senso, di interrogare le pietre, trova 

la sua dolcezza nell’atto, semplice e saggio, di riconoscersi parte integrante della memoria.  

RADICI 

La casa sul confine della sera  

oscura e silenziosa se ne sta,  

respiri un'aria limpida e leggera 

e senti voci forse di altra età. 

La casa sul confine dei ricordi, 

la stessa sempre, come tu la sai  

e tu ricerchi là le tue radici 

se vuoi capire l'anima che hai. 

  

Quanti tempi e quante vite sono scivolate via da te,  

come il fiume che ti passa attorno,  

tu che hai visto nascere e morire gli antenati miei,  

lentamente, giorno dopo giorno  

ed io, l'ultimo, ti chiedo se conosci in me  

qualche segno, qualche traccia di ogni vita  

o se solamente io ricerco in te 

risposta ad ogni cosa non capita.  

 

Ma è inutile cercare le parole, 

la pietra antica non emette suono  

o parla come il mondo e come il sole,   

parole troppo grandi per un uomo.  

E te li senti dentro quei legami, 

i riti antichi e i miti del passato  

e te li senti dentro come mani,  

ma non comprendi più il significato.  

 

Ma che senso esiste in ciò che è nato dentro ai muri tuoi,  

tutto è morto e nessuno ha mai saputo  

o solamente non ha senso chiedersi,  

io più mi chiedo e meno ho conosciuto.  

Ed io, l'ultimo, ti chiedo se così sarà  

per un altro dopo che vorrà capire  

e se l'altro dopo qui troverà  

il solito silenzio senza fine. 

 

La casa è come un punto di memoria,  

le tue radici danno la saggezza  

e proprio questa è forse la risposta  

e provi un grande senso di dolcezza. 
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LA LOCOMOTIVA 

Nello stesso album, “Radici”, è presente uno dei brani più noti di Guccini. Un brano che 

ha sempre chiuso tutti i suoi concerti, così come “Canzone per un’amica” (In morte di S.F.) 

li ha sempre aperti, a voler ribadire che una delle tematiche principali della sua riflessione 

poetica è quella della morte, quella drammaticamente fortuita e quella eroica. 

La storia è quella di Pietro Rigosi, macchinista di Bologna che a 28 anni, nel 1893, si mette 

a guidare una locomotiva contro un treno. Riesce persino a sopravvivere senza dare mai 

una motivazione per quel suo gesto. Guccini ascolta la storia dalla bocca di Mignani, il 

pensionato che gli abita accanto e la rilegge nelle pagine di Romolo Bianconi che nella 

rivista “Trent’anni di officina” inserisce anche quella assurda storia. 

Nelle parole di Guccini, a rivendicare in questo testo le proprie radici politiche, la storia di 

Rigosi acquista un tono epico nel confronto con l’Inno a Satana di Carducci, da cui mutua 

l’idea, tutta tardo-ottocentesca, ma simbolo del Novecento incalzante, del treno, monstrum 

orribile e seducente, emblema di quella velocità e di quel progresso che stanno 

trasformando l’essere umano. 

Come Leopardi prima e Pasolini poi però, il progresso di cui si parla non porta né 

benessere né equità e così questo testo, in continuo crescendo, si chiude con una speranza 

di cambiamento, con un grido in cui l’autore mette tutta la sua indignazione verso ogni 

forma di sfruttamento e di ingiustizia.     

 

LA LOCOMOTIVA 

Non so che viso avesse, neppure come si chiamava,  
con che voce parlasse, con quale voce poi cantava,  
quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli,  
ma nella fantasia ho l'immagine sua:  
gli eroi son tutti giovani e belli,  
gli eroi son tutti giovani e belli,  
gli eroi son tutti giovani e belli...  
 
Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere:  
i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere,  
i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti  
sembrava il treno anch' esso un mito di progresso  
lanciato sopra i continenti,  
lanciato sopra i continenti,  
lanciato sopra i continenti...  
 

E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano                                                       Un bello e orribile 
che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano:                                                   mostro si sferra 
ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite,                               corre gli oceani, 
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sembrava avesse dentro un potere tremendo,                                                               corre la terra. 
la stessa forza della dinamite,                                                                                           corusco e fumido 
la stessa forza della dinamite,                                                                                           come i vulcani 
la stessa forza della dinamite..                                                                                          i monti supera  
                                                                                                                                               divora i piani12   

Ma un' altra grande forza spiegava allora le sue ali,  
parole che dicevano "gli uomini son tutti uguali"  
e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via  
la bomba proletaria e illuminava l' aria  
la fiaccola dell' anarchia,  
la fiaccola dell' anarchia,  
la fiaccola dell' anarchia...  
 
Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione,  
un treno di lusso, lontana destinazione:  
vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli ori,  
pensava al magro giorno della sua gente attorno,  
pensava un treno pieno di signori,  
pensava un treno pieno di signori,  
pensava un treno pieno di signori...  
 
Non so che cosa accadde, perché prese la decisione,  
forse una rabbia antica, generazioni senza nome  
che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore: 
dimenticò pietà, scordò la sua bontà,  
la bomba sua la macchina a vapore,  
la bomba sua la macchina a vapore,  
la bomba sua la macchina a vapore...  
 
E sul binario stava la locomotiva,  
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,  
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno  
mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio,  
con forza cieca di baleno,  
con forza cieca di baleno,  
con forza cieca di baleno...  
 
E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo  
pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto.  
Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura  
e prima di pensare a quel che stava a fare,  
il mostro divorava la pianura,  
il mostro divorava la pianura,  
il mostro divorava la pianura... 

                                                           
12 G.Carducci, Inno a Satana, vv.169 ss. 
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Correva l' altro treno ignaro e quasi senza fretta,  

nessuno immaginava di andare verso la vendetta,  

ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un 

baleno:  

"notizia di emergenza, agite con urgenza,  

un pazzo si è lanciato contro al treno,  

un pazzo si è lanciato contro al treno,  

un pazzo si è lanciato contro al treno..."  

 

Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva  

e sibila il vapore e sembra quasi cosa viva  

e sembra dire ai contadini curvi il fischio che si 

spande in aria:  

"Fratello, non temere, che corro al mio dovere!  

Trionfi la giustizia proletaria!  

Trionfi la giustizia proletaria!  

Trionfi la giustizia proletaria!"  

 

E intanto corre corre corre sempre più forte  

e corre corre corre corre verso la morte  

e niente ormai può trattenere l' immensa forza 

distruttrice,  

aspetta sol lo schianto e poi che giunga il manto  

della grande consolatrice,  

della grande consolatrice,  

della grande consolatrice...  

 

La storia ci racconta come finì la corsa  

la macchina deviata lungo una linea morta...  

con l' ultimo suo grido d' animale la macchina 

eruttò lapilli e lava,  

esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo:  

lo raccolsero che ancora respirava,  

lo raccolsero che ancora respirava,  

lo raccolsero che ancora respirava...  

 

Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore  

mentre fa correr via la macchina a vapore  

e che ci giunga un giorno ancora la notizia  

di una locomotiva, come una cosa viva,  

lanciata a bomba contro l' ingiustizia,  

lanciata a bomba contro l' ingiustizia,  

lanciata a bomba contro l' ingiustizia. 
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IL VECCHIO E IL BAMBINO 

Stesso album, Radici, stesse radici politiche ed etiche in questo brano in cui Guccini si 

occupa dello scenario di una catastrofe nucleare. Come al solito l’occhio è quello del poeta 

e in sette strofe (di cui solo la prima a rime alterne, mentre le altre a rima baciata) si 

racconta la storia di un vecchio e un bambino fermi a contemplare la realtà, l’uno con gli 

occhi densi di memoria, l’altro con quelli nuovi e intatti dal passato. I tempi verbali 

utilizzati dall’autore sono drammaticamente speculari: ad una prima strofa concentrata sul 

passato che introduce i protagonisti, ne seguono due dove domina l’imperfetto e la 

descrizione spettrale del paesaggio; la strofa centrale concentra nel presente il senso del 

testo: il giudizio collettivo sui vecchi – immagine emblematica del passato – che vengono 

inquadrati nella loro apparente inconsapevolezza e nella loro incapacità, bene evidenziata 

dal chiasmo, di “distinguere il vero dai sogni”. La quinta e la sesta strofa raccontano, di 

nuovo con l’imperfetto, di un mondo ormai scomparso che il vecchio, con struggente 

nostalgia, tenta di ricostruire davanti agli occhi incantati del bambino che, nei versi che 

chiudono il testo, chiude anche le nostre speranze, ancorando per sempre l’immagine del 

mondo conosciuto dal vecchio, al sogno e alla fiaba. 

IL VECCHIO E IL BAMBINO 

Un vecchio e un bambino si preser per mano  

e andarono insieme incontro alla sera;  

la polvere rossa si alzava lontano  

e il sole brillava di luce non vera...  

 

L' immensa pianura sembrava arrivare  

fin dove l'occhio di un uomo poteva 

guardare  

e tutto d' intorno non c'era nessuno:  

solo il tetro contorno di torri di fumo...  

 

I due camminavano, il giorno cadeva,  

il vecchio parlava e piano piangeva:  

con l' anima assente, con gli occhi bagnati,  

seguiva il ricordo di miti passati...  

 

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,  

non sanno distinguere il vero dai sogni,  

i vecchi non sanno, nel loro pensiero,  

distinguer nei sogni il falso dal vero...  

 

E il vecchio diceva, guardando lontano:  

"Immagina questo coperto di grano,  

immagina i frutti e immagina i fiori  

e pensa alle voci e pensa ai colori  

 

e in questa pianura, fin dove si perde,  

crescevano gli alberi e tutto era verde,  

cadeva la pioggia, segnavano i soli  

il ritmo dell' uomo e delle stagioni..."  

 

Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,  

e gli occhi guardavano cose mai viste  

e poi disse al vecchio con voce sognante:  

"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!" 
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VAN LOON 

“Si chiama Van Loon perché c’era questo scrittore divulgatore degli anni Trenta, Quaranta 

[…] era un divulgatore di cose scientifiche, geografiche, e la gente che non aveva potuto 

studiare come mio padre, ma si interessava di molte cose, leggeva Van Loon.”13 

Nella tradizione della composizione dei testi di Guccini c’è un elemento ricorrente, l’uso 

della poesia narrativa, così come evidenziato, agli albori, dal famoso incipit di “Amerigo”: 

Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. 

Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. 

Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde 

in nostalgie da ricchi, e andò per la sua strada senza sforzo. 

Anche questo testo, del 1987, tratto dall’album “Signora Bovary”, inizia con un verso 

lunghissimo. La composizione è ancora una volta molto studiata: 5 strofe di cui la prima, 

la seconda e la quinta suddivisibili in tre quartine a rima alternata il cui ultimo verso è 

sempre breve, e 2 strofe, la terza e la quarta, formate da sette e otto versi con rima 

variabile. A questa costruzione metrica così compiuta corrisponde una altrettanto 

compiuta divisione concettuale.  Le strofe lunghe rappresentano una sorta di monologo 

interiore che il poeta fa con se stesso, quasi a volersi raccontare quell’austera figura di 

padre che sembra riuscire a capire proprio nel momento della fine della sua esistenza. 

Nelle strofe brevi il discorso si fa diretto e struggente e le domande incalzano continue e 

quasi senza respiro, mentre su tutto domina l’autunno, dipinto dall’intenso e suggestivo 

uso dell’aggettivo “settembrino” che, in enjambement col verbo “nebbieggiare”, crea 

un’immagine da brivido, dove i termini polisillabici si moltiplicano a moltiplicare lo 

spazio che si fa sostanza di suoni vocalici aperti e chiusi e di tutta la varietà dei colori 

d’autunno. La percezione della fine della vita del padre prorompe in quel commovente 

“vai, vecchio, vai”, che dalla morte effettiva del padre ha impedito all’autore di cantare dal 

vivo questo brano. Il discorso, alla fine del testo, rimane aperto, come se alla ricerca 

dell’autenticità di un passato reale, ma ormai finito, si sovrapponesse la nostalgia, 

insopportabile, del ricordo del padre nei “suoi diciott’anni”… . 

VAN LOON 

Van Loon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte  

che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare  

sembrò quasi baciato da una buona sorte  

quando dovette andare;  

sembra però che non sia mai entrato nella storia,  

ma sono cose che si sanno sempre dopo,  

d' altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere  

neanche all' aquila o al topo;  

                                                           
13 F.Guccini, in Danielopol, p. 88 
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poi un certo giorno timbra tutto un avvenire  

od una guerra spacca come una sassata… 

ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire  

ed anche un' aquila precipitata. 

 

Quanti anni, giorno per giorno, dobbiamo vivere con uno  

per capire cosa gli nasca in testa o cosa voglia o chi è,  

turisti del vuoto, esploratori di nessuno  

che non sia io o me;  

Van Loon viveva e io lo credevo morto  

o, peggio, inutile, solo per la distanza  

fra i suoi miti diversi e la mia giovinezza e superbia d' allora,  

la mia ignoranza:  

che ne sapevo quanto avesse navigato  

con il coraggio di un Caboto fra le schiume  

di ogni suo giorno e che uno squalo è diventato,  

giorno per giorno, pesce di fiume. 

 

Van Loon, Van Loon,  

che cosa porti dentro, quando tace  

la mente e la stagione si dà pace?  

Insegui un'ombra o quella stessa pace l' hai in te?  

Vorrei sapere che cosa vedi quando guardi attorno:  

lontani panorami o questo giorno è già abbastanza, 

o è come un nuovo dono per te?  

 

Van Loon, Van Loon,  

a cosa pensi in questo settembrino  

nebbieggiare alto che macchia l'Appennino,  

ora che hai tanto tempo per pensare, ma a chi?  

Vai, vecchio, vai,  

non temere, che avrà una sua ragione  

ognuno ed una giustificazione,  

anche se quale non sapremo mai, mai!  

 

Ora Van Loon si sta preparando piano al suo ultimo viaggio,  

i bagagli già pronti da tempo, come ogni uomo prudente,  

o meglio, il bagaglio, quello consueto, di un semplice o un saggio,  

cioè poco o niente  

e andrà davvero in un suo luogo o una sua storia  

con tutti i libri che la vita gli ha proibito,  

con vecchi amici di cui ha perso la memoria,  

con l'infinito,  

dove anche su quei monti nostri è sempre estate,  
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ma se uno vuole quell' inverno senza affanni  

che scricchiolava in gelo sotto le chiodate  

scarpe di un tempo, dei suoi diciottanni,  

dei suoi diciott’anni. 

 

Dirà Guccini nel commento al testo:” Più l’età si allunga e più capisci quei padri che anni 

prima avevi rifiutato o combattuto, soprattutto perché le loro sconfitte sono poi diventate 

anche le tue, e così le piccole, tempo prima non riconoscibili, vittorie.”14  

 
 
CULODRITTO  
 
A MIA FIGLIA 
di Umberto SABA 
 
Mio tenero germoglio, 
che non amo perché sulla mia pianta 
sei rifiorita, ma perché sei tanto 
debole e amore ti ha concesso a me; 
o mia figliola, tu non sei dei sogni 
miei la speranza; e non più che per ogni 
altro germoglio è il mio amore per te. 
 
La mia vita mia cara 
bambina, 
è l’erta solitaria, l’erta chiusa 
dal muricciolo, 
dove al tramonto solo 
siedo, a celati miei pensieri in vista. 
Se tu non vivi a quei pensieri in cima, 
pur nel tuo mondo li fai divagare; 
e mi piace da presso riguardare 
la tua conquista. 
 
Ti conquisti la casa a poco a poco, 
e il cuore della tua selvaggia mamma. 
Come la vedi, di gioia s’infiamma 
la tua guancia, ed a lei corri dal gioco. 
Ti accoglie in grembo una sì bella e pia 
Mamma, e ti gode. E il suo vecchio amore oblia.

                                                           
14 F. Guccini, in Stagioni, p.218 
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Nella tradizione della poesia ricorre questo collegamento inesorabile con i padri e con i 

figli, e nello stesso album al dialogo con il padre segue quello con l’unica figlia Teresa, 

“Culodritto”, apostrofe quotidiana con cui si caratterizza quell’andare nel mondo stizziti, 

proprio di chi è convinto di aver sempre ragione. 

Il testo si avvia con la congiunzione avversativa, come se le parole continuassero un 

discorso già iniziato, ed è diviso in quattro strofe dove la rima è continua, anche se 

variamente articolata tra rime perfette, imperfette o semplici assonanze, ma con un’unica 

chiara specularità tra gli ultimi tre versi della prima e dell’ultima strofa, che chiudono tutti 

con un infinito. Tale congruenza semantica tra l’inizio e la fine ricorre in molti testi 

gucciniani, tanto da rappresentare quasi un carattere costante, così come l’abitudine, tutta 

crepuscolare, di mettere in relazione elementi lessicali aulici e quotidiani, seguendo 

l’esempio di Gozzano, poeta molto amato e spesso citato dal nostro. 

Se all’inizio il dato evidente è quello della nostalgia per la condizione infantile, ingenua, 

aperta e curiosa di vita, la seconda strofa descrive la figlia come scrigno del passato (i 

cromosomi corsari di Longobardi, di Celti e Romani dell’antica pianura di montanari), del 

presente (reginetta dei telecomandi) e del futuro (di gnosi assolute che asserisci e domandi). Il 

discorso si sposta poi sulla conoscenza, e il sapere viene negato come trasmissione 

d’esperienza (non avrai…non saprai…), ma qualificato come necessaria ed autonoma e 

problematica costruzione. 

Nella conclusione al concentrarsi dei suoni (ripetizione del fonema “vo” e allitterazione 

della “o”) si sommano, esattamente come alla fine della prima strofa, l’anafora del 

pronome “tutto” e la triplice presenza degli infiniti che dall’immagine iniziale di apertura 

all’esperienza (guardare, sfogliare, provare), diventano applicazione dell’esperienza (volare, 

fare, sbagliare), chiudendo in questo modo il cerchio della metafora della vita. 

 

CULODRITTO 

Ma come vorrei avere i tuoi occhi,  

spalancati sul mondo come carte assorbenti  

e le tue risate pulite e piene, quasi senza rimorsi 

 o pentimenti,  

ma come vorrei avere da guardare  

ancora tutto come i libri da sfogliare  

e avere ancora tutto, o quasi tutto, da provare.  

 

Culodritto, che vai via sicura, 

 trasformando dal vivo cromosomi corsari  

di Longobardi, di Celti e Romani dell'antica pianura 

 di montanari 

reginetta dei telecomandi, 
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 di gnosi assolute che asserisci e domandi,  

di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi,  

anche se non avrai 

 le mie risse terrose di campi, cortile e di strade  

e non saprai  

che sapore ha il sapore dell'uva rubato a un filare,  

presto ti accorgerai  

com'è facile farsi un inutile software di scienza  

e vedrai  

che confuso problema è adoprare la propria esperienza; 

Culodritto, cosa vuoi che ti dica? 

 Solo che costa sempre fatica  

e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica.  

Culodritto, dammi ancora la mano 

 anche se quello stringerla è solo un pretesto  

per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato  

o mi ha mai chiesto;  

vola, vola tu, dov' io vorrei volare  

verso un mondo dove è ancora tutto da fare  

e dove è ancora tutto, o quasi tutto, da sbagliare. 

 

LA RICERCA 

IL “cantadubbio” 

“Il ragazzo ha sintetizzato, esclusivizzato il disequilibrio, l’incertezza, il mistero 

esistenziale del Novecento figlio della decadenza rimbaudiana e poi pascoliana, e 

dell’espressionismo, dell’io incarcerato di Breton, del negativo dubbio occidentale, così 

prorompente da Leopardi a Montale. Ma con due differenze. Il dubbio sempre e 

comunque viene esorcizzato dall’ amicizia […]in una schiettezza che diventa consolazione 

e si sdrammatizza nel gioco, nel divertissement, e comunque nella voglia di esserci. 

Secondo: […] il chiaro presagio che fra le incertezze costituzionali, una verità o qualcosa di 

simile appaia ogni tanto a infrangere la corrente del dubbio; qualcosa più di intuito che di 

afferrato, perché afferrare non si può […].”15 

Probabilmente il tema centrale della poetica gucciniana quello del dubbio.  Il tema della 

ricerca continua ed assidua del senso delle cose, la rincorsa alla domanda, dietro cui 

rintracciare una possibile conoscenza che, una volta raggiunta, si riapra a nuovi 

interrogativi. La domanda e la ricerca come senso ultimo del pensiero umano, perché 

forse, la vera risposta dimora nella domanda.  

 

                                                           
15 R.Vecchioni , in Jachia, p.11 
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L’ISOLA NON TROVATA 

“Non sono mai riuscito a trovarla la famosa isola. Se fosse possibile trovarla che utopia 

sarebbe? […] Però ha sempre senso cercare l’isola incantata: senza un ideale mi sembra che 

la vita non abbia scopo.”16  

Il testo, del 1970, title track dell’album omonimo, è uno dei tanti in cui ricorre l’abitudine 

di Guccini di entrare in altri autori della tradizione, mutuandone messaggi e forme, 

dimostrando, qui come altrove, di essere “il più colto dei cantautori italiani in circolazione: 

la sua è poesia dotta; intarsio di riferimenti”17.  

L’isola non trovata                                                                           La più bella   (Guido Gozzano) 

...Ma bella più di tutte l'isola non trovata,                          Ma bella più di tutte l’isola Non-Trovata 
quella che il Re di Spagna s' ebbe da suo cugino,       quella che il re di Spagna s’ebbe da suo cugino 

il Re di Portogallo, con firma suggellata                       Il Re di Portogallo con firma suggellata 
e"bulla" del pontefice in Gotico-Latino...                     e bulla del Pontefice in gotico latino. 
 
Il Re di Spagna fece vela 
cercando l' isola incantata,  
però quell' isola non c'era 
e mai nessuno l'ha trovata:  
svanì di prua dalla galea 
come un' idea,  
come una splendida utopia, 
è andata via e non tornerà mai più...  
 
Le antiche carte dei corsari                                                        La segnano le carte antiche dei corsari 
portano un segno misterioso  
e ne parlan piano i marinai 
con un timor superstizioso:  
nessuno sa se c'è davvero 
od è un pensiero,  
se, a volte, il vento ne ha il profumo 
è come il fumo che non prendi mai! 
 
“Appare a volte avvolta di foschia                                  S’annuncia col profumo, come una cortigiana 
Magica e bella ma se il pilota avanza                               l’Isola Non-Trovata…Ma se il pilota avanza 
Su mari misteriosi è già volata via                                    rapida si dilegua come parvenza vana, 
Tingendosi d’azzurro color di lontananza”.                   si tinge dell’azzurro color di lontananza… 

 

SHOMER MA MI LLAILAH? 

 

A proposito di dubbio e di intarsio di riferimenti letterari, nel 1983, in “Guccini” è presente 

questo brano, dal titolo in ebraico: Shomér ma mi-llailah? La citazione si riferisce ad un 

passo biblico tratto da Isaia: “Mi gridano da Seir, sentinella a che punto è la notte? Viene la 

                                                           
16 F. Guccini in Stagioni, p. 60 
17 U.Eco, Francesco Guccini, in Espresso, n.7, febbraio 1980.   
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mattina e poi anche la notte; se volete interrogare interrogate pure, ritornate, tornate 

un’altra volta.”18. Il testo, costruito variamente con rime baciate, alterne o incrociate, 

riporta la voce della sentinella, nella quale, come d’uso, riecheggia quella dell’autore, “la 

vedetta, l’illuminato” che attende che la notte finisca, contemplando “la luna ombrosa”, 

ricordo dell’amato Leopardi. L’attesa però si trasforma, e dalla ricerca della luce che 

rompa il buio fitto di una notte infinita, diventa l’attesa di chi si ostina a domandare, a 

cercare risposte, in quella pratica del dubbio che è sostanza del canzoniere gucciniano, 

costruito sui “ma” e sui “se”, sui “forse” e sui “perché”. 

Così si spiega la conclusione, il capire di non capire, la domanda che si fa risposta. 

 

SHOMER MA MI LLAILAH 

 

La notte è quieta senza rumore,  

c'è solo il suono che fa il silenzio  

e l' aria calda porta il sapore di stelle e assenzio,  

le dita sfiorano le pietre calme  

calde d' un sole, memoria o mito,  

il buio ha preso con se le palme, 

 sembra che il giorno non sia esistito...  

Io, la vedetta, l' Illuminato, 

 guardiano eterno di non so cosa  

cerco, innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa.  

E aspetto immobile che si spanda 

 l' onda di tuono che seguirà  

al lampo secco di una domanda, 

 la voce d' uomo che chiederà:  

Shomèr ma mi-llailah? 

 shomèr ma mi-lell? 

 shomèr ma mi-llailah, ma mi-lell ? 

Sono da secoli o da un momento 

 fermo in un vuoto in cui tutto tace,  

non so più dire da quanto sento angoscia o pace,  

coi sensi tesi fuori dal tempo, 

 fuori dal mondo sto ad aspettare  

che in un sussurro di voci o vento  

qualcuno venga per domandare.  

E li avverto, radi come le dita,  

ma sento voci, sento un brusìo  

e sento d' essere l' infinita eco di Dio.  

E dopo innumeri come sabbia, 

 ansiosa e anonima oscurità,  

ma voce sola di fede o rabbia, 

                                                           
18 Isaia, 21, 11-12 
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 notturno grido che chiederà:  

Shomèr ma mi-llailah? 

 shomèr ma mi-lell? 

 shomèr ma mi-llailah, ma mi-lell ? 

La notte, udite, sta per finire,  

ma il giorno ancora non è arrivato,  

sembra che il tempo nel suo fluire resti inchiodato.  

Ma io veglio sempre, perciò insistete,  

voi lo potete, ridomandate!  

Tornate ancora se lo volete, non vi stancate...  

Cadranno i secoli, gli dei e le dee, 

 cadranno torri, cadranno regni  

e resteranno di uomini e di idee, polvere e segni. 

Ma ora capisco il mio non capire, 

 che una risposta non ci sarà,  

che la risposta sull' avvenire 

 è in una voce che chiederà:  

Shomèr ma mi-llailah? 

 shomèr ma mi-lell? 

 shomèr ma mi-llailah, ma mi-lell ? 

SCIROCCO 

 

“Scirocco è una magia.”19 

La canzone è uno dei gioielli dell’album “Signora Bovary”, forse il più bello e compiuto, 

sicuramente il più raffinato. Questa milonga, scritta con Flaco Biondini, e che trova 

nell’uso del bandoneon, il tono caldo e misterioso dell’atmosfera latino-americana, 

racconta una storia vera, quella della conclusione dell’amore tormentato dei poeti Adriano 

Spatola e Giulia Niccolai, amici di Guccini. Ma questo poco importa, perché il dato reale si 

fa subito simbolico e allusivo, già nel titolo. Il vento caldo, infatti, diventa il nesso tra il 

presente ed il ricordo, evocato in un’atmosfera surreale. L’apostrofe iniziale richiama 

subito l’attenzione al tema: la domanda, il dubbio, che si fa persona e paesaggio. Il testo 

procede con una costruzione semanticamente costruita e stilisticamente preziosa. Il tessuto 

narrativo si divide concettualmente in tre parti: nella prima, vv.1-6, viene caratterizzata la 

condizione spazio-temporale, tra notazioni oggettive (la strada, le torri, la via dei Giudei, il 

porto canale) che diventano metaforiche e surreali proprio grazie al vento caldo, 

efficacemente reso dalla sinestesia “lucido scirocco”, che rende la realtà surreale, 

nell’immagine, visivamente efficacissima, della metafora allitterante “volavan velieri”. 

Domina, in maniera evidente, la scelta dell’aggettivazione che si concentra soprattutto 

all’inizio ed alla fine del testo, ampliando lo spazio semantico dei nomi che vengono per lo 

                                                           
19 F.Guccini , in Se io avessi previsto tutto questo. 
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più accompagnati dall’aggettivo (11 volte) e solo qualche volta preceduti dagli stessi (4 

volte). 

Al v.7 inizia la caratterizzazione dei personaggi, richiamata per buona parte del testo 

dall’uso dei pronomi (tu, lei, io, lei, lei, lui, lei, lui).  

“L’uomo è astratto, forse persino lontano dalla propria passione; la donna è invece 

sbrigativa, pratica, tutto si fa reale per la presenza di lei e quando la donna sparisce 

sembra portare con sé tutto ciò che è vero e lascia all’uomo la percezione dell’impotenza e 

della solitudine.” Così Franco Loi.20 

Dunque, mentre lui, il narratore, sembra osservare la scena da lontano, si delinea la 

conclusione del dramma, dove lei, lo scirocco-donna “sguardo altro” sulla vita, ci spinge a 

guardare “dietro alla faccia abusata delle cose”, mentre lui resta, passando dall’attesa 

all’assenza, convinto, forse, che meglio della realtà è il ricordo. Nella conclusione il 

messaggio fondamentale. La vita si è ripresa il suo scorrere lento, lasciando noi tutti, 

presenti quasi sottovoce in quella piccola particella pronominale al v.37, a sperare che lo 

scirocco venga a portar via la parte apparente della realtà, spingendoci a guardare, e 

finalmente a vedere, ciò che è dentro e dietro di noi. 

 

SCIROCCO 

Ricordi? 

 Le strade erano piene di quel lucido scirocco  

che trasforma la realtà abusata e la rende irreale,  

sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco  

e in via dei Giudei volavan velieri, 

 come in un porto canale.  

Tu dietro al vetro di un bar impersonale,  

seduto a un tavolo da poeta francese,  

con la tua solita faccia aperta ai dubbi  

e un po' di rosso routine dentro al bicchiere:  

pensai di entrare per stare assieme a bere  

e a chiacchierare di nubi. 

Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa  

di un abito di percalle che le fasciava i fianchi  

e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa,  

mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi  

e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè  

e le mani disegnavano sogni e certezze,  

ma io sapevo come ti sentivi schiacciato  

fra lei e quell' altra che non sapevi lasciare,  

tra i tuoi due figli e l' una e l' altra morale  

come sembravi inchiodato. 

Lei si alzò con un gesto finale,  

                                                           
20 F.Loi, in Danielopol, p.59 
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poi andò via senza voltarsi indietro  

mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili,  

di confusione e immagini.  

Lui restò, come chi non sa proprio cosa fare  

cercando ancora chissà quale soluzione,  

ma è meglio poi un giorno solo da ricordare  

che ricadere in una nuova realtà sempre identica. 

Ora non so davvero dove lei sia finita,  

se ha partorito un figlio o come inventa le sere,  

lui abita da solo e divide la vita  

tra il lavoro, versi inutili e la routine d' un bicchiere:  

soffiasse davvero quel vento di scirocco  

e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare  

dietro alla faccia abusata delle cose,  

nei labirinti oscuri della case,  

dietro allo specchio segreto d' ogni viso,  

dentro di noi. 

 

 

SIGNORA BOVARY 

 

Quasi tutti i testi di Guccini sono narrativi. Solo pochi sfuggono a questa nota dominante e 

si fanno più squisitamente poetici e dunque allusivi. Signora Bovary è uno di questi. 

“Siamo noi   la Signora Bovary, che si domanda se abbiamo speso bene la nostra vita, se 

siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, degli amori che abbiamo avuto[…]. E’ la 

canzone della grande incertezza, della grande paura di che cosa c’è al di là della vita.”21 

Dunque la canzone della domanda, che resta senza risposta su uno sfondo di immagini 

quotidiane, spesso correlate senza apparente significato, tessere di un mosaico che è poi la 

nostra vita, come uno “iato fra addormentarsi e morire.” 

Il brano è formato da quattro strofe che iniziano tutte riproponendo appunto la domanda: 

ma cosa c’è, e se all’inizio appare l’oggi, la realtà dove gli amori restano fragili tessuti 

contro il cielo della caduta delle foglie, a ricordarci quanto sia fragile e difficile il nostro 

comunicare, quanto sia breve lo spazio tra il sonno e la morte, nella seconda strofa la  

metafora del buio della notte si fa suono concreto ed astratto insieme (fischio, sudore e 

falci) e si prolunga nella sinestesia che mescola gli oggetti al tempo. 

La terza strofa raddoppia la domanda ed al posto della risposta si apre una lunga 

carrellata di immagini slegate, tasselli di quella nuda vita quotidiana tanto cara alla poesia 

crepuscolare profondamente amata dall’autore. 

                                                           
21 Danielopol, p.80 
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Alla fine l’indagine cerca di andare a scovare la possibile risposta ancora più al centro,” in 

fondo in fondo”, alla resa dei conti, ed appare, ancora meravigliosamente restituito dalla 

poesia, il senso del tempo che gocciola “come i rubinetti nel buio”, ancora una volta tenuto 

insieme nella metafora del concreto e dell’astratto. E così giunge alla fine, quasi rotolando 

verso l’ultima domanda che, come normalmente accade secondo un sistema semantico 

coerente, riprende, in una sorta di chiasmo, il verso di apertura: “in fondo a quest’oggi c’è 

ancora, c’è ancora…”. 

E la risposta è un lungo assolo di sax. 

 

SIGNORA BOVARY 

Ma che cosa c'è in fondo a quest' oggi  

di mezza festa e di quasi male,  

di coppie che passano sfilacciate come garze 

stese 

contro il secco cielo autunnale,  

di gente che si frantuma in un fiato  

senza soffrire, senza capire  

e i tuoi pensieri sono solo uno iato  

fra addormentarsi e morire. 

 

Ma che cosa c'è in fondo a questa notte,  

quando l' ora del lupo guaisce  

e il nuovo giorno non arriva mai, 

 e il buio è un fischio lontano che non finisce;  

di minuti lunghi come il sudore,  

di ore che tagliano come falci  

e i tuoi pensieri solo un cane in chiesa  

che tutti prendono a calci. 

 

Ma cosa c'è, cosa c'è...  

atrii a piastrelle di stazioni secondarie,  

strade più strade di avventure solitarie,  

clown della notte, valigie vuote,  

piene di trucchi per tragedie immaginarie. 

 

Telecomandi per i quotidiani inferni  

battute argute di architetti postmoderni  

amanti andate 

piaceri a rate  

pallottolieri per contare estati e inverni. 

 

Ma che cosa c'è proprio in fondo in fondo 

quando bene o male faremo due conti 

e i giorni goccioleranno come i rubinetti nel 

buio  

e diremo "...un momento…aspetti..."  

per non essere mai pronti,  

signora Bovary, coraggio, pure  

tra gli assassini e gli avventurieri… 

in fondo a quest' oggi c'è ancora la notte,  

in fondo alla notte c'è ancora, c'è ancora... 

LE PIOGGE D’APRILE 

“C’è sempre stata, pudica, sottile, nelle mie canzoni, una domanda sull’infinito, sul senso 

ultimo delle cose.”22  

Ancora un testo sulla domanda. Si articola in cinque strofe, in rima alterna, ognuna di otto 

versi di cui l’ultimo quasi sempre breve. La domanda iniziale, incalzante e ripetuta nelle 

prime due strofe, sembra ripercorrere la strada della ricerca, concreta e astratta, quasi 

montaliana nell’uso dei correlativi oggettivi e del verbo (un’anima o una strada, un pensiero o 

un cortile, colore di ramarri e bambine, lo schioccare secco di epifania) di un passato 

apparentemente finito, come finita è l’estate, che culmina nell’autunno, che però, in 

                                                           
22 F.Guccini in Salvarani, p.123 
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Guccini, è sempre la stagione che nel ricordo trova lo spazio dei nuovi inizi.  Nella terza e 

quarta strofa la domanda sul presente, vuoto di contenuti e forme, sembra dare il senso 

della sopravvivenza e la dimensione, dolorosa, del presente alla ricerca della sincerità e 

della verità. 

Nella conclusione tuttavia l’attesa delle piogge d’aprile torna ad essere aperta ad ogni 

possibile risposta “come uno schiaffo… un gesto, un urlo o un umore sottile”, perché ogni 

dubbio serve sempre per ripartire, per ricominciare, tramite “un’occasione… un infinito o un 

ponte”, un “anello che non tiene”, “la maglia rotta”, per tornare a Montale. 

Un’ultima notazione non può mancare su ciò che scatena la possibile ripartenza, su quelle 

“voglie corsare” che non possono non rimandare a Pier Paolo Pasolini, con il quale Guccini 

condivide molto altro: “le origini contadine conservate con fierezza. L’amore per la 

provincia. Una fortissima sfiducia nel progresso. Lo spirito critico e libero non irretito 

dalle ideologie. La lucidissima e impopolare posizione sul ’68. ”23 

 

LE PIOGGE D’APRILE 

Ma dove sono andate quelle piogge d' aprile 
 che in mezz' ora lavavano un'anima o una strada  
e lucidavano in fretta un pensiero o un cortile 
 bucando la terra dura e nuova come una spada  
Ma dove quelle piogge in primavera  
quando dormivi supina, e se ti svegliavo ridevi,  
poi piano facevi ridere anche me 
 con i tuoi giochi lievi?  
 
Ma dove quelle estati senza fine  
senza sapere la parola nostalgia  
solo colore verde di ramarri e bambine 
 e in bocca lo schioccare secco di epifania 
ma dove quelle stagioni smisurate 
 quando ogni giorno figurava gli anni a venire  
e dove a ogni autunno quando finiva l'estate 
 trovavi la voglia precisa di ripartire.  
 
Che ci farai ora di questi giorni che canti,  
dei dubbi quasi doverosi che ti sono sorti  
dei momenti svuotati, ombre pressanti 
 di noi rimorti,  
che ci potrai fare di quelle energie finite 
 di tutte quelle frasi storiche da dopocena;  
consumato per sempre il tempo di sole e ferite,  
basta vivere appena, 

                                                           
23 G.Veltri, p.141 
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 basta vivere appena.  
 
E ora viviamo in questa stagione di mezzo 
 spaccata e offesa da giorni agonizzanti e disperati  
lungo i quali anche i migliori si danno un prezzo 
 e ti si seccano attorno i vecchi amori sciagurati 
dove senza più storia giriamo il mondo 
 ricercando soltanto un momento sincero 
col desiderio inconscio di arrivare più in fondo  
per essere più vero. 
 
Ma dove sono andate quelle piogge d' aprile?  
Io qui le aspetto come uno schiaffo improvviso 
come un gesto, un urlo o un umore sottile 
 fino ad esserne intriso.  
Io chiedo che cadano ancora sul mio orizzonte 
 angusto e avaro di queste voglie corsare,  
per darmi un'occasione ladra, un infinito o un ponte  
per ricominciare. 

 

STELLE  

“Questa canzone d’amore[…] è nata in una di quelle notti in cui resto incantato a guardare 

il cielo e a domandarmi, banalmente finché si vuole ma in modo del tutto spontaneo, che 

cosa ci facciamo noi qui, piccoli piccoli e in fondo al mondo, quando lassù ci sono tali 

meraviglie.”24  

Tre lunghe strofe di 12 versi raggruppati in quattro terzine di endecasillabi di cui l’ultimo 

si prolunga in un quinario. Testo narrativo dunque, ma quanto mai vicino alla più alta 

tradizione poetica e filosofica, da Cicerone a Leopardi, da Pascal ai Salmi. L’esortazione 

iniziale in ogni strofa è quella a guardare, a penetrare con gli occhi, fin dove è possibile, gli 

spazi celesti, cercando di raggiungere “il mistero delle cose”: “Sovente in queste rive […]/ 

seggo la notte; e sulla mesta landa/ in purissimo azzurro/ veggo dall’alto fiammeggiar le stelle”.25 

Ciò che percepiamo immediatamente è la nostra ossimorica condizione di vita che 

cammina “fra morte e rose” (“quante rose a nascondere un abisso!”26), nell’indifferenza 

dell’infinito universo che ci circonda “a cui/l’uomo non pur, ma questo/globo, ove l’uomo è 

nulla,/ sconosciuto è del tutto;”27 E su questa certezza, così come su quella del numero 

infinito delle stelle,28 si apre la seconda strofa, dove lo scetticismo riguardo all’infantile 

tentativo umano di cercare risposte astrologiche alla condizione umana si fa severo, ma 

                                                           
24 F. Guccini, Stagioni, p.285 
25 Leopardi, La ginestra, vv. 158 ss 
26 U.Saba, Secondo congedo, da Preludio e fughe 
27 Leopardi, La ginestra, vv. 171 ss. 
28 “Erant autem eae stellae quas numquam ex hoc loco vidimus et eae magnitudines omnium quas 
esse numquam suspicati sumus.” Cic. Somn., 16 
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mai sarcastico, semmai pieno di una tenera e umana comprensione dell’atavico bisogno 

dell’uomo di ricondurre il proprio destino al movimento astrale. 

Il dubbio, la domanda, la ricerca delle risposte si concentrano nell’apertura dell’ultima 

strofa, nella domanda che racchiude tutte le altre: “che senso abbiamo?”;  e se è vero che 

“siamo e non siamo” (“al pensier mio/ che sembri allora, o prole/dell’uomo?”)29, che il tempo di 

vita delle stelle misura e condensa in un breve battito la nostra vita30  è altrettanto vero che 

la concentrazione dei nostri pensieri, tesi alla rivelazione della risposta, alla fine plana, si 

distende e quasi si rasserena nel perdersi “guardando quel silenzio smisurato”. 

Man mano che lo sguardo penetra nell’infinito universo, Guccini raggiunge l’idea della 

finitezza umana rintracciando altre voci, accordando la propria domanda a quella dei 

poeti di tutti i secoli, restando, e facendoci restare, senza risposte. 

 

 STELLE 

Ma guarda quante stelle questa sera                                      

fino alla linea curva d' orizzonte,                                            

ellissi cieca e sorda del mistero/ là dietro al monte:            

si fingono animali favolosi, 

pescatori che lanciano le reti,  

re barbari o cavalli corridori /lungo i pianeti  

e sembrano invitarci da lontano 

per svelarci il mistero delle cose  

o spiegarci che sempre camminiamo /fra morte e rose     

o confonderci tutto e ricordarci 

che siamo poco o che non siamo niente  

e che è solo un pulsare illimitato,/ ma indifferente.

                                                           
29 G. Leopardi, La ginestra, v.183 ss;  ma confronta anche Pascal: L'uomo contempli la natura intera 
nella sua alta e piena maestà; allontani il suo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano. Guardi quella 
luce splendente, collocata come una lampada eterna a illuminare l'universo; la terra gli appaia come un 
punto in confronto dell'immenso giro che quell'astro descrive e si stupisca che questo immenso giro è 
anch'esso descritto dagli astri che ruotano nel firmamento.[…]L'uomo, dopo essere ritornato in sé, consideri 
ciò che egli è in confronto di ciò che esiste; si consideri come smarrito in questo angolo appartato della 
natura; e da questa piccola prigione in cui è stato posto, intendo dire l'universo, impari a valutare la terra, i 
reami, le città e se stesso in giusta misura. Cos'è un uomo nell'infinito? B.Pascal, Pensieri, 84 
30“Se guardo il cielo opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu vi hai fissate, che cos’è l’uomo 
perché te ne ricordi?” Salmo 8 
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Ma guarda quante stelle su nel cielo 

sparse in incalcolabile cammino:  

tu credi che disegnino la traccia del destino?  

E che la nostra vita resti appesa 

a un nastro tenue di costellazioni  

per stringerci in un laccio e regalarci sogni e visioni,  

tutto sia scritto in chiavi misteriose, 

effemeridi che guidano ogni azione,  

lasciandoci soltanto il vano filtro dell' illusione  

e che l' ambiguo segno dei Gemelli 

governi il corso della mia stagione  

scontrandosi e incontrandosi nel cielo dello Scorpione ? 

 

Ma guarda quante stelle incastonate: 

che senso avranno mai, che senso abbiamo?  

Sembrano dirci in questa fine estate: siamo e non siamo  

e che corriamo come il Sagittario 

tirando frecce a simboli bastardi,  

antiche bestie, errore visionario, segni bugiardi.  

C' erano ancora prima del respiro, 

ci saranno alla nostra dipartita,  

forse fanno ballare appesa a un filo la nostra vita  

e in tutto quel chiarore sterminato, 

dove ogni lontananza si disperde,  

guardando quel silenzio smisurato l'uomo si perde.

 

IL TEMPO 

“ma sai cosa io pensi del tempo, e lui cosa pensa di me”31 

LA COLLINA 

Nel 1970 Guccini pubblica “L’isola non trovata”, l’album della ricerca di ciò che non si 

trova, e all’interno c’è questo omaggio ad uno dei protagonisti letterari del Novecento: 

Holden Caulfield. 

Il testo, coerentemente strutturato in cinque strofe, di cui le prime e le ultime due 

incorniciano con le loro rime tronche la strofa centrale più lunga, inizia collocandosi in un 

eden mitico, luogo dell’innocenza e dell’immaginazione, ormai perdute. Dopo un breve 

attimo di speranza di poter ricondurre al presente il sogno di un mondo ingenuo e privo 

di rumori, nell’ultima strofa, “all’apparir del vero”, avviene la perdita definitiva 
                                                           
31 F.Guccini, Via Paolo Fabbri 43 
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dell’illusione, quando “il prenditore dentro alla segale” non scorge il poeta che cade “al 

mondo per l’eternità”.  

“La collina di segale acquista requisiti metafisici, quasi di pre-vita. E’ il luogo in cui si 

gioca prima di nascere. Saltando dall’altra parte, senza che il catcher riesca a trattenerci – 

quindi sfuggendo al controllo del prenditore nelle segale – si viene scaraventati nel 

mondo.”32 

La speranza folle del giovane Holden, il senso ultimo del suo desiderio di poter “prendere 

al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo”33 cade miseramente nel passaggio 

alla dimensione del tempo. 

LA COLLINA 

Dove finisce la città, dove il rumore se ne va,  

c'è una collina che nessuno vede mai  

perché una nebbia come un velo la ricopre 

 fino al cielo dall' eternità.  

Nessuno mai la troverà: la strada, forse in altra età  

si è conosciuta, ma l'abbiam scordata ormai:  

l'abbiam scordata e si è perduta lungo i giorni  

della vita dall'eternità. 

 

 

Forse l'abbiam vista nel passato, ma il ricordo 

 se n'è andato dalla mente.  

Cercala negli angoli del sogno per portarla  

lungo il mondo del presente.  

Oh, se solamente io potessi rivederla come adesso per un'ora!  

So di fiori grandi come soli ma mi sfuggono i colori, ancora.  

 

Ricordo che alla sommità c'è un uomo che sta sempre là,  

per impedire che qualcuno cada giù  

da quella magica collina, dalla parte che declina  

e non ritorni più. 

 

Anch'io tra i fiori, tempo fa, giocavo sulla sommità  

con i compagni miei, dentro alla segale,  

ma il prenditore non mi ha scorto quando son caduto 

 al mondo per l'eternità. 

 

                                                           
32 G. Veltri, cit., 49  
33 “Ad ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell'immenso campo di segale eccetera eccetera. Migliaia di 
ragazzini, e intorno non c'è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi sull'orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare 
altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo, voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltar fuori da 
qualche posto e acchiapparli. Non dovrei fare altro tutto il giorno. Sarei soltanto l'acchiappatore nella segale e via dicendo. So che è una pazzia, ma è 
l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia.”  J.D.Salinger, Il giovane Holden, Einaudi, Torino 1961, p.202 
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IL PENSIONATO 

 “Nel “pensionato” metto in atto uno dei miei vizi preferiti: osservare, confrontare per 

trovare differenze e similitudini.”34  

Molti sono i personaggi che nelle canzoni di Guccini fanno da specchio per l’autore ed ”Il 

pensionato” è uno dei più famosi. Il breve racconto crepuscolare è il ritratto di un 

emarginato. Di lui Guccini dice: “è uno dei miei soliti ritratti di diversi, di emarginati 

perché ultimi residui di una cultura che sta scomparendo. […] Parlo di questi personaggi 

[…] perché sono me e fanno parte di me e della mia cultura, e mi viene spontaneo… 

paragonarli a me, a quello che ero e che sono.”35  

Mignani, il pensionato, era vicino di casa di Guccini in Via Paolo Fabbri,43. Nella vita 

aveva fatto il calzolaio ed era stato lui a raccontare a Guccini la storia di Pietro Rigosi, il 

protagonista de La locomotiva. 

Il brano si snoda tutto sul tema del tempo. Tempo inesorabile quello dei versi, tutti di 15 

sillabe. Tempo inesorabile quello che trascorre, monotono, nella continua ripetizione delle 

rime baciate. Tempo inesorabile quello vissuto dal pensionato, che nella monotonia dei 

gesti e delle azioni quotidiane, racconta la storia di un’umanità sola e dimenticata, che 

tiene a sé i brandelli del proprio vivere affidandoli ad oggetti lisi e odori consumati, a luci 

soffuse e ricordi sbiaditi. E così si alternano le strofe, di 8 e 4 versi, tenute insieme dal filo 

degli incipit, nei quali domina l’azione del poeta (lo sento, lo sento, io ascolto, io ascolto, mi 

accorgo), mentre solo nella prima strofa breve appare, ma quasi con timore, la voce del 

protagonista (mi dice), e solo alla fine la conclusione è affidata alla collettività (diremo), 

momentaneamente distolta, a causa della morte del pensionato, dal ritmo continuo ed 

inconsapevole del vivere. Eppure, in questo ritratto dolente, mai, neppure per un attimo, il 

poeta dimentica di tracciare le linee con delicatezza, come quando sceglie l’uso dei verbi 

apocopati o del lessico quotidiano, anch’essi memorie di un tempo passato, o quando 

affida a quest’uomo austero e silenzioso l’eredità del dubbio e della domanda, sentendolo 

compagno di solitudine, riconoscendogli la dignità della nostalgia per un tempo forse 

distante ed assopito, ma mai perduto. 

 

IL PENSIONATO 

Lo sento da oltre il muro che ogni suono fa passare,  

l' odore quasi povero di roba da mangiare,  

lo vedo nella luce che anch' io mi ricordo bene 

di lampadina fioca, quella da trenta candele,  

fra mobili che non hanno mai visto altri splendori,  

                                                           
34 F. Guccini, Stagioni, p.148 
35 F.Guccini in Jachia, p.106 
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giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori,  

fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani:  

mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani.  

 

Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina  

aprire la persiana, tirare la tendina  

e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta,  

andar piano, in pantofole, verso il giorno che lo aspetta  

e poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia,  

mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia:  

"Buon giorno, professore. Come sta la sua signora?  

E i gatti? E questo tempo che non si rimette ancora..."  

 

Mi dice cento volte fra la rete dei giardini  

di una sua gatta morta, di una lite coi vicini  

e mi racconta piano, col suo tono un po' sommesso,  

di quando lui e Bologna eran più giovani di adesso. 

 

Io ascolto e i miei pensieri corron dietro alla sua vita,  

a tutti i volti visti dalla lampadina antica,  

a quell' odore solito di polvere e di muffa,  

a tutte le minestre riscaldate sulla stufa,  

a quel tic-tac di sveglia che enfatizza ogni secondo,  

a come da quel posto si può mai vedere il mondo,  

a un' esistenza andata in tanti giorni uguali e duri,  

a come anche la storia sia passata fra quei muri. 

 

Io ascolto e non capisco e tutto attorno mi stupisce  

la vita, com'è fatta e come uno la gestisce  

e i mille modi e i tempi, poi le possibilità,  

le scelte, i cambiamenti, il fato, le necessità  

e ancora mi domando se sia stato mai felice,  

se un dubbio l' ebbe mai, se solo oggi si assopisce,  

se un dubbio l' abbia avuto poche volte oppure spesso,  

se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso.  

 

Ma poi mi accorgo che probabilmente è solo un tarlo  

di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo:  

non posso o non so dir per niente se peggiore sia,  

a conti fatti, la sua solitudine o la mia.  

 

Diremo forse un giorno: "Ma se stava così bene..."  

Avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene  

coi soldi risparmiati un po' perché non si sa mai,  

un po' per abitudine: "eh, son sempre pronti i guai" .  
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Vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti:  

"Piacere", "E'mio", "Son lieto", "Eravate suoi parenti?"  

E a poco a poco andrà via dalla nostra mente piena:  

soltanto un'impressione che ricorderemo appena. 

 

CANZONE QUASI D’AMORE 

E’ proprio in quel “quasi” che comprendiamo sin dall’inizio il senso di questo brano, che si 

muove sui binari dell’impoetico, prosaico messaggio di una canzone che non ha molto in 

comune con la canzone d’amore. L’ironia domina in un testo nel quale si incontrano e si 

scontrano l’uso studiato della metrica (8 strofe di 5 versi alessandrini con l’ultimo 

emistichio trisillabo), l’elemento aulico della presenza dei numerosi verbi apocopati, con 

un lessico quotidiano e basso, spesso utilizzato in modo espressionistico, come nella 

similitudine delle dita dei piedi a spiegare il senso della vita come metafora di costrizione 

e di perdita di libertà. 

Nel rincorrersi però di frasi costruite per essere retoriche (“cosa vuoi che ti dica che ho i 

capelli più corti”), di strofe che affidano al trisillabo finale il compito di esprimere la banale 

brutalità del quotidiano, di immagini antitetiche (grazia e tedio, cattivi e buoni, vigliacchi e 

fieri) che si susseguono come per dichiarare che non contano le differenze davanti ad un 

risultato che ci dà sempre il metro della nostra inettitudine “perché siam tutti uguali”,  non 

possiamo non cogliere, di nuovo, un fortissimo collegamento con la poesia crepuscolare.36 

Così, in maniera del tutto coerente, nell’ultima strofa l’elenco in asindeto delle azioni 

materiali che dovrebbero essere il senso di un’esistenza che si perpetua sempre uguale a se 

stessa -incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere -, culmina 

nell’azione etica, emotiva e poetica dell’amore e piomba nuovamente in basso con 

l’ultimo, impoetico, “grattarsi”, andando a chiudere in modo circolare l’ironia del titolo. 

CANZONE QUASI D’AMORE 

Non starò più a cercare/ parole che non trovo  

per dirti cose vecchie/ con il vestito nuovo,  

per raccontarti il vuoto/ che, al solito, ho di dentro  

e partorire il topo/ vivendo sui ricordi, 

 giocando coi miei giorni,/col tempo...  

 

O forse vuoi che dica che ho i capelli più corti  

o che per le mie navi son quasi chiusi i porti;  

                                                           
36 “Con i poeti crepuscolari la rottura con il linguaggio poetico della tradizione è totale; vengono definitivamente abbandonate le forme auliche e 

classicistiche[…], si immettono nella poesia materiali e toni di tipo prosastico. Si tratta di una conquista anche linguistica del mondo quotidiano, 
poiché “si nominano” anche gli aspetti normali e banali della vita piccolo borghese: ora il linguaggio della poesia italiana non vuole essere a un livello 
“più alto” di quello dell’esistenza, si sottopone a una trasformazione che fa della prosa, del comune parlato quotidiano, una propria forza interna, 

capace addirittura di produrre nuove musicalità”. G. Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Einaudi, Torino, 1992, 
p.863 
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io parlo sempre tanto, ma non ho ancora fedi,  

non voglio menar vanto di me o della mia vita 

 costretta come dita dei piedi...  

 

Queste cose le sai perché siam tutti uguali  

e moriamo ogni giorno dei medesimi mali,  

perchè siam tutti soli ed è nostro destino  

tentare goffi voli d' azione o di parola,  

volando come vola il tacchino...  

 

Non posso farci niente e tu puoi fare meno,  

sono vecchio d' orgoglio, mi commuove il tuo seno  

e di questa parola io quasi mi vergogno,  

ma c'è una vita sola, non ne sprechiamo niente 

in tributi alla gente o al sogno...  

 

Le sere sono uguali, ma ogni sera è diversa  

e quasi non ti accorgi dell'energia dispersa  

a ricercare i visi che ti han dimenticato  

vestendo abiti lisi, buoni ad ogni evenienza,  

inseguendo la scienza o il peccato...  

 

Tutto questo lo sai e sai dove comincia  

la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia  

perchè siam tutti uguali, siamo cattivi e buoni  

e abbiam gli stessi mali, siamo vigliacchi e fieri, 

saggi, falsi, sinceri... coglioni!  

 

Ma dove te ne andrai? Ma dove sei già andata?  

Ti dono, se vorrai, questa noia già usata:  

tienila in mia memoria, ma non è un capitale,  

ti accorgerai da sola, nemmeno dopo tanto, 

 che la noia di un altro non vale...  

 

D' altra parte, lo vedi, scrivo ancora canzoni  

e pago la mia casa, pago le mie illusioni,  

fingo d' aver capito che vivere è incontrarsi,  

aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare,  

bere, leggere, amare... grattarsi! 

 

VITE 

Nel 2004 Guccini pubblica Ritratti, album di dialoghi con personaggi che, ancora una 

volta, gli fanno da specchio di sentimenti, idee, scelte di poetica. In questo testo, formato 
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da 4 strofe, ognuna divisa in quattro quartine a rima alternata, troviamo quella che può 

essere definita una vera professione di poetica da parte dell’autore. Appaiono all’interno 

del testo tutte le tematiche fondamentali, dal tempo alla memoria, dal dubbio alla ricerca, 

dall’uso del lessico quotidiano a quello prezioso e colto.  

La prima strofa si apre sul tema del mistero della vita, in tutte le sue dimensioni, quelle 

più coinvolgenti ed esaltanti, come il ricostruire dietro un volto le mille storie che l’hanno 

animato oppure quelle più tristi, come il percepire gli sguardi di chi la vita non l’ha scelta, 

ma l’ha subita, “rincorrendo il balletto delle ore”, mentre per tutti vale la legge del saper dove 

si nasce ma “mai dove si muore”. 

Nella seconda strofa tocchiamo con mano il legame fortissimo di Guccini con la poesia 

crepuscolare, con Gozzano in particolare, e con il suo fascino dell’usuale e del quotidiano. 

Lo sguardo del poeta fruga tra i ritagli di vite passate, mettendo insieme una lunga teoria 

di oggetti abbandonati ed apparentemente senza valore, ma che via via si riaccendono nel 

calore delle mani che li hanno adoperati, degli occhi che li hanno guardati, come “topaie, 

materassi, vasellame,/ lucerne, ceste, mobili: ciarpame/reietto, così caro alla mia Musa!”, ne “La 

signorina Felicita”.37 Così, nella terza strofa, si realizza l’immagine dello specchio, il cadere 

in altre vite e sentirsi solo “un punto” nello scorrere infinito del tempo, come nel Leopardi  

de “La ginestra”: “[…] e poi che gli occhi a quelle luci appunto/ ch’a lor sembrano un punto/ e 

sono immense, in guisa/ che un punto a petto lor son terra e mare/ veracemente[…]”38 ; come nel 

Cicerone del Somnium: “Iam vero ipsa terra mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi 

punctum eius attingimus, paeniteret”.39  E nel sentirsi un punto di una linea infinita ci si sente 

parte di un prima e di un dopo, il cui collegamento non può tuttavia non provocare il 

dolore, ancora una volta, dell’impossibilità di una risposta, dolore che viene sublimato, nel 

testo, da un gioco foneticamente audace, quello dell’ultima quartina, dove si alternano la 

rima dolore/ fiore, quasi “la più antica difficile del mondo”40, con la rima cribro/libro, dove il 

lessico aulico sposa quello comune a ribadire in modo suggestivo l’idea che il vivere è 

setacciare il dolore per poi perderlo, tra le pagine di un libro. 

Dunque chiara la conclusione dell’ultima strofa: la vita si nutre di altre vite come la poesia 

di altra poesia e scrivere è riecheggiare altre voci, specchiandosi in altri volti, come qui in 

Joyce “l’Uomo a Dublino”, Cooper “l’ultimo Mohicano” o Gozzano, quello che “ai 25 si 

sentiva vecchio”41. E così si chiude questo brano, sulla nostra insufficienza a capire il 

senso, sull’unica certezza, che è la stessa con cui si apre il testo, quella di essere “attori su 

una scena di un palcoscenico misterioso e immenso.” 

 

                                                           
37 G.Gozzano,I colloqui,  La signorina Felicita ovvero la Felicità, 1911 
38 G. Leopardi, La ginestra, vv.167 ss. 
39 Cicerone, De re publica, 6,16 
40 U. Saba, Canzoniere, Amai 
41 G. Gozzano, I colloqui 
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VITE 

Mi affascina il mistero delle vite  

che si dipanano lungo la scacchiera  

di giorni e strade, foto scolorite  

memoria di vent'anni o di una sera.  

E mi coinvolge l'eterno gocciolare  

e il tempo sopra il viso di un passante  

e il chiedermi se nei suoi occhi appare  

l'insulto di una morte o di un'amante,  

la rete misteriosa dei rapporti  

che lega coi suoi fili evanescenti  

la giostra eterna di ragioni o torti  

il rintocco scaglioso dei momenti,  

il mondo visto con occhi asfaltati  

rincorrendo il balletto delle ore  

noi che sappiamo dove siamo nati  

ma non sapremo mai dove si muore.  

 

Mi piace rovistare nei ricordi  

di altre persone, inverni o primavere  

per perdere o trovare dei raccordi  

nell'apparente caos di un rigattiere:  

quadri per cui qualcuno è stato in posa,  

un cannocchiale che ha guardato un punto,  

un mappamondo, due bijou, una rosa,  

ciarpame un tempo bello e ora consunto,  

pensare chi può averli adoperati,  

cercare una risposta alla sciarada  

del perché sono stati abbandonati  

come un cane lasciato sulla strada.  

Oggetti che qualcuno ha forse amato  

ora giacciono lì, senza un padrone,  

senza funzione, senza storia o stato,  

nell'intreccio di caso o di ragione.  

 

E la mia vita cade in altra vita  

ed io mi sento solamente un punto  

lungo la retta lucida e infinita  

di un meccanismo immobile e presunto.  

Tu sei quelli che son venuti prima  

che in parte hai conosciuto, e quelli dopo  

che non conoscerai, come una rima  

vibrante e bella, però senza scopo.  

E' inutile cercare una risposta,  

sai che non ce ne sono e allora tenti  

un bussare distratto a quella porta  

che si schiude soltanto ai sentimenti.  

Non saprai e non sai questo dolore 

che vagli fra le maglie di un tuo cribro  

svanisce un po' nel contemplare un fiore  

si scorda fra le pagine di un libro.  

 

Perché non si fa a meno di altre vite  

anche rubate a pagine che sfogli  

oziosamente, e ambiguo le hai assorbite  

da fantasmi inventati che tu spogli  

rivestendoti in loro piano piano  

come se ti scoprissi in uno specchio  

L'Uomo a Dublino, o l’ultimo Mohicano  

che ai 25 si sentiva vecchio.  

E percorriamo strade non più usate  

figurando chi un giorno ci passava  

e scrutiamo le case abbandonate  

chiedendoci che vita le abitava,  

perché la nostra è sufficiente appena  

ne mescoliamo inconsciamente il senso;  

siamo gli attori ingenui su una scena 

di un palcoscenico misterioso e immenso.
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GLI ESCLUSI E I DIVERSI 

CIRANO 

Una canzone politica questa. 

Ma di una politica “vista attraverso una lettura personale, filtrata con la sensibilità di un autore a 

cui stanno a cuore soprattutto la convivenza civile, la giustizia ed il rispetto umano”.42  

Scritto con Beppe Dati e Giampiero Bigazzi, questo testo è anche un omaggio al suo 

protagonista: ad un incipit introduttivo di 4 versi a rima baciata seguono 5 strofe di 12 

versi, sempre a rima baciata, cui si aggiunge, in quattro strofe su cinque, l’ultimo verso 

epiforico. E’ proprio il tipo di verso che rappresenta una raffinata emulazione al 

protagonista di questa storia, il verso alessandrino usato per la prima traduzione italiana 

di Cyrano de Bergerac, ma soprattutto verso usato da Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac 

stesso e molto amato dallo stesso Guccini. 

Una canzone di forte anelito letterario, direi io, dove la seduzione di un personaggio epico 

ed eroico nella sua professione d’amore indistruttibile e commovente per la libertà 

intellettuale, per l’anticonformismo urlato a suon di rime, per una donna, amata e mai 

avuta, per la parola, flessibile e docile strumento nella sua bocca, capace solo di crear versi, 

si mescola con la solidità dell’ideale puro, etico e politico della funzione del poeta che 

giganteggia nell’onestà intellettuale di chi non rende mai servo il proprio pensiero, costi 

quel che costi, e nell’immagine, da brivido, di un sogno che non avrà mai fine: “dev’esserci, 

lo sento, in terra o in cielo un posto/ dove non soffriremo e tutto sarà giusto”. 

CIRANO 

Venite pure avanti, voi con il naso corto, 

signori imbellettati, io più non vi sopporto, 

infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio 

perché con questa spada vi uccido quando voglio. 

 

Venite pure avanti poeti sgangherati 

inutili cantanti di giorni sciagurati,  

buffoni che campate di versi senza forza 

avrete soldi e gloria, ma non avete scorza;  

godetevi il successo, godete finché dura, 

che il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura  

e andate chissà dove per non pagar le tasse 

col ghigno e l' ignoranza dei primi della classe. 

Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, 

però non la sopporto la gente che non sogna.  

Gli orpelli? L'arrivismo? All' amo non abbocco 

e al fin della licenza io non perdono e tocco,  

                                                           
42 F.Lipari, Storia della canzone italiana, Rai Eri, Roma 1999 
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io non perdono, non perdono e tocco!  

 

Facciamola finita, venite tutti avanti 

nuovi protagonisti, politici rampanti,  

venite portaborse, ruffiani e mezze calze, 

feroci conduttori di trasmissioni false  

che avete spesso fatto del qualunquismo un’arte, 

coraggio liberisti, buttate giù le carte  

tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese 

in questo benedetto, assurdo bel paese.  

Non me ne frega niente se anch' io sono sbagliato, 

spiacere è il mio piacere, io amo essere odiato; 

coi furbi e i prepotenti da sempre mi balocco 

e al fin della licenza io non perdono e tocco,  

io non perdono, non perdono e tocco!  

 

Ma quando sono solo con questo naso al piede  

che almeno di mezz' ora da sempre mi precede  

si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore  

che a me è quasi proibito il sogno di un amore;  

non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute,  

per colpa o per destino le donne le ho perdute 

e quando sento il peso d' essere sempre solo  

mi chiudo in casa e scrivo e scrivendo mi consolo,  

ma dentro di me sento che il grande amore esiste,  

amo senza peccato, amo, ma sono triste 

perché Rossana è bella, siamo così diversi,  

a parlarle non riesco: le parlerò coi versi. 

 

Venite gente vuota, facciamola finita, 

voi preti che vendete a tutti un' altra vita;  

se c'è, come voi dite, un Dio nell' infinito, 

guardatevi nel cuore, l' avete già tradito  

e voi materialisti, col vostro chiodo fisso, 

che Dio è morto e l' uomo è solo in questo abisso,  

le verità cercate per terra, da maiali, 

tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali;  

tornate a casa nani, levatevi davanti, 

per la mia rabbia enorme mi servono giganti.  

Ai dogmi e ai pregiudizi da sempre non abbocco 

e al fin della licenza io non perdono e tocco,  

io non perdono, non perdono e tocco!  

 

Io tocco i miei nemici col naso e con la spada,  

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. 
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Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo,  

tu sola puoi salvarmi, tu sola e te lo scrivo:  

dev' esserci, lo sento, in terra o in cielo un posto  

dove non soffriremo e tutto sarà giusto.  

Non ridere, ti prego, di queste mie parole,  

io sono solo un'ombra e tu, Rossana, il sole,  

ma tu, lo so, non ridi, dolcissima signora  

ed io non mi nascondo sotto la tua dimora  

perché oramai lo sento, non ho sofferto invano,  

se mi ami come sono,per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo...Cirano. 

IL CADUTO 

“Come nel capolavoro di Edgar Lee Masters, la morte non cambia la visione dell’esistenza 

dei suoi vinti, piuttosto la invera.”43  

Ogni tanto, nel canzoniere gucciniano, capita di trovare un testo che, come nell’Antologia 

di Spoon River, dà la parola a chi è morto, consentendoci uno sguardo senza filtri, senza 

mediazioni o ipocrisie più o meno benevole, sui pensieri dell’uomo. Capita con “La 

canzone del bambino nel vento” e capita con questo “caduto”. 

L’album è “D’amore, di morte e di altre sciocchezze” del 1996 e il caduto è un uomo di 

montagna costretto, come tanti, alla guerra. Il testo è costruito come una canzone 

medievale, in tre stanze formate da fronte e sirma, più un congedo, tutti in rima alternata. 

Primo, il caduto, viene identificato all’inizio con l’ambiente da cui proviene e che lo 

caratterizza: il bosco, il fiume, il cielo, l’acqua, la libertà. Nella prima sirma c’è il suo 

presente di prigionia e di morte, la sua realtà di paura che nelle rime si identifica non tanto 

con la condizione esistenziale della mancanza di libertà e di vita, quanto con lo 

sradicamento dai monti familiari e con la beffa di essere, lui, uomo di montagna, morto in 

pianura. Irriconoscibile anche la neve che lo ricopre, incomprensibile il senso del suo 

morire, a negare perfino quel po’ di significato che almeno Pavese gli aveva dato: ”Ora che 

ho visto cos’è la guerra, cos’è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: 

e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. 

Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra 

è finita davvero.”44  

Dunque la guerra, incomprensibile anche ai morti, è una beffa, che toglie il contatto con la 

natura e con l’uomo: ”ho visto quel poco di mondo da dietro a un fucile, /ho visto altra gente 

soltanto da dietro a un mirino...” e la morte elimina le differenze tra i soldati che, tutti, 

subiscono la guerra; una morte che è più della morte, perché è morte in guerra. 

                                                           
43 B.Salvarani- O.Semellini, Di questa cosa che chiami vita, p.151 
44 C.Pavese, La casa in collina, Einaudi, Torino 1990, p.123 
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Il congedo ritorna alla serenità perché ritorna alla vita, a quel mondo cui il caduto 

apparteneva, e torna il lessico della natura che culmina in un’ardita sinestesia – cosa darei 

per guardare gli odori della mia montagna – che confonde i sensi come confuso è il perché di 

questa morte, il perché della guerra, e poi si placa tra “le foglie del cerro”, “gli intrichi del 

faggio” nell’ultimo, struggente, omaggio alla terra, colta nel breve, silenzioso 

movimento,  di una castagna che esce dal suo riccio. 

 

IL CADUTO 

Io, nato Primo di nome e di cinque fratelli,  

uomo di bosco e di fiume, lavoro e di povertà,  

ma uomo sereno di dentro, come i pesci e gli uccelli  

che con me dividevano il cielo, l'acqua e la libertà...  

 

Perché sono in prigione per sempre, qui in questa pianura  

dove orizzonte rincorre da sempre un uguale orizzonte,  

dove un vento incessante mi soffia continua paura,  

dove è impossibile scorgere il profilo d' un monte ?  

 

E se d' inverno mi copre la neve gelata  

non è quella solita in cui affondava il mio passo  

forte e sicuro, braccando la lieve pestata  

che lascia la volpe, o l' impronta più greve del tasso...  

 

Ho cancellato il ricordo e perché son caduto,  

rammento stagioni in cui dietro ad un sole non chiaro  

veniva improvviso quel freddo totale, assoluto  

e infine lamenti, poi grida e bestemmie e uno sparo...  

 

Guarda la guerra che beffa, che scherzo puerile,  

io che non mi ero mai spinto in un lungo cammino  

ho visto quel poco di mondo da dietro a un fucile,  

ho visto altra gente soltanto da dietro a un mirino...  

 

E siamo in tanti coperti da neve gelata,  

non c'è più razza o divisa, ma solo l' inverno  

e quest' estate bastarda dal vento spazzata  

e solo noi, solo noi che siam morti in eterno...  

 

Io che guardavo la vita con calmo coraggio,  

cosa darei per guardare gli odori della mia montagna,  

vedere le foglie del cerro, gli intrichi del faggio, 

scoprire di nuovo dal riccio il miracolo della castagna... 
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DON CHISCIOTTE 

“Un altro personaggio del passato che serve ad inquadrare meglio il presente.”45 

Così definisce questo brano Guccini, uno dei testi più narrativi del suo canzoniere. Scritta 

con Beppe Dati e Goffredo Orlandi, ed inserita nell’album Stagioni del 2000, la storia di 

questi due “romantici rottami” si srotola in un duetto quasi teatrale formato da otto strofe 

a rima baciata. Curiosa e significativa è la scelta di utilizzare per le strofe un numero di 

versi che via via si dimezza, come se il movimento del pensiero, ampio ed articolato 

all’inizio, pian piano si rarefacesse, lasciando alla conclusione il distillato del messaggio. 

La tensione etica degli inizi, di Auschwitz, Dio è morto e La locomotiva, è la stessa, e viene 

anzi esaltata da questa allegoria politica del presente – “nel mondo oggi più di ieri domina 

l’ingiustizia” - che inquadra due modi di intendere la partecipazione: uno realista (Sancho) 

e l’altro idealista e passionale (Don Chisciotte). Se si resta conquistati dalla forza 

appassionata del cuore generoso di Don Chisciotte, forse è il canto del servo, dell’umile 

Sancho, a portare il peso del messaggio più rivoluzionario, che dimostra che “non ci sono 

fedi assolute da abbracciare, ma semmai domande da porre e speranze da coltivare.”46  

E così, le voci dei due “Grandi della Mancha” si fondono nell’ultima strofa per “sputare il 

cuore in faccia all’ingiustizia giorno e notte”, in questo riecheggiare un bisogno, assoluto e 

pulito, di una politica che si faccia, finalmente, etica. 

DON CHISCIOTTE 

Don Chisciotte 

Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, 

di imprese e di vittorie dei giusti sui prepotenti 

per starmene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza 

come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. 

Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, 

ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia; 

proprio per questo, Sancho, c'è bisogno soprattutto 

d'uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto:                         16  vv 

vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso 

l'ho promesso alla mia bella, Dulcinea del Toboso, 

e a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, 

ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo ! 

Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante 

e con questo cuore puro, col mio scudo e Ronzinante, 

colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, 

com'è vero nella Mancha che mi chiamo Don Chisciotte... 

                                                           
45 F.Guccini, Stagioni, p.313 
46 B.Salvarani- O.Semellini, Di questa cosa che chiami vita, p.186 
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Sancho Panza 

Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore,  

contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore... 

E' la più triste figura che sia apparsa sulla Terra, 

cavalier senza paura di una solitaria guerra 

cominciata per amore di una donna conosciuta 

dentro a una locanda a ore dove fa la prostituta, 

ma credendo di aver visto una vera principessa, 

lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa.                          16 vv. 

E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, 

non sappiamo dove siamo, senza pane e senza bere 

e questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini 

proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini... 

E' un testardo, un idealista, troppi sogni ha nel cervello: 

io che sono più realista mi accontento di un castello. 

Mi farà Governatore e avrò terre in abbondanza, 

quant'è vero che anch'io ho un cuore e che mi chiamo Sancho Panza... 

 

Don Chisciotte 

Salta in piedi, Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora, 

solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora: 

per i primi è indifferenza e disprezzo dei valori 

e per gli altri è riluttanza nei confronti dei doveri ! 

L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo,                 8 vv. 

anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo, 

ma dobbiamo fare presto perché più che il tempo passa 

il nemico si fà d'ombra e s'ingarbuglia la matassa... 

 

Sancho Panza 

A proposito di questo farsi d'ombra delle cose,  

l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese 

le ha attaccate come fossero un esercito di Mori, 

ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori         8 vv. 

era chiaro come il giorno, non è vero, mio Signore ? 

Io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore, 

credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane 

il solo metro che possiedo, com'è vero... che ora ho fame ! 
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Don Chisciotte 

Sancho ascoltami, ti prego, sono stato anch'io un realista,  

ma ormai oggi me ne frego e, anche se ho una buona vista, 

l'apparenza delle cose come vedi non m'inganna, 

preferisco le sorprese di quest'anima tiranna                                  8 vv. 

che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, 

ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. 

Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, 

ma ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire... 

 

Sancho Panza 

Mio Signore, io purtroppo sono un povero ignorante 

e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, 

ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, 

riusciremo noi da soli a riportare la giustizia? 

In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre,                   8 vv. 

dove regna il "capitale", oggi più spietatamente, 

riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero 

al "potere" dare scacco e salvare il mondo intero? 

 

 

Don Chisciotte 

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro 

perché il "male" ed il "potere" hanno un aspetto così tetro? 

Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità,                                 4  vv. 

farmi umile e accettare che sia questa la realtà? 

 

Don Chisciotte e  Sancho Panza 

Il "potere" è l'immondizia della storia degli umani 

e, anche se siamo soltanto due romantici rottami, 

sputeremo il cuore in faccia all'ingiustizia giorno e notte:                     4 vv. 

siamo i "Grandi della Mancha", Sancho Panza... e Don Chisciotte! 

 

ODYSSEUS 

Un altro dei ritratti dell’album del 2004 questo meraviglioso testo, che tocca le corde più 

profonde nella figura, dantesca, di Odysseus e riecheggia la voce della poesia quasi ad 

ogni verso. 

Costruito in modo perfetto in sette strofe di 12 o 8 endecasillabi a rima alternata, il quadro 

si apre su un Odysseus uomo di terra costretto al mare. Immediatamente dunque 

leggiamo la sovrapposizione di volti, tra protagonista ed autore, entrambi fortemente 
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legati alla propria terra, quella foscoliana e dura “isola petrosa”, “isola d’aratro e di frumento”. 

Ed è l’Odysseus di Omero quello che ci accoglie nella seconda strofa, quello costretto a 

seguire il richiamo del mare, ad obbedire a quella voce profonda che spinge ogni uomo ad 

andare avanti sulle “concavi navi dalle vele nere”, inseguendo i propri sogni o solo il bisogno 

di non restare. E così il tempo non ha più significato, si fa una linea continua in quei due 

versi che con il solito, accurato, gusto semantico, mettono insieme un “futuro” senza 

aggettivi, il passato glorioso ed eroico come la trama di un tessuto prezioso, ed il presente  

difficile e quasi senza speranza, se non fosse per quella continua, incessante voglia di 

andare. E sul mare si fa più chiara la somiglianza di Odysseus-Francesco con l’Ulisse 

dantesco, che comincia ad apparire già con quell’indubitabile “tremolare” delle stelle. E i 

poeti si sommano ai poeti, e così appare l’Itaca di Kavafis:  

Soprattutto, non affrettare il viaggio;  

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  

metta piede sull’isola, tu, ricco  

dei tesori accumulati per strada  

senza aspettarti ricchezze da Itaca… 

E ancor più dolorosamente suggestiva la memoria di un’altra memoria, anzi, di un’altra 

perdita di memoria, quella di Primo Levi: “E dopo «Quando»? Il nulla. Un buco nella 

memoria. «Prima che sí Enea la nominasse». Altro buco. Viene a galla qualche frammento non 

utilizzabile[…]« Mare aperto ». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: « ... quella compagna 

picciola, dalla qual non fui diserto », ma non rammento più se viene prima o dopo.”47 

Odysseus/Francesco è uomo in continua scoperta. Il suo “navigare per fuggire” lo porta 

ad un riapprodo, a mutare i remi “in ali al folle volo” oltre l’umano…, ma forse sarebbe stato 

meglio non trovare l’isola, perché, con Pascoli, “il sogno è l’infinita ombra del vero”.48 

La conclusione porta sempre il sigillo dell’apertura, della speranza ineludibile, quella della 

capacità eternatrice del verso, della parola come unico schermo, unica potenzialità di 

eludere la morte continuando a portare la memoria di noi in altre memorie, l’anima nostra 

in altre anime, dilatando il tempo all’infinito, nella gioia “di entrare in porti sconosciuti 

prima”. 

 

ODYSSEUS 

Bisogna che lo affermi fortemente  
che, certo, non appartenevo al mare  
anche se i Dei d'Olimpo e umana gente 
 mi sospinsero un giorno a navigare  
e se guardavo l'isola petrosa, 
 ulivi e armenti sopra a ogni collina  
c'era il mio cuore al sommo d'ogni cosa, 

                                                           
47 P.Levi, Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 
48 G.Pascoli, Poemi conviviali, Alexandros 
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 c'era l'anima mia che è contadina,  
un'isola d'aratro e di frumento 
 senza le vele, senza pescatori,  
il sudore e la terra erano argento, 
 il vino e l'olio erano i miei ori....  
 
Ma se tu guardi un monte che hai di faccia 
 senti che ti sospinge a un altro monte,  
un'isola col mare che l'abbraccia 
 ti chiama a un'altra isola di fronte  
e diedi un volto a quelle mie chimere,  
le navi costruii di forma ardita,  
concavi navi dalle vele nere 
 e nel mare cambiò quella mia vita...  
E il mare trascurato mi travolse, 
 seppi che il mio futuro era sul mare  
con un dubbio però che non si sciolse,  
senza futuro era il mio navigare...  
 
Ma nel futuro trame di passato  
si uniscono a brandelli di presente,  
ti esalta l'acqua e al gusto del salato 
 brucia la mente  
e ad ogni viaggio reinventarsi un mito 
 a ogni incontro ridisegnare il mondo  
e perdersi nel gusto del proibito 
 sempre più in fondo...  
 
E andare in giorni bianchi come arsura, 
 soffio di vento e forza delle braccia,  
mano al timone, sguardo nella prua, 
 schiuma che lascia effimera una traccia,  
andare nella notte che ti avvolge 
 scrutando delle stelle il tremolare  
in alto l'Orsa è un segno che ti volge 
 diritta verso il nord della Polare.  
E andare come spinto dal destino 
 verso una guerra, verso l'avventura  
e tornare contro ogni vaticino 
 contro gli Dei e contro la paura.  
 
E andare verso isole incantate, 
 verso altri amori, verso forze arcane,  
compagni persi e navi naufragate 
 per mesi, anni, o soltanto settimane...  
La memoria confonde e dà l'oblio, 
 chi era Nausicaa, e dove le sirene?  
Circe e Calypso perse nel brusio 

 di voci che non so legare assieme,  
mi sfuggono il timone, vela, remo, 
 la frattura fra inizio ed il finire,  
l'urlo dell'accecato Polifemo 
 ed il mio navigare per fuggire...  
 
E fuggendo si muore e la mia morte 
 sento vicina quando tutto tace  
sul mare, e maldico la mia sorte, 
 non provo pace,  
forse perché sono rimasto solo,  
ma allora non tremava la mia mano  
e i remi mutai in ali al folle volo 
 oltre l'umano...  
 
La via del mare segna false rotte, 
 ingannevole in mare ogni tracciato,  
solo leggende perse nella notte 
 perenne di chi un giorno mi ha cantato  
donandomi però un'eterna vita 
 racchiusa in versi, in ritmi, in una rima,  
dandomi ancora la gioia infinita 
 di entrare in porti sconosciuti prima... 
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LA DENUNCIA E LA RABBIA 

DIO E’ MORTO 

“Questa canzone, […] è non solo una trincea di resistenza etica, umana e civile rispetto 

all’immoralità politica dominante nel mondo e in Italia, ma veicola al suo interno 

un’organizzazione logico-estetica capace di sopravvivere al passare delle stagioni e delle 

mode e alle facili strumentalizzazioni politiche. Non stupisce quindi, ad esempio, il 

continuo apprezzamento di Auschwitz e Dio è morto da parte dei giovani, laici e cattolici, 

susseguitesi in questi trentacinque anni. Si è sempre riconosciuta in Guccini e nelle sue 

canzoni quella che Gramsci chiamava “una medesimezza umana”, ossia una 

insopprimibile identità esistenziale, la coscienza dell’essere tutti uguali.”49  

Scritta nel 1965, portata al successo dai Nomadi con i quali la incide solo nell’album 

concerto “Francesco Guccini e i Nomadi” nel 1979, questo brano è lo specchio di una 

generazione. Alle spalle della composizione c’è il Bob Dylan di The freewheeling e il testo di 

Allen Ginsberg “Howl” del 1955.  

Howl, di cui Dio è morto riprende l’incipit (“J saw the best minds of my generation destroyed 

by madness”) era stata dedicata al poeta Carl Salomon, che aveva ispirato la beat 

generation, ed edita da Lawrence Ferlinghetti, che subì per questo il carcere. 

Anche “Dio è morto” subì la censura della RAI, mentre fu promossa da Radio Vaticana, 

che riuscì a leggere il testo nella sua intera condanna di un’umanità capace di osannare la 

ricerca del potere e della sopraffazione, ma nell’altrettanto forte rivendicazione di una 

nuova generazione di uomini per i quali è venuto il tempo “di negare tutto ciò che è falsità”, 

nella continua ricerca di nuovi ideali, nella conclusiva, luminosa speranza in un mondo 

migliore.  

Dirà Guccini:” Aggiunsi una speranza finale non perché la canzone finisse bene, ma 

perché la speranza covava veramente”; e ancora “A volte mi chiedo come Auschwitz o Dio 

è morto, canzoni scritte nel 1964-66, piacciano ancora così tanto e appaiano sempre 

attuali... Il merito però, devo dire, non è del tutto mio ma degli sponsor di queste canzoni, 

i razzisti e gli imbecilli che, a quanto pare, tornano periodicamente alla ribalta".50  

 

 

 

                                                           
49 P.Jachia,F.Guccini, p.31 
50 P.Jachia,F.Guccini, p.32 
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DIO E’ MORTO 

Ho visto  

la gente della mia età andare via  

lungo le strade che non portano mai a niente,  

cercare il sogno che conduce alla pazzia  

nella ricerca di qualcosa che non trovano  

nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate,  

lungo le strade da pastiglie trasformate,  

dentro alle nuvole di fumo del mondo fatto di città,  

essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà  

e un dio che è morto,  

ai bordi delle strade dio è morto,  

nelle auto prese a rate dio è morto,  

nei miti dell' estate dio è morto...  

 

Mi han detto  

che questa mia generazione ormai non crede  

in ciò che spesso han mascherato con la fede,  

nei miti eterni della patria o dell' eroe  

perché è venuto ormai il momento di negare  

tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura,  

una politica che è solo far carriera,  

il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto,  

l' ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto  

e un dio che è morto,  

nei campi di sterminio dio è morto,  

coi miti della razza dio è morto  

con gli odi di partito dio è morto...  

 

Ma penso  

che questa mia generazione è preparata  

a un mondo nuovo e a una speranza appena nata,  

ad un futuro che ha già in mano,  

a una rivolta senza armi,  

perché noi tutti ormai sappiamo  

che se dio muore è per tre giorni e poi risorge, 

in ciò che noi crediamo dio è risorto,  

in ciò che noi vogliamo dio è risorto,  

nel mondo che faremo dio è risorto... 
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PIAZZA ALIMONDA 

Ezio Raimondi, professore di Guccini, diceva che le sue canzoni “sono etica che si fa 

politica”51 ed è questo l’avvertimento più forte nella lettura-ascolto di questo brano, uno 

dei Ritratti del 2004. Al centro, ancora, l’osservazione di UNA VITA, la scelta delle “anime 

salve”, dei perdenti “che la civiltà contemporanea ha spazzato via e che l’autore, invece, 

sente come portatori di verità altre, di memorie da non smarrire […] anche quando questo 

significa rimettere in gioco le proprie, presunte, sicurezze.”52 

 La storia racconta gli eventi del G8 del luglio 2001 a Genova.  Il testo si articola in modo 

particolare: la prima stanza, diversa dalle altre per numero e tipo di versi e di rime, ci 

porta, nei primi 8 versi, nella realtà del paesaggio cittadino. Il chiasmo rimico del verso 9 

(sfera…piombo, rombo…atmosfera) è la prima intuizione di un clima da tragedia cui fanno 

seguito le immagini secche e asciutte dei due versi successivi. Poi, improvvisamente, 

l’occhio del poeta si sposta a cogliere il particolare nell’universale, l’immagine di un 

pensionato col suo cane, di un aeroplano e del mare, di urla di bambini e panni stesi, la 

ricca banalità quotidiana che rende ancora più surreale la storia che deve essere 

raccontata. 

La seconda strofa, come la terza, improvvisamente ritrova l’ordine dei versi e delle rime e, 

insieme, si concentra sul cuore della tragedia. Un’ anima giovane con i suoi ideali, una 

città sotto assedio, l’antitesi delle reazioni agli eventi –uomini freddi…uomini caldi- in un 

crescendo che culmina in un colpo secco, nell’odore della cordite, nella parola chiave del 

testo, vite, che qui appare al plurale, perché tutte le “vite” coinvolte vengono annientate. 

La terza strofa procede tutta sull’ossimoro: una vita spenta, una citta che muore e 

contemporaneamente dimostra la sua vitalità nell’urlo alto delle sirene. Torna il poeta di 

Auschwitz: ”Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello” nella domanda senza 

risposta ”per quanti giorni l’odio colpirà ancora a mani piene” e si intuisce chiaramente che il 

dolore riguarda quell’unica vita troncata “tutta una vita da immaginare”, ma riguarda tutte 

le vite che, in quella morte, hanno visto morire una parte di sé;  finché appare, a fine strofa, 

finalmente liberato dalla tragedia ormai compiuta, il nome proprio: piazza Alimonda, 

quello che identifica, per sempre, quella storia e quella morte.  

Il congedo, di quattro versi, riporta tutto allo scorrere, apparentemente normale, del 

tempo che si fissa per sempre nel solito sguardo del poeta che coglie immagini minute e 

quotidiane, ma non per questo meno preziose, come l’aiuola di salvia splendens, e 

conclude il testo con una rima dolorosamente chiara, dove la “vita” si fa “ferita”. 

                                                           
51 B.Salvarani- O.Semellini, Di questa cosa che chiami vita, p.68 
 
52 B.Salvarani- O.Semellini, Di questa cosa che chiami vita, p.191 
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“Il guerriero è sempre lì, evita il riposo, vuole ancora cantare, scandalosamente, i 

sentimenti della piazza e i sogni nascosti delle generazioni oscurate dal cinismo e dalla 

protervia del potere. Sembra materia antica, ma forse è solo accanimento da poeta: che 

nulla rimanga che non sia stato detto.”53  

 

PIAZZA ALIMONDA 

Genova, schiacciata sul mare, sembra cercare  

respiro al largo, verso l'orizzonte.  

Genova, repubblicana di cuore, vento di sale,  

d'anima forte.  

Genova che si perde in centro nei labirintici vecchi carrugi,  

parole antiche e nuove sparate a colpi come da archibugi.  

Genova, quella giornata di luglio, d'un caldo torrido  

d'Africa nera.  

Sfera di sole a piombo, rombo di gente, tesa atmosfera.  

Nera o blu l'uniforme, precisi gli ordini, sudore e rabbia;  

facce e scudi da Opliti, l'odio di dentro come una scabbia.  

Ma poco più lontano, un pensionato ed un vecchio cane  

guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare;  

una voce spezzava l'urlare estatico dei bambini.  

Panni distesi al sole, come una beffa, dentro ai giardini.  

 

Uscir di casa a vent'anni è quasi un obbligo, quasi un dovere,  

piacere d'incontri a grappoli, ideali identici, essere e avere,  

la grande folla chiama, canti e colori, grida ed avanza,  

sfida il sole implacabile, quasi incredibile passo di danza.  

Genova chiusa da sbarre, Genova soffre come in prigione,  

Genova marcata a vista attende un soffio di liberazione.  

Dentro gli uffici uomini freddi discutono la strategia  

e uomini caldi esplodono un colpo secco, morte e follia.  

Si rompe il tempo e l'attimo, per un istante, resta sospeso,  

appeso al buio e al niente, poi l'assurdo video ritorna acceso;  

marionette si muovono, cercando alibi per quelle vite  

dissipate e disperse nell'aspro odore della cordite.  

 

Genova non sa ancora niente, lenta agonizza, fuoco e rumore,  

ma come quella vita giovane spenta, Genova muore.  

Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene.  

Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene.  

Poi tutto ricomincia come ogni giorno e chi ha la ragione,  

                                                           
53 G. Castaldo in la Repubblica, 19 febbraio 2004 
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dico nobili uomini, danno implacabile giustificazione,  

come ci fosse un modo, uno soltanto, per riportare  

una vita troncata, tutta una vita da immaginare.  

Genova non ha scordato perché è difficile dimenticare,  

c'è traffico, mare e accento danzante e vicoli da camminare.  

La Lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda.  

Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda.  

 

La "salvia splendens" luccica, copre un'aiuola triangolare,  

viaggia il traffico solito scorrendo rapido e irregolare.  

Dal bar caffè e grappini, verde un'edicola vende la vita.  

Resta, amara e indelebile, la traccia aperta di una ferita 

 

IL VECCHIO GIULLARE 

VIA PAOLO FABBRI 43 

Nel 1976 viene pubblicato “Via Paolo Fabbri 43”, l’album che forse, più di tutti, resta nella memoria 

collettiva come l’immagine emblematica del cantautore. Sarà per quella foto di copertina, 

immagine fissa di ogni suo concerto futuro, sarà perché accoglie quel testo dissacrante e liberatorio 

che è L’Avvelenata, sarà per la disarmante, ingenua onestà di presentarsi nome, cognome ed 

indirizzo, ad un mondo geloso della propria privacy. 

 Sarà per il testo che dà il titolo all’album, una vera e propria professione di poetica, dove il vecchio 

giullare mette insieme l’anima carnevalesca alla Cecco Angiolieri nella lunga teoria dei “se fossi…” 

con l’amore per l’ironia crepuscolare in una sorta di lanx satura latina.   

A guardarle bene, malgrado le varie edizioni non sembra se ne siano curate, si tratta di sei strofe di 

sei versi lunghi più un verso breve, cui si alternano altre sei strofe di quattro versi, i primi due di 

quindici sillabe a rima baciata, gli altri due ipermetri con rima baciata tronca. 

La metrica e la scelta lessicale delle rime crea un ritmo ascendente che culmina proprio con 

l’utilizzo delle tante parole tronche che rappresentano non soltanto un contrappunto fonetico, ma 

anche il centro semantico di un testo che gioca tutto il suo messaggio satirico sull’accostamento di 

immagini antitetiche che, per dirla con Montale, “fanno cozzare l’aulico col prosaico”. Se è vero 

che Gozzano infatti faceva rimare arditamente Nietzsche con camicie54, qui troviamo, altrettanto 

arditamente, caffè/casquè, città/Bach, Descartes/ Barthes, Khayyam/ mancherà, Clark/tram; per non 

parlare della rima centrale al testo, quella che gioca il proprio ruolo col numero civico 

dell’indirizzo di casa Guccini, il 43 appunto; e così avremo gilet/43, perché/43 (due volte), me/43 (tre 

volte). 

Testo, ancora una volta dunque, sapientemente costruito, ma testo dove, ancora una volta 

ritroviamo, in modi del tutto scanzonati, un messaggio chiaro di autoironia sul proprio ruolo da 

intellettuale, costretto, malgrado l’intercessione di Borges, a lucidare gli specchi e “trascriver 

                                                           
54 G.Gozzano, I colloqui, La signorina Felicita o la felicità. 1911 
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quartine a Khayyam” nella speranza di una recensione da Roland Barthes, di feroce satira contro il 

mondo degli intellettuali che, “arguti”, “trancian pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo” e 

di complice sorriso rivolto ai suoi “colleghi cantautori”, di cui cita le principali eroine: la piccola 

infelice (Lilly) di Venditti, l’Alice di De Gregori e la Marinella di De André. 

Certo è che se, con Borges, “uno scrittore è sempre autobiografico”55, l’immagine che apre e chiude 

il brano è quella che meglio rappresenta il suo sorridente anticonformismo e la sua sostanziale 

ricerca e affermazione di libertà da ogni morale precostituita: l’immagine, sorniona, di un poeta 

vagabondo e gatto. 

VIA PAOLO FABBRI 43 

Fra "krapfen" e "boiate" le ore strane son volate,  

grasso l'autobus m' insegue lungo il viale.  

E l'alba è un pugno in faccia verso cui tendo le braccia,  

scoppia il mondo fuori porta San Vitale.  

E in via Petroni si svegliano, preparano libri e caffè  

e io danzo con Snoopy e con Linus un tango argentino  

col casquè.  

Se fossi più gatto, se fossi un po' più vagabondo,  

vedrei in questo sole, vedrei dentro l'alba e nel mondo,  

ma c'è da sporcarsi il vestito e c'è da sgualcire il gilet:  

che mamma mi trovi pulito qui all' alba in via Fabbri 43. 

I geni musicali preannunciati dai giornali  

hanno officiato e i sacri versi hanno cantati,  

le elettriche impazziscono, sogni e malattie guariscono,  

son poeti, santi, taumaturghi e vati.  

Con gioia e tremore li seguo dal fondo della mia città  

poi chiusa la soglia dò sfogo alla mia turpe voglia: 

ascolto Bach. 

Se solo affrontassi la mia vita come la morte,  

avrei clown, giannizzeri, nani a stupir la tua corte  

ma voci imperiose mi chiamano e devo tornare perché  

ho un posto da vecchio giullare qui in via Paolo Fabbri 43. 

Gli arguti intellettuali trancian pezzi e manuali,  

poi stremati fanno cure di cinismo,  

son pallidi nei visi e hanno deboli sorrisi  

solo se si parla di strutturalismo.  

In fondo mi sono simpatici da quando ho incontrato Descartes:  

ma pensa se le canzonette me le recensisse  

Roland Barthes.  

Se fossi accademico, fossi maestro o dottore,  

ti insignirei in toga di quindici lauree ad honorem,  

ma a scuola ero scarso in latino e il pop non è fatto per me:  

                                                           
55 Cfr.Guccini in classe, p.133, nota 5 
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ti diplomerò in canti e in vino qui in via Paolo Fabbri 43. 

Jorge Luis Borges mi ha promesso l'altra notte  

di parlar personalmente col Persiano,  

ma il cielo dei poeti è un po' affollato in questi tempi,  

forse avrò un posto da usciere o da scrivano.  

Dovrò lucidare i suoi specchi, trascriver quartine a Khayyam,  

ma un lauro, (da genio minore) per me, sul suo onore, 

non mancherà.  

Se avessi coraggio, se aprissi del tutto le porte 

farei fuochi greci e girandole per la tua fronte 

ma sai cosa io pensi del tempo e lui cosa pensa di me:  

sii saggia come io son contento qui in via Paolo Fabbri 43. 

La piccola infelice si è incontrata con Alice  

ad un summit per il canto popolare.  

Marinella non c'era, fa la vita in balera  

ed ha altro per la testa a cui pensare.  

Ma i miei ubriachi non cambiano, soltanto ora bevon di più  

e "il frate" non certo la smette per fare lo speaker 

in TV.   

Se fossi poeta, se fossi più bravo e più bello,  

avrei nastri e gale francesi per il tuo cappello,  

ma anche i miei eroi sono poveri, si chiedono troppi perché  

già sbronzi al mattino mi svegliano urlando in via Fabbri 43. 

Gli eroi su Kawasaki coi maglioni colorati  

van scialando sulle strade bionde e fretta. 

Personalmente austero vesto in blu perché odio il nero  

e ho paura anche d' andare in bicicletta.  

Scartato alla leva del jet-set, non piango, ma compro le Clark,  

se devo emigrare in America come mio nonno 

prendo il tram.  

Se tutto mi uscisse, se aprissi del tutto i cancelli,  

farei con parole ghirlande da ornarti i capelli,  

ma madri e morali mi chiudono, ritorno a giocare da me 

do un party, con gatti e poeti, qui all' alba in via Fabbri 43. 

 

CANZONE DI NOTTE N.3 

Nel 1987, nell’album Signora Bovary, troviamo la terza delle quattro “Canzoni di notte” di tutto il 

canzoniere gucciniano. Se è vero che tutte le canzoni di Guccini rappresentano una narrazione il 

cui centro resta sempre l’anima del poeta che racconta il mondo, nelle “canzoni di notte” l’io si 

pone in ascolto, anzi, meglio, in un fitto dialogo con se stesso. 

L’incipit del testo è già tutto il suo tema: esistenza, ma “esistenza intesa come una partita 

irrimediabilmente destinata alla sconfitta…una sconfitta che però, al contrario del senso comune, 

può avere un significato, a saperlo leggere[…]. Francesco qui sembrerebbe adombrare una sorta di 
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mistica della sconfitta, all’interno di una società che ha definitivamente capovolto le scale di valori 

dell’umanità.”56  

La “mistica della sconfitta” si gioca in sei strofe dal sistema rimico compiuto (sono tutte rime 

alternate) e sui colori di una universalità lessicale che pone nuovamente in antitesi termini aulici e 

prosaici (crismi e carambola), metafore letterarie e proverbiali (alzo le vele e busso a bastoni o tredici è 

pari)    con l’intento di mettere in evidenza  l’idea, controcorrente,  del riappropriarsi del gusto 

della sconfitta in un mondo  tutto orientato ad esaltare  un sistema basato esclusivamente sulla 

vittoria e sulla prevaricazione, mentre invece “perdere ogni tanto c’ha il suo miele”. 

Il poeta riafferma in conclusione la propria volontà di cantare, anche in modo clandestino, magari 

tornando con la mente a quel fiume così importante nella sua formazione, proclamando senza 

timori la propria condizione di fragilità in un contesto sociale tanto differente (noi immergenti, noi 

con fedi ed ossa rotte) ed il proprio ironico disagio davanti ai tanti dotati unicamente di certezze (ne 

abbiam visti geni e maghi uscire a frotte). 

Gli ultimi versi mostrano ancora una volta, come in Signora Bovary, come in Culodritto, 

l’abitudine a quella fondamentale coerenza strutturale interna per cui l’immagine chiastica 

dell’inizio (ma si muoia solo un po' di quando in quando/ ma sia poco a poco che si va a morire) torna in 

conclusione a siglare un concetto, quello, letterario quant’altri mai, della notte come spazio ideale 

dell’anima in ascolto di sé. 

CANZONE DI NOTTE N.3 

Esistenza, che stai qui di contrabbando,  

come un ladro sempre pronta per fuggire,  

ogni età chiude in sé i crismi dello sbando, 

sbaglio è intuire,  

coi suoi giochi di carambola e rimando, 

prendere e offrire,  

ma si muoia solo un po' di quando in quando,  

ma sia poco a poco che si va a morire.  

 

Ogni giorno è un altro giorno regalato,  

ogni notte è un buco nero da riempire,  

ma per quanto non l'ho mai visto colmato, 

così per dire,  

resta solo l'urlo solito gridato, 

tentare e agire,  

ma si pianga solo un po' perché è un peccato  

e si rida poi sul come andrà a finire. 

 

 

                                                           
56 B.Salvarani- O.Semellini, Di questa cosa che chiami vita, p.162 
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Lo capisco se mi prendi per le mele,  

ma ci passo sopra, gioco e non mi arrendo,  

ogni giorno riapro i vetri e alzo le vele, 

se posso prendo.  

Quando perdo non sto lì a mandar giù fiele 

e non mi svendo  

e poi perdere ogni tanto c’ ha il suo miele  

e se dicono che vinco stan mentendo.  

 

Perché quelle poche volte che busso a bastoni,  

mi rispondono con spade o con denari,  

la ragione diamo e il vincere ai coglioni, 

oppure ai bari,  

resteremo sempre a un punto dai campioni 

(tredici è pari),  

ma si perda perché siam tre volte buoni  

e si vinca solo in sogni straordinari.  

 

Ah quei sogni, ah, quelle forze del destino  

che chi conta spingerebbe a rinnegare,  

ci hanno detto di non fare più casino, 

non disturbare 

canteremo solo in modo clandestino, 

senza vociare,  

poi ghignando ce ne andremo pian pianino  

per sederci lungo il fiume ad aspettare. 

 

Quello che mi gira in testa questa notte  

son tornato, incerta amica, a riferire,  

noi immergenti, noi con fedi ed ossa rotte, 

lasciamo dire  

ne abbiam visti geni e maghi uscire a frotte 

per scomparire 

noi, se si muore solo un po' chi se ne fotte,  

ma sia molto tardi che si va a dormire. 

 

CANZONE DI NOTTE N.4 

Nel 2012 è uscito l’ultimo album di Guccini, L’Ultima Thule, nel quale, tra le altre, è 

presente questa quarta “canzone di notte”, che sublima un’abitudine, quella di dialogare 

con se stesso nel momento del giorno a lui più favorevole. 

La canzone è formata da 12 strofe di 5 versi endecasillabi più un quinario a rima alternata. 

Proprio alla rima viene affidata la relazione parola-suono, efficacissima nel generare nuovi 
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significati. Oltre agli altri, uno degli aspetti più significativi di questo brano è proprio 

l’uso, raffinatissimo, del lessico, col quale l’autore, nella sua maturità artistica, gioca con 

profondo godimento, suo e dei suoi lettori, perché “davvero le parole non gli fanno paura, le 

domina con sicurezza, con virtuosismi persino bizantini, con una tecnica minuziosa che non 

trascura nemmeno l’ultima particella pronominale e padroneggia rime, allitterazioni, assonanze, 

accenti, inversioni, tronche finali…un blob di vocaboli apparentemente disordinati, accostamenti 

geniali doppi sensi, immagini prestigiose, figure retoriche, citazioni, parodie deviazioni dialettali, 

stereotipi voluti, ambiguità, parole desuete, neologismi di ritorno, ovvero di stile paradossalmente 

antiquato.”57  

Dicevamo all’inizio che il punto di partenza e quello di arrivo ruotano intorno a Pavana, al 

suo mulino ed al suo fiume. Pavana, “la sua Macondo. Da qui proviene moltissimo della sua 

visione della vita e della sua poetica: il senso del tempo e delle stagioni, il radicamento, l’attenzione 

verso il destino degli emarginati dalla storia, l’epos del quotidiano, l’amore per la montagna e per la 

natura, la sobrietà contadina, l’avversione per la modernità.”58  

La poesia di questa “canzone di notte” è intessuta di citazioni letterarie preziose, come il 

Pascoli de “La buona novella” da cui riprende l’immagine del fiume che “muglia”59, o 

Dante, presente nei termini “gabbo” e “roste”. Ma soprattutto la poesia di questa canzone è 

poesia di cose, oggetti cari alla memoria e mai perduti, come i termini che li rappresentano 

e li inverano, rimandando a quella linea della “poesia delle cose”, così definita da 

Anceschi, che unisce Pascoli a Gozzano e Montale, e cui si contrappone la “poesia 

dell’analogia” con d’Annunzio, Ungaretti e, a mio avviso, de André. 

Nella notte, a Pavana, tra suoni e oggetti familiari, le domande si fanno preghiera, e alla 

fine, forse, unica forma di pace.  

CANZONE DI NOTTE N.4 

Ehi notte, che mi arrivi di soppiatto  

notte senza rumori e senza imprese.  

Ehi notte, che ti strusci come un gatto  

contro gli angoli più oscuri del paese, 

ehi notte, che ti insinui in ogni anfratto,  

notte pavanese.  

 

Ehi notte, che improvvisa sei discesa  

felina e silenziosa come il lupo  

                                                           
57 Cfr E. De Angelis in B.Salvarani- O.Semellini, Di questa cosa che chiami vita, p.166 
58 G. Veltri, 15 
59 Fuochi di gioia, ardete sulle cime! 

Dov’ora sola la Limentra scroscia 
e muglia il Reno, e il vento urta nei faggi 
simile a un folle, fumeranno grigi, 
in mezzo all’albeggiare della neve, 
nuovi tuguri. G.Pascoli, Canzoni di re Enzio, La canzone del paradiso, La buona novella, vv.45 ss. 
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e non permetti difesa né resa  

e tutto avvolgi in un mantello cupo,  

ehi notte, che mi hai avvinto di sorpresa,  

del tuo viluppo.  

 

Il fiume muglia sempre laggiù in fondo  

e nel silenzio bevi la sua voce,  

racconta questo eterno vagabondo  

storie del viaggio da sorgente a foce,  

ma lo interrompe un camion errabondo  

che romba veloce.  

 

Ehi notte, che ricalchi l'atmosfera  

svagata e dolce di quando ero bambino  

e la battola ritmica sbatteva  

in casa giù dai ruoti all'abbaino  

e sentivi le macine frusciare 

 dentro il mulino.  

 

Ehi notte, quante notti ti ho incontrato  

quando tutti eravamo ancora ignari  

di quel che ci sarebbe capitato,  

notti senza traguardi e cellulari  

e immortali avevamo forza e fiato,

 come corsari. 

 

La notte la lasciavi scivolare  

e poi svaniva col primo barlume,  

età acerba, la gran voglia di andare  

a parlare coi boschi e con il fiume,  

mentre adesso quel mondo ti scompare,  

sotto il bitume.  

 

Ehi notte, che sussurri lentamente  

le rime di poeti ormai scordati  

pagine lette a vuoto, tutto e niente  

giorni e ricordi già dimenticati  

chimici giochi erosi dalla mente,  

via, frantumati.  

 

Ehi notte, larva oscura di altre notti  

rabbiose, fatte a morsi, divorate,  

prendendo a gabbo ipocriti e bigotti  

lunghe d'inverno, eterne nelle estati  

chitarra e vino e via come cazzotti,  
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notti passate.  

 

Ma tutto cambia attorno e già lo sai,  

ti gira dentro e fuori la tua età  

e allora notte che mi porterai?  

Rimpianto, noia quiete o verità?  

O indifferente a tutto te ne andrai,  

senza pietà?  

 

Notte di stelle a correre nel cielo  

o son le nubi che spinte dal vento  

sbatacchiano impazzite come un telo  

che cambia forma e posa ogni momento?  

E la luna scompare dietro un velo  

d'ombra e d'argento.  

 

Le poche luci accese sulle coste  

figurano un presepio di maniera,  

immagini e animali nelle roste  

e voci d'altri tempi e d'altra era,  

senti domande, accennano risposte  

e una preghiera.  

 

Ehi notte, che mi lasci immaginare,  

fra buio e luci quando tutto tace,  

i giorni per la quiete e per lottare,  

il tempo di tempesta e di bonacce.  

Notte tranquilla che mi fai trovare 

forse, la pace.

 

L’ULTIMA THULE 

Ultimo brano dell’ultimo album. Ultimo arrivo e ultima ripartenza in questo che è il vero 

canto di Ulisse del poeta. Come Ulisse, Guccini si racconta, viaggiatore errante che ha 

“doppiato tre volte capo Horn”, burattinaio di parole che riesce, dopo Gozzano, a far “cozzare 

l’aulico col prosaico”60 rimando arditamente “Horn” con “unicorno”. 

Colto in questo brano è un momento di stanchezza, in cui il nocchiere non ritrova la sua 

ciurma e la sua forza, e le vele pendono afflosciate e stanche come il mondo, che si fa 

grigio e sordo e senza speranza. 

                                                           
60 Vedi C.Danielopol, p.44 
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Ma il ricordo del passato, che sembrerebbe solo nostalgia di amici e idee, si trasforma in 

una nuova acquisizione di sé, una nuova forza che richiama l’urlo di fede di Pasolini: ”Io 

sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore”.61  

E la nave riparte, alla ricerca, definitiva, dell’ultima Thule, approdo remoto e distante 

dove egli attende, illusoriamente, di essere dimenticato. 

 

L’ULTIMA THULE 

Io che ho doppiato tre volte Capo Horn  

e ho navigato sette volte i sette mari  

e ho visto mostri ed animali rari,  

l’anfesibena, le sirene, l’unicorno.  

Io che tornavo fiero ad ogni porto  

dopo una lotta, dopo un arrembaggio,  

non son più quello e non ho più il coraggio  

di veleggiare su un vascello morto.  

 

Dov’è la ciurma che mi accompagnava  

e assecondava ogni ribalderia?  

Dov'è la forza che ci circondava?  

Ora si è spenta ormai, sparita via.  

 

Guardo le vele pendere afflosciate  

con i cordami a penzolar nel vuoto,  

che sbatton lenti contro le murate  

con un moto continuo, senza scopo.  

 

E vedo in aria un’insensata danza  

di strani uccelli contro il cielo bigio  

cantare un canto in questo mondo grigio,  

un canto sordo ormai, senza speranza.  

E qui da solo penso al mio passato,  

vado a ritroso e frugo la mia vita,  

una saga smarrita ed infinita  

di quel che ho fatto, di quello che è stato.  

 

Le verità non vere in cui credevo  

scoppiavano spargendosi d’intorno,  

ma altre ne avevo e giorno dopo giorno  

se morivo più forte rinascevo.  

E ora son solo e non ho più il conforto  

di amici andati e sempre più mi assale  

la noia a vuotar l’ultimo boccale  

come un pensiero che mi si è ritorto.  

 

                                                           
61 P.P.Pasolini, Poesia in forma di rosa, 1964 
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Ma ancora farò vela e partirò  

io da solo, e anche se sfinito,  

la prua indirizzo verso l’infinito  

che prima o poi, lo so, raggiungerò.  

 

L’Ultima Thule attende al Nord estremo,  

regno di ghiaccio eterno, senza vita,  

e lassù questa mia sarà finita  

nel freddo dove tutti finiremo.  

 

L’Ultima Thule attende e dentro il fiordo  

si spegnerà per sempre ogni passione,  

si perderà in un’ultima canzone  

di me e della mia nave anche il ricordo.
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