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Evaporato in una nuvola rossa
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troppo, `Se mi vuoi bene piangi `
per essere corrisposti
(Amico Fragile – 1975)
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La vita
Fabrizio Cristiano De Andrè nasce a Genova il 18 Febbraio 1940 nel quartiere genovese di Pegli; è
l’ultimo di quattro figli di una delle famiglie dell’alta borghesia genovese. Il padre Giuseppe (1912
– 1985), torinese, fu vicesindaco repubblicano di Genova, amministratore delegato dell'Eridania e
promosse la costruzione della “Fiera del Mare” di Genova, nel quartiere della Foce, mentre la
madre Luigia "Luisa" Amerio (1911 – 1995) era anch'ella piemontese di Pocapaglia.
Con il suo ribellismo sterile troviamo nella giovinezza di De André la fonte più ovvia e superficiale
di ispirazione della sua poesia. Cominciarono presto le prime “ragazzate” da parte di Fabrizio, che
gradatamente sfociarono in una vita sregolata ed in contrasto con le consuetudini della sua
famiglia. A queste azioni seguivano punizioni familiari che spingevano ovviamente a nuove azioni.
La scuola andava male e ciò allontanava De André dal fratello, accumunandolo, invece, all'amico
d'infanzia Paolo Villaggio il quale lo soprannominò Faber per la predilezione del futuro cantautore
per i pastelli della Faber-Castell.
Fabrizio visse inizialmente nella campagna astigiana a Revignano d'Asti, luogo dal quale la famiglia
era originaria e dove si dovette trasferire a causa degli eventi bellici ed in quanto il padre era stato
ricercato dai fascisti. Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto privato retto da
suore, passò alla scuola statale, dove il suo comportamento "fuori dagli schemi" gli impedì una
pacifica convivenza con le persone che vi trovò, in special modo con i professori. Per questo
motivo fu trasferito nella severa scuola dei Gesuiti dell'Arecco. Presso i Gesuiti dell'Arecco, scuola
media inferiore frequentata dai rampolli della "Genova-bene", Fabrizio fu vittima, nel corso del
primo anno di frequenza, di un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita dell'istituto;
nonostante l'età, la reazione verso il "padre spirituale" fu pronta e, soprattutto, chiassosa,
irriverente e prolungata, tanto da indurre la direzione ad espellere il giovane De André, nel
tentativo di placare lo scandalo. L'improvvido espediente si rivelò vano poiché, a causa del
provvedimento d'espulsione, dell'episodio venne a conoscenza il padre di Fabrizio, esponente
della Resistenza e vicesindaco di Genova, che informò il Provveditore agli studi, pretendendo
un'immediata inchiesta che terminò con l'allontanamento dall'istituto scolastico del gesuita.
Negli anni del liceo, sempre ribelle, De André comincia ad occuparsi di “spettacolo” (recite, ecc.) e
comincia a conoscere le ragazze con cui avrà un successo strepitoso. Contestualmente va anche
maturando il suo anarchismo sempre più cosciente e la sua insofferenza per l'inquadramento;
tant’è che nemmeno diciottenne si iscrive alla Federazione Anarchica. Sempre in quel periodo si
mette con una prostituta (Anna) e diviene contemporaneamente alcolista.
Dopo il liceo, il cantautore frequentò alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'Università di
Genova prima di scegliere la facoltà di Giurisprudenza, ispirato dal padre e dal fratello Mauro
(1936 - 1989), che diverrà un noto avvocato. A sei esami dalla laurea decise di intraprendere una
strada diversa: la musica (suo fratello sarebbe divenuto uno dei suoi fan più fedeli e critici). Dopo
un primo e problematico approccio, determinato dalla decisione dei genitori di avviarlo allo studio
del violino, le prime passioni musicali di De André furono il country e il jazz, nonché i cantautori
francesi come Piaf, Becaud, ma il folgorante incontro con la musica avvenne con l'ascolto di
Brassens, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei primi album. La passione di
Fabrizio per la musica aveva preso corpo anche grazie all'assidua frequentazione degli amici Tenco,
Bindi, Paoli ed altri, con cui iniziò a suonare e cantare nel locale "La borsa di Arlecchino”.
La vita da “debosciato”, tra feste, donne e alcol, continuava insieme ad alcuni amici (Villaggio e
altri), favorita dal semplice fatto che De André aveva comunque le spalle coperte dalla sua famiglia
che gli offriva protezione e fiducia.
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All'inizio degli anni '60 De André comincia a comporre. Le sue prime canzoni sono episodi separati,
anche se in fondo il senso è sempre comune e ricostruisce una poetica unitaria tipica del “poeta
maledetto”, che canta gli emarginati, ribelli, prostitute e persone spesso ai margini della società. In
questo periodo De André conosce la sua prima moglie, Enrica Rignon detta "Puny" (anch’ella
veniva da una famiglia altolocata), con cui concepì il figlio Cristiano e dalla quale si separò a metà
degli anni Settanta.
Ad ottobre del 1961 la Karim pubblica il suo primo 45 giri, con copertina standard forata (la
ristampa del 1971 della Roman Record avrà invece una copertina con un disegno anonimo). Il
disco contiene due brani, “Nuvole barocche” ed “E fu la notte”. In seguito al matrimonio e alla
nascita del figlio, Fabrizio fu pressato dalla necessità di provvedere al mantenimento della famiglia
e, visti gli scarsi introiti della sua attività musicale, meditò di abbandonarla per terminare gli studi
e trovare un serio impiego, che trovò in un istituto scolastico privato come insegnante.
La svolta della carriera arrivò con l'interpretazione di “Canzone di Marinella” interpretata da Mina,
i cui proventi migliorarono notevolmente la situazione economica familiare. Con quel passaggio De
André si impose come un grande della musica leggera. Negli anni successivi De André andò
affermandosi sempre più come personaggio riservato e musicista colto, abile nel condensare nelle
proprie opere varie tendenze ed ispirazioni: le atmosfere degli storici cantautori francesi,
tematiche sociali trattate sia con
crudezza sia con metafore poetiche,
tradizioni musicali di alcune regioni
italiane e mediterranee sonorità di
ampio respiro internazionale e l'utilizzo
di un linguaggio inconfondibile e, al
tempo stesso, quasi sempre semplice per
essere alla portata di tutti. In questo
periodo uscirono i suoi primi 33 giri,
L'album di debutto è Tutto Fabrizio De
André (1966), una raccolta di alcune
delle canzoni che sino ad allora erano
state edite solo in 45 giri. Seguirà l’anno
successivo Volume I (1967), che contiene
poesie di grande livello e che giunse
secondo in classifica. In questo album è
contenuta la canzone “Carlo Martello torna dalla battaglia di Poitiers” ( la stessa pubblicata nel 45
giri del 1963 come lato B insieme al “Fannullone”) scritta con il suo amico di infanzia Paolo
Villaggio. È una ballata buffamente solenne che tratta di Carlo Martello che torna dalle gloriose
gesta belliche contro i Mori nella battaglia cruciale di Poitiers alle porte di Parigi.
L’album successivo fu Tutti morimmo a stento (1968); i testi di questo album, che più di altri
esprime perfettamente la visione sarcastica con cui De André guarda la vita e la sua simpatia nei
confronti degli "ultimi", dei perdenti, dei reietti della società, cantando la parte di noi in cui
risiedono le nostre fragilità morali, l’incapacità di adattarsi alle regole. Sentimentalmente parlando
è uno degli album più “malinconici” di De Andrè. Poco dopo, sempre in quell’anno, esce Volume III
(1968), dove il brano di apertura dell’ LP è “Il gorilla”, canzone che De André tradusse da Georges
Brassens “Le gorille”, tratto dal suo primo album datato novembre 1952. Questa canzone, oltre ad
essere molto simpatica, cela un significato molto profondo sulla ingiustizia della pena di morte: se
una persona è in vita e se la sentenza è ingiusta si può sempre modificare; ovviamente se la
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persona viene punita con la pena di morte, non è più possibile porre rimedio ad eventuali errori di
valutazione. L’anno successivo esce Nuvole barocche (1969); quest'ultimo è la raccolta dei 45 giri
del periodo Karim esclusi da Tutto Fabrizio De André. In quel periodo De André ancora non si
esibiva; non si riteneva capace di esibizioni live e probabilmente la sua timidezza non era una
maschera. Nel 1970 esce, invece, La buona novella. Trattasi di un concept album (cioè un album in
cui tutte le canzoni ruotano attorno a un unico tema, sviluppando complessivamente una storia),
tratto dalla lettura di alcuni Vangeli apocrifi in particolare, come riportato nelle note di copertina,
dal Protovangelo di Giacomo, fratellastro di Gesù, e dal Vangelo arabo dell'infanzia. All'uscita, ma
anche dopo, molti non capirono questo disco, e la maggioranza giudicò questo disco inopportuno,
tanto che inizialmente non venne fatto trasmettere alle radio pubbliche, fatta salva Radio Vaticana
che invece trasmise le canzoni del disco. De André si lamentò molto di tutto questo; peraltro
l'idea che i Vangeli apocrifi siano in qualche modo più contestatori di quelli ufficiali non ha nessuna
base storica né letteraria (basta leggerli per vedere che, se mai, rappresentano l'anima più
superstiziosa del cristianesimo. L'anno dopo compose Non al denaro non all’amore né al cielo
(1971); altro concept album ispirato ad alcune poesie tratte dall'Antologia di Spoon River di Edgar
Lee Masters, libro pubblicato in Italia nel 1943 con la traduzione di Fernanda Pivano, sua cara
amica (edizioni Einaudi), le musiche sono composte insieme a Nicola Piovani. Per ogni canzone è
possibile risalire ad una storia del libro, che è stata spunto della riscrittura di De André. Nel 1972 la
casa discografica Produttori Associati, senza consultare l'artista, lo iscrive al Festivalbar con il
brano “Un chimico” (pubblicato su 45 giri): De André apprende la notizia dai giornali e convoca
una conferenza stampa in cui dichiara che «La casa discografica mi ha trattato come un ortaggio».
L'album successivo fu, nel 1973, Storia di un impiegato, ancora una volta un "concept album", che
vede la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio quale autore dei testi con De André. Come accade
spesso nei dischi di De André, le canzoni sono collegate fra di loro da un filo narrativo: in questo
caso, infatti, la storia è quella di un impiegato (la cui vita è basata sull'individualismo), che - dopo
aver ascoltato un canto del Maggio francese - davanti a tale scelta di ribellione, entra in crisi e
decide di ribellarsi anch'egli, mantenendo però il suo individualismo. Le canzoni che seguono
rappresentano l'ordine logico di una presa di posizione individuale che, con il rapido (e onirico)
succedersi dei fatti e l'esperienza fallimentare della violenza; solo dopo, in un ambiente crudo e
forte come quello carcerario, diventa collettivismo. Il disco venne comunque attaccato dalla
stampa musicale perché concettualmente non in linea con il pensiero comune del momento. È
importante evidenziare che in questo album sono inclusi per la prima volta degli strumenti
elettronici. Delle canzoni del disco, solo “Verranno a chiederti del nostro amore” rimane nel
repertorio dell'autore nei concerti dal vivo negli anni a seguire. Gli altri brani vennero eseguiti in
concerto solo per qualche anno; ne è un esempio “Canzone del maggio”, inserita nella scaletta del
primo tour del 1975; o ancora “La bomba in testa”, “Al ballo mascherato”, “Canzone del padre” e
“Nella mia ora di libertà” che vennero riproposti solo in alcune date del tour del 1976. Questo è
comunque un disco molto più ideologico del precedente, probabilmente perché la pubblicazione
di Storia di un impiegato coincide con un periodo di crisi professionale ed anche personale del
cantautore (nello stesso anno termina definitivamente il matrimonio con Puny e Fabrizio inizierà
una relazione con una ragazza, Roberta, per cui scriverà due anni dopo la canzone “Giugno '73”).
Nel '74 uscì Canzoni, conosciuto anche come album rosa per via del colore della copertina, è il
settimo album registrato da De Andrè, ritenuto un “riempitivo” voluto dalla casa discografica, l'LP
contiene solo cinque brani inediti (“Via della povertà”, “Le passanti”, “Morire per delle idee”,
“Suzanne” e “Giovanna D'Arco”), mentre le altre canzoni erano già state registrate da De André in
45 giri ed album precedenti, anche se compaiono su questo album con nuovi arrangiamenti, e con
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2 nuove traduzioni dal repertorio di Brassens. È considerato inoltre un album di transizione per il
cantautore genovese poiché chiude l'epoca dei quattro concept album e preannuncia, con l'inedito
“Via della povertà” (traduzione del brano “Desolation Row” di Bob Dylan effettuata da De Gregori
ai tempi del Folkstudio cofirmata da De André), la collaborazione con Francesco De Gregori ed
un'apertura agli influssi folk/rock anglosassoni, che si manifesteranno ancor più con gli album
composti insieme al cantautore veronese Massimo Bubola. Durante le registrazioni di questo
disco, nello studio a fianco sta registrando il suo nuovo disco da solista Dori Ghezzi (in una pausa
della sua collaborazione con Wess): è l'inizio di una nuova relazione. Sono anche gli anni in cui De
André fa le sue prime esperienze negli spettacoli dal vivo: lavoratore instancabile e al limite del
perfezionismo in studio, Fabrizio fino a questo momento non riesce ad esibirsi in pubblico. Il suo
timore è dovuto anche al suo problema all'occhio sinistro, leggermente più chiuso del destro.
Sergio Bernardini, il patron del locale “La Bussola”, uno dei più famosi locali storici della Versilia
(LU), che si affermò grazie ad artisti nazionali e stranieri che ne fecero uno dei punti di riferimento
del panorama italiano e internazionale, comincia a fare delle grosse pressioni perché Fabrizio si
esibisca nel suo locale. Il cantautore chiede un compenso di 300 milioni di lire, che viene accettato.
In questo modo Fabrizio è costretto ad affrontare le sue paure da palcoscenico, paure che
supererà solo con gli anni, suonando e cantando sempre nella penombra e con molto whisky in
corpo (la sua timidezza fu tra le cause che gli provocarono una seria dipendenza da alcool). Per
circa 10 anni, dal 1969 al 1979, De André viene sottoposto a controlli da parte delle forze di polizia
e dei servizi segreti italiani. Inizialmente i controlli sarebbero stati effettuati dopo che un suo
conoscente, simpatizzante del marxismo-leninismo, era stato indagato durante le prime inchieste
sulla strage di Piazza Fontana. Negli anni successivi, pur non individuando prove di una sua
partecipazione attiva a gruppi politici, venne ritenuto dai servizi segreti italiani un simpatizzante
delle BR. Inoltre, l’acquisto, insieme alla sua futura moglie Dori Ghezzi, di un terreno a Tempio
Pausania viene considerato un tentativo di creare un rifugio per appartenenti ai movimenti
extraparlamentari di sinistra.
Nel 1975 collabora con Francesco De Gregori, che lavora con lui alla scrittura di molti brani
dell'album Volume VIII, uno degli album musicalmente e concettualmente più complessi del
cantautore genovese. Grazie a questo album, si rinsalda e si definisce meglio la coppia di autori De
André-De Gregori. In questo album vengono affrontate tematiche esistenziali quali il disagio verso
il mondo borghese e la difficoltà di comunicazione; anche questo disco riscuote critiche negative.
In merito alla loro collaborazione, Francesco De Gregori disse: « ..mi aveva proposto di lavorare
insieme dopo avermi conosciuto in un locale di Roma, il Folkstudio. Passammo quasi un mese da
soli nella sua bellissima casa in Gallura, davanti ad una spiaggia meravigliosa dove peraltro credo
che non mettemmo mai piede: in quel periodo avevamo tutti e due delle storie sentimentali assai
burrascose ed era più o meno inverno. Fabrizio beveva e fumava tantissimo e io gli stavo dietro con
un certo successo. Giocavamo a scacchi, a poker in due: ogni tanto prendevo il suo motorino e me
ne andavo in giro per chilometri. Al mio ritorno spesso lo trovavo appena alzato che girava per
casa con la sigaretta e il bicchiere e la chitarra in mano e che aveva buttato giù degli appunti, degli
accordi. Era uno strano modo di lavorare, il nostro: non ci siamo mai messi seduti a dire «Adesso
scriviamo questa canzone». Semplicemente integravamo e correggevamo l'uno gli appunti
dell'altro, certe volte senza nemmeno parlarne, senza nemmeno incontrarci, magari, perché lui
dormiva di giorno e lavorava di notte e io viceversa. Le musiche ci venivano abbastanza facilmente
- Fabrizio era un eccezionale musicista - e le registravamo su un piccolo registratore a pile. Così
vennero fuori “La cattiva strada”, “Canzone per l'estate”,” Oceano”... ».
“Amico fragile” e “Giugno '73” sono gli ultimi due brani che vedono De André come autore unico
di musica e testo: si tratta, non a caso, di due pezzi sentitamente autobiografici, il primo sulla
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difficoltà di comunicazione e il secondo sulla fine di una storia d'amore. Nel 1977, dalla relazione
con Dori Ghezzi, nasce a Tempio Pausania Luisa Vittoria detta Luvi.
Dopo la proficua collaborazione con Francesco De Gregori, nel 1978 esce l’album Rimini. Questo LP
segna l'inizio della collaborazione, che proseguirà nel tempo, con il cantautore Massimo Bubola,
coautore di tutti i brani. Quest’album è il ritratto della piccola borghesia ed è anche lo specchio
della delusione politica di De André per le vicende degli ultimi anni Settanta. Gli altri temi trattati
in Rimini sono: l’attualità, con la canzone “Parlando del naufragio della London Valour”, che tratta
del naufragio della nave London Valour a Genova nel 1970; e tematiche sociali, come l’aborto,
trattato nella canzone che ha dato titolo all’album, e l’omosessualità, narrata nella canzone
“Andrea”. La musicalità è più distesa e più vicina al folk europeo e americano e al pop. La canzone
“Volta la carta”, è una sorta di brano-filastrocca che verso dopo verso accosta concetti molto
distanti tra loro, ma legati insieme della rima baciata ed introdotti dalla frase «volta la carta». Nel
ritornello, invece, seguendo un filo logico-temporale, De Andrè racconta la storia di una ragazza di
nome Angiolina; prendendo ispirazione da una canzone popolare (“Angiolina, bell'Angiolina”) che
patisce delusioni d'amore da un carabiniere ma che infine riesce a sposarsi. Vi sono anche due
brani strumentali: “Folaghe” e “Tema di Rimini”.
Nel 1978 la Premiata Forneria Marconi ideò e realizzò nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più
significativi del cantautore genovese, proponendo a De André, inizialmente restio ad accettare, un
tour insieme, che partì il 21 dicembre 1978 da Forlì e continuò per tutto il mese di gennaio 1979.
L'operazione si rivelò positiva, tanto che il tour originò due album live, tra il 1979 ed il 1980, che
conobbero un ottimo successo di vendite, anche se il secondo non riuscì a bissare i risultati del
primo. Gli arrangiamenti realizzati dalla PFM furono utilizzati dal cantautore fino alla fine della sua
carriera.
Nella seconda metà degli anni Settanta De André si stabilisce nella tenuta sarda dell'Agnata, a due
passi da Tempio Pausania, insieme alla sua compagna Dori Ghezzi.
La sera del 27 agosto 1979, la coppia fu rapita dall' “anonima sequestri” sarda e tenuta prigioniera
nelle montagne di Pattada, per essere liberata dopo quattro mesi (Dori fu liberata il 21 dicembre,
Fabrizio il 22), dietro il versamento del riscatto, di circa 550 milioni di lire, in buona parte pagato
dal padre di Fabrizio. L'esperienza del sequestro si aggiunse al già consolidato contatto con la
realtà e con la vita della gente sarda, e gli avrebbe ispirato diverse canzoni, scritte ancora con la
collaborazione di Bubola, che entrano a far parte dell’album edito nel 1981 Fabrizio De André
(decimo album dell'omonimo cantautore genovese) meglio conosciuto come “L’Indiano” a causa
della copertina dove compare l'immagine di un nativo americano a cavallo.
L'accordo tra i due cantautori (con Massimo Bubola De André aveva già collaborato per l'album
precedente, come in Rimini) prevedeva che le canzoni presenti nell'album avessero la firma di
entrambi, pur essendo in realtà il contributo alla scrittura non sempre identico per i due autori.
L'album fu pubblicato, nello stesso anno, anche nella Germania Ovest. Il filo che lega i vari brani è
il parallelismo tra il popolo dei Pellerossa e quello sardo, entrambi oppressi dai loro colonizzatori.
Sottili sono le allusioni al sequestro, come la descrizione ideologica del posto e delle condizioni in
cui il cantautore e la sua compagna erano relegati; o la descrizione degli improvvisati banditi,
espressa nelle canzoni “Franziska” e “Il canto del servo pastore”. Al processo del sequestro, De
Andrè perdonò i suoi sequestratori. In seguito all’uscita del disco, dall’ Agosto del 1981 partì una
lunga tournée che durò per più di un anno fra Italia ed Europa. Fra i musicisti compare anche il
figlio, Cristiano de Andrè, che in quel periodo suonava con i “Tempi Duri”, facendo da supporto e
da apripista al padre durante i concerti. Nel 1980 incide il suo ultimo 45 giri Una storia
sbagliata/Titti, i cui brani sono entrambi scritti con Massimo Bubola. La canzone “Una storia
sbagliata” tratta della tragica scomparsa del poeta, scrittore e regista italiano Pier Paolo Pisolini,
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avvenuta a Roma nel novembre del 1975. È stata l’unica canzone commissionata a Fabrizio De
Andrè, per fare da sigla a due documentari Rai sulla morte di Pasolini e Wilma Montesi.
Nel 1982 il cantautore fonda un'etichetta discografica (appoggiandosi alla Dischi Ricordi per la
distribuzione): la Fado (Il nome deriva dalle iniziali del suo nome e da quelle di Dori Ghezzi), con
cui pubblicherà dischi di Massimo Bubola, dei “Tempi Duri” e della stessa Dori Ghezzi.
Nel 1984 esce Crêuza de mä, disco dedicato alla realtà mediterranea e per questo cantato
interamente in lingua genovese, che, come è facilmente intuibile, è stata per molti secoli una delle
principali lingue usate per la navigazione e gli scambi commerciali. Questo album vede
l'importante collaborazione di Mauro Pagani, già presente come violinista nella tournée
“L’Indiano” e curatore delle musiche e degli arrangiamenti. Crêuza de mä costituisce uno
spartiacque nella carriera del cantautore: dopo questo disco, Fabrizio esprime la volontà di non
cantare più in italiano ma di concentrarsi esclusivamente sul genovese. A partire da Crêuza de mä,
De André si concentra in particolar modo sulle minoranze linguistiche (tema che aveva già iniziato
ad affrontare con la stesura di “Zirichiltaggia”, sei anni prima). Il disco è stato considerato da parte
della critica una delle pietre miliari della musica degli anni Ottanta e, in generale della musica
etnica; la rivista “Musica & Dischi” l’ha eletto migliore album di questi anni. Questo album, quindi,
è certamente uno dei dieci più importanti della scena musicale internazionale di questo periodo.
La scelta di scrivere un album completamente in lingua genovese, è stata una decisione molto
rischiosa, contro tutte le regole del mercato discografico. In realtà, il disco doveva essere,
originariamente, in una lingua mista, composta da idiomi diversi, propri di un marinaio che,
navigando ormai da lunghi anni, si sente sia genovese, sia barcellonese, sia arabo, e così via. Nel
1985 muore Giuseppe De Andrè, padre di Fabrizio, che sul letto di morte gli fa promettere di
smettere di bere e di fumare, vizio che Faber si trascina da quando era adolescente.
Il 7 Dicembre del 1989, Fabrizio De Andrè si
sposa in municipio con la sua compagna
Dori Ghezzi.
Dopo il successo inaspettato di Crêuza de
mä, De Andrè comincia la stesura di un
nuovo album, insieme a Mauro Pagani per la
scrittura delle musiche, di Ivano Fossati
come coautore di due testi, “Mégu Megún”
e “Â çímma”, di Massimo Bubola per il testo
di “Don Raffaé” e di Francesco Baccini per
quello di “Ottocento”. Di questo album
esistono due videoclip diretti dal regista
napoletano Gabriele Salvatores: “La
domenica delle salme” e “Mégu megún”; in
quest'ultimo appare l'attore Claudio Bisio. Nel videoclip “Domenica delle salme”, l’unico video
musicale dove appare lo stesso De André, le immagini, a volte molto crude e provocatorie (maiali,
ripugnanti wurstel, prostitute ed altro), accompagnano le taglienti e polemiche strofe, a volte in
modo piuttosto enigmatico. Nel 1994 Cristiano De Andrè (che si occupò della parte musicale),
collaborò col padre, che invece scrisse il testo di “Cose che dimentico”, canzone dedicata ad un
amico di famiglia di Fabrizio, malato di AIDS.
Fra il 1990 ed il 1996 collabora con vari autori, nei rispettivi album, sia come autore che come
cointerprete; tra essi ricordiamo Francesco Baccini, i Tazenda, Mauro Pagani, Max Manfredi,
Teresa De Sio, Ricky Gianco, i New Trolls. A distanza di dieci anni dalla morte del padre, Fabrizio
perde anche la mamma Luisa. Nel Settembre del 1996, Fabrizio De Andrè pubblica quello che sarà
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il suo ultimo album, intitolato Anime Salve, grazie alla collaborazione dell’amico Ivano Fossati che
nell’album canta insieme a lui le canzoni “Anime salve” e “Â cúmba.” La voce femminile in
“Khorakhané” (a forza di essere vento) è di Dori Ghezzi. L'album e la canzone “Princesa” si sono
aggiudicati la Targa Tenco. L’album Anime Salve è considerato da molti il testamento spirituale del
cantautore genovese. Dall'estate 1998 De André si esibì nella tournée omonima del disco, che
toccò varie località italiane, portando nei teatri oltre alle canzoni dell’ultimo album anche il brani
che lo avevano visto protagonista nei suoi primi album.
Ma il 24 Agosto 1998 fu costretto ad interrompere il tour. Il giorno successivo, presso l’ospedale di
Aosta, la tac eseguita sul cantautore diagnosticava un tumore ai polmoni.
La notte dell' 11 gennaio 1999, alle ore 02:30, Fabrizio De André morì all' Istituto dei tumori di
Milano, dove era stato ricoverato con l'aggravarsi della malattia.
I suoi funerali si svolsero nella Basilica di Carignano a Genova il 13 gennaio: al dolore della famiglia
partecipò una folla di oltre diecimila persone: estimatori, amici ed esponenti dello spettacolo,
della politica e della cultura.
L’ 11 Marzo 2000, alcuni fra i maggiori cantanti e cantautori italiani hanno ricordato Fabrizio De
André con un concerto celebrativo, al teatro Carlo Felice di Genova, interpretando i suoi maggiori
successi. Di quel concerto è stato realizzato un doppio CD, dal titolo Faber, pubblicato nel 2003, i
cui proventi sono stati devoluti in beneficenza. Su iniziativa della moglie Dori Ghezzi e di Fernanda
Pivano è nata la Fondazione Fabrizio De André (Onlus) che si occupa di mantenere viva la memoria
del cantautore. Molte sono le iniziative promosse, moltissimi i gesti di stima e di amore che tutta
Italia porge ogni anno alla memoria di Fabrizio.

GLI ELEMENTI, LE CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO
LO STILE DI DE ANDRÈ
 Influenza delle sue conoscenze letterarie;
 A livello musicale invece rielabora ed arrangia motivi scoperti in gioventù;
 Temi ricorrenti che lui sente e capisce bene, come le prostitute, gli offesi, gli ultimi sia dal
punto di vista giuridico che mentale (“La città vecchia”; “Cose che dimentico”);
 Appena De Andrè comincia a scrivere è dominato dall’insicurezza, i testi presentano una
certa facilità di lettura, dove più che la musicalità tendono a prevalere le parole;
 Vi sono numerosi riferimenti ai fiori, per descrivere la giovinezza destinata ad appassire;
 Numerosi riferimenti alle stagioni, per impersonificare le diverse fasi della vita ;
 I testi sono caratterizzati da rime facili ed assonanze;
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 Alternanza di termini “alti” con termini “bassi”(‘ai protettori delle battone/ lascio un
impiego da ragioniere/ perché provetti nel loro mestiere/ rendano edotta la popolazione’);
 Molte volte la frase è costituita in modo che la seconda proposizione smentisca la
precedente (“Geordie non rubò mai neppure per me/ un frutto o un fiore raro/ rubò sei
cervi nel parco del re/ vendendoli per denaro”);
 Anafore, ripetizione di una o più parole (“La guerra di Piero”: “sparagli Pietro, sparagli ora/
e dopo un colpo sparagli ancora”);
 anastrofi, cioè l’inversione nell’ordine abituale di una sequenza di parole (“La ballata
dell'amore cieco”: “gli disse ancor se mi vuoi bene/ tagliati dei polsi le quattro vene”);
 sinestesie, l’associare termini pertinenti a sfere sensoriali differenti “verdi carezze”, “sete
d’onor”, aria spessa carica di sale/ gonfia di odori;
 prosopopee, cioè il far parlare o personificare cose inanimate e concetti (“La città vecchia”:
“nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi/ ha già troppi impegni per scaldar
la gente d’altri paraggi”).

Le fasi e le opere
Da “Volume I” a “Nuvole Barocche”

(1967-1969)

Nel primo periodo della sua carriera, De Andrè sembra che mostri solo a
tratti le sue enormi potenzialità. Forse il testo che riassume le
caratteristiche del “primo De’ Andrè” è “Carlo Martello”: grande abilità
narrativa, riferimenti storici e letterari, alternanza di un registro alto e uno
basso, grande uso della rima e delle figure retoriche. Lo stile di De Andrè in
questo periodo è molto cupo e ricercato. Parla di cose tristi come la morte,
amori finiti male, suicidi, vite disperate e della guerra. Infatti, diventano
riferimenti del giovane inquieto De Andrè, anche i poeti maledetti francesi
come Villon e Baudelaire.
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Da “La Buona Novella”, a “Rimini” (1970-1978)
In questa seconda fase del cantautore genovese assistiamo ad un mutamento
nella stesura dei testi e ad una maggiore attenzione ai riferimenti sociali e
politici dell'epoca: con l’avvento del ‘68 De Andrè diventa “poeticamente
adulto”. In particolar modo, mette in secondo piano la rima facendo acquistare
ai suoi testi un maggiore spessore socio- letterario; perde sicuramente in chiarezza ed il messaggio
della canzone è spesso di difficile interpretazione. La tematica delle storie di cui tratta è molto
nascosta e sottile, questa caratteristica viene espressa nei brani degli album Volume VIII e Rimini.

“L’Indiano” (1981)
Nella stesura di questo Album intitolato Fabrizio De’Andrè (chiamato anche
“L’indiano” a causa della copertina) a livello lessicale il cantautore si
concentra sulla riscoperta dell'uomo e della natura, in particolar modo di tutto
ciò che riguarda la terra: parla di piante (rosmarino, cisto, sughero, albero
della neve, quercia, rami, polline), di frutti (aranci e limoni), fiori (foglia di
fiore, rosa gialla), di animali (passero, cane, falco, pesci) e ancora pascoli, prati,
boschi, fiumi, stagni, praterie, colline, pagliai. A livello retorico e metrico torna ad assumere un
ruolo molto importante la rima.

“Crêuza de mä” (mulattiera di mare, 1984)
L’album è completamente cantato in lingua genovese. Questa affermazione non è del tutto
corretta; infatti la lingua utilizzata in questo album è molto più che genovese. Per metà si tratta di
scelte personali in termini lessicali e fonetici che vanno a creare una “lingua
mentale” presente soltanto nella mente dell’autore ma non per questo
inventata. Come dichiara lo stesso De Andrè, infatti, la lingua di Crêuza de mä
è frutto di una mescolanza di termini arabi, turchi, libanesi, che ovviamente
fanno capo alla lingua genovese. Tuttavia è importante notare che il genovese
usato è anch’esso frutto di una fusione fra termini tipici del genovese parlato
nell’Ottocentottocento e quello conosciuto da De Andrè. I vari protagonisti
delle canzoni di questo componimento fanno capo ad etnie presenti nella culla mediterranea;
attraverso la lingua utilizzata dal cantautore viene creato tra esse un virtuale collegamento
ideologico, per esempio il genovese di “Jamin-a” con l’ arabo; o quello di “Sinàn capudan pascià”
ricorda la musicalità della lingua turca.

“Le nuvole” (1990)
In quest’opera è straordinaria la ricerca e la sperimentazione linguistica. Il lato A dell’ LP è
incentrato su quella categoria di persone che detiene il potere sfruttando qualsiasi metodo come è
ben evidente nel pezzo “Don Raffaè”, principalmente incentrato sulla immoralità del protagonista.
Anche le stesse nuvole, tema centrale di tutto l’album, vogliono personificarsi in questa categoria
sociale di falsi perbenisti, impedendoci di ragionare con la nostra testa e costringendoci a
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dipendere da loro, che ingiustamente contano (non si sa per quale motivo
divino) più della gente comune. Nel lato b il lavoro continua sulla falsariga di
Crêuza de mä e le figure che ne fanno parte appartengono a quella
categoria di persone abituate a vivere nel silenzio. “Megu Megun” è un
esempio lampante del tema seguito nel secondo lato; tale brano, infatti,
parla dei tormenti incessanti di un ipocondriaco. Per quanto riguarda il
linguaggio, in quest’opera De Andrè spazia: oltre al genovese e al gallurese,
utilizza il tedesco maccheronico, il napoletano, l’italiano aulico, quello burocratico e quello
popolare. Come nell’album precedente, il cantautore genovese è supportato da Mauro Pagani. Le
caratteristiche di quest’opera sono la moltitudine di giochi di parole, le similitudini e le figure
retoriche, oltre ovviamente ad un ottima sonorità; esempio ne è la canzone “Ottocento”, che
presenta una straordinaria ritmicità ed è giocata tutta sulle rime, alcune anche interne alla riga,
come ad esempio: “già matura e ancora pura/come la verdura di papa”.

Anime salve (1996)
L’album precedente contrapponeva due mondi differenti: il potere e gli “offesi”. “ Anime Salve” è
completamente incentrato sugli ‘offesi’ e gli emarginati dalla società. La
solitudine è l’unica via d’uscita per fuggire alle idee e all’opinione comune,
che generalizza la società rendendola priva d’ideali e schiava del proprio
perbenismo e delle proprie certezze fondate su valori deboli e di facciata. Il
cammino attraverso il mondo dei diversi comincia con “Prinçesa”, che
assimila l’emarginazione di chi nasce con il sesso che non sente suo.
Questo viaggio continua trattando degli zingari, che a livello storico sono i
“diversi” per antonomasia, perché non rispondono ai canoni che la
maggioranza esige da ogni singola persona. Per esempio, noi associamo la parola “zingaro” a
“persona che ruba”, “che non possiede una propria casa”, “che chiede l’elemosina per mangiare”
e “che si trascura nel modo di vestire”; e tutto questo viene classificato da chi crede di sapere cosa
sia “il bene” e “il male” non consono ai “valori” della maggioranza. A livello linguistico, “Anime
salve” è la sintesi di tutto il percorso artistico e umano; sono numerose e ricercate le figure
retoriche, oltre agli immancabili riferimenti culturali.
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Allegato A
‘A ÇIMMA (LIJ)

LA CIMA (IT)

Ti t’adesciàe ‘nsce l’èndegu du matin
ch’à luxe a l’à ‘n pè ‘n tera e l’àtru in mà

Ti sveglierai sull’indaco del mattino
quando la luce ha un piede in terra e l’ altro in mare

ti t’ammiàe a ou spègio d'en tianian,
ou çè ou s'ammìa ao spegio d'à ruzà
ti mettiàe ou brùgu rèdennu ’nte 'n cantùn

ti guarderai allo specchio di un tegamino
il cielo si guarderà allo specchio della rugiada
metterai la scopa dritta in un angolo

che se d’à cappa a sgùggia ‘n cuxin-a stria a
xeùa de cuntà ‘e pàgge che ghe sùn
‘a cimma a l’è za pinn-a a l’è za cùxia

che se dalla cappa scivola in cucina la strega
a forza di contare le paglie che ci sono
la cima è già piena è già cucita

.
Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura

Bell’oueggè strapunta de tùttu bun
prima de battezàlu ‘ntou prebuggiun
cun dui aguggiuìn dritu ‘n pùnta de pè
da sùrvia ‘n zù fitu ti ‘a punziggè
àia de lùn-a vègia de ciaèu de nègia
ch’ou cègu ou pèrde ‘a tèsta l’àse ou sentè
oudù de mà misciòu de pèrsa lègia
cos’àtru fa cos’àtru dàghe a ou cè

Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio
prima di battezzarla nelle erbe aromatiche
con due grossi aghi dritti in punta di piedi
da sopra a sotto svelto la pungerai
aria di luna vecchia di chiarore di nebbia
che il chierico perde la testa e l’asino il sentiero
odore di mare mescolato a maggiorana leggera
cos’altro fare cos’altro dare al cielo

Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa
e ‘nt’ou nùme de Maria
tùtti diài da sta pùgnatta
anène via

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via

Poi vegnan a pigiàtela i càmè
te lascian tùttu ou fùmmu d’ou toèu mestè
tucca a ou fantin à prima coutelà
mangè mangè nu sèi chi ve mangià
.

Poi vengono a prendertela i camerieri
ti lasciano tutto il fumo del tuo mestiere
tocca allo scapolo la prima coltellata
mangiate mangiate non sapete chi vi mangerà
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Cè serèn tèra scùa
carne tènia nu fàte nèigra
nu turnà dùa
e ‘nt’ou nùme de Maria
tùtti diài da sta pùgnatta
anène via.

Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola
andate via

In questa canzone De Andrè descrive una ricetta narrata sottoforma di preghiera e di
esorcismo dimostrando di conoscerla molto bene. La ricetta in questione è proprio il piatto
preferito di Faber, cioè La Cima, in genovese viene chiamata ‘A çimma. Per cucinare questo
piatto è necessaria una lunga e minuziosa preparazione; si tratta di una frattaglia che si
prepara utilizzando lo stomaco del vitello riempiendolo di ogni “ben di Dio” come uova
sbattute di parmigiano, di aglio, funghi e di cervella dello stesso vitello. Successivamente viene
battezzata con un condimento aromatico chiamato “prebuggiun” e soprattutto viene utilizzata
la maggiorana, in genovese “pèrsa lègia”. Finito il condimento, lo stomaco, o sacca del vitello,
viene cucita e viene punta con due grossi aghi in modo che non si gonfi durante la cottura nel
brodo vegetale. Infine viene fatta raffreddare tenendola schiacciata da dei pesi, e portata a
tavola. Questo brano è edito nell’album “Le nuvole” del 1990, scritto da lo stesso De Andrè
insieme a Ivano Fossati, ben rappresenta la sperimentazione linguistica effettuata dal
cantautore e il ritornello presenta rime alternate. I due autori si sono immedesimati nei panni
di un cuoco del ‘800 che lavora ad un pranzo di nozze. Nella prima strofa, il cuoco seguendo un
rituale scaramantico mette una scopa di saggina in un angolo della cucina(“metterai la scopa
dritta in un angolo”), perché era credenza comune che una strega per rovinare il piatto che
stava preparando il cuoco dovesse prima contare tutte le pagliuzze della scopa prima di
compiere il malfatto .(“che se dalla cappa scivola in cucina la strega/ a forza di contare le
paglie che ci sono/la cima è già piena è già cucita”); mentre nel ritornello, sempre il cuoco
invoca l’aiuto di Maria per far sì che il suo piatto non venga rovinato dicendo “Cielo sereno
terra scura/carne tenera non diventare nera/non ritornare dura/e nel nome di Maria/tutti i
diavoli da questa pentola/andate via”.
Una volta ultimata la pietanza, il cuoco viene maldestramente privato del suo lavoro da un
commensale che, non curante della fatica del protagonista per preparare questo piatto dà la
prima coltellata al piatto come se mangiasse un piatto qualsiasi; allora al cuoco, che lo vede
mangiare così brutalmente il suo capolavoro così caramente preparato, guardando tutti dallo
spioncino della porta della cucina dice con tutta la rabbia che prova, “mangiate mangiate non
sapete chi vi mangerà”.
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