
 

Premio Manzoni: Dori Ghezzi racconta 

Fabrizio De André 
di Stefano Scaccabarozzi - Giancarlo Airoldi  

Consegnato il riconoscimento alla carriera in un auditorim delle Camera di Commercio stracolmo. 

 

Non è bastato l'auditorium della Camera di Commercio a contenere le centinaia e centinaia di 
lecchesi che ieri hanno voluto prendere parte alla serata finale del premio Manzoni alla Carriera, 
quest'anno assegnato a Fabrizio De André, con la consegna del riconoscimento a Dori Ghezzi, la 
compagna di una vita del grande Faber. 



Quasi 400 posti a sedere, una cinquantina di 
persone in piedi e altrettante che non sono riuscite a entrare in sala, testimoniano l'affetto e la 
passione della nostra città per De André, che proprio 50 anni fa, nell'autunno del 1968, fu ospite a 
Lecco. 

La serata, condotta dal giornalista Vittorio Colombo, ha fatto rivivere la figura del grande 
cantautore, scomparso l'11 gennaio 1999, attraverso contributi video, anche inediti, in dialogo con i 
racconti di Dori Ghezzi. 

«Ho questa sensazione – ha esordito, accolta da un caloroso e prolungato applauso – che sia io che 
voi continuiamo ad andare avanti, a vivere e a convivere con Fabrizio. Questa sera è come se ci 
fosse lui qui a ritirare questo premio. Sicuramente si è ispirato a Manzoni nel raccontare gli umili, la 
sua fatica è stata quella di liberarsi da certi fardelli ingombranti. È partito da un fattore umano per 
poi, acquisendo consapevolezza, arrivare a dire la sua in modo diretto, coraggioso seppur elegante, 
combattendo contro il potere». 

Un riconoscimento, quello consegnato a Dori 
Ghezzi, che non ha voluto essere un tributo alla memoria di De André a 20 anni dalla morte, ma un 
premio alla carriera perché il suo ricordo e la sua opera sopravvivono tuttoggi: «Fabrizio per me è 
sempre attualissimo, evidentemente ha toccato temi e problemi universali. Lo ha fatto attraverso la 
sua esperienza, vissuta e ricercata sulla propria pelle frequentando ambienti non consoni per lui che 
veniva dalla borghesia, cercando di incontrare e conoscere veramente la gente. È riuscito a scrivere 
cose che ci riguardano realmente». 

E poi il suo essere anticipatore: «Quando canta il '68, tre anni dopo, lui sta già raccontando la 
sconfitta della rivoluzione. Condanna il modo in cui ci si era ribellati, un modo che si era ritorto 
contro. E poi spiazza ancora tutti uscendo con la buona novella, parlando di Gesù Cristo. Fabrizio 
credeva a un entità superiore, tendendo però a umanizzarla». Senza dimenticare il rapporto con don 



Gallo: «Ha rappresentato davvero un faro da seguire, perché ha fatto crescere le persone non 
vietando, ma facendole ragionale, stimolandole con un senso di responsabilità. 

In un continuo alternarsi di video ad alto 
impatto emotivo e di racconti di vita vissuta, la serata ha ripercorso la vita professionale e personale 
di De André: dal primo incontro con Dori Ghezzi ai momenti di vita familiare, dal sequestro del 
1979 al rapporto di Faber con la tecnologia e la modernità. 

La consegna del premio Manzoni è stata di fatto un prologo alle iniziative che nel 2019 
ricorderanno i 20 anni della scomparsa di De André: «Si sta lavorando a un progetto molto bello – 
conclude Dori Ghezzi – ma siamo in un momento di confusione visto che mancano i punti di 
riferimento in Rai, con il rischio che ci possa essere uno slittamento in primavera. Ogni anno 
comunque tante persone, di differenti generazioni, si incontrano nelle piazze di varie città per 
ricordare Fabrizio. È un modo commovente di farlo, un momento di magia e di sincerità. Mi 
rendono molto felici». 
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