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L'11 gennaio 1999, a Milano, moriva Faber. Ora, per i vent'anni dalla morte, il cantautore viene insignito del

prestigioso premio letterario intitolato al poeta e scrittore milanese, che dà il via a una serie di celebrazioni.

L'occasione giusta per parlare con la donna che gli è stata accanto fino alla fine

di LUIGI BOLOGNINI
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I cantautori spesso vengono accostati ai poeti, e leggendo certi testi è impossibile negarne il lirismo e la qualità, spesso superiori a odi e versi

vari. Ma appunto parliamo di poesia. La letteratura è un’altra cosa. Eppure ora il premio alla carriera, intitolato ad Alessandro Manzoni,

l’autore letterario italiano per eccellenza, viene assegnato al cantautore italiano per eccellenza, Fabrizio De André. Anche alla memoria,

certo, visto che a gennaio saranno 20 anni dalla scomparsa di Faber: il 10 novembre sarà Dori Ghezzi a ritirare il riconoscimento alla carriera

(andato in passato a Luis Sepúlveda e Dacia Maraini) all'Auditorium Casa dell'Economia di via Tonale, a Lecco. L’occasione per parlarne

con la vedova di De André e fare il punto proprio su questo anniversario.

Partiamo dal premio, allora. Ha chiesto perché?

"Diciamo che me lo sono domandata, perché a me sorprende sempre quanto Fabrizio vent’anni dopo la morte sia ancora così presente per

tanti. La risposta che mi sono data è che, come Manzoni, scriveva con compassione – ovvero con partecipazione ai sentimenti – di persone

umili, vessate dalla prepotenza e dal potere. Insomma, Manzoni scrisse un romanzo popolare, cioè di popolo, Fabrizio il popolo lo ha cantato,

tra felicità e drammi, parlando della povertà, che era il destino di Renzo e Lucia e mi pare sempre più il destino del mondo, Italia compresa.

Certo, con delle differenze. Manzoni era cattolico, Fabrizio lo potremmo definire al massimo cristiano, oppure se preferisce credeva in

qualche entità sovrannaturale difficilmente identificabile, e in ogni caso cercava di umanizzarla".
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Quindi perché si dice sorpresa che De André sia ricordato così fortemente tuttora?

"Perché l’Italia tende a dimenticare troppo in fretta. Anche se ci sono cose che rasserenano, come il fatto che i cantautori, e non solo

Fabrizio, si inizino a studiarli nelle scuole. Questo è uno dei motivi per cui è così popolare anche tra gli adolescenti, ragazzi nati ben dopo la

sua morte. C’è una trasversalità di generazioni dei suoi fan che io trovo unica".

Uno dei motivi, dice. E gli altri?

"Soprattutto il confronto con gli interpreti di oggi, un po’ troppo omologati, tanti bravissimi vocalist ma pochissimi comunicatori. I cantautori di

una o due generazioni fa erano ognuno se stesso. Fabrizio ci aggiungeva la capacità di parlare di sogni, speranze, ideali in un modo unico".

Parliamo del ventesimo della morte, che cadrà l’11 gennaio 2019. Cosa c’è in programma?

"Mi auguro che si riesca a realizzare un bel progetto televisivo con Fabio Fazio, che intende abbracciare non solo Fabrizio ma anche

Genova".

Che altre iniziative ci sono in ballo?

"Moltissime, che nascono spontaneamente da più parti d’Italia. A volte neppure la Fondazione De André è informata di tutte. Parto sempre

dal presupposto che i tributi siano fatti con amore e in buonafede, come Fondazione siamo ben felici di patrocinare le varie iniziative che non

prevedono scopo di lucro. Insomma, cerchiamo tuttalpiù di essere più severi con noi stessi nel cercare di non sbagliare. A volte è difficile

evitare l’eccessiva sovraesposizione poiché non siamo noi i titolari dei diritti editoriali e discografici. Per fortuna i buoni rapporti ci consentono

di collaborare e di realizzare progetti curati e, per quanto possibile, rinnovati".

Tra le iniziative per il ventesimo, c’è qualcosa che la colpisce?

"Ogni 11 gennaio mi colpisce sapere cosa accade spontaneamente in piazza Duomo a Milano o al Pincio a Roma, dove dai nonni ai nipoti si

ritrovano con i propri strumenti a cantare per ore le canzoni di Fabrizio. Mi piacerebbe molto partecipare ma non vorrei essere di disturbo,

rischiando di interrompere la magia che ogni volta si crea".

Si è mai chiesta cosa penserebbe Faber dei tempi che stiamo vivendo?

"Posso dire che immagino non avrebbe raccontato il presente, come del resto ha già fatto in alcune opere ma ci avrebbe illuminati sul futuro.

Penso ad esempio a La domenica delle salme, canzone del 1990; un affresco che abbraccia un periodo storico che parte dalla Seconda

Fabrizio De André con Dori Ghezzi negli anni Ottanta

Condividi 
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Guerra Mondiale, passando attraverso il tentativo di un secondo imperialismo negli anni Novanta, per arrivare ai giorni nostri 'mentre il cuore

d’Italia /da Palermo ad Aosta / si gonfiava in un coro/ di 'vibrante protesta''".

A proposito di grida e di suoni, adesso imperversa la trap. Una musica che un ragazzo anonimo sul web si è incaricato di

svergognare cantandola solo con la chitarra e lo stile, musicale e vocale, di Fabrizio De André. Insomma, cosa pensa di The André?

"Che è bravissimo e intelligente. Ha avuto un’ottima intuizione e la sta esprimendo splendidamente. La sua voce è molto simile a quella di

Fabrizio e trovo interessante l’operazione che aiuta a focalizzare meglio i valori espressi nei testi trap, creando anche momenti ironici di

smitizzazione, ma sempre rispettosi".

Tra qui e l’11 gennaio ci sarà anche Bookcity, il festival letterario milanese, dove lei presenterà un suo libro.

"Sì, si intitola Anche le parole sono nomadi, è curato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus, uscirà con Chiarelettere, si muoverà tra le

tematiche ricorrenti in alcuni brani di Fabrizio, penso all’infanzia negata, alla cecità, al riscatto personale. Lo presenteremo il 17 novembre al

teatro Dal Verme con Bedy Moratti, David Riondino, Lorenzo Fazio ed Elena Valdini. A “sorpresa”, ci sarà anche la voce di The Andrè, che si

divertirà a cantare dei testi non suoi, appunto della trap".   
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Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,

ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il

nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa continuare ad ascoltare un'altra

campana, magari imperfetta e certi giorni irritante, continuate a farlo con convinzione.

MARIO CALABRESI

Sostieni il giornalismo
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