
 

 
PERSONAGGI ED INTERPRETI: 
Bruno,:                                  il barista del Bar della Foce. 
La Nuccia,                         che vende felicità a buon prezzo. 
Mario il Rosso e il Bocia,              contrabbandieri al porto. 
Francese,                                                            il  protettore. 
Paoluzzo ‘o pazzo,                               uomo della malavita. 
Il Dria,                                                  pescatore d’acciughe. 
L’uomo senza nome,                                          il   rapitore. 
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Caruggi si nasce 
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Un giorno al Bar 

della Foce, cullati dal 

profumo e dal suono 

delle azzurre onde del 

Mediterraneo. 

Storie di vita dei 

caruggi, candide e 

rabbiose, 

in rime alternate e 

baciate, versi e musica. 

Di Fabrizio De Andrè. 
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“…. è bello pensare che 

dove finiscono le mie 

dita debba in qualche 

modo cominciare una 

chitarra” 

 

 
 

E allora, Signore e 

Signori, andiamo a 

cominciare ………. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 1 

“Se non sono 

gigli..” 
“     Se volete sapere una cosa, 
quando tornavo tra i ragazzi 
della mia classe sociale, mi 
mettevo in un angolo e mi 
rompevo i coglioni. Non me 
ne fregava niente di fare gli 
occhi dolci a quel tipo di 
ragazze e di girare con loro 
mano nella mano: a vent’anni 
ero innamorato di Anna la 
gorilla, una battona che aveva 
le gambe pelose come quelle 
del suddetto animale, ma un 
viso molto bello. E poi era 
generosa e innamorata. Lei 
batteva in via XX settembre 
dov’era anche la Borsa di 
Arlecchino, il locale dove 
suonavo. 
Provavo una specie di 
irresistibile attrazione per 
quell’umanità di scarto che 
avevo imparato a conoscere e 
ad amare dalle parole del mio 
amico Borzini avevo amici ad 
esempio, come Rino Oxilia, 
figlio di una fruttivendola di 
Molassana, che aveva una 
giardinetta che puzzava di 
sedano da non poter starci 
dentro: tutte le domeniche 

andavamo in queste balere di 
terz’ordine, la Primavera, la 
Castagna, quella di Piazza 
Tommaseo.. “balla signorina? 
No, ho le mie cose..”  e poi 
c’erano  Mariolino il rosso ed 
il Bocia, contrabbandieri che 
la gente in fondo amava, 
perché ogni pacchetto 
venduto da loro è un boccone 
sottratto alle fauci dello Stato. 
C’era la Nuccia, dalle grandi 
tette ed il cuor d’oro che le si 
affacciava al sorriso,e la 
Piccoletta, cattivissima come 
spesso accade a chi deve 
correre una vita tutta in salita, 
e Paoluzzo ‘o pazzo, principe 
degli scassinatori che girava 
con un armamentario più 
nutrito di quello della polizia, 
e che non usò mai.. insomma, 
I Miserabili, avrei potuto 
potuto intitolare queste  
storie  del mondo in rima..ma 
già c’era chi lo aveva fatto 
molto meglio di me.”  
 
(F.De Andrè) 



LA CITTA’ 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,  
una bimba canta la canzone antica 
della donnaccia quello che ancor non 
sai tu lo imparerai solo qui tra le mie 
braccia.  
 
E se alla sua età le difetterà la 
competenza presto affinerà le capacità 
con l'esperienza  
dove sono andati i tempi di una volta 
per Giunone quando ci voleva per fare 
il mestiere anche un po' di vocazione.  
 
Una gamba qua, una gamba là, gonfi di 
vino quattro pensionati mezzo 
avvelenati al tavolino  
li troverai là, col tempo che fa, estate e 
inverno a stratracannare a stramaledire 
le donne, il tempo ed il governo.  
 
Loro cercan là, la felicità dentro a un 
bicchiere per dimenticare d'esser stati 
presi per il sedere  
ci sarà allegria anche in agonia col vino 
forte porteran sul viso l'ombra di un 
sorriso tra le braccia della morte.  
 
Vecchio professore cosa vai cercando in 
quel portone forse quella che sola ti 
può dare una lezione  
quella che di giorno chiami con 
disprezzo pubblica moglie quella che di 
notte stabilisce il prezzo alle tue voglie.  
 
Tu la cercherai, tu la invocherai più di 
una notte ti alzerai disfatto rimandando 
tutto al ventisette  
quando incasserai dilapiderai mezza 
pensione diecimila lire per sentirti dire 
"micio bello e bamboccione".  

 
Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi 
moli In quell'aria spessa carica di sale, 
gonfia di odori  
lì ci troverai i ladri gli assassini e il tipo 
strano quello che ha venduto per 
tremila lire sua madre a un nano.  
 
Se tu penserai, se giudicherai da buon 
borghese li condannerai a cinquemila 
anni più le spese  
ma se capirai, se li cercherai fino in 
fondo se non sono gigli son pur sempre 
figli vittime di questo mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 2. 

“La Lilli e via del Campo” 
Via del Campo è una straducola stretta e tortuosa nel cuore di 
Genova vecchia. Appartiene a quella rete di vicoli che, collocata 
a ridosso dell'angiporto, fa storcere il naso ai Catoni della società 
bene, ma piace ai poeti. Piace, dunque, a Fabrizio, che già in 
un'altra occasione ne ha cantato "l'aria spessa, carica di sale e 
gonfia di odori" che si sposa al tanfo della spazzatura accumulata 
lungo i marciapiedi, all'odor di vino e di fumo (poco distante, 
all'imbocco della via, l'ombra austera di una chiesa e la sede della 
"Protezione della giovane" sembrano messe lì a bella posta da un 
folletto in vena di sfottò). Via del Campo. Che non è soltanto una 
pagina di poesia, ma, soprattutto, il ritratto emblematico di una 
condizione umana, la dimostrazione di quanto possa essere 
disagevole il mestiere di vivere. 
Così la "graziosa" di Via del Campo, la bambina ai cui piedi 
nascono i fiori, ma che "vende a tutti la stessa rosa", la puttana 
che non potrà mai offrire altro che un paradiso provvisorio. Così 
il povero "illuso" che viene a cercare fra il letame, i fiori di un 
impossibile, assurdo amore.  
Così, in fondo, tutti noi. E allora ? 
Si vorrebbe credere, si vorrebbe sperare. Ma in che cosa, e in chi ? 
Può accadere che nasca nel buio del cuore la tentazione di una 
preghiera.  
Ma Dio, dov'è ? 
 
(Cesare Romana) 
 



VIA DEL CAMPO 
 
Via del Campo c'è una graziosa  
gli occhi grandi color di foglia  
tutta notte sta sulla soglia  
vende a tutti la stessa rosa.  
Via del Campo c'è una bambina  
con le labbra color rugiada  
gli occhi grigi come la strada  
nascon fiori dove cammina.  
 
Via del Campo c'è una puttana  
gli occhi grandi color di foglia  
se di amarla ti vien la voglia  
basta prenderla per la mano  
e ti sembra di andar lontano  
lei ti  guarda con un sorriso  
non credevi che il paradiso 
fosse solo lì al primo piano.  
 
Via del Campo ci va un illuso  
a pregarla di maritare  
a vederla salir le scale  
fino a quando il balcone ha chiuso.  
 
Ama e ridi se amor risponde  
piangi forte se non ti sente  
dai diamanti non nasce niente  
dal letame nascono i fior  
dai diamanti non nasce niente  
dal letame nascono i fior.  
 
 
 
 
 
 



Cap.3. 

“ ..è il Maestrale che mi dà 

pensieri..”   
“...un mare che in Fabrizio non è mai freddo e solitario, ma 
affollato di pesci, di pescatori e di marinai. Pieno di avventure e 
di paure, mai oleografico né astratto: come l’amore.” 
 
(Renzo Piano) 
 
 

 
 
 
 

 
 



LE ACCIUGHE FANNO IL PALLONE 
 

Le acciughe fanno il pallone, che sotto 
c'è l'alalunga ,se non butti la rete non te 
ne lascia una  
alla riva sbarcherò alla riva verrà la 
gente , questi pesci sorpresi li venderò 
per niente  
se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è 
nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua 
del torrente .. 
 
ogni tre ami c'è una stella marina 
amo per amo c'è una stella che trema  
ogni tre lacrime batte la campana .. 
 
passano le villeggianti ,con gli occhi di 
vetro scuro ,passano sotto le reti che 
asciugano sul muro e in mare c'è una 
fortuna che viene dall'oriente che tutti 
l'hanno vista e nessuno la prende  
 
ogni tre ami c'è una stella marina  
ogni tre stelle c'è un aereo che vola 
ogni tre notti un sogno che mi consola..  
 
bottiglia legata stretta ,come un'esca da 
trascinare ,sorso di vena dolce ,che 
liberi dal male  
se prendo il pesce d'oro ,ve la farò 
vedere ,se prendo il pesce d'oro ,mi 
sposerò all'altare  
 
ogni tre ami  c'è una stella marina ogni 
tre stelle  c'è un aereo che vola ogni 
balcone una bocca che m'innamora  
 
ogni tre ami c'è una stella marina  
ogni tre stelle c'è un aereo che vola  
ogni balcone una bocca che 
m'innamora  
 
le acciughe fanno il pallone  
che sotto c'è l'alalunga  
se non butti la rete  
non te ne lascia una  
non te ne lascia una  
non te ne lascia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cap.4. 

“Ma chi, dici il Mannerini?” 
“...Ve lo dico io: Riccardo ha avuto due grandi tormenti nella vita: 
il sogno anarchico e la figa. Vedrete che proverà a raccontarvi 
cose serie e poi finirà dritto sul secondo argomento. Era 
scorbutico, gran bevitore, intelligente, acuto, imprevedibile; era 
quasi cieco perché, quando navigava come lavorante, una caldaia 
gli era scoppiata in faccia. E’ morto suicida, molti anni dopo, 
senza ricevere alcun indennizzo Ha avuto brutte storie con la 
giustizia, perché era un autentico libertario e così, quando 
qualche ricercato bussava alla sua porta, lui lo nascondeva in 
casa sua. Mi ha anche influenzato a livello politico, con il suo 
meraviglioso sogno anarchico: sicuramente è stata una delle 
persone più importanti della mia vita.” 
 
(Fabrizio De Andrè) 
 

 
BOMBAROLO 
Chi va dicendo in giro  
che odio il mio lavoro  
non sa con quanto amore  
mi dedico al tritolo,  
è quasi indipendente  
ancora poche ore  
poi gli darò la voce  
il detonatore.  
 
Il mio Pinocchio fragile  
parente artigianale  
di ordigni costruiti  
su scala industriale  
di me non farà mai  
un cavaliere del lavoro,  
io sono d'un'altra razza,  
son bombarolo.  
 



VORREI COMPRARE UNA STRADA 
 

Vorrei comprare una strada al centro di New York. 
La vorrei lunga, zeppa di negozi d’antiquariato, e tanta, tanta luce di quella che 
rinchiudono in lunghi, buffi tubi di vetro colorato. 
 
Mi occorrerebbero anche degli spazzini, con tute di velluto viola, scope di betulla e 
frange d’oro. 
Una panchina, due innamorati, dei ragazzi chiassosi, un’aiuola verde e, al centro 
dell’aiuola, una bimba bionda, triste, qualche balocco. 
 
Tanta, tanta gente di ogni razza nella mia strada senza poliziotti, senza consolati. 
Tante macchine in su e in giu, un gatto grigio, una fontana 
La vorrei chiamare “Azzurro street”, e a sera, poggiandomi all’ombra di un grattacielo, 
vorrei chiedermi perché mai gli uomini fanno le guerre e si insegnano 
vicendevolmente ad uccidersi. 
 
E vorrei rimanere lì, a commuovermi, till the last moment, fino all’ultimo momento, 
fino a quando qualcuno, battendo con le nocche sul mio certificato di nascita, non 
verrà a dirmi: 
“Hairish, i’m sorry, scusami, ma è la fine.” 
 

(Riccardo Mannerini, 1958) 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



LA CATTIVA STRADA 
 

Alla parata militare sputò negli occhi a 
un innocente e quando lui chiese 
"Perché " lui gli rispose "Questo è 
niente e adesso è ora che io vada" e 
l'innocente lo seguì, senza le armi lo 
seguì sulla sua cattiva strada.  
 
Sui viali dietro la stazione rubò 
l'incasso a una regina e quando lei gli 
disse "Come " lui le risposte "Forse è 
meglio è come prima forse è ora che io 
vada " e la regina lo seguì col suo dolore 
lo seguì sulla sua cattiva strada.  
 
E in una notte senza luna truccò le 
stelle ad un pilota quando l'aeroplano 
cadde lui disse "È colpa di chi muore 
comunque è meglio che io vada " ed il 
pilota lo seguì senza le stelle lo seguì 
sulla sua cattiva strada.  
 
A un diciottenne alcolizzato versò da 
bere ancora un poco e mentre quello lo 
guardava lui disse "Amico ci scommetto 
stai per dirmi adesso è ora che io vada" 
l'alcolizzato lo capì non disse niente e 
lo seguì sulla sua cattiva strada.  
 
Ad un processo per amore baciò le 
bocche dei giurati e ai loro sguardi 
imbarazzati rispose "Adesso è più 
normale adesso è meglio, adesso è 
giusto, giusto, è giusto che io vada " ed i 
giurati lo seguirono a bocca aperta lo 
seguirono  
sulla sua cattiva strada,  
sulla sua cattiva strada.  
 
E quando poi sparì del tutto a chi 
diceva "È stato un male" a chi diceva "È 
stato un bene " raccomandò "Non vi 
conviene venir con me dovunque vada, 
ma c'è amore un po' per tutti e tutti 
quanti hanno un amore  
sulla cattiva strada  
sulla cattiva strada.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



SE TI TAGLIASSERO A PEZZETTI 
 

Se ti tagliassero a pezzetti  
il vento li raccoglierebbe  
il regno dei ragni cucirebbe la pelle  
e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il 
polline di Dio  
di Dio il sorriso.  
 
Ti ho trovata lungo il fiume  
che suonavi una foglia di fiore  
che cantavi parole leggere, parole 
d'amore  
ho assaggiato le tue labbra di miele 
rosso rosso  
ti ho detto dammi quello che vuoi, io 
quel che posso.  
 
Rosa gialla rosa di rame mai ballato così 
a lungo  
lungo il filo della notte sulle pietre del 
giorno  
io suonatore di chitarra io suonatore di 
mandolino alla fine siamo caduti sopra 
il fieno.  
 
Persa per molto persa per poco  
presa sul serio presa per gioco  
non c'è stato molto da dire o da pensare  
la fortuna sorrideva come uno stagno a 
primavera  
spettinata da tutti i venti della sera.  
 
E adesso aspetterò domani  
per avere nostalgia  
signora libertà signorina fantasia  
così preziosa come il vino così gratis 
come la tristezza  
con la tua nuvola di dubbi e di bellezza.  
 
Ma se ti tagliassero a pezzetti  
il vento li raccoglierebbe  
il regno dei ragni cucirebbe la pelle  
e la luna la luna tesserebbe i capelli e il 
viso  
e il polline di Dio  
di Dio il sorriso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap.5. 

“S come Sardi o come Sioux” 
        “Conobbi la Sardegna perché vi passavo l’estate nella villa 
dei miei, a Portobello di Gallura, che è uno dei luoghi deputati 
dove i vip recitano il loro copione vacanziero, e qui mi innamorai 
sia della natura, sia della gente. 
         Un giorno (avevo circa 25 anni) chiesi al tassista che ci 
veniva a prendere all’aeroporto, se c’era la possibilità di 
comprare del terreno, perché cominciavo a pensare con 
insistenza a realizzare quel sogno che cullavo fin da ragazzo, che 
era metter su un’azienda agricola. 
         Bè, un giorno Giovanni mi telefona e mi fa: “c’è da scegliere 
in una valle da 800 ettari”.   Così son venuto giù e ho scelto i 
posti che mi sembravano più idonei: e così iniziò l’avventura 
dell’azienda, costituita da 3 corpi diversi: Donna Maria, Tanca 
Longa e L’Agnata, in tutto 150 ettari e in questo modo mi 
sembrava anche di lavarmi la coscienza di quegli anni trascorsi 
da bravo borghese nelle ville dei ricchi sulla costa sarda più 
turistica e ovvia in Sardegna il grande padre bianco aveva 
riservato per sé la parte più bella e agevole, edificando ville e 
alberghi di lusso per i suoi fidi. E gli indigeni?    A parte quelli 
che scelgono di traghettare la loro diversità sul continente, in 
cambio di un salario e di un epiteto un po’ sprezzante 
“sardegnoli”, gli altri se n’erano rimasti confinati nelle loro 
riserve, come la Gallura o la Barbagia. 
         Così, a proposito di riserve, mi venne in mente di scrivere 
una canzone che potesse provocatoriamente paragonare le 
vicende di due popoli per tanti versi così simili tra loro, come i 
sardi ed i nativi pellerossa, accumunando la loro speranza di un 
domani di libertà e di indipendenza. 
 
(Fabrizio De Andrè) 
 
 
 
 



FIUME SAND CREEK 
 

Si son presi il nostro cuore sotto una 
coperta scura sotto una luna morta 
piccola dormivamo senza paura fu un 
generale di vent'anni occhi turchini e 
giacca uguale fu un generale di 
vent'anni figlio d'un temporale c'è un 
dollaro d'argento sul fondo del Sand 
Creek.  
 
I nostri guerrieri troppo lontani sulla 
pista del bisonte e quella musica 
distante diventò sempre più forte chiusi 
gli occhi per tre volte mi ritrovai ancora 
lì chiesi a mio nonno è solo un sogno 
mio nonno disse sì a volte i pesci 
cantano sul fondo del Sand Creek  
 
Sognai talmente forte che mi uscì il 
sangue dal naso il lampo in un orecchio 
nell'altro il paradiso le lacrime più 
piccole le lacrime più grosse quando 
l'albero della neve fiorì di stelle rosse  
ora i bambini dormono nel letto del 
Sand Creek  
 
Quando il sole alzò la testa tra le spalle 
della notte c'erano solo cani e fumo e 
tende capovolte tirai una freccia in cielo 
per farlo respirare tirai una freccia al 
vento per farlo sanguinare la terza 
freccia cercala sul fondo del Sand Creek  
 
Si son presi il nostro cuore sotto una 
coperta scura sotto una luna morta 
piccola dormivamo senza paura fu un 
generale di vent'anni occhi turchini e 
giacca uguale fu un generale di 
vent'anni figlio d'un temporale  
ora i bambini dormono sul fondo del 
Sand Creek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap.6. 

“All’Hotel Supramonte” 
“Tutto sommato fummo piuttosto forti. Anche quando ci dissero 
che mio padre, dopo aver promesso un miliardo, non voleva più 
pagare il riscatto: era una bugia e lo intuimmo. 
      Mi sorpresi anche a pensare a cose a cui non avrei mai 
pensato, se non fossimo incappati in quell’avventura. Non che 
sia diventato credente, ma quando ti trovi impossibilitato a usare 
la tua volontà, cerchi qualcuno che ti preservi. Se sei di fronte al 
lampo, o al gelo, o al tuono, ti inginocchi. Visto che non hai 
nessuna possibilità di decidere del tuo destino, cerchi un 
sostituto alla tua volontà, ti metti nelle mani di qualcuno che, in 
quel momento, speri che esista. 
       E così ti arrendi alla tentazione della preghiera: non una 
preghiera tua, che forse non ne sei capace, ma una di quelle che 
ti hanno insegnato quando eri bambino e che magari ti ricordi 
ancora a memoria. 
      E così, oggi, bestemmiare, mi riesce un po’ più difficile, mi 
sembrerebbe poco corretto”.   
 
(Fabrizio De Andrè) 
 
 

 



IL SOGNO DI MARIA  
 

"Nel Grembo umido, scuro del tempio, 
l'ombra era fredda, gonfia d'incenso; 
l'angelo scese, come ogni sera, ad 
insegnarmi una nuova preghiera: poi, 
d'improvviso, mi sciolse le mani e le 
mie braccia divennero ali, quando mi 
chiese - Conosci l'estate io, per un 
giorno, per un momento,  
corsi a vedere il colore del vento.  
 
Volammo davvero sopra le case, oltre i 
cancelli, gli orti, le strade, poi 
scivolammo tra valli fiorite dove 
all'ulivo si abbraccia la vite. 
Scendemmo là, dove il giorno si perde a 
cercarsi da solo nascosto tra il verde, e 
lui parlò come quando si prega, ed alla 
fine d'ogni preghiera  
contava una vertebra della mia schiena.  
 
Le ombre lunghe dei sacerdoti 
costrinsero il sogno in un cerchio di 
voci. Con le ali di prima pensai di 
scappare  
ma il braccio era nudo e non seppe 
volare: 
poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i 
volti severi divennero pietra, le loro 
braccia profili di rami, nei gesti 
immobili d'un altra vita,  
foglie le mani, spine le dita.  
 
Voci di strada, rumori di gente, mi 
rubarono al sogno per ridarmi al 
presente. Sbiadì l'immagine, stinse il 
colore, ma l'eco lontana di brevi parole 
ripeteva d'un angelo la strana preghiera 
dove forse era sogno ma sonno non era 
- Lo chiameranno figlio di Dio - Parole 
confuse nella mia mente,  
svanite in un sogno, ma impresse nel 
ventre."  
 
E la parola ormai sfinita si sciolse in 
pianto, ma la paura dalle labbra si 
raccolse negli occhi semichiusi nel 
gesto d'una quiete apparente che si 

consuma nell'attesa d'uno sguardo 
indulgente.  
E tu, piano, posati le dita  
all'orlo della sua fronte:  
i vecchi quando accarezzano  
hanno il timore di far troppo forte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap.7. 

“I Catoni del Belin” 
“Fabrizio De Andrè riassume in se stesso tre personaggi diversi, e 
le pose e gli snobismi che da questa triplice origine derivano. 
Borghese, di famiglia ricca, di ascendenza piemontese e 
addirittura savoiarda, è diventato uomo di sinistra estrema. 
Nello stesso tempo, le sue canzoni, i suoi concerti lo hanno reso 
popolarissimo. Allo snobismo del ragazzo viziato in famiglia con 
abitudini che per quanto si faccia non si perdono più, si è 
dunque sommato quello, duplice, del cantautore di successo con 
pretese rivoluzionarie. Al processo contro i rapitori, vittima della 
Sindrome di Stoccolma, è arrivato, da intellettuale di sinistra 
qual è, a conclusioni che altri rapiti non saprebbero nemmeno 
immaginare, addirittura a perdonare i suoi carcerieri.” 
 
(Domenico Bartoli) 
 
 

 
 



AVE MARIA 
 

Deus Deus ti salve Maria 
chi chi ses de grazia piena 
de grazia ses sa ivena 
ei sa currente... 
ei sa currente... 
Su, su Deus onnipotente 
cun, cun tegus est istadu 
pro chi t'ha preservadu 
immaculata 
 
Bene, beneitta e laudada 
supra, supra e tottu gloriosa 
mama fizza e isposa 
de su Segnore 
 
Bene, beneittu su fiore 
chi, chi es fruttu e su sinu 
Gesu' fiore divinu 
Segnore nostru 
chi chi tottu sos errores 
a nois sos peccadores 
a nos perdone 
 
 
Meda meda grazia a nos done 
in vida e in sa morte 
e in sa diciosa sorte 
in paradisu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap.8. 

“Signora libertà, Signorina 

Anarchia” 
“Aspetterò domani, dopodomani e magari cent’anni ancora 
finchè la Signora Libertà e la Signorina Anarchia verranno 
considerate dalla maggioranza dei miei simili come la miglior 
forma possibile di convivenza civile, non dimenticando che in 
Europa, ancora verso la metà del Settecento, le istituzioni 
repubblicane erano considerate utopie. E io rivendico il mio 
diritto al sogno e all’utopia, anche perchè  “ un uomo senza sogni, 
senza utopie, senza ideali sarebbe un mostruoso animale, un 
gorilla laureato in matematica pura”  
 
(Fabrizio De Andrè) 
 
 
 

 
 



NELLA MIA ORA DI LIBERTA’ 
 

Di respirare la stessa aria  
di un secondino non mi va  
perciò ho deciso di rinunciare  
alla mia ora di libertà  
 
se c'è qualcosa da spartire  
tra un prigioniero e il suo piantone  
che non sia l'aria di quel cortile  
voglio soltanto che sia prigione  
che non sia l'aria di quel cortile  
voglio soltanto che sia prigione.  
 
È cominciata un'ora prima  
e un'ora dopo era già finita  
ho visto gente venire sola  
e poi insieme verso l'uscita  
 
non mi aspettavo un vostro errore  
uomini e donne di tribunale  
se fossi stato al vostro posto...  
ma al vostro posto non ci so stare  
se fossi stato al vostro posto...  
ma al vostro posto non ci sono stare.  
 
Fuori dell'aula sulla strada  
ma in mezzo al fuori anche fuori di là  
ho chiesto al meglio della mia faccia  
una polemica di dignità  
 
tante le grinte, le ghigne, i musi,  
vagli a spiegare che è primavera  
e poi lo sanno ma preferiscono  
vederla togliere a chi va in galera  
e poi lo scanno ma preferiscono  
vederla togliere a chi va in galera.  
 
Tante le grinte, le ghigne, i musi,  
poche le facce, tra loro lei,  
si sta chiedendo tutto in un giorno  
si suggerisce, ci giurerei  
quel che dirà di me alla gente  
quel che dirà ve lo dico io  
da un po' di tempo era un po' cambiato  
ma non nel dirmi amore mio  
da un po' di tempo era un po' cambiato  
ma non nel dirmi amore mio.  
 

Certo bisogna farne di strada  
da una ginnastica d'obbedienza  
fino ad un gesto molto più umano  
che ti dia il senso della violenza  
però bisogna farne altrettanta  
per diventare così coglioni  
da non riuscire più a capire  
che non ci sono poteri buoni  
da non riuscire più a capire  
che non ci sono poteri buoni.  
 
E adesso imparo un sacco di cose  
in mezzo agli altri vestiti uguali  
tranne qual'è il crimine giusto  
per non passare da criminali.  
 
C'hanno insegnato la meraviglia  
verso la gente che ruba il pane  
ora sappiamo che è un delitto  
il non rubare quando si ha fame  
ora sappiamo che è un delitto  
il non rubare quando si ha fame.  
 
Di respirare la stessa aria  
dei secondini non ci va  
e abbiamo deciso di imprigionarli  
durante l'ora di libertà  
venite adesso alla prigione  
state a sentire sulla porta  
la nostra ultima canzone  
che vi ripete un'altra volta  
per quanto voi vi crediate assolti  
siete per sempre coinvolti.  
 
Per quanto voi vi crediate assolti  
siete per sempre coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. 9. 

“Attenti al gorilla!!!” 

 
 
 



IL GORILLA 
 
Sulla piazza d'una città la gente 
guardava con ammirazione un gorilla 
portato là dagli zingari di un baraccone 
con poco senso del pudore le comari di 
quel rione contemplavano lo 
scimmione non dico dove non dico 
come attenti al gorilla !  
 
d'improvviso la grossa gabbia dove 
viveva l'animale s'aprì di schianto non 
so perché forse l'avevano chiusa male la 
bestia uscendo fuori di là disse: 
"quest'oggi me la levo" parlava della 
verginità di cui ancora viveva schiavo 
attenti al gorilla !  
 
il padrone si mise a urlare " il mio 
gorilla , fate attenzione" non ha veduto 
mai una scimmia potrebbe fare 
confusione tutti i presenti a questo 
punto fuggirono in ogni direzione 
anche le donne dimostrando la 
differenza fra idea e azione attenti al 
gorilla !  
 
tutta la gente corre di fretta di qui e di 
là con grande foga si attardano solo una 
vecchietta e un giovane giudice con la 
toga visto che gli altri avevan squagliato 
il quadrumane accelerò e sulla vecchia 
e sul magistrato con quattro salti si 
portò attenti al gorilla !  
 
bah , sospirò pensando la vecchia  

ch'io fossi ancora desiderata sarebbe cosa 
alquanto strana e più che altro non 
sperata che mi si prenda per una 
scimmia pensava il giudice col fiato 
corto, non è possibile, questo è sicuro il 
seguito prova che aveva torto attenti al 
gorilla !  
 

se qualcuno di voi dovesse costretto 
con le spalle al muro , violare un 
giudice od una vecchia della sua scelta 
sarei sicuro ma si dà il caso che il gorilla 
considerato un grandioso fusto da chi 
l'ha provato però non brilla né per lo 
spirito né per il gusto attenti al gorilla !  
 
infatti lui, sdegnando la vecchia si 
dirige sul magistrato lo acchiappa forte 
per un'orecchia e lo trascina in mezzo 
ad un prato quello che avvenne fra 
l'erba alta non posso dirlo per intero ma 
lo spettacolo fu avvincente e lo 
"suspence" ci fu davvero attenti al 
gorilla !  
 
dirò soltanto che sul più bello dello 
spiacevole e cupo dramma piangeva il 
giudice come un vitello negli intervalli 
gridava mamma gridava mamma come 
quel tale cui il giorno prima come ad un 
pollo con una sentenza un po' originale 
aveva fatto tagliare il collo attenti al 
gorilla !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cap. 10. 

“Ti avvicina al punto di vista di 

Dio” 
“… Bè, per quanto riguarda le paure, certamente ho paura della 
morte. Non tanto della mia che in ogni caso, quando arriverà, mi 
farà provare la mia buona dose di paura, quanto la morte che ci 
sta intorno, lo scarso attaccamento alla vita che noto in molti 
nostri simili: vita intesa come consapevolezza, capacità di 
stupore, di protesta.” 
 
(Fabrizio De Andrè) 
 
   
 
 

 
 



IL PESCATORE 
 

All'ombra dell'ultimo sole  
s'era assopito un pescatore  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso.  
 
Venne alla spiaggia un assassino  
due occhi grandi da bambino  
due occhi enormi di paura  
eran gli specchi di un'avventura.  
 
E chiese al vecchio dammi il pane  
ho poco tempo e troppa fame  
e chiese al vecchio dammi il vino  
ho sete e sono un assassino.  
 
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno  
non si guardò neppure intorno  
ma versò il vino, spezzò il pane  
per chi diceva ho sete e ho fame.  
 
E fu il calore d'un momento  
poi via di nuovo verso il vento  
davanti agli occhi ancora il sole  
dietro alle spalle un pescatore.  
 
Dietro alle spalle un pescatore  
e la memoria è già dolore  
è già il rimpianto d'un aprile  
giocato all'ombra di un cortile.  
 
Vennero in sella due gendarmi  
vennero in sella con le armi  
chiesero al vecchio se lì vicino  
fosse passato un assassino.  
 
Ma all'ombra dell'ultimo sole  
s'era assopito il pescatore  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PORTAMI IL GIRASOLE 
Portami il girasole ch'io lo trapianti 
nel mio terreno bruciato dal salino, 
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 
del cielo l'ansietà del suo volto giallino. 
 
Tendono alla chiarità le cose oscure, 
si esauriscono i corpi in un fluire 
di tinte: queste in musiche. Svanire 
è dunque la ventura delle venture. 
 
Portami tu la pianta che conduce 
dove sorgono bionde trasparenze 
e vapora la vita quale essenza; 
portami il girasole impazzito di luce. 
 
(E. Montale) 
 
 
 

 
 
 

“..e io dico: è stato meglio lasciarci, che  

non esserci mai incontrati..” 

(Fabrizio de André) 
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