
D a n ie l e  B a l d u z z i

OSSERVAZIONI SU CANZONE D'AUTORE E POESIA

Il dibattito è ormai annoso ed ha preso vita dopo che la canzone 
d ’autore, nata più o meno negli anni ‘60, è stata investita dello status di 
nuovo genere musicale. Immediatamente e da più parti è stata avanzata 
l’ipotesi di una sua prossimità o parentela più o meno lontana con la 
poesia. La prim a conseguenza è stata, se non proprio una rivalutazione 
della canzone ‘tout court’, certo una maggior attenzione nei suoi riguardi, 
e la seconda un’insurrezione degli ambienti culturali contro ciò che da 
sem pre era stato considerato un sottoprodotto al quale andava negata ad 
ogni costo la qualifica di letterario. Ora il dibattito è diventato quasi 
ufficiale e soggiace anch’esso alla legge dell’eterno ritorno che i mass
media chiamano ‘torm entone’, riempiendio di tanto in tanto soprattutto le 
pagine culturali dei quotidiani, specialmente in concomitanza con l ’uscita 
del nuovo disco di uno dei padri riconosciuti del ‘nuovo genere m usicale’. 
Il fatto più rilevante dal punto di vista sociale e dei suoi risvolti sulla 
com unicazione di massa è che nel frattempo in Italia ci sono almeno ormai 
già, tre generazioni cresciute ed allevate a canzonette. I rappresentanti di 
queste generazioni si fanno sentire, si pronunciano in merito ai fatti 
culturali e ne hanno aperto la compagine, un tempo abbastanza ristretta e 
selettiva, anche a fenomeni che in precedenza era impensabile ne facessero 
parte. Anche per questo motivo parlare di canzoni da pulpiti elevati non 
scandalizza più tanto e non scandalizza più tutti; è diventato quasi normale 
proprio perché la cultura delle nuove generazioni è fatta anche di cose che 
per i nostri padri e i nostri nonni avevano un altro e meno elevato valore.

M a di questo più dettagliatamente in seguito. Ora occorre prim a di 
tutto superare uno scoglio e dunque meglio farlo subito, specialmente per 
coloro che non ne hanno mai sentito parlare e potrebbero stupirsi del fatto 
che qualcuno se ne occupi sulle pagine di una rivista culturale: la canzone 
d ’autore è considerata una delle espressioni più autentiche del nostro 
tempo, uno strumento che come pochi altri ha avuto la capacità di fondere 
tradizione popolare e tradizione colta in un unico vitalissimo organismo. 
Forse proprio per questo motivo parlarne è piuttosto difficile e quando lo 
si fa è in un certo senso come assaggiare una minestra nella quale sono
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riconoscibili moltissimi saporti diversi. Cerco di citare gli ingredienti non 
per ordine di importanza, ma così come mi vengono in mente. Parlare di 
canzoni significa parlare di storia. Se ha ragione E.Sanguineti quando 
afferma che tutto in fondo e prima di tutto è storia1, l ’arte, la letteratura 
e qualsiasi strumento l’uomo adoperi per esprimere se stesso e il proprio 
mondo, allora anche la canzone è storia, storia della gente, di cui riesce a 
fotografare momenti in modo nitido e stupendo, consegnando al futuro cose 
altrimenti destinate ad essere smarrite nel tempo, e mantenendone inalterata 
la luminosità e la profondità.

Poi la sociologia, senza la quale probabilmente davvero non 
potremmo muovere nemmeno un passo nel mondo che oggi ci circonda. 
Quando penso alla sociologia ed alla canzone penso in primo luogo alla 
nascita del giovane come soggetto sociale prima inesistente, un processo 
che è davvero avvenuto a suon di musica e del quale le canzoni costituisco
no la colonna sonora. Nel mare magnum della sociologia, ed anche della 
tanto discussa entità chiamata civiltà, c’è un’insenatura che fa al caso 
nostro, quella dei ‘costumi’, difficili da definire senza essere costretti ad 
invadere altri campi, ma capaci di rispondere in modo poco rigido e 
schematico a domande che la cultura ufficiale tratta in modo non del tutto 
soddisfacente. Proprio in questo campo le canzoni sono fonti inesauribili 
di informazioni, superate in freschezza ed autenticità forse solo dal cinema. 
Poi naturalmente la musica, ed anche la letteratura e dunque dentro la 
letteratura, la poesia. E qui sta lo scandalo, cioè il dibattito, appunto.
Ma come, ci si chiede spesso sbalorditi, i cantanti, i parolieri, cioè gli 
autori dei testi delle canzoni comunemente, ma con pervicace insistenza 
chiamate ‘canzonette’, i cantautori, insomma, con tutto il loro codazzo di 
fans urlanti, sarebbero parenti dei poeti?

Facciamo prima di tutto un po’ di archeologia e ricordiamo che i 
grandi poeti del medio-evo italiano ed europeo scrivevano versi per musica, 
come è stato attestato, e che, in seguito ad una discriminazione attuata negli 
ambienti colti, alla musica venne inflitto l’ostracismo come elemento 
troppo popolaresco rispetto alla parola, cioè al verso; quest’ultimo quindi 
restò solo, sottolineato dapprima dalla voce recitante o meglio declamante, 
poi svanita anch’essa col prevalere della lettura individuale e silenziosa, a 
rappresehtare i componimenti definiti canzoni, nei quali, secondo padre

'C fr . il saggio di E .S a n g u in e t i riportato in Insegnare la letteratura, a cura di C.Acutis. 
Parma, 1970.
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Dante, si trovava tutto ciò che “dalla cima delle teste degli illustri poeti è 
disceso alle loro labbra”.2

La linea di contatto fra canzone e poesia, che è anche una direttrice 
che segna l’avvicinarsi e l’allontanarsi di tradizione colta e tradizione 
popolare, può essere seguita nel corso dei secoli fino all’esplosione della 
civiltà di massa che ha creato il taglio netto tutt’ora esistente inventando 
per la canzone mezzi di diffusione potenti e capillari e trascurando, almeno 
in senso quantitativo, la poesia e condannandola così a quella diffusione 
elitaria ed ‘ipercolta’ che ha finito col sancirne l’estraneità ai non addetti 
ai lavori.

Questo discorso, che può partire da molto lontano, porterebbe anche 
molto lontano dal dibattito di cui intendo riferire. Per questo motivo cerco 
di avvicinarmi ad esso per gradi e cito la prima delle mie testimonianze, 
che è a favore della canzone, almeno in un certo senso. L’ha resa niente 
meno che Mario Luzi,3 in una lettera indirizzata a Fabrizio de Andre’, 
compresa in un volume di recente pubblicazione dedicato a quest’ultimo. 
Cito testualmente le parole chc Luzi rivolge a De Andre’: “Lei è davvero 
uno ‘chansonnier’, vale a dire un artista della ‘chanson’. La sua poesia, 
poiché la sua poesia c’è, si manifesta nei modi del canto e non in altro; la 
sua musica, poiché la sua musica c’è, si accende e si espande nei ritmi 
della sua canzone e non altrimenti. Per quanto il suo dono di affabulazione 
crei una certa magia, non sarebbe in grado di soggiogare l’uditorio senza 
il ‘foco’ di quella concrezione e sintesi” .4

Luzi ha centrato il bersaglio con grande precisione e competenza: la 
canzone è una concrezione, una sintesi, di musica e, nel caso specifico di 
de Andre’, di poesia che si manifesta nei modi del canto, cioè nell’inter
pretazione, grazie al dono di un'affabulazione, che è capacità di raccontare 
e di porgere, in grado a sua volta di creare una magia capace di soggiogare 
l’uditorio. Luzi ha centrato il problema anche perché ci offre in sintesi una 
definizione della canzone di tipo direi propriamente tecnico, fra l’altro 
simile a quella elaborata con minuzia da uno specialista della canzone,

2D. A l ig h ie r i: D e vulgari eloquenza, Libro II, paragrafo III. Dante stesso peraltro 
conferma l ’ostracismo inflitto alla musica; infatti le canzoni “fanno per sé stesse tutto ciò 
che denno; il che le ballate non fanno, perciò che hanno bisogno di sonatori”. Cfr. ibidem.

3A A .V V .: F a b r izio  db  A n d r é , Accordi eretici, EuresisEdizioni, Milano, 1997, pp.13-

4M. Luzi: Caro de André, in A A .VV. Fabrizio de André, cit., p. 14.

15.
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G.Salvatore.5 Quest’ultimo ne dà una descrizione che è possibile visualiz
zare fisicamente nella forma di un parallelepipedo sfaccettato, dove 
l’altezza sono la melodia e gli accordi, la base la realizzazione 
dell’accompagnamento, con la sua strumentazione, l’arrangiamento ed i 
suoi colori, la profondità è costituita non tanto dal testo, quanto dalla sua 
capacità di ‘sposarsi’ con la musica fino ad essere l’unico testo immagina
bile per quella data musica, in quanto una canzone è tale veramente se il 
suo risultato è superiore alla somma delle parti.6 Il parallelepipedo fin qui 
abbozzato diventa un prisma se consideriamo che la canzone è ancora un 
luogo dello spazio mentale e non di quello fisico se non viene interpretata 
da una voce, la quale “è tutt’una col corpo e confina con l’anima” ,7 da 
un cantante, cioè, che “ci offre se stesso, calato nel ‘qui ed ora’ del testo 
e della melodia” .8 È grazie a questa combinazione alchemica che la 
canzone, forma breve e conchiusa, oggetto piccolo e vibrante, “può essere 
preziosa e luminosa come un diamante” .9

Nella sua lettera a De Andre’ Luzi non si è certo espresso in toni 
altrettanto perentori in favore della canzone, ma ha fatto un’ammissione 
importante, ha detto cioè che nelle canzoni di De Andre’, probabilmente 
il massimo rappresentante contemporaneo, se non il massimo in senso 
assoluto della canzone d ’autore, ma questa è soprattutto una questione di 
gusto personale, c’è poesia e si manifesta nei modi del canto e non in 
altro.

Certo, se pensiamo alle infinite rassegne canore di cui abbonda il Bel 
Paese quplche dubbio può affacciarsi alla nostra mente; ma ricordiamo, in 
primo luogo, che stiamo parlando di una provincia della canzone italiana 
e non della sua totalità, ed in secondo luogo, ma adesso forse comincio a 
barare un poco, non dimentichiamo che le canzoni, tutte, anche quelle più 
insulse, becere e banali, sono comunque lo specchio di un qualcosa che ho 
cercato di definire sopra e che esse solo riescono a riflettere in modo tipico 
ed irrepetibile. Scopro qua una carta importante, ed anticipo una conclusio
ne che può anche apparire come una vittoria di Pirro perché interessa solo 
marginalmente i rapporti fra poesia e versi per musica: le canzoni, proprio

5G. S a l v a t o r e : Mogol-Battisti, L’alchimia del verso cantato, Castelvecchi, Roma, 
1997.

6Ivi, p.9.

7Ibidem

“Ibidem

9Ibidem
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loro, le “canzonette”, sono sempre significative, nel bene nel male; sono 
piccoli scrigni magici che, se aperti con le dovute cautele e frugati con una 
piccola dose di perizia, ci permettono di leggere il tempo, contenendone 
dei segnali altrove difficili da reperire. Sottolineare questo aspetto potrebbe 
già rappresentare un obiettivo di minima, ma non nascondo che quello di 
massima è assai più ambizioso, e consiste, forse non senza qualche 
sfumatura polemica, nel verificare se la distanza fra canzone d ’autore e 
poesia sia veramente così abissale.

Torniamo quindi a Luzi, il quale ci racconta anche di non aver 
provato ad accertare se le parole di de Andre’ mantengano il loro indubbio 
valore letterario anche se lette come testo poetico autonomo, ovvero se la 
loro ritmica funzioni solo per un maestro concertatore o anche per un 
lettore di testi poetici. Da questa prova non discenderebbe alcuna 
conseguenza discriminatoria; essa servirebbe solo a svelare se “tra le 
componenti del linguaggio di De Andre’ il tempo e il ritmo sono da 
considerarsi primari oppure cercati e ottenuti”, 10 tenendo però sempre 
presente che il risultato finale, la concrezione, non è comunque scindibile 
nelle sue parti.

Si tratta di una prova alla quale i versi per musica a rigor di logica 
non dovrebbero essere sottoposti. Infatti non ne hanno bisogno perché altro 
è il loro modo di funzionamento. La prova di lettura senza musica, quindi, 
non dovrebbe essere considerata decisiva nei loro confronti e tanto meno 
discriminatoria, perché la poeticità di un testo per musica deve affermarsi 
anche attraverso l’elemento musicale.11

Personalmente ricordo alcuni episodi di questo genere, tentativi fatti 
più che altro con l’intenzione dichiarata di ridicolizare le canzoni, cioè la 
canzone in generale; in effetti non si trattava quasi mai di canzoni 
particolarmente pregevoli dal punto di vista testuale; ma ricordo anche una 
trasmissione televisiva dedicata ai giovani, durante la quale Gian Maria 
Volontà lesse la traduzione italiana di “Blowin’ in thè wind” di Bob 
Dylan. L ’esito, direbbe un giovane di oggi, fu da brivido: il testo appariva 
assai più carico di senso alla lettura che nella versione musicale, eseguita

I0M. Luzi: Op.cit., p. 14.

"A limitazione di quanto sopra, o meglio in aperto contrasto, va ricordata una recente 
iniziativa editoriale che propone raccolte di testi di canzoni di autori tanto italiani che 
stranieri in traduzione. L’iniziativa è stata benedetta da un certo successo commerciale, ma 
può essere letta anche come operazione di contomo o tentativo di agganciarsi ai solenni 
successi deU’industria discografica, in quanto è prevedibile che il pubblico di tali libri sia 
essenzialmente giovane, data sia la veste spregiudicata dei volumi che il loro prezzo 
contenutissimo.
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da uno dei gruppi del momento e lanciata sul mercato italiano. Ma forse 
erano un’eccezione sia le parole di Bob Dylan che la bellissima lettura di 
Gian Maria Volontè.

Ribadisco il concetto: il gioco resta rischioso, anche su ultimamente 
non è più di moda perché farlo minaccia di essere controproducente, data 
la crescita qualitativa della canzone d’autore. Fabrizio de Andre’ è però 
probabilmente uno dei pochi coi quali non si rischia troppo. E dunque 
proviamo,12 non senza citare prima nuovamente Luzi, il quale a proposito 
delle canzoni di questo cantautore, da lui definite ‘canti’, afferma che il 
loro senso generale “è anche un senso generale della vita e della 
società” :13

Mille anni al mondo mille ancora
che bell’inganno se anima mia
e che bello il mio tempo che bella compagnia

sono giorni di finestre adomate
canti di stagione
anime salve in terra e in mare

sono state giornate furibonde 
senza atti d ’amore 
senza calma di vento

solo passaggi e passaggi 
passaggi di tempo

ore infinite come costellazioni e onde 
spietate come gli occhi della memoria

altra memoria e non basta ancora 
cose svanite facce e poi il futuro

i futuri incontri di belle amanti scellerate 
saranno scontri

l2Si tratta di “Anime salve”, tratta dal disco omonimo edito da BGM Ricordi, 1996, 
lavoro che, non va dimenticato, è stato interamente scritto a quattro mani assieme ad Ivano
Fossati, altro vertice assoluto della canzone d’autore contemporanea.

13M. LUZI: Op.cit., p. 13.
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saranno cacce coi cani e coi cinghiali 
saranno rincorse morsi e affanni per mille anni

mille anni al mondo mille ancora
che bell’inganno sei anima mia
e che grande il mio tempo che bella compagnia

mi sono spiato illudermi e fallire 
abortire i fig li come i sogni
mi sono guardato piangere in uno specchio di neve
mi sono visto che ridevo
mi sono visto di spalle che partivo

ti saluto dai paesi di domani 
che sono visioni di anime contadine 
in volo per il mondo

mille anni al mondo mille ancora 
che bell’inganno sei anima mia 
e che grande questo tempo che solitudine 
che bella compagnia

Purtroppo non è questo il luogo per scandagliare il testo di De 
Andre’, in quanto un tentativo di analisi porterebbe via troppo spazio; 
d ’altra parte non va dimenticato che esso acquista un valore, emozionale 
soprattutto, radicalmente diverso in compagnia della musica, che ne 
enfatizza la portata, sottolineandone la indubbia carica espressiva, anche se, 
a mio modo di vedere, questi “versi per musica” possono “funzionare” 
anche senza musica, come molti altri versi per musica dello stesso autore, 
nei quali circola molta forza poetica.

A proposito di questi versi mi piace però ricordare quello che 
Alessandro Carrera ha scritto a proposito di Bob Dylan, osservando che 
l’impatto prodotto dalle sue canzoni era dovuto14 soprattutto al fatto “che 
un tale vocabolario veniva per la prima volta cantato ed entrava a far parte 
di un paesaggio sonoro in cui era veramente inaudito” .15

l4Carrera usa qui l’imperfetto perché si riferisce al primo Bob Dyfen ed al fenomeno 
nuovo rappresentato dalla sua apparizione.

i5A. C a r r e r a : Bob Dylan. Poesia del tempo immemorabile, in “Poesia”, Anno XI, 
Maggio 1998, n.17, Crocetti editore, Milano.
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L ’esperienza di chi ascolta parole che si credeva potessero apparte
nere solo al libro e come tali “deprivate di voce di corpo dalla pratica della 
lettura silenziosa” 16 è un vero e proprio ‘shock di riconoscimento’ che 
avviene quando comprendiamo che qualcosa riguarda noi anche se non 
sappiamo perché ed a rigor di logica neppure dovremmo saperlo.

In altre parole, uno dei motivi per cui i testi di certe canzoni possono 
colpirci e affascinarci, b strettamente legato alla nostra abitudine culturale 
a considerare le espressioni artistiche come chiuse in scatole separate e 
scrupolosamente etichettate, ad aspettarci parole che fanno riflettere e 
meditare solo dai libri e parole spensierate e rallegranti solo dalle canzoni. 
Proprio questa è stata una delle grandi vittorie, o più semplicemente dei 
grandi meriti, della canzone d’autore: aver contribuito allo scardinamento 
di questo sistema di scompartimenti stagni.

Secondo Franco Fortini, ad esempio, che fu anche autore di testi per 
musica, quello che si dice nelle canzoni è a volte “un’espressione 
soggettiva che si avvicina alla poesia di tipo lirico”.17 A questo punto si 
potrebbe aprire la porta ad un nuovo dibattito, che riesco ad immaginare 
accesissimo, non tanto sui rapporti fra poesia e canzone, quanto su che 
cosa costituisca la poeticità, o più generalmente la letterarietà di un testo, 
come di qualsiasi altra espressione umana, e dove la si possa o la si debba 
andare a cercare nel nostro tempo.

Proprio questo è in fondo il nodo centrale della questione. Fortini 
dice che un certo tipo di canzone “si avvicina alla poesia di tipo lirico” e 
la sua è certo un’opinione insospettabile di parzialità. Roberto Vecchioni, 
altro cantautore di primo piano ‘tacciato’ di scrivere versi molto vicini alla 
poesia, ma in quanto cantautore portatore di opinioni meno insospettabili, 
arriva ad affermare che con la canzone d’autore è nato addirittura “un 
nuovo genere letterario che ha l’aspetto della poesia ‘classicamente’ intesa 
e della canzone melodicamente popolare”. 18 Vecchioni ribadisce co
munque che è al chiudersi dei due circuiti, quello del testo e quello della 
musica, diversi l’uno dall’altra, e non dalla giustapposizione delle parti, 
che si costruisce la struttura autonoma inscindibile di lirica e melica, e 
conclude che proprio la canzone d’autore può assumersi la storica eredità

16A . C a r r e r a : Ibidem.

17F . F o r t in i: Risposte su canzoni e poesia, Intervista a Franco Fortini, in A A .V V .: 
Parole in musica. Lingua e poesia nella canzone d’autore italiana, Interlinea edizioni, 
Novara, 1996, p.56.

I8R. V e c c h io n i: La parola tra canzone d’autore e poesia, Prefazione a AA.VV.: Parole 
in musica, cit., p. 9.
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di arrestare il processo di elitarismo e di involuzione che certa poesia sta 
compiendo”. 19

A quale poesia Vecchioni alluda purtroppo non lo dice, ma non è 
difficile immaginare che la sua sia una limitazione di pura cortesia, visto 
che nelle sue canzoni si esprime in modo molto più polemico e dissacrato- 
rio.20

I poeti, a prescindere da Luzi e Fortini, non parlano o parlano 
poco21 e comunque il sussiego col quale si affrontava anni fa questo tema 
è quasi del tutto scomparso, a conferma del fatto che oggi ormai esiste una 
percezione culturale della canzone d ’autore che non solo è prevalentemente 
positiva, ma arriva addirittura all’estremo di domandarsi se questo ‘nuovo 
genere letterario’ non sia la vera poesia del nostro tempo. Per i motivi 
suddetti è ormai difficile parlare di fronti contrapposti e più facile di 
convergenza di opinioni.

Procediamo per gradi, ma prima chiariamo un aspetto che potrebbe 
suonare come in contraddizione con alcune delle osservazioni formulate fin 
qui, ma che serve per chiarire sul piano dei valori acquisiti, la qualità più 
sostanziosa della canzone d’autore e della sua percezione pubblica.
P. Jachia, nel suo informatissimo libro sull’argomento, osserva che la 
locuzione canzone d’autore, legittimando il termine cantautore, ovvero 
autore che scrive ciò che interpreta, ha creato una tendenza generale, 
quella di “avvalorare il poeta, di sottolineare la forza del linguaggio, 
l’originalità del verso, l’arditezza del messaggio” .22 Quando si parla di 
questo “nuovo genere letterario” , per dirla con Vecchioni, a nessuno 
insomma viene in mente di isolare la qualità musicale di una canzone e di 
celebrarne in primis il compositore, tanto che l’elemento più fortemente 
connotativo di una canzone che s’intenda d’autore resta il testo.

19Ivi, p .12.

20Ad esempio ‘La corazzata Potemkin’, in R. V e c c h io n i: E1 bandolero stanco, Emi, 
1977, che contiene questi versi: “Siamo i poeti, i nani sui giganti./Non si direbbe eppur 
siamo viventi:/metaforiamo, metaforiamo tutto/da non capirci più se c’era un senso 
sotto./Abbiamo in testa idee meravigliose/che raramente coincidon con le cose,/voliam o alto: 
se non capite niente/peggio per voi, mica scriviamo per la gente”.

21V. M a g r e l l i, ad esempio, richiesto di un parere sulla proposta circolata qualche anno
fa di conferire a Bob Dylan il premio Nobel per la letteratura, ha commentato che poesia e 
versi per musica “sono due stati fisici diversi della materia linguistica. Se la parola è acqua, 
uno è  vapore, l’altro è  ghiaccio”. Cfr. L. S ic a : “Bob Dylan non è Dylan Thomas” , La 
Repubblica, 30 ottobre 1996.

22P. J a c h ia : La canzone d’autore italiana 1958-1997, Feltrinelli, MiLno, 19SP, ” .9.
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Infatti, il riconoscimento della canzone d ’autore, e della musica popolare 
alla quale essa espressamente si richiama, come patrimonio culturale del 
nostro paese, “un avvenimento storico, straordinario, e insieme assoluta- 
mente normale” ,23 si è realizzato soprattutto perché la canzone è riuscita 
a inventarsi un linguaggio tutto suo, popolare e diretto, che riempie i versi 
della poesia di una nuova emotività musicale e arriva in un lampo alla 
comunicazione, diventando un modo di collegamento al mondo contempo
raneo.24 In questo senso la canzone d’autore italiana ha agito sulla forma
zione di almeno due generazioni25 con una forza di penetrazione non certo 
paragonabile a quella della televisione, ma sicuramente pari a quella 
scolastica, anche in virtù delle nuove fenomenologie giovanili, prima di 
tutto la cultura rock, rompendo definitivamente con la tradizione melo- 
drammatica e dando vita ad un corpus di opere, con l’aiuto delle quali non 
è più così azzardato prendere in esame una poetica vera e propria come 
accade nella critica letterareia,26 filtrata attraverso elementi come visione 
del mondo, costanti stilistiche e motivi tematici ricorrenti27.

Il testo28 dunque, i versi per musica, come motore della rivoluzio-

23G. Curi: Io vorrei essere là. Cantautori in Italia, Edizioni Studium, Roma, 1997, p. 13.

^Ibidem

25P. J a c h ia : Op. c it ., p . l l .

26È ancora un’affermazione di P.Jachia, Op.cit., ibidem.

27Valga come esemplificazione di questo fenomeno la trasformazione dei costumi 
d’ascolto del pubblico verificatasi già sul finire degli anni ‘60, quando si registrò il 
passaggio dall’ascolto-breve che faceva perno sul disco a 45 giri, il quale conteneva due 
canzoni di tre minuti l ’una, fra le quali quella della facciata B era considerata un inevitabile 
accessorio, e l’ascolto-lungo del long-playing a 33 giri, dapprima mera raccolta di ‘successi’ 
già pubblicati su 45 giri, ma presto sviluppatosi in ‘concept-album’, un vero e proprio lavoro 
organico, dotato spesso di una struttura interna comparabile, mutatis mutandis, a quella di 
una raccolta poetica. Il primo esempio di questo genere di lavoro, oggi inseparabile dal 
genere musicale ‘canzone d’autore’ fu proposto proprio da Fabrizio de Andre’ nel 1968. 
Si tratta dell’album che porta il titolo “Tutti morimmo a stento” , Ricordi,. 1968.

28Esistono eccezioni: Lucio Battisti è stato definito umanamente dalla stampa il poeta di 
quattro generazioni di giovani, benché i testi delle canzoni che ne hanno creato la vastissima 
fama non siano stati scritti da lui bensì dal "paroliere” (parola oggi in disuso se non 
diffamata e proprio per i motivi che abbiamo riferito fin qui), Giulio Rapetti in arte Mogol. 
In questo caso ha prevalso senza dubbio l’identificazione con la figura dell’interprete, più 
della “alchimia del verso cantato” alla quale G.Salvatore ha dedicato il volume che abbiamo 
ricordato sopra.
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ne, scatenata dal genere d ’arte nuovo ‘canzone d ’autore’, rivoluzione che 
è stata soprattutto culturale perché la canzone è cultura “fondamentale per 
la crescita di ogni ragazzo”29.

Con queste affermazioni siamo ormai stati risucchiati nel dibattito 
vero e proprio e ci avviciniamo all’argomento che ne è il cardine più 
significativo, ovvero il ruolo culturale della canzone d ’autore.
L.Renzi ha dato a questa questione uno dei primi contributi autorevoli, 
destinato a diventare poi una pietra miliare alla quale è imprescindibile fare 
riferimento. Rispondendo alla domanda ‘Perché i giovani non amano la 
poesia?’30 Renzi ha osservato prima di tutto che i giovani semmai non 
amano la poesia migliore del nostro tempo e quella del passato, ma ne 
amano un’altra, quella “non allo stato puro che si trova nella poesia dei 
cantautori”31 e la amano addirittura con voracità. Questa poesia è secondo 
Renzi di molto superiore a quella subita un tempo dalla maggior parte dei 
giovani ed espressa in canzonette triviali, e viene ‘somministrata’ agli 
adepti seguendo una ritualità consolidata, quella dei concerti-rock, che 
favoriscono l’esperienza mistico-dionisiaca, ed ai quali peraltro non si va 
per ascoltare per la prima volta ma per ascoltare ciò che si è già sentito più 
volte. Riascoltando le canzoni dei cantautori a casa propria, prosegue 
Renzi, “si diminuisce il tasso di dionisismo e si rialza proporzionalmente 
quello della poesia”32 che, concetto che viene ribadito più volte, è ottima 
poesia anche se la canzone che la ospita, privata del suo contesto, rischia 
di diventare facilmente indifferente.

A. Renzi, che conclude osservando che il giudizio negativo espresso 
sul fenomeno canzone d’autore dipende esclusivamente da una definizione 
restrittiva di poesia, si collega implicitamente G.Ferroni diversi anni dopo, 
intervenendo sull’argomento con un articolo che ha dato una analisi assai

Proprio la scomparsa di Lucio Battisti prima e di Fabrizio de Andre’ poi hanno confermato 
l’importanza che hanno oggi in Italia le canzoni “di qualità” se non propriamente d’autore 
nel senso stretto e rigoroso del termine. Per convincersene basta sfogliare i quotidiani italiani 
del 10 settembre 1998 e del 14 gennaio 1999.

29È un’affermazione di Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, uno dei più seguiti e 
interessanti cantautori dell’ultima generazione. Cfr. G. CURI, Op.cit., p. 12.

30Gli estremi della polemica che coinvolse G.Pozzi e C.Cases, peraltro solo limitatamente 
in disaccordo fra loro, sono riportati in L. R e n z i: Come leggere la poesia, Il Mulino, 
Bologna, 1991 (I edizione 1985), p. 13 e nota 1, p.36.

31L . Re n z i : O p .c it., p.67.

32Ivi, pp. 69-70 e nota 3, p .81.
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pregevole del problema, e costituisce, a mio avviso, un punto d’arrivo 
categorico ed autorevole, se non anche una conclusione vera e propria, 
almeno per il momento33.

L ’articolo di Ferroni si riferisce alla già ricordata proposta di 
conferire il premio Nobel per la letteratura al cantautore nordamericano 
Bob Dylan, ma non dimentica di contribuire anche alla questione della 
poesia sui banchi di scuola34 e, riprendendo appunto le posizioni implicite 
nel saggio di Renzi, raccomanda agli insegnanti di lettere di proporre “una 
lettura delle canzoni per arrivare, tramite esse, a suscitare passione e 
interesse negli studenti”35 e li invita ad armarsi degli strumenti critici 
ideonei a leggere i testi delle canzoni per giungere con essi al cuore della 
comunicazione letteraria e creare così interesse anche per le forme della 
tradizione che gli studenti non sembrano disposti ad ascoltare.

Le argomentazioni di Ferroni sono abbastanza articolate e puntuali: 
esordisce affermando che ha sempre meno senso distinguere fra ‘letteratura 
alta’, chiusa nelle sue strutture istituzionali, e letteratura ‘impura’ rivolta 
ad un pubblico di massa ed intrecciata alla musica e ad altre arti e tecniche. 
La poesia per musica, prosegue Ferroni, costituisce un esempio macrosco
pico della necessità di mettere fine a tale discriminazione, similmente a 
quanto è già avvenuto per i libretti d ’opera ottocenteschi, e per almeno due 
motivi. Il primo è che nonostante certe tendenze della modernità a chiudere 
il linguaggio letterario in una “dialettica di forme autoriflesse” ed in codici 
per iniziati, letteratura e poesia sono sempre state ‘impure’, contaminan
dosi con i codici espressivi più eterogenei e le situazioni di comunicazione 
più varie. Dato che insomma la poesia può “affacciarsi” nei modi più 
impensati dentro i codici, le tecniche ed i media più diversi, la vera 
distinzione fra ciò che è letteratura e ciò che non lo è, è dato “dall’uso 
intenzionale, non meramente episodico e causale, della parola, scritta e 
orale che essa sia”36. Il secondo motivo è che nel contesto della società 
di massa canzoni e cantautori contribuiscono in modo determinante a 
diffondere una nozione di poeticità e modelli correnti di ciò che è poetico, 
i quali finiscono con l’agire sui poeti veri e propri che affidano la loro

33G. F e r r o n i: De Andre’ e De Gregori non sono blasfemi, in Liberal, 20, Novembre
1996.

^Nel frattempo diversi sussidi scolastici avevano già sposato questa causa inserendo 
ricchi capitoli sui testi per musica. Per tutti valga, perchè é documentatissimo, l’esempio di
P. B rig a n i—W . S pa g g ia r i: Poesia & C ., Zanichelli, Bologna, 1991.

35G. F e r r o n i, O p .c it., p .84

“ Ibidem
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poesia alla sola parola scritta37. Questo avviene soprattutto perché i testi 
di certe canzoni, anche grazie al rapporto che istituiscono con la musica, 
“iscrivono dentro di sé segni del presente, il colore ed il calore di momenti 
di vita, di situazioni collettive, molto più nettamente di quanto non possa 
fare la poesia pura e semplice”38, e danno così alcune immagini autentiche 
del presente, certo più riconoscibili e decifrabili di quelle che può dare 
molta corrente produzione poetica.

Gli ultimi interventi che abbiamo riportato ci hanno fatto ormai 
spostare il punto d ’osservazione dai versi per musica alla poesia tradizio
nalmente intesa, avanzando anche il non sottile dubbio che la poesia intesa 
come poeticità oggi non risieda solo nelle raccolte di versi. A questo 
proposito non possiamo esimerci dal ricorrere ad alcune delle osservazioni 
che sono state fatte nel corso del convegno “La parola ritrovata” , tenutosi 
a Roma il 22 e 23 settembre 1993. Faremo riferimento al libro omonimo39 
che raccoglie alcuni degli interventi e che è nato col proposito di essere un 
punto di riferimento per la comprensione e la ricerca sulla poesia degli anni 
ottanta e dei primi anni novanta40.

A. Berardinelli, ad esempio, si sofferma sulla difficoltà di approdare 
ad una definizione della “qualità ontologica chiamata poesia”41 e prima 
di passare in rassegna alcuni tentativi del passato e del presente, osserva 
che “definire la poesia, cioè tracciarne i confini, è stata una delle più 
appassionanti e fallimentari imprese del pensiero estetico”42.

Dopo aver applicato tutta la sua inventività formale nella lotta e 
nell’attrito con contenuti e messaggi che sembravano refrattari al 
linguaggio poetico, e che hanno condotto la poesia sempre meno lontana 
dalla prosa, il linguaggio della poesia sembra essere diventato sempre più 
inadatto all’elaborazione di esperienze nuove. Per questo si può affermare, 
come fa G.Pontiggia, che il nostro tempo non esige la poesia e che la 
poesia stessa manca, prima di tutto perché “la maggior parte dei poeti non

37Ibidem. Ferroni purtroppo non riporta esempi di questa influenza dei cantautori sui 
poeti veri e propri.

38Ibidem

39La parola ritrovata. Ultime tendenze della poesia italiana, a cura di M.I.Gaeta e G.Sica, 
Marsilio, 1995.

40M .I. Gaeta: Dal convegno al libro, in La parola ritrovata, c it., p.8.

41 A. BELARDINELLI: I confini della poesia, in La parola ritrovata, cit., p.212.

«Ivi, p .2 1 1
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crede più che la poesia abbia a che fare con il mondo”43 e poi perché i 
poeti hanno dimenticato che la poesia deve offrire una visione del mondo 
condivisibile, “una parola che definisca interamente e fino in fondo il 
nostro destino"44.

Questa “ m issione” della poesia appare tanto più fondamentale nel 
nostro universo contemporaneo e nel magma della nostra attuale vita 
quotidiana, ove alcune entità un tempo umane come sincerità ed autenticità 
sem brano essere state ormai del tutto fagocitate dall’immenso tritatutto 
della comunicazione globale e dal’esibizionismo presenzialista.
Ancora una volta è stato G .Ferroni a descrivere la situazione della poesia 
di oggi con parole precise e di grande effetto e dunque ancora una volta a 
lui dobbiamo riferirci con una lunga citazione:

"Oggi non può esistere una lingua poetica che, in quanto tale, 
possa contenere in sé tutta la densità storica del presente: tra i 
linguaggi infiniti che percorrono l ’universo, nel groviglio di 
parole, messaggi, immagini, segnali, rumori che in ogni momento 
si muovono in tutte le direzioni, si moltiplicano in riproduzioni 
infinite, si riflettono su se stessi e si intrecciano tra Loro, la poesia 
può soltanto creare spazi linguistici interstiziali, piccole sacche di 
resistenza, esperienze che possano attingere sia a livelli più comuni 
e dimessi che a quelli più sottilmente letterari, ma comunque 
sempre del tutto ‘altrove’ rispetto alle misture di linguaggi di cui 
è fatta  la comunicazione corrente 45

Ed eccoci ritornati, come in un cerchio magico che si chiude da sé, 
alle ‘Anime salve’ di Fabrizio de A ndre’, alla sua piccola storia del 
mondo raccontata da anime vittime dell’inganno ed in cerca di una 
salvezza diffìcile da immaginare nel nostro tempo e nel nostro mondo 
luccicanti di illusioni di miraggi.

Ormai bisognerebbe accorgersi, ha scritto Gino Castaldo, critico 
musicale di “Repubblica” , che un disco di de Andre’ è “un importante 
evento poetico per il nostro paese, per la nostra coscienza civile e anche

43G . P o n t ig g ia : Che cosa si deve chiedere oggi ai poeti, in La parola ritrovata,
c it ., p. 128.

“ Iv i, p . 135.

45G . F e r r o n t : P re se n z a  del s ilen z io , in L a  p a ro la  r itro v a ta , c i t . ,  p .1 7 1 .

22



le tteraria”46 ed il discorso certo non vale solo per de A ndre’, ma anche 
per altri cantautori, i cui nomi potrebbero riempire una lista cospicua e che 
‘gli ambienti culturali’ continuano ostinatamente ad ignorare.

Le migliori canzoni di questi “poeti della nostra educazione 
sentim entale”47, con i loro squarci di vita vissuta, hanno contribuito a 
cam biare radicalm ente la funzione sociale e culturale della musica, hanno 
creato un genere nuovo che non è definibile come poesia solo per ovvi 
motivi tecnici ma che spesso ne usa lo stesso linguaggio.

Non si tratta, a mio avviso, di soffiare sul fuoco della contrapposi
zione e di edificare alti steccati che dividano ciò che è, o che dovrebbe 
essere, sacro da ciò che, pur con alle spalle natali umili e dimessi, riesce 
a volte a toccare altezze espressive assolute e significative come quelle dei 
grandi poeti del passato e del presente.

Non si tratta neppure di mandare al macero poesia e poeti, le parole 
dei quali sono e saranno sempre fari che illuminano il buio.
Al contrario si tratta di riconoscere che anche le canzoni, questa colonna 
sonora della nostra vita sentimentale, che anche certe canzoni, certi versi 
per musica, possono assieme alla poesia, e non contro la poesia o in 
concorrenza con la poesia, arricchire il patrimonio di esperienze nel quale 
si riflette il cammino degli uomini lungo il percorso della vita.
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