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1968-’73: Gli album a tema 
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De André letterato 

 La differenza principale tra poesia e canzone d’autore non riguarda a priori la qualità letteraria, la 
differenza più importante sta invece nella modalità di fruizione dell'opera e nelle scelte conseguenti 

relative alla sua scrittura.  
La poesia è fatta principalmente per essere letta, la canzone invece è fatta principalmente per essere 

ascoltata, le immagini si devono immediatamente concretizzare agli occhi: 
 

“Via del campo c’è una graziosa/ gli occhi grandi color di foglia/ tutta notte sta sulla soglia/ vende a tutti 
la stessa rosa” 
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Lo stile della narrazione 

Il testo  di una canzone possiede una serie di vincoli intrinseci: ha durata molto limitata, solitamente 
viene scritto in rima, deve adattarsi all'andamento musicale. Fabrizio De André ha costruito un suo 

modello letterario basato sulla narrazione da cantastorie: le sue canzoni raramente sono acquarelli di 
atmosfere, molto più spesso sono vere e proprie storie, a volte dilatate anche su tempi molto ampi. 

 
La Guerra di Piero inizia d’inverno (così dicevi ed era d'inverno/ e come gli altri verso l'inferno/ te ne vai 

triste come chi deve/ il vento ti sputa in faccia la neve) per concludersi a primavera inoltrata (Ninetta mia 
crepare di maggio/ ci vuole tanto, troppo coraggio/ Ninetta bella dritto all'inferno/ avrei preferito andarci 

d'inverno). 

3 Reattiva.org 
info@reattiva.org 



Villon, Baudelaire, Brecht 

La tavolozza espressiva di De André è ampia: i reietti vi entrano a pieno titolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso tempo lo stile letterario è raffinato, ma immediato.  
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Cecco Angiolieri 

S'i' fosse foco, arderei 'l mondo 

S'i' fosse vento, lo tempesterei 

S'i' fosse acqua, ì' l'annegherei 

S'i' fosse Dio, mandereil 'en profondo 

S'i' fosse papa, sarè allor giocondo 

Che tutt'i cristiani imbrigherei 

S'i' fosse 'mperator, sa che farei? 

A tutti mozzerei lo capo a tondo 

S'i' fosse morte, andarei da mio padre 

S'i' fosse vita, fuggirei da lui 

Similmente faria da mi' madre 

S'i' fosse Cecco, come sono e fui 

Torrei le donne giovani e leggiadre 

E vecchie e laide lassarei altrui 
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Dona de paradiso (Jacopone) 
«O figlio, figlio, figlio/ figlio, amoroso giglio! 
Figlio, chi dà consiglio/ al cor me' angustiato? 

 

Figlio occhi iocundi/ figlio, co' non respundi? 

Figlio, perché t'ascundi/ al petto o' sì lattato?». 
 

Ottocento (De Andrè) 
“Figlio, figlio, povero figlio/ eri bello bianco e vermiglio/  

Quale intruglio ti ha perduto nel naviglio?” 
 

Tre madri (De André) 
“Per me sei figlio, vita morente,  

ti portò cieco questo mio ventre,  
come nel grembo, e adesso in croce,  

ti chiama amore questa mia voce.  
Non fossi stato figlio di Dio  

t'avrei ancora per figlio mio".  
 

 

Jacopone da Todi 
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Umberto Saba 
Umberto Saba: Città vecchia 

Spesso, per ritornare alla mia casa 

prendo un'oscura via di città vecchia. (…) 
Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

che bestemmia, la femmina che bega, 
il dragone che siede alla bottega 

del friggitore. 
la tumultuante giovane impazzita 

d'amore, 
sono tutte creature della vita 

e del dolore Fabrizio De André: La città vecchia 

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.  
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Italo Calvino - Dove vola l'avvoltoio: 
Nella limpida corrente/  
ora scendono carpe e trote/  
non più i corpi dei soldati/  
che la fanno insanguinar 
 

 
Fabrizio De André - La guerra di Piero: 

Lungo le sponde del mio torrente/  
voglio che scendano i lucci argentati/  

non più i cadaveri dei soldati/  
portati in braccio dalla corrente 

Italo Calvino 
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