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PER COMINCIARE 

 
Se qualcuno non conosce bene Gaber, come ambientazione va bene una canzone neutra, 
che non ne condizioni l’immagine in modo unilaterale: quindi  
 

 non troppo dolce ed emozionata (che è un’anima di Gaber) 
 non troppo battagliera e critica (che è forse il Gaber più noto a “chi c’era”)  
 non troppo disillusa ed amara (che è l’ultimo Gaber) 

 

Ho scelto (come per la 4F)  LE MANI  
 
Io ci trovo un pizzico di tutto quello che sopra ho elencato: 

 una grande capacità di capire in profondità le persone 
 una denuncia della perfidia che si presenta sotto mille forme, anche amiche 
 uno scontento di fondo per il mondo come è 

 
Il tutto, però, sovrastato da quel condimento che attraversa tutto Gaber, forse anche 
l’ultimo: l’allegria; perché per lui cantare è fondamentalmente, un divertimento, un giocoso 
girotondo attorno a quel caleidoscopio di esperienze che è l’esistenza. E cantare tutto 
questo lo diverte, e fa divertire. 
Buon divertimento! 
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Le Mani  
 

(Anche per oggi non si vola 1974) 

 
Un incontro civile fra gente educata 
Che si alza in piedi e che si saluta 
un incontro un po’ anonimo reso più umano 
da una cordiale stretta di mano 
 
Una mano appuntita, una mano un po’ tozza 
Una mano indifesa che fa tenerezza 
una stretta di mano virile e fascista 
che vuol dire: “non sono un pederasta!” 
 
una mano un po’ timida, poco convinta 
tu parti deciso e lei ti fa la finta 
una mano furbetta da pubblicitario 
una mano pulita da commissario 
 
una mano a spatola che scatta nervosa 
un’altra suadente un po’ troppo affettuosa 
una mano imprecisa una squallida mano 
da socialdemocratico da repubblicano 
 
una mano da artista tortuosa e impotente 
una mano da orso pelosa e ignorante 
una mano commossa di chi ha tanti guai 
una mano da piovra che non ti lascia mai 
 
un carosello inutile grottesco e giocondo 
in questa palla gigante che poi è il mondo! 
 
Un mondo di assurdi esseri umani  
Un gioco abilissimo un intreccio di mani 
Ci comunichiamo così spudorati 
Quando ci siamo affezionati. 
 
Mani educate di anziani signori  
Mani abilissime di gente d’affari 
Mani che ti lisciano con troppa simpatia 
Con un trucco morboso che sa di sacrestia 
 
Un festival viscido e nauseabondo 
In questa grande famiglia che poi è il mondo! 
 
Mani di amici di dottori di insegnanti 
Mani di attori di divi di cantanti 
Mani di ministri che chiedono la fiducia 
Mani sottili manovrate con ferocia. 
 
Mani bianchissime schifose da toccare 
Mani inanellate di papi da baciare. 
Mani scivolose di esseri umani 
Mani dappertutto tantissime mani 
 
Le guardo mi sommergo annego e sprofondo 
In questo lago di merda che è il mondo! 
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GIORGIO GABER  (Milano, 25.01.1939) 
 

Ritagliamoci il percorso 
 
Nel nostro database abbiamo 419 titoli (dal 1958 al 2001); facciamo conto che quelli ampiamente rappresen-
tativi siano circa 200 
 

Lasciamo da parte “Gaber prima della svolta” (forse una trentina di ti-

toli rappresentativi):  
 La ballata del Cerutti, Il Riccardo, Il truccamotori, La Balilla, Una fetta di limone, 

Torpedo blu… (allegria milanese, un po’ da bassifondi, un po’ finto-snob, ma 
sempre mattacchiona) 

 Non arrossire, Le nostre serate, Porta Romana, Pieni di sonno… (canzoni 
d’amore tenere e delicate) 

 E allora dài, Risposta al ragazzo della via Gluck, Ma voi ma voi ma voi, Donna 
donna donna, La vita dell’uomo… (prime canzoni impegnate e di protesta, ma 
senza il successivo spessore critico)  

 

Dopo “la svolta” (1968~1970) Gaber diventa un universo: 
 
 

TENTATIVO DI PERIODIZZAZIONE 
Si potranno individuare non meno di tre periodi, nel Gaber del “teatro canzone” (dal 1970 
in poi): 

1. L’impegno critico degli anni Settanta  
Una serie di album a tamburo battente, con rallentamento finale: 
 Il signor G (1970) 
 I Borghesi (1971) 
 Dialogo fra un impegnato e un non so (1972) 
 Far finta di essere sani (1973) 
 Anche per oggi non si vola (1974) 
 Libertà obbligatoria (1976) 
 Polli di allevamento (1978) 

 
2. Progressivo smarrimento e confusa afasia dall’inizio degli  anni 

Ottanta a metà degli anni Novanta 
Una produzione che lascia l’impressione di una depressione crescente 

 Pressione bassa (1980) 
 Anni affollati (1981) 
 Alcuni album che nel titolo non hanno nulla da suggerire (se non il 

nome Gaber) 
 Piccoli spostamenti del cuore (1987) 

Nel frattempo inizia la insistente ripubblicazione dei “grandi successi” degli 
“anni d’oro” “delle origini” (22 dal 1981 al 2000, contro 3 del 1970-1980) 

3. Il distacco e il ripensamento involuto  (saggezza? delusione? rinuncia travesti-

ta da saggezza? saggezza travestita da rinuncia) a fine anni Novanta 

Album rappresentativi: 
E pensare che c’era il pensiero (1995) 
Un’idiozia conquistata a fatica (1997) 
La mia generazione ha perso (2001) 
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Una canzone di anteprima sul tema "Sessantotto e dintorni"  

 

I reduci (1976) 
 
racconta la parabola breve ma pesante e disorientata di una generazione che ha creduto 
di poter cambiare il mondo in meglio. Varie fasi si sono incalzate nel giro di pochi anni: 

 la rabbia diventa coraggio 
 il movimento ("e tutto che saltava in aria") 
 il riflusso (Il tempo dei lunghi discorsi") 
 l'incapacità di una qualsiasi azione ("s'invischia ogni gesto che fai") 

 
Ma ora sono "inutili eroi" a cui resta ormai solo "a vent'anni, raccontare ai nipoti..." 
(Libertà obbligatoria, 1976, ufficialmente non risulta mai più mai più ripubblicata, anche se questa esecuzione è 
presa da un CD che reca titolo "Anni affollati") 

 

 

 

 
I REDUCI 

 
[Libertà obbligatoria, 1976] 

 
E allora è venuta la voglia di rompere tutto, 
le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, 
i banchi di scuola, i parenti, le 128, 
trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. 

E tutto che saltava in aria e c’era un senso di vittoria 
come se tenesse conto del coraggio la storia. 

E allora è venuto il momento di organizzarsi, 
di avere una linea e di unirsi intorno a un’idea, 
dalle scuole, ai quartieri, alle fabbriche per confrontarsi 
e decidere insieme la lotta in assemblea. 

E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione 
ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. 

E allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, 
ripartire da zero e occuparsi un momento di noi, 
affrontare la crisi, parlare, parlare e sfogarsi 
e guardarsi di dentro per sapere chi sei. 

E c’era l’orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta 
come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. 

E allora ti torna la voglia di fare un’azione 
ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai, 
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la sola certezza che resta è la tua confusione, 
il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. 

Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale 
è l’unica sostanziale differenza da un borghese normale. 

E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti 
come reduci laceri e stanchi, come inutili eroi, 
con le bende perdute per strada e le fasce sui volti, 
già a vent’anni siam qui a raccontare ai nipoti che noi… 

Noi buttavamo tutto in aria e c’era un senso di vittoria 
come se tenesse conto del coraggio la storia. 

Noi buttavamo tutto in aria e c’era un senso di vittoria 
come se tenesse conto del coraggio la storia. 
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Ora veniamo al nostro percorso 
 
 
 
 

Sessantotto e dintorni 
 
 

Non si tratta di ascoltare le canzoni scritte nella "stagione del Sessantotto", ma di cercare 
trasversalmente i testi nei quali via via, dagli anni '70 ad oggi Gaber  

 

 lancia slogan, diffonde idee, dibatte i problemi della contestazione radicale al "si-

stema" (Bambini G, La benda, Le noci di cocco, li sogno di Marx, La realtà è 
un uccello) 

 riflette su quella stagione di contestazione, i suoi slanci, ma anche le sue contraddi-

zioni (Al bar Casablanca, Gli intellettuali) 
 sente, insieme come debolezza e come valore, la tentazione e l'esigenza forte di 

chiudersi nel privato (Ci sono dei momenti, L'illogica allegria), senza che questo 

significhi farsi riassorbire (Gli inutili, Flash, L'inserimento) 
 mette a confronto quegli anni ruggenti con gli anni che poi gli è toccato di vivere (I 

reduci, Polli d'allevamento, Non è più il momento, Il delirio)  
 assume su di sé il proprio passato e le proprie scelte "rivoluzionarie", proprio nel 

momento in cui afferma che sono posizioni superate e fallite (Quando lo vedi an-
che, Qualcuno era comunista, La razza in estinzione, Destra-Sinistra) 

 
 

Ascolteremo alcune di queste canzoni (in teoria quelle in neretto), sia pure con un ordine 
diverso, e sapendo che alcuni grandi testi sono stati lasciati da parte perché sono più a-
datti come piatti forti per altri percorsi 
 



8 

 

Giuoco di bambini: IO MI CHIAMO G 
( “Il signor G”, 1970) 

 
 

Una scherzosa denunzia delle differenze sociali, viste attraverso lo specchio più o meno in-

consapevole dei bambini 
[versione 1970, probabilmente la più “impegnata” ; in altre esecuzioni, prive della musica iniziale e fina-

le, l’accento cade meno sulla denunzia sociale, che viene velata da altri aspetti: la scalogna, il gioco a du-

etto fra le due voci…] 

 
 
E’ nato in un prato un fiore delicato, 
è nato in un prato un fiore delicato. 
E’ nato, è nato… 
 
Io mi chiamo G. 
Io mi chiamo G. 
No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. 
No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch’io. 
Ah, Il mio papà è molto importante. 
Il mio papà no. 
Il mio papà è forte, sano e intelligente. 
Il mio papà è debole, malaticcio e un po’ scemo. 
La mia mamma è molto bella assomiglia a Brigitte Bardot. 
La mia mamma è brutta, bruttissima, la mia mamma assomiglia a… la mia mamma non 
assomiglia! 
Il mio papà ha tre lauree e parla perfettamente cinque lingue. 
Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto, ma poco perché tartaglia. 
Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con diciotto locali spaziosi. 
Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale, però c’ho diciotto fratelli. 
Il mio papà è molto ricco guadagna 31 miliardi al mese che diviso 31 che sono i giorni che 
ci sono in un mese, fa un miliardo al giorno. 
Il mio papà è povero guadagna 10.000 al mese che diviso 31 che sono i giorni che ci sono 
in un mese fa, circa 10.000 al giorno… al primo giorno, poi dopo basta. 
 
E’ nato in un prato un fiore colorato, 
è nato in un prato un fiore già appassito, 
il fiore colorato è stato concimato, 
il fiore già appassito è stato trascurato. 
Orbene affinché nel confronto quel fiore non ci perda diamogli un po’ di merda! 
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Ci sono dei momenti 
 

[dialogo fra un impegnato e un no so, 1972] 

 
E’ più importante la vita o la politica? L’intreccio è inestricabile, lungo tutta l’opera di Ga-

ber, e con sfumature sempre diverse.  

Musicalmente modesta, qui la canzone ha un andamento apparentemente lineare, con finale 

a sorpresa… 
[esecuzione 1972, mai più ripubblicata] 

 
 

Ci sono dei momenti che ho voglia di star solo  
rinchiuso in una stanza a pensare ai fatti miei.  
E almeno in quei momenti la mia disperazione  
è troppo più importante esisto solo io. 

 
Ti confesso che in questi momenti  
io me ne frego di quel che succede  
me ne frego della politica 
della gente che muore ogni giorno  
dell'America, della Russia e della Cina.  
 
In questi momenti io me ne frego  
delle guerre civili 
me ne frego dell'imperialismo  
non mi importa del Vietnam  
non mi importa del comunismo. 
 
In questi momenti io me ne frego degli operai  
me ne frego dei licenziamenti 
me ne frego di Marx e di Lenin  
non sopporto Gianfranco, Serena  
i discorsi del baretto. 
Me ne frego, me ne frego, me ne frego.  
 
In questi momenti vedo solo la mia vita  
e la mia sofferenza è la mia sola verità  
in questi momenti, cari compagni  
ributtatemi nella realtà. 

 



10 

 

LA REALTA’ E’ UN UCCELLO 
 

( “Anche per oggi non si vola” , 1974) 

 

Capire i tempi, cogliere quella che è veramente la realtà, è il grande compito che da (Hegel e) 

Marx è stato indicato a coloro che vogliono incidere nella storia per cambiarla, o quanto meno 

per comprenderla…  

Ma molti marxisti  credono che sia facile come imparare una  lezioncina… (su questo insiste più la 

versione originaria)   

Comunque, è solo inseguendo la realtà inafferrabile che si evita di “morire di normalità…”.  
 

[esecuzione 1995. E’ uno dei pochi testi che Gaber può cantare con la stessa convinzione, nelle sue parti 

più significative (il contorno è aggiornato alla cronaca), a oltre 30 anni di distanza]   

 
 

Da quando è, nato l'uomo è un cacciatore 
affascinato da prede sempre nuove 
alla ricerca di qualcosa da scoprire 
un cacciatore che spara al mondo che si muove. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 
La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

E’ un uccello strano che mi gira intorno 
è da tanto tempo che gli do la caccia 
ma non ha abitudini questa bestiaccia 
non conosce regole, né fedeltà. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

Sono affascinato da un uccello strano 
che non è mai uguale, che non ha passato 
devo anticiparlo, devo inseguirlo 
altrimenti muoio di normalità. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

Va la mia realtà 
come una storia che va avanti 
e quando credi di afferrarla è già più in là. 
E proprio vero che la vita è permalosa 
se mi fermo lei si offende, si nasconde 
e non è più la mia realtà. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 
La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

 
 
Parlato:  La realtà che passione! Ma che cos'è questa cosa che l'uomo insegue disperatamente come un 
cacciatore? Sì, si, lo so, tutto è realtà. Voglio dire se per strada mi cade un vaso di fiori sulla testa, certo che 
è reale! Ma non è importante. Oddio, la botta in testa, insomma... Voglio dire, la realtà è quel vaso lì? No, 
quella è una disgrazia che è capitata a me. E non so, se un amico mi racconta che la moglie è scappata con 



11 

 

l'idraulico. Molto caro e neanche bravo. Il mio amico è rimasto sconvolto per mesi; poi ha trovato un altro i-
draulico. Ma la realtà è la donna del mio amico? No, non conta. Quella è una disgrazia che è capitata a lui. 
Conta solo quello che riguarda tutti, quello che riguarda il mondo. Ah, ma allora la realtà è la politica! No, 
quella è una disgrazia che è capitata a tutti. E non se ne esce! E più facile smettere di fumare che smettere 
di leggere i giornali. Anche ridurre gradualmente è difficilissimo; Io da dieci quotidiani al giorno ero passato a 
sette. Stavo già meglio. Poi una sera, una cena, una discussione con gli amici... il giorno dopo, quindici. An-
che l'Osservatore Romano. E così, se perdi un telegiornale sei rovinato. 
"Il decreto: è passato, non è passato, o ci hanno ripensato?" 
"Ma, non lo so, sono rimasto indietro di un giorno, è cambiato tutto... hanno litigato eh?". 
"No, hanno fatto la pace". Peccato. 
C'è gente che sa tutto. Conosce a memoria qualsiasi formazione di governo comprese le possibili riserve e 
te la snocciola lì come niente: Berlusconi, Pivetti, Scognamiglio. Fini sulla fascia destra. Pannella libero. Mica 
tanto. Biondi stopper, D'Alema sulla sinistra, tornante su Buttiglione che svaria al centro. 
Bossi fuori. Di testa. 
La realtà che passione e che tifo! La gente sente che deve partecipare, non può mancare a un appuntamen-
to così importante. Ci mette dentro tutto il suo vigore, il suo impegno, la sua energia. Perché sente che qui si 
tratta delle sorti del Paese, del nostro futuro. Si insulta, litiga, si accapiglia. Perché qui si tratta della nostra 
vita, della nostra realtà. 
La realtà, che parola... Così semplice e così piena di sfaccettature e di ambiguità che spesso si rischia di 
non capire bene di cosa ci stiamo occupando. Più si va avanti e più si ha la sensazione che la politica non 
abbia niente a che vedere con la sfera della morale. Non ci sono buoni e cattivi nella politica. E sempre stata 
e sarà sempre una questione di rapporti di forza, un volgarissimo gioco di potere, che quasi mai centra con 
la vita. 

Ma è possibile che la nostra visione del mondo non vada oltre a queste miserie, a queste opinioni 
interessate, a questo chiacchiericcio inutile, a questi bisticci isterici e senza senso. Forse quella 
che noi oggi consideriamo realtà è soltanto una grande confusione deviante dove ogni soggetto, 
ogni cultura, ogni aggregazione, ormai non riesce più a vedere, né a parlare, né a pensare se non 
col linguaggio di quella confusione deviante che non ci permetterà mai di vedere il vero valore del-
le cose. 
La realtà, che passione! 
 

La realtà è, un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 
La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

Un uccello strano fuori dagli schemi 
che non è sensibile ai miei richiami 
il suo volo è pieno di contraddizioni 
e non ha problemi di moralità. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

Io mi nutro solo di un uccello strano 
è da tanto tempo che gli do la caccia 
vivo per colpire questa bestiaccia 
altrimenti muoio di inutilità. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 

Va la mia realtà 
come la vita che mi sfugge 
ed io mi aggrappo come un naufrago qua e là. 
Ma il mio destino è questo affanno 
questa corsa verso il vero per toccare 
quel mistero che è da sempre la realtà. 

La realtà è un uccello che non ha memoria 
devi immaginare da che parte va. 
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AL BAR CASABLANCA 
[“Dialogo tra un impegnato e un non so”, 1972] 

 

C’è stato anche del velleitarismo nel Sessantotto: moda e snob… 

 
[esecuzione 1972; in esecuzioni successive il tono è talmente derisorio nel pronunziare le parole chia-

ve (rivoluzione, proletariato), che si perde la tensione leggera e insieme drammatica presente nella 

canzone originaria] 

 
 

Al bar Casablanca 
seduti all'aperto 
una birra gelata 
guardiamo le donne 
guardiamo la gente 
che va in passeggiata. 
 

Con aria un po' stanca 
camicia slacciata 
in mano un maglione 
parliamo, parliamo 
di proletariato 
di rivoluzione.  
 

Al bar Casablanca 
con una Gauloise 
la Nikon, gli occhiali 
e sopra una sedia 
i titoli rossi 
dei nostri giornali. 
 

Blue-jeans scoloriti 
la barba sporcata 
da un po' di gelato 
parliamo, parliamo 
di rivoluzione 
di proletariato.  

 

L'importante è che l'operaio prenda coscienza. Per esempio, i comitati unitari di base... Guarda gli ope-
rai di Pavia e di Vigevano, non hanno mica permesso che la politica sindacale realizzasse i suoi obiettivi. 
Hanno reagito, hanno preso l'iniziativa. Non è che noi dobbiamo essere alla testa degli operai... Sono loro 
che devono fare. Loro. Noi...   

 

Al bar Casablanca 
seduti all'aperto 
la Nikon, gli occhiali 
e sopra una sedia 
i titoli rossi 
dei nostri giornali. 
 

Blue-jeans scoloriti 
la barba sporcata 
da un po' di gelato 
parliamo, parliamo 
di rivoluzione 
di proletariato 



13 
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Non è più il momento 
 

(Pressione bassa, 1980) 
 

Dopo anni di entusiasmo, un riflusso che all’inizio si pensava transitorio, preparazione di nuova 

azione… poi d’improvviso non è più il tempo di niente…. 
 
 

Caro amico, sei messo male 
sei vittima di un tempo un po' sbagliato  
un tempo dove tutto si è appiattito 
dove ciò che aveva un senso si è deteriorato.  
E se ti viene qualche idea geniale buttala via  
perché qualsiasi comportamento 
c'ha già il suo riferimento all'idiozia.  
 
Non è più il momento 
di fare lunghe discussioni  
di fare ipotesi sociali 
o confessioni personali.  
 
Non è più il momento  
di fare inutili teorie 
né di cantare una canzone  
o di comprarsi un cane.  
 
Non è più il momento 
di fare tristi seminari  
di scrivere sui muri  
non ha più senso neanche la follia.  
 
Non è più il momento 
di dedicarsi ad una donna 
o a qualcos'altro di importante  
non è più il momento per niente.  
 
In mezzo a tanta confusione  
sono affogate le tue idee 
e come chi è stato tradito da una donna perbene  
tu ora pensi che tutte le donne siano puttane.  
 

Razza già finita senza neanche cominciare  
razza disossata già in attesa di morire. 
No, non fa male credere 
fa molto male credere male. 

 
Però fa un certo effetto  
ritrovarsi a ricordare 
e più che altro a dire 
che era molto meglio qualche anno fa.  
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Non è più il momento 
di generose aggregazioni  
di noiosissime riunioni 
né di analisti né di fantasia.  
 
Non è più il momento 
di aver fiducia nei contatti  
di ritentare la comune 
e di dare del tu a tutti.  
 
Non è più il momento 
c'è solo un po' di nostalgia  
stava per nascere qualcosa  
la nostra rabbia era allegria.  
 
Per tenerci in vita 
ci bastava una cazzata 
non si sa perché improvvisamente  
non è più il momento per niente.  
 
Quella magnifica illusione 
non era mica un'idiozia 
e tu che sei stato tradito nella tua aspirazione  
ora pensi che tutte le idee siano coglione.  
 

Razza già finita senza neanche cominciare  
razza disossata già in attesa di morire. 
No, non fa male credere 
fa molto male credere male. 

 

 

[che smarrimento! Ma nessuna voglia di desistere. E’ questa sproporzione fra la voglia di fare 

e la impossibilità di azione, che forse meglio fotografa, sia pure con umori ondeggianti, il Ga-

ber degli anni Ottanta/Novanta ] 
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Destra Sinistra 
[E pensare che c’era il pensiero, 1995) 

 
I tempi della politica sono passati: lontani anni luce… Addirittura i paradigmi fondanti di quella 

stagione si sono offuscati…. 

Questo testo potrebbe essere letto come una sorta di abbandono qualunquistico dell’impegno 

politico, una riflessione sul non senso della politica. 

Ma forse è un invito a non rimanere ingabbiati negli schemi del passato (La realtà è un uc-
cello), e a cercare con intelligenza di cogliere il presente ed il futuro. Questa lettura prevale, 

direi, nell’esecuzione originaria del 1994, dove la acutezza scherzosa dell’elenco delle “mode” 

di destra e sinistra sembra invitare ad andare oltre per trovare nuovi valori e magari nuove 

opposizioni.  

 

Invece nell’esecuzione del 2001, quella che ora vediamo, forse per un ancor maggiore pudore 

personale, ma probabilmente per l’esigenza di farsi capire da un pubblico il più ampio possibile, 

sia di destra che di sinistra, e del livello culturale dell’italiano medio che ha votato Berlusconi, 

Gaber esaspera gli aspetti clowneschi, fino a snaturare fortemente il testo (chissà se Lupo-

rini ne è contento). E’ così che una canzone chiaramente di sinistra nella sua ispirazione (anche 

quando mette in guardia sul pericolo di opposizioni vecchie e superficiali) può diventare una 

canzone “per tutti”, al di là degli schieramenti… [del resto, se queste operazioni le fa Benigni, 

perché non dovrebbe farle Gaber…]  
 
 
Tutti noi ce la prendiamo con la Storia  
ma io dico che la colpa è nostra 
è evidente che la gente è poco seria  
quando parla di sinistra o destra.  
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Fare il bagno nella vasca è di destra  
far la doccia invece è di sinistra 
un pacchetto di Marlboro è di destra  
di contrabbando è di sinistra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Una bella minestrina è di destra 
il minestrone è sempre di sinistra  
quasi tutte le canzoni son di destra  
se annoiano son di sinistra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Le scarpette da ginnastica o da tennis  
hanno ancora un gusto un po' di destra 
ma portarle tutte sporche e un po' slacciate  
è da scemi piú che di sinistra. 
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Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra. 
 
I blue-jeans che sono un segno di sinistra  
con la giacca vanno verso destra 
il concerto nello stadio è di sinistra  
i prezzi sono un po' di destra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
La patata per natura è di sinistra  
spappolata nel purè è di destra 
la pisciata in compagnia è di sinistra  
il cesso è sempre in fondo a destra.  
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
La piscina bella, azzurra e trasparente  
è evidente che sia un po' di destra 
mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare  
son di merda piú che di sinistra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
L'ideologia, l'ideologia 
malgrado tutto credo ancora che ci sia 
è la passione, l'ossessione della tua diversità  
che al momento dove è andata non si sa  
dove non si sa, dove non si sa. 
 
Io direi che il culatello è di destra  
la mortadella è di sinistra 
se la cioccolata svizzera è di destra  
la Nutella è ancora di sinistra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
La tangente per natura è di destra  
col consenso di chi sta a sinistra  
non si sa se la fortuna sia di destra  
la sfiga è sempre di sinistra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Il saluto vigoroso a pugno chiuso  
è un antico gesto di sinistra 
quello un po' degli anni Venti, un po' romano  
è da stronzi oltre che di destra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
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L' ideologia, l'ideologia 
malgrado tutto credo ancora che ci sia 
è il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché 
con la scusa di un contrasto che non c'è  
se c'è chissà dov'è, se c'è chissà dov'è.  
 
Canticchiar con la chitarra è di sinistra  
con il karaoke è di destra 
i collant son quasi sempre di sinistra  
il reggicalze è piú che mai di destra.  
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
La risposta delle masse è di sinistra 
con un lieve cedimento a destra 
son sicuro che il bastardo è di sinistra  
il figlio di puttana è a destra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Una donna emancipata é di sinistra  
riservata è già un po' piú di destra  
ma un figone resta sempre un'attrazione  
che va bene per sinistra o destra. 
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Tutti noi ce la prendiamo con la Storia  
ma io dico che la colpa è nostra 
è evidente che la gente è poco seria  
quando parla di sinistra o destra.  
 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra. 
Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra.  
 
Destra-Sinistra. Destra-Sinistra. Destra-Sinistra...  
Basta! 
 
 

[caro Gaber, tu m’insegni che 

“no, non fa male credere 

fa molto male 

credere male”] 
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La razza in estinzione 
[La mia generazione ha perso, 2001] 

 

Ora che senza rimpianti prendiamo atto di un fallimento, e quindi non possiamo essere so-

spettati di nostalgie… forse ora possiamo dirlo, che “era molto meglio qualche anno fa…”.   
 

Non mi piace la finta allegria 
non sopporto neanche le cene in compagnia  
e coi giovani sono intransigente 
di certe mode, canzoni e trasgressioni  
non me ne frega niente. 
E sono anche un po' annoiato  
da chi ci fa la morale 
ed esalta come sacra la vita coniugale 
e poi ci sono i gay che han tutte le ragioni  
ma io non riesco a tollerare 
le loro esibizioni. 
 
Non mi piace chi è troppo solidale  
e fa il professionista del sociale  
ma chi specula su chi è malato 
su disabili, tossici e anziani  
è un vero criminale. 
Ma non vedo piú nessuno che s'incazza  
tra tutti gli assuefatti della nuova razza  
e chi si inventa un bel Partito 
per il nostro bene  
sembra proprio destinato  
a diventare un buffone. 
 
Ma forse sono io che faccio parte  
di una razza 
in estinzione. 
 
La mia generazione ha visto  
le strade, le piazze gremite  
di gente appassionata 
sicura di ridare un senso alla propria vita  
ma ormai son tutte cose del secolo scorso  
la mia generazione ha perso. 
 
Non mi piace la troppa informazione  
odio anche i giornali e la televisione 
la cultura per le masse è un'idiozia  
la fila coi panini davanti ai musei  
mi fa malinconia. 
E la tecnologia ci porterà lontano 
ma non c'è piú nessuno che sappia l'italiano  
c'è di buono che la scuola 
si aggiorna con urgenza  
e con tutti i nuovi quiz  
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ci garantisce l'ignoranza. 
 
Non mi piace nessuna ideologia 
non faccio neanche il tifo per la democrazia  
di gente che ha da dire ce n'è tanta 
la qualità non è richiesta  
è il numero che conta. 
E anche il mio Paese mi piace sempre meno  
non credo piú all'ingegno del popolo italiano  
dove ogni intellettuale fa opinione 
ma se lo guardi bene  
è il solito coglione. 
 
Ma forse sono io che faccio parte  
di una razza 
in estinzione. 
 
La mia generazione ha visto  
migliaia di ragazzi pronti a tutto  
che stavano cercando 
magari con un po' di presunzione 
di cambiare il mondo 
possiamo raccontarlo ai figli  
senza alcun rimorso 
ma la mia generazione ha perso.  
 
Non mi piace il mercato globale 
che è il paradiso di ogni multinazionale  
e un domani state pur tranquilli 
ci saranno sempre piú poveri e piú ricchi  
ma tutti piú imbecilli. 
E immagino un futuro  
senza alcun rimedio  
una specie di massa 
senza piú un individuo  
e vedo il nostro Stato  
che è pavido e impotente  
è sempre piú allo sfascio  
e non gliene frega niente  
e vedo anche una Chiesa  
che incalza piú che mai 
io vorrei che sprofondasse  
con tutti i Papi e i Giubilei.  
 
Ma questa è un'astrazione  
è un'idea di chi appartiene  
a una razza 
in estinzione. 

(Ma, fintanto che avremo poeti che cantano queste canzoni, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane, 

potrà mai andare in estinzione la razza di coloro che hanno fame e sete di giustizia?) 
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Qualcuno era comunista 
(Teatro canzone, 1992) 

 

Gaber parte dalla ironica (e forse anche autobiografica) tentazione cui sono andati soggetti 

coloro che, passato il vento della moda o comunque tramontata la stagione, hanno pudore ad 

ammettere i propri trascorsi di sinistra [introduzione parlata che non c’è in tutte le versioni] 

Poi, quasi a mettersi nel mucchio della militanza di un tempo elenca una serie di motivi psicolo-

gici, sociologici, contingenti, che sembrano ridurre il comunismo a poco più che un fenomeno da 

baraccone. 

Ma, secondo il più classico schema dialettico, un’impennata d’orgoglio ribalta il discorso e re-

stituisce al comunismo la sua anima vera e più profonda e più autentica, ben al di là di tutte le 

sue forme storiche e contingenti (“qualcuno credeva di essere comunista, e forse era qualco-

sa’altro…”). 

Si chiude poi con una constatazione, senza rinnegamenti e senza rimpianti, che oggi quell’anima 

non c’è più. E la voglia di volare.. .? 
 

 

No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Non mi sembra di aver fatto delle 
cose gravi. 
La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non 
ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? 
Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra di avere delle colpe, non vado 
neanche a caccia. 
Ah, voi parlavate di prima. Ah, ma prima, prima mi sono comportato come tutti. 
Come mi vestivo? Mi vestivo, mi vestivo come ora... be', non proprio come ora, un po' 
piú... sí, jeans, maglione, l'eskimo. Perché, non va bene? Era comodo. 
Cosa cantavo? Questa poi, volete sapere cosa cantavo. Ma sí, certo, anche canzoni 
popolari. Sí... Bella ciao. Devo parlare piú forte? Sí, Bella ciao l'ho cantata, d'accor-
do, e anche l'Internazionale, però in coro, eh, in coro. 
Sí, quello sí, lo ammetto, sí, ci sono andato, sí, li ho visto anch'io gli Inti Illimani. Però 
non ho pianto. 
Come? Se in camera ho delle foto? Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia 
moglie, mia... 
Manifesti? Non mi pare. Forse uno, piccolo però, piccolino. Che Guevara. Ma cos'è, 
un processo, questo qui? No, io quello no, il pugno non l'ho mai fatto, il pugno no, 
mai. Be', insomma, una volta, ma... un pugnettino, rapido proprio... 
Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero 
comunista? Finalmente, perché adesso non ne parla piú nessuno, tutti fanno finta di 
niente 
e invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Se ero comunista? Mah? 
In che senso? No, voglio dire... 
 
Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista per-
ché il nonno, lo zio, il papà... la mamma no. 
Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina 
come una poesia, il comunismo come il Paradiso terrestre. 
Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché 
aveva avuto un'educazione troppo cattolica. 
Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura 
lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. 
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Qualcuno era comunista perché «La Storia è dalla nostra parte! » 
Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto. Qualcuno era comunista 
perché non gli avevano detto tutto. 
Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista per-
ché aveva capito che la Russia andava piano, ma lontano. 
Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. 
Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. 
Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. 
Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popo-
lari. 
Qualcuno era comunista perché era cosí ateo che aveva bisogno di un altro Dio. 
Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva 
essere uno di loro. 
Qualcuno era comunista perché non ne poteva piú di fare l'operaio. 
Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. 
Qualcuno era comunista perché la borghesia-il proletariato-la lotta di classe. Fa-
cile, no? 
Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopo-
domani sicuramente. 
Qualcuno era comunista perché « Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Tse-Tung». 
Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché 
guardava sempre Rai Tre. 
Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. 
Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista 
perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. 
Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il «materialismo dialettico» per il 
«Vangelo secondo Lenin». Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere die-
tro di sé la classe operaia. 
Qualcuno era comunista perché era piú comunista degli altri. 
Qualcuno era comunista perché c'era il grande Partito comunista. 
Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande Partito comunista. 
Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. 
 
Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore Partito socialista d'Europa. 
Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. 
Qualcuno era comunista perché non ne poteva piú di quarant'anni di governi viscidi e 
ruffiani. 
 
Qualcuno era comunista perché piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Ita-
licus, Ustica eccetera eccetera eccetera. 
Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. 
Qualcuno era comunista perché non sopportava piú quella cosa sporca che ci osti-
niamo a chiamare democrazia.  
 
Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. 
Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. 
Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano 
anche gli altri. 
Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuo-
vo. 
Perché era disposto a cambiare ogni giorno. 
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Perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché forse era solo una 
forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le co-
se, di cambiare la vita. 
Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come piú 
di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quoti-
diana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo 
per cambiare veramente la vita. 
No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza es-
sere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. 
E ora? Anche ora ci si sente come in due, da una parte l'uomo inserito che attra-
versa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e 
dall'altra il gabbiano, senza piú neanche l'intenzione del volo, perché ormai il so-
gno si è rattrappito. 
Due miserie in un corpo solo. 

 
 

[Ma secondo voi, chi può avere scritto un testo del genere? Chi, se non un gabbiano con an-

cora la voglia di volare?]   
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Spigolature sul percorso : “Sessantotto e dintorni”  
 
Ho effettuato una sommaria ricognizione nel repertorio di Gaber, ed ho estratto alcuni titoli il cui tema centrale possa es-
sere ricondotto a questo nostro percorso 
E’ evidente tuttavia che se dovessimo cercare nell’intera produzione di Gaber tutti i cenni diretti ed indiretti al sessantot-
to, il lavoro da fare sarebbe completamente diverso, e ben più ponderoso. 
I titoli vengono elencati in ordine cronologico di prima pubblicazione, e accompagnati da una sommaria presentazione. 
In corpo maggiore quelli inclusi nella presente rassegna. 
 

Il signor G dalla parte di chi (1970) 
Il figlio che si oppone ai valori vuoti dei suoi genitori, ed abbraccia con forza e collettivamente gli slogan della 
rivoluzione, “rabbia e amore” insieme. Ma termina poi con una riflessione critica: sono veramente importanti 
per me queste cose? E’ un prima chiaro inizio di ripensamento: o un riemergere di un distacco che c’era 
sempre stato, e che forse l’entusiasmo di quegli anni aveva messo in secondo piano. 
 

Al bar Casablanca (1972) 
Sguardo critico a molti comportamenti del Sessantotto, con le sue mode, con le sue parole ed i 
suoi slogan, ma che per molti fu totale snobistica inazione, pur nella illusione di fare chissà che  
 
La benda (1972) 
Denuncia di una falsa libertà, e parabola di una possibile liberazione dalla “benda” di un sistema che tiene asserviti ed 
accecati 

 
La bombola (1972) 
Denuncia di una falsa libertà,che ci toglie il respiro, ma che noi, invischiata nelle illusioni del consumismo, sopportiamo 
come fosse normale e naturale. Qui non si intravedono spiragli di riscatto, se non nella denuncia di Gaber.  

 
Ci sono dei momenti (1972) 
la tentazione di chiudersi nel privato 
ma il finale sostiene ancora che a questa tentazione bisogna resistere 

 
Dialoghi fra un impegnato e un non so (1972)  
 Dialogo 1: Il rivoluzionario ideologico di sinistra viene messo in ridicolo quando pretende di giudicare un 

Gaber incerto sulla propria identità: un Gaber che si sente impegnato e a suo modo rivoluzionario, ma 
non vorrebbe perdere quella parte che sono i sentimenti; e manifesta un bisogno di autenticità ed inte-
rezza che non sfiora nemmeno il suo interlocutore 

 Dialogo 2: Questo round sembra leggermente a favore dello “extraparlamentare di sinistra”, che almeno 
ha degli argomenti, verso i quali il “non so” può solo opporre banali battute 

 Dialogo 3: Round a favore del “non so”, contro l’esasperato ideologismo che rifiuta rigidamente ogni sen-
timento 

 Dialogo 4: critica reciproca di essere “rivoluzionario finto” e reciproca pretesa di essere “rivoluzionario 
vero”; ma è il “non so” che introduce e teorizza “la libertà non è star sopra un albero”, ed è lui a formula-
re il principio che la libertà che il sistema concede è fittizia 

 
Gli intellettuali (1972) 
Parodia di coloro che, ipercritici, non vogliono adeguarsi alla massa dei contestatori: si considerano al di so-
pra dei luoghi comuni; la critica in questi casi va in due direzioni, ambedue qui segnalate: totale inefficacia di 
qualsiasi azione politica, paradossale incapacità di compiere le elementari azioni della vita quotidiana. Po-
trebbe essere letto come disincanto verso un movimento rivoluzionario in mano a questi “intellettuali” da 
strapazzo, oppure come invito a stare, magari controvoglia e un po’ a disagio (per uno di estrazione borghe-
se come lui), con il più sano istinto delle “masse” 
 
Gli operai (1972) 
Da una parte vuole demolire il mito dell’operaio, idealizzato e astratto nei discorsi degli intellettuali di sinistra; 
ma poi alla fine ne ritrova un senso più autentico e concreto nella loro “rabbia”: è su quella che si poteva (a l-
lora) sperare. Sembra che voglia dire “basta con i discorsi di sinistra”, ma poi ne fa uno ancora più di classe. 
 
La presa del potere (1972) 
Una canzone che mostra tutta intera la necessità di un impegno di presa di coscienza politica, perché siamo 
circondati dalla minaccia, dalla tensione, dalla violenza… 
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Un’idea (1972) 
Emergono già le prime critiche, quando ancora il Sessantotto non si è spento: c’è uno scarto tra vita vissuta 
e idee che stanno solo nel cervello. La critica su questo punto si farà molto forte ed ampia: questo filone in-
fatti confluisce in un altro “percorso”, quello della “interezza dell’io” 
 
Il dente della conoscenza (1973) 
In prospettiva ancora rivoluzionaria, il rovesciamento del potere da parte delle masse educate è simboleg-
giato dai bambini ai quali il dente della conoscenza permetterà di distribuire a tutti il potere che ora detengo-
no gli intellettuali e gli scienziati 

 
E ti mi vieni a dire (1973) 
(a parte il tema del rapporto privato-pubblico), c’è un ritornello sulla voglia di capire, che fa nascere la “rab-
bia”, e muove alla azione comune… 

 
La realtà è un uccello (1974) 
Mette in ridicolo quelli che pensano di poter capire la realtà di oggi utilizzando gli schemi della poli-
tica 
Non si può dire che sia qualunquismo, perché non c’è rassegnazione a “morire di normalità” 
 
La cacca dei contadini (1976) 
Piccolo inserto che indirettamente segnala la distanza degli anni della contestazione (privo di forze sane col-
legate a guide capaci) rispetto al concreto senso rivoluzionario delle masse contadine nella rivoluzione rus-
sa. 
 
Il delirio (1976) 
Lo sforzo di felicità, di una generazione che ha perso lo slancio politico e rivoluzionario. La esperienza di questa genera-
zione sono “aborti di allegria”. Non c’è più una “rabbia giusta”. Questa presa di coscienza si chiude ancora con una asp i-
razione di riscatto (un delirio, sì, certo, ma “che abbia un senso di vita e non di morte”) 

 
Flash (1976) 
Riflessione amara e malinconica su come è cambiata la sua generazione: a pensarci sembra impossibile 
che si siano inseriti, ma lo hanno fatto; si sono fatti i documenti come tutti gli altri. “Non faremo più ormai 
nessuna resistenza”: chi l’avrebbe mai detto?! 
 
L’inserimento (1976) 
Scherzosa e impietosa descrizione della condizione degli ex-sessantottini e delle loro prospettive. C’è delu-
sione, ma soprattutto tristezza per coloro che si sono “inseriti”. Termina ancora, però, con i rifiuto di diventare 
come loro…scodinzolanti, viscidi, striscianti, schifosi…  
 
Libertà obbligatoria (1976)  
 Introduzione: opporsi al sistema da fuori o da dentro il sistema? In realtà una presa in giro di coloro che 

sono “ex” del sessantotto, e non sanno come re-inserirsi 
 Finale: l’importanza di trovare un nuovo gusto di vivere, per il quale forse non bastano più gli slogan del 

Sessantotto…  
 
Quando lo vedi anche (1976) 
La desolata constatazione che anche tu, come tanti altri, sei diventato “arrendevole e fiacco”, con i modi i 
gusti e i comportamenti della gente che prima avevi disprezzato e criticato come massa…  Da creativi ad as-
suefatti, con l’illusione di poter fare ancora qualcosa… Di colpo ti viene il sospetto che in tutta la vita non hai 
mai scelto…  Una delle canzoni più amare… (già nel 1976) 

 
I reduci (1976)  
Disegna la parabola di una generazione che ha creduto di poter buttare tutto in aria:  

 la rabbia diventa coraggio 
 il movimento 
 il riflusso 
 l’incapacità di una qualsiasi azione (“non è più il momento di niente”) 
 inutili eroi che ormai possono solo “raccontare ai nipoti” 
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Il sogno di Marx (1976) 
Una riflessione teorica sulla inconsistenza e inattualità di coloro che si considerano marxisti, e sono rimasti 
fermi al secolo scorso, utilizzando come strumenti inadatti dei concetti sclerotizzati, mentre invece la realtà è 
cambiata. Ma non è ancora, anche se sembra, lo smarrimento ideologico degli anni successivi… (qui Gaber 
finge di essere in dubbio, ma in realtà si sente la voce di un “narratore onnisciente” che racconta le incertez-
ze dei rivoluzionari e sa di poter fornire loro analisi) 
 

Il tennis (1976) 
La scherzosa e preoccupata deplorazione di coloro che non hanno capito che la contrapposizione con la 
classe dominante deve passare anche attraverso diversi gusti, diversi modi di vivere il tempo libero… 
 

Guardatemi bene (1978) 
Testo di piena contestazione della società, senza riserve e senza dubbi. Ma nella contestazione è incluso 
anche il “movimento” ormai standard. Può sembrare un manifesto di individualismo ribelle, sganciato da un 
preciso riferimento politico; ed è rivestito di un linguaggio irriverente che forse si imporrà solo dieci anni do-
po…  Forse per un breve periodo Gaber ha pensato che la “contestazione” poteva rinascere… 
 

Polli d’allevamento (1978) 
E’ la descrizione di una generazione che ormai ha abbandonato la scelta rivoluzionaria ed è caduta in preda 
al consumismo. Il tono è, qui, di ferma condanna, anche se la analisi sembra non offrire possibilità di rime-
dio. 
 

Non è più il momento (1980) 
Lucida presa di coscienza che “il tempo è passato” 
E invettiva contro coloro che hanno perso il coraggio e rinunciato agli ideali 
  
L’illogica allegria (1992) 
Inizio di una conversione quasi vergognosa al “privato”: quasi chiede scusa ai compagni di “star bene”. 
Ma forse è un ritrovare se stesso in quella autenticità ed in quella immediatezza che (lo dice da sempre)  
possono essere la sola vera anima anche dell’impegno politico 
 

Gli inutili (1992) 
La satira di coloro che da rivoluzionari sono diventati “borghesi”: prese di mira sono le trasformazioni negli 
stili di vita e nell’uso del tempo libero 
 

Destra-Sinistra (1994) 
Potrebbe essere letto come una sorta di abbandono qualunquistico dell’impegno politico, una ri-
flessione sul non senso della politica 
Ma forse è un invito a non fermarsi nel ricordo del passato (La realtà è un uccello), e a cercare con 
intelligenza di cogliere il presente ed il futuro 
 

Qualcuno era comunista (1995) 
All’inizio ironizza su coloro che passato il vento della moda hanno pudore ad ammettere i propri 
trascorsi (introduzione parlata che non c’è in tutte le versioni) 
Quasi a giustificazione della militanza di un tempo elenca una serie di motivi psicologici, sociologi-
ci, contingenti, che sembrano ridurre il comunismo a poco più che un fenomeno da baraccone 
Una impennata d’orgoglio restituisce al comunismo la sua anima vera e più profonda (“credeva di 
essere comunista, e forse era qualcosa d’altro”) 
Constatazione, senza rinnegamenti e senza rimpianti, che oggi quell’anima non c’è più. E la voglia 
di volare.. .? 
 

La razza in estinzione (2001) 
Riflessione sui tempi recenti, messi a confronto con gli ideali della generazione rivoluzionaria. Ne 
deriva una certa rassegnata nostalgia sulla “razza in estinzione” 
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CHIUSURA:  IN MARE APERTO… 
 
Il percorso “Sessantotto e dintorni” non è quello centrale della poesia di Gaber. Risponde 
più ad un problema che ci siamo posti noi e sul quale lo abbiamo interrogato noi. 
Ma lui, di suo, credo che abbia voluto dire soprattutto qualcosa d’altro, che gli stava più a 
cuore e che vedeva ancor più in profondità. 
E lungo quella strada troveremmo le sue canzoni più sentite, le più caratteristiche, e forse 
le migliori… 
Ad esempio, per buttare lì due o tre piste: 
 

 un io intero e non diviso  
Temi: la sempre mancata interezza, la costitutiva dissonanza fra mente e corpo, fra ideolo-
gie e sentimenti, fra politico e privato, fra grandi slanci e vita quotidiana, fra l’io e le sue ma-
schere… 
Titoli rappresentativi: Far finta di essere sani, Cerco un gesto naturale, Il comportamen-
to… 

 
 l’amore, quello vero  

Temi: il congenito fallimento del rapporto di coppia, la difficoltà radicale di vivere un rappor-
to autentico, le parziali esperienze di una dimensione diversa vera, l’indicibilità suprema 
dell’amore… 
Titoli rappresentativi: L’impotenza, Quando sarò capace di amare, Il dilemma…. 

 

 la libertà, la democrazia, e una società liberata  
Temi: la descrizione e la critica di una società devastata dal consumismo e dalla competi-
zione, la denuncia della “libertà obbligatoria” imposta dal sistema, la critica delle istituzioni, 
e di tutte le forme di autoritarismo  
Titoli rappresentativi: La libertà, La strada, Le elezioni, Suona chitarra…  

 

 i nostri tempi e la tentazione del disimpegno (questo solo marginal-

mente toccato nel percorso “Sessantotto e dintorni”) 

Temi: tra malinconia, nostalgia, rassegnazione, sconforto, lucidità, resistenza, tormento…) 
Titoli rappresentativi: Mi fa male il mondo, Canzone della non appartenenza, Il conformi-
sta  

 
 …….. 
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Finale  fuori percorso – 1 
 
 
 
Omaggio ai docenti e ai cultori di lingua e cultura americana: il monologo “L’America” 

 
Dal punto di vista della struttura: secondo un consolidato schema gaberiano, si parte da 
una apparente iniziale simpatia per finire in una insofferente contestazione 
 
Dal punto di vista del contenuto:  

 non è solo o tanto una riflessione sul doppio volto dell’America (da un lato impe-
rialista e dall’altro fiaccola della libertà) costruita intelligentemente utilizzando il con-
sueto paradigma dei confronti fra popoli e culture che anima tante nostre barzellette 

 
 ma è soprattutto una riflessione critica proprio su questo presunto secondo 

volto libertario… Alla luce della “teoria critica” della Scuola di Francoforte, insom-
ma, sottile sottile, si insinua il sospetto che anche l’America sognata di Joan Baetz 
e di Bob Dylan non è diversa, anzi svolge una sua funzione di supporto alla “libertà 
obbligatoria”  di quell’America che fa le guerre ed impone i suoi modelli al mondo in-
tero… 

 
[Esecuzione 1976. Se ne conosce un’altra versione (1996), nelle quale però, nonostante il tentativo (o forse 
proprio a causa del tentativo) di aggiornare il testo alla cronaca (la caduta dell’URSS), si perde secondo me 
proprio la carica critica del messaggio più sottile, e si insiste maggiormente su aspetti più accessibili ad un 
più vasto pubblico]. 

 
 

L'America 
[Libertà obbligatoria, 1976] 

 

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani a quest'ora noi 
eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora 
neri. 
Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi. Gli ameri-
cani non prendono mai. Dànno, dànno. 
Non c'è popolo piú buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. E per questo che le 
guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi, ci riprovano, c'hanno il diavolo che li 
spinge: «Dài, dài! » 
Intanto Dio fa il tifo per gli americani e secondo me ci influisce, non è mica uno scalma-
nato qualsiasi Dio, ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido, prende sempre i cavalli 
cattivi. Già, ma non può tenere per gli americani, per loro le guerre sono una missione. 
Non le fanno mica per prendere... per dare! 
C'è sempre un premio per chi perde la guerra, quasi quasi conviene: «Congratulazioni, 
lei ha perso ancora! » E giú camion di caffè, 
A loro gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto: don-
ne, religione, scienza, cultura. Loro no, non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista 
l'Europa, trova lí una lampada liberty, che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! 
Civilizzano, loro. È una passione. E te ne mettono lí una al quarzo, tutto bianco. E l'Eu-
ropa con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer... 
Poi luci e neon e colori e vita, poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei... chewing-gum. 
Non c'è popolo piú stupido degli americani. 
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La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sí, perché hanno ragione di diffidare del-
la nostra cultura, vecchia, elaborata, contorta. Certo, píú semplicità, piú immediatezza, 
loro creano cosí, come cagare! 
Non c'è popolo piú creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lí un film, bello anche, 
bellissimo, ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è 
sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani! E questa, è coe-
renza. 
Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per 
esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sa-
pone, libertà, computer; abiti usati, squali. 
A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. 
A me l'America mi fa venir voglia di un dittatore. Sí, di un dittatore. Almeno si vede, si ri-
conosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lí. Nem-
meno una malattia ti mangia cosí bene dal di dentro. 
Come sono geniali gli americani, te la mettono lí. La libertà è alla portata di tutti come la 
chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. 
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Finale  fuori percorso – 2 
 
La “madre di tutte le canzoni” di Gaber, il testo più classico: La libertà (1972)  
 
Dal punto di vista della struttura si presenta come traduzione in poesia di alcuni concetti 
e problemi fondamentali squisitamente filosofici: 

 libertà non è la vita dell’uomo incontaminato allo stato di natura 
 libertà non è la falsa società (denunciata da Rousseau) della democrazia rappre-

sentativa 
 libertà non è la estraniazione dall’impegno politico in nome del pensiero e della  

scienza (tutto il dibattito sull’impegno degli intellettuali ed il “tradimento dei chierici” ) 
 libertà è partecipazione   

 
Questa canzone, senza cambiare nemmeno una parola, tuttavia probabilmente ha vissuto una sua stagiona-
tura. Scritta nel 1972, ripubblicata nel 1973 e mai più dopo, è stata cantata in vario modo:  

 con la convinzione di chi sentiva di trasmettere un messaggio impegnativo e tutt’altro che scontato 
(anni Settanta) 

 oppure, negli anni Novanta (ne ho ad esempio testimonianza da amici, e c’è una esecuzione televi-
siva del 1991 per “Storie del Signor G” Teatro in TV - Canale 5), nei bis dei suoi spettacoli teatrali,  
come una specie di “amarcord”: con disincanto se non proprio con distacco, quasi a rappresentare 
in teatro i fiumi di ricordi che si affollano attorno al fatto di averla cantata e fatta cantare in anni così 
diversi, così lontani…  

[qui, la versione 1972] 

 
 

 

 

La libertà 
 

[dialogo fra un impegnato e un no so, 1972] 
 

Vorrei essere libero, libero come un uomo. 
Vorrei essere libero come un uomo. 

Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura 
e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un’avventura, 
sempre libero e vitale, fa l’amore come fosse un animale, 
incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche il volo di un moscone, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 

Vorrei essere libero, libero come un uomo. 
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia 
e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, 
che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare 
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche avere un’opinione, 
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la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche il volo di un moscone, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 

Vorrei essere libero, libero come un uomo. 
Come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza 
e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, 
con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo 
e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche un gesto o un’invenzione, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 

La libertà non è star sopra un albero, 
non è neanche il volo di un moscone, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 
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Nota “editoriale”: 

 

Questo fascicolo di 32 pagine è stato predisposto per un incontro privato (il primo di una serie 

che scherzosamente passa sotto il nome di “Gaber Days”) fra una decina di amici che si è tenuto 

il 17 ottobre 2002, come anteprima di un piccolo percorso scolastico dal titolo “Critica della so-

cietà e poesia nella canzone di Gaber” a cura dei docenti di Storia-Filosofia e Italiano-Latino 

(Francesco Dentoni e Maria Serena Peri) nella classe 4F 2002-2003 del Liceo Scientifico Mal-

pighi di Roma. 

 

Presentazioni e commenti sono di Francesco Dentoni. 

 

I testi delle canzoni sono riportati dal sito della Fondazione Gaber, che pubblica l’intero reper-

torio gaberiano  (www.giorgiogaber.it) 

Le due immagini di pag. 13 sono riproduzione del frontespizio della raccolta  “Anni affollati” (ed. 

Carosello 1981) E “Il teatro Canzone” (ed. Carosello, 1992). 

 

 

 

Gaber days: 

 

“Sessantotto e dintorni” 
17 Ottobre 2002 
Fascicolo “Benvenuti nella canzone di Gaber. Critica della società e poesia” (pp.32)  

 

“G saluta la sua gente” 
25 gennaio 2003  
Fascicolo “G Saluta la sua gente. Breve incontro sull’ultimo Gaber” (pp. 32) 

 

“Amore ti lascio” 
1 febbraio 2004 
Fascicolo “Amore ti lascio. fallimenti e aporie nel rapporto di coppia dentro la poesia di Giorgio Gaber” 

(pp. 44)  

 


