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Fra la Via Emilia e il West.. 

Audioforum delle sue canzoni



Qualche tappa della sua vita..
 Nasce a Modena il 14 giugno del 1940

 Fino al 1945 si trasferisce a Pavana sull ’appennino 

postoiese, nel vecchio mulino di famiglia

 1957: il primo “complesso”, suona la chitarra..

 1965-1985: Istitutore alla Dickinson, collegio americano 

di Bologna

 Dal 1966, il tempo scandito dai suoi 20 album, libri, 

films, concerti, amicizie…

 Una figlia, una moglie, Roberta, poi varie compagne..

 Anarchico, libertario, sognatore, franco e sincero, amicone..



Guccini provinciale sognatore    - Piccola Città

Piccola città, bastardo posto, 

appena nato ti compresi o fu il fato che in tre mesi mi spinse via; 

piccola città io ti conosco, 

nebbia e fumo non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio, 

ma sono qui nei pensieri le strade di ieri, e tornano 

visi e dolori e stagioni, amori e mattoni che parlano... 

Piccola città, io poi rividi 

le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate da guerra antica; 

mia nemica strana sei lontana 

coi peccati fra macerie e fra giochi consumati dentro al Florida: 

cento finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria; 

io, la montagna nel cuore, scoprivo l' odore del dopoguerra... 

Piccola città, vetrate viola, 

primi giorni della scuola, la parola ha il mesto odore di religione; 

vecchie suore nere che con fede 

in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione: 

gli occhi guardavano voi, ma sognavan gli eroi, le armi e la bilia, 

correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e il West... 



Guccini provinciale sognatore    - Piccola Città (2)

Sciocca adolescenza, falsa e stupida innocenza, 

continenza, vuoto mito americano di terza mano, 

pubertà infelice, spesso urlata a mezza voce, 

a toni acuti, casti affetti denigrati, cercati invano; 

se penso a un giorno o a un momento ritrovo soltanto malinconia 

e tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via... 

Piccola città, vecchia bambina 

che mi fu tanto fedele, a cui fui tanto fedele tre lunghi mesi; 

angoli di strada testimoni degli erotici miei sogni, 

frustrazioni e amori a vuoto mai compresi; 

dove sei ora, che fai, neghi ancora o ti dai sabato sera? 

Quelle di adesso disprezzi, o invidi e singhiozzi se passano davanti a te? 

Piccola città, vecchi cortili, 

sogni e dei primaverili, rime e fedi giovanili, bimbe ora vecchie; 

piango e non rimpiango, la tua polvere, il tuo fango, le tue vite, 

le tue pietre, l'oro e il marmo, le catapecchie: 

così diversa sei adesso, io son sempre lo stesso, sempre diverso, 

cerco le notti ed il fiasco, se muoio rinasco, finchè non finirà...



Discografia di Francesco Guccini

1. Folk beat N.1 (1966)

2. Due anni dopo (1970)

3. L'isola non trovata (1971)

4. Radici (1972)

5. Opera buffa (1973)

6. Stanze di vita quotidiana (1974)



Discografia di Francesco Guccini (2)

7. Via Paolo Fabbri 43 (1976)

8. Amerigo (1978)

9. Album concerto (1979)

10. Metropolis (1981)

11. Guccini (1983)

12.Francesco Guccini live (1984)



Discografia di Francesco Guccini (3)

13. Signora Bovary (1987)

14. ...quasi come Dumas... (1988)

15. Quello che non... (1990)

16. Parnassius Guccini (1994)

17.D'amore di morte e di altre sciocchezze (1996)

18. Guccini live collection (1998)



Discografia di Francesco Guccini (4)

19. Stagioni (2000)

20. Ritratti (2004)



Guccini “smarrito”

In morte di S.F.
Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva 

la dolce estate era già cominciata vicino lui sorrideva, vicino lui sorrideva... 

Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava, 

non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava... 

Non lo sapevi che c'era la morte, quando si è giovani è strano 

poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano, venga e ci prenda per mano... 

Non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando la strada è impazzita, 

quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita... 

Non lo sapevi, ma cosa hai pensato quando lo schianto ti ha uccisa, 

quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita, quando la vita è fuggita... 

Dopo il silenzio soltanto è regnato tra le lamiere contorte: 

sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato la morte, ma ti ha incontrato la morte... 

Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire, 

spendere tutti i tuoi giorni passati se così presto hai dovuto partire, se presto hai dovuto partire...

Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, 

voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi e che come allora sorridi...



Guccini poeta anarchico

Un vecchio e un bambino
• Un vecchio e un bambino si preser per 

mano 

• e andarono insieme incontro alla sera; 

• la polvere rossa si alzava lontano 

• e il sole brillava di luce non vera... 

• L' immensa pianura sembrava arrivare 

• fin dove l'occhio di un uomo poteva 
guardare 

• e tutto d' intorno non c'era nessuno: 

• solo il tetro contorno di torri di fumo... 



Guccini poeta anarchico

Un vecchio e un bambino (2)
• I due camminavano, il giorno cadeva, 

• il vecchio parlava e piano piangeva: 

• con l' anima assente, con gli occhi 
bagnati, 

• seguiva il ricordo di miti passati... 

• I vecchi subiscon le ingiurie degli anni, 

• non sanno distinguere il vero dai sogni, 

• i vecchi non sanno, nel loro pensiero, 

• distinguer nei sogni il falso dal vero... 



Guccini poeta anarchico

Un vecchio e un bambino (3)
E il vecchio diceva, guardando lontano: 

"Immagina questo coperto di grano, 

immagina i frutti e immagina i fiori 

e pensa alle voci e pensa ai colori 

e in questa pianura, fin dove si perde, 

crescevano gli alberi e tutto era verde, 

cadeva la pioggia, segnavano i soli 

il ritmo dell' uomo e delle stagioni..." 

Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 

e gli occhi guardavano cose mai viste 

e poi disse al vecchio con voce sognante: 

"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!"



Guccini, giovane sprovveduto, l’amore, la 
rabbia, il rimpianto..

Eskimo
Questa domenica in Settembre non sarebbe pesata così, 

l' estate finiva più "nature" vent' anni fa o giù di lì... 

Con l' incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci, in tasca "l'Unità", 

la paghi tutta, e a prezzi d' inflazione, quella che chiaman la maturità... 

Ma tu non sei cambiata di molto anche se adesso è al vento quello che 

io per vederlo ci ho impiegato tanto filosofando pure sui perchè, 

ma tu non sei cambiata di tanto e se cos' è un orgasmo ora lo sai 

potrai capire i miei vent' anni allora, i quasi cento adesso capirai... 

Portavo allora un eskimo innocente dettato solo dalla povertà, 

non era la rivolta permanente: diciamo che non c' era e tanto fa. 

Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però 

inutilmente ti ci sei provata con foto di famiglia o paletò... 

E quanto son cambiato da allora e l'eskimo che conoscevi tu 

lo porta addosso mio fratello ancora e tu lo porteresti e non puoi più, 

bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà: 

tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già vent' anni fa!



Guccini, giovane sprovveduto, l’amore, la 
rabbia, il rimpianto..

Eskimo (2)
Ricordi fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale, 

credevo che Bologna fosse mia: ballammo insieme all' anno o a Carnevale. 

Lasciammo allora tutti e due un qualcuno che non ne fece un dramma o non lo 

so, 

ma con i miei maglioni ero a disagio e mi pesava quel tuo paletò... 

Ma avevo la rivolta fra le dita, dei soldi in tasca niente e tu lo sai 

e mi pagavi il cinema stupita e non ti era toccato farlo mai! 

Perchè mi amavi non l' ho mai capito così diverso da quei tuoi cliché, 

perchè fra i tanti, bella, che hai colpito ti sei gettata addosso proprio a me... 

Infatti i fiori della prima volta non c' erano già più nel sessantotto, 

scoppiava finalmente la rivolta oppure in qualche modo mi ero rotto, 

tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, a monte, ma però 

contro il sistema anch' io mi ribellavo cioè, sognando Dylan e i provos... 

E Gianni, ritornato da Londra, a lungo ci parlò dell' LSD, 

tenne una quasi conferenza colta sul suo viaggio di nozze stile freak 

e noi non l' avevamo mai fatto e noi che non l' avremmo fatto mai, 

quell' erba ci cresceva tutt' attorno, per noi crescevan solo i nostri guai... 



Guccini, giovane sprovveduto, l’amore, la 
rabbia, il rimpianto..

Eskimo (3)
Forse ci consolava far l' amore, ma precari in quel senso si era già 

un buco da un amico, un letto a ore su cui passava tutta la città. 

L'amore fatto alla "boia d' un Giuda" e al freddo in quella stanza di altri e 

spoglia: 

vederti o non vederti tutta nuda era un fatto di clima e non di voglia! 

E adesso che potremmo anche farlo e adesso che problemi non ne ho, 

che nostalgia per quelli contro un muro o dentro a un cine o là dove si può... 

E adesso che sappiam quasi tutto e adesso che problemi non ne hai, 

per nostalgia, lo rifaremmo in piedi scordando la moquette stile e l'Hi-Fi... 

Diciamolo per dire, ma davvero si ride per non piangere perchè 

se penso a quella che eri, a quel che ero, che compassione che ho per me e 

per te. 

Eppure a volte non mi spiacerebbe essere quelli di quei tempi là, 

sarà per aver quindici anni in meno o avere tutto per possibilità... 

Perchè a vent' anni è tutto ancora intero, perchè a vent' anni è tutto chi lo sa, 

a vent'anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell' età, 

oppure allora si era solo noi non c' entra o meno quella gioventù: 

di discussioni, caroselli, eroi quel ch'è rimasto dimmelo un po' tu... 



Guccini, giovane sprovveduto, l’amore, la 
rabbia, il rimpianto..

Eskimo (4)
E questa domenica in Settembre se ne sta 

lentamente per finire 

come le tante via, distrattamente, a cercare di fare 

o di capire. 

Forse lo stan pensando anche gli amici, gli andati, 

i rassegnati, i soddisfatti, 

giocando a dire che si era più felici, pensando a 

chi s' è perso o no a quei party... 

Ed io che ho sempre un eskimo addosso uguale a 

quello che ricorderai, 

io, come sempre, faccio quel che posso, domani 

poi ci penserò se mai 

ed io ti canterò questa canzone uguale a tante che 

già ti cantai: 

ignorala come hai ignorato le altre e poi saran le 

ultime oramai...



Guccini amico - Incontro
E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei, 

la tristezza poi ci avvolse come miele per il tempo scivolato su noi due. 

Il sole che calava già rosseggiava la città 

già nostra e ora straniera e incredibile e fredda: 

come un istante "deja vu", ombra della gioventù, ci circondava la nebbia... 

Auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevan nuovi eroi, 

dieci anni da narrare l'uno all' altro, ma le frasi rimanevan dentro in noi: 

"cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi, 

ti ho scritto è un anno, mi han detto che eri ancor via". 

E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia... 

E le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi, 

per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri, i soprammobili ed i suoi. 

I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, 

il sentirsi nuovi, le cose sognate e ora viste: 

la mia America e la sua diventate nella via la nostra città tanto triste... 

Carte e vento volan via nella stazione, freddo e luci accesi forse per noi lì 

ed infine, in breve, la sua situazione uguale quasi a tanti nostri films: 

come in un libro scritto male, lui s' era ucciso per Natale, 

ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio: 

povera amica che narravi dieci anni in poche frasi ed io i miei in un solo saluto... 

E pensavo dondolato dal vagone "cara amica il tempo prende il tempo dà... 

noi corriamo sempre in una direzione, ma qual sia e che senso abbia chi lo sa... 

restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, 

le luci nel buio di case intraviste da un treno: 

siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno..."



Guccini rabbioso… L’avvelenata
Ma s' io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni 

credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni; 

va beh, lo ammetto che mi son sbagliato e accetto il "crucifige" e così sia, 

chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato...

Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante, 

mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più d' un cantante..

Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossìa, 

però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia; 

io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia senza applausi o fischi: 

vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso... 

se son d' umore nero allora scrivo frugando dentro alle nostre miserie: 

di solito ho da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo... 

Secondo voi ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? 

Ovvio, il medico dice "sei depresso", nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. 

Ma s' io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso, 

mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso 

e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare: 

ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto!



Guccini giullare libero e antisociale
Canzone di notte n° 2

E un' altra volta è notte e suono, 
non so nemmeno io per che motivo, forse perchè son vivo 
e voglio in questo modo dire "sono" 
o forse perchè è un modo pure questo per non andare a letto 
o forse perchè ancora c'è da bere 
e mi riempio il bicchiere.. 
E l' eco si è smorzato appena 
delle risate fatte con gli amici, dei brindisi felici 
in cui ciascuno chiude la sua pena, 
in cui ciascuno non è come adesso da solo con sé stesso 
a dir "Dove ho mancato, dov'è stato?", 
a dir "Dove ho sbagliato?" 
Eppure fa piacere a sera 
andarsene per strade ed osterie, vino e malinconie, 
e due canzoni fatte alla leggera 
in cui gridando celi il desiderio che sian presi sul serio 
il fatto che sei triste o che t'annoi 
e tutti i dubbi tuoi... 



Guccini giullare libero e antisociale
Canzone di notte n° 2 (2)

Ma i moralisti han chiuso i bar 
e le morali han chiuso i vostri cuori e spento i vostri ardori: 
è bello ritornar "normalità", 
è facile tornare con le tante stanche pecore bianche! 
Scusate, non mi lego a questa schiera: 
morrò pecora nera! 
Saranno cose già sentite 
o scritte sopra un metro un po' stantìo, ma intanto questo è mio 
e poi, voi queste cose non le dite, 
poi certo per chi non è abituato pensare è sconsigliato, 
poi è bene essere un poco diffidente 
per chi è un po' differente... 
Ma adesso avete voi il potere, 
adesso avete voi supremazia, diritto e Polizia, 
gli dei, i comandamenti ed il dovere, 
purtroppo, non so come, siete in tanti e molti qui davanti 
ignorano quel tarlo mai sincero 
che chiamano "Pensiero"... 



Guccini giullare libero e antisociale
Canzone di notte n° 2 (3)

Però non siate preoccupati, 
noi siamo gente che finisce male: galera od ospedale! 
Gli anarchici li han sempre bastonati 
e il libertario è sempre controllato 
dal clero, dallo Stato: 
non scampa, fra chi veste da parata, chi veste una risata... 
O forse non è qui il problema 
e ognuno vive dentro ai suoi egoismi vestiti di sofismi 
e ognuno costruisce il suo sistema 
di piccoli rancori irrazionali, di cosmi personali, 
scordando che poi infine tutti avremo 
due metri di terreno... 
E un' altra volta è notte e suono, 
non so nemmeno io per che motivo, forse perchè son vivo 
o forse per sentirmi meno solo 
o forse perchè a notte vivon strani fantasmi e sogni vani 
che danno quell' ipocondria ben nota, 
poi... la bottiglia è vuota...



Guccini dentro la grande città

Bologna
Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli 
col seno sul piano padano ed il culo sui colli, 
Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, 
Bologna la grassa e l' umana già un poco Romagna e in odor di Toscana... 
Bologna per me provinciale Parigi minore: 
mercati all' aperto, bistrots, della "rive gauche" l' odore 
con Sartre che pontificava, Baudelaire fra l' assenzio cantava 
ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. 
Però che Bohéme confortevole giocata fra casa e osterie 
quando a ogni bicchiere rimbalzano le filosofie... 
Oh quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura 
e i vecchi "imberiaghi" sembravano la letteratura... 
Oh quanto eravam tutti artistici, ma senza pudore o vergogna 
cullati fra i portici cosce di mamma Bologna... 
Bologna è una donna emiliana di zigomo forte, 
Bologna capace d' amore, capace di morte, 
che sa quel che conta e che vale, che sa dov' è il sugo del sale, 
che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita...



Guccini dentro la grande città

Bologna
Bologna è una ricca signora che fu contadina: 
benessere, ville, gioielli... e salami in vetrina, 
che sa che l' odor di miseria da mandare giù è cosa seria 
e vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perchè sa la paura. 
Lo sprechi il tuo odor di benessere però con lo strano binomio 
dei morti per sogni davanti al tuo Santo Petronio 
e i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono od ormai si son persi 
confusi e legati a migliaia di mondi diversi? 
Oh quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente, 
cantando canzoni che è come cantare di niente... 
Bologna è una strana signora, volgare matrona, 
Bologna bambina per bene, Bologna "busona", 
Bologna ombelico di tutto, mi spingi a un singhiozzo e ad un rutto, 
rimorso per quel che m' hai dato, che è quasi ricordo, e in odor di passato...



Guccini “decadente”
Venezia

Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, 

la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia, la vende ai turisti, 

che cercano in mezzo alla gente l' Europa o l' Oriente, 

che guardano alzarsi alla sera il fumo - o la rabbia - di Porto Marghera... 

Stefania era bella, Stefania non stava mai male, 

è morta di parto gridando in un letto sudato d' un grande ospedale; 

aveva vent' anni, un marito, e l' anello nel dito: 

mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava nei denti... 

Venezia è un' albergo, San Marco è senz' altro anche il nome di una pizzeria, 

la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. 

Stefania d' estate giocava con me nelle vuote domeniche d' ozio. 

Mia madre parlava, sua madre vendeva Venezia in negozio. 

Venezia è anche un sogno, di quelli che puoi comperare, 

però non ti puoi risvegliare con l' acqua alla gola, e un dolore a livello del mare: 

il Doge ha cambiato di casa e per mille finestre 

c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre... 



Guccini “decadente”
Venezia

Stefania affondando, Stefania ha lasciato 

qualcosa: 

Novella Duemila e una rosa sul suo comodino, 

Stefania ha lasciato un bambino. 

Non so se ai parenti gli ha fatto davvero del 

male 

vederla morire ammazzata, morire da sola, in 

un grande ospedale... 

Venezia è un imbroglio che riempie la testa 

soltanto di fatalità: 

del resto del mondo non sai più una sega, 

Venezia è la gente che se ne frega! 

Stefania è un bambino, comprare o smerciare 

Venezia sarà il suo destino: 

può darsi che un giorno saremo contenti di 

esserne solo lontani parenti...



Guccini che denuncia

Auschwitz (Canzone del bambino 

nel vento)
Son morto con altri cento, son morto ch' ero bambino, 

passato per il camino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento.... 
Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento 

nel freddo giorno d' inverno e adesso sono nel vento, adesso sono nel vento... 
Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio: 

è strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento... 
Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello 

eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento... 
Ancora tuona il cannone, ancora non è contento 

di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento e ancora ci porta il vento... 
Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare 

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà... 
Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare 

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà e il vento si poserà...



Guccini “contestatore” per una nuova società

Dio è morto
1.  Ho visto  la gente della mia età andare via 

lungo le strade che non portano mai a niente, 

cercare il sogno che conduce alla pazzia 

nella ricerca di qualcosa che non trovano 

nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, 

dentro alle stanze da pastiglie trasformate, 

lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città, 

essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà 

e un dio che è morto, ai bordi delle strade dio è morto, 

nelle auto prese a rate dio è morto, nei miti dell' estate dio è morto... 

2. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede 

in ciò che spesso han mascherato con la fede, 

nei miti eterni della patria o dell' eroe 

perchè è venuto ormai il momento di negare 

tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, 

una politica che è solo far carriera, 

il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, 

l' ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto 

e un dio che è morto, nei campi di sterminio dio è morto, 

coi miti della razza dio è morto con gli odi di partito dio è morto... 

3.  Ma penso che questa mia generazione è preparata 

a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, 

ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, 

perchè noi tutti ormai sappiamo che se dio muore è per tre giorni e poi risorge, 

in ciò che noi crediamo dio è risorto, in ciò che noi vogliamo dio è risorto, 

nel mondo che faremo dio è risorto...



Guccini cantore del tempo che se ne va

Canzone dei 12 Mesi

Viene Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato

fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato.

Sono distese lungo la pianura bianche file di campi,

son come amanti dopo l'avventura neri alberi stanchi.

Viene Febbraio, e il mondo è a capo chino ma nei convitti e in piazza

lascia i dolori e vesti da Arlecchino, il carnevale impazza.

L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza:

nei primi giorni di malato sole la primavera danza.

Cantando Marzo porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo,

porta la neve sciolta nelle rogge il riso del disgelo.

Riempi il bicchiere, e con l'inverno butta la penitenza vana,

l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardi, è già lontana.

O giorni, o mesi che andate sempre via;

sempre simile a voi è questa vita mia;

diverso tutti gli anni ma tutti gli anni uguale,

la mano di tarocchi che non sai mai giocare.



Guccini cantore del tempo che se ne va

Canzone dei 12 Mesi (2)

Con giorni lunghi al sonno dedicati il dolce Aprile viene:

quali segreti scoprì in te il poeta che ti chiamò crudele?

Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi, dopo fatto l'amore,

come la terra dorme nella notte dopo un giorno di sole.

Ben venga Maggio e il gonfalone amico, ben venga primavera,

il nuovo amore getti via l'antico nell'ombra della sera.

Ben venga Maggio, ben venga la rosa, che è dei poeti il fiore:

mentre la canto con la mia chitarra brindo a Cenne e a Folgore.

Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio

in un tuo giorno, sotto al sole caldo ci sono nato io.

E con le messi che hai fra le tue mani ci porti il tuo tesoro:

con le tue spighe doni all'uomo il pane, alle femmine l'oro.

O giorni, o mesi che andate sempre via;

sempre simile a voi è questa vita mia;

diverso tutti gli anni ma tutti gli anni uguale,

la mano di tarocchi che non sai mai giocare.



Guccini cantore del tempo che se ne va

Canzone dei 12 Mesi (3)

Con giorni lunghi di colori chiari ecco Luglio il leone:

riposa e bevi, e il mondo attorno appare come in una visione.

Non si lavora Agosto, nelle stanche tue lunghe oziose ore,

mai come adesso è bello inebriarsi di vino e di calore.

Settembre è il mese del ripensamento sugli anni e sull'età,

dopo l'estate porti il dono usato della perplessità.

Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità:

come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità.

Non so se tutti hanno capito, Ottobre, la tua grande bellezza:

nei tini grassi come pance piene prepari mosto e ebbrezza.

Lungo i miei monti, come uccelli tristi fuggono nubi pazze;

lungo i miei monti colorati in rame fumano nubi basse.

O giorni, o mesi che andate sempre via;

sempre simile a voi è questa vita mia;

diverso tutti gli anni ma tutti gli anni uguale,

la mano di tarocchi che non sai mai giocare.



Guccini cantore del tempo che se ne va

Canzone dei 12 Mesi (4)

Cala Novembre, e le inquietanti nebbie gravi coprono gli orti:

lungo i giardini consacrati al pianto si festeggiano i morti.

Cade la pioggia, ed il tuo viso bagna di gocce di rugiada,

te pure, un giorno, cambierà la sorte in fango della strada.

E mi addormento come in un letargo, Dicembre, alle tue 

porte,

lungo i tuoi giorni con la mente spargo tristi semi di morte.

Uomini e cose lasciano per terra esili ombre pigre

ma nei tuoi giorni dai profeti detti nasce Cristo la tigre.

O giorni, o mesi che andate sempre via;

sempre simile a voi è questa vita mia;

diverso tutti gli anni ma tutti gli anni uguale,

la mano di tarocchi che non sai mai giocare.



Guccini “montanaro”

Radici
La casa sul confine della sera 

oscura e silenziosa se ne sta, 

respiri un' aria limpida e leggera 

e senti voci forse di altra età, 

e senti voci forse di altra età... 

La casa sul confine dei ricordi, 

la stessa sempre, come tu la sai 

e tu ricerchi là le tue radici 

se vuoi capire l'anima che hai, 

se vuoi capire l'anima che hai... 

Quanti tempi e quante vite sono scivolate via da te, 

come il fiume che ti passa attorno, 

tu che hai visto nascere e morire gli antenati miei, 

lentamente, giorno dopo giorno 

ed io, l'ultimo, ti chiedo se conosci in me 

qualche segno, qualche traccia di ogni vita 

o se solamente io ricerco in te 

risposta ad ogni cosa non capita, 

risposta ad ogni cosa non capita... 



Guccini “montanaro – Radici (2)
Ma è inutile cercare le parole, 

la pietra antica non emette suono 

o parla come il mondo e come il sole, 

parole troppo grandi per un uomo, 

parole troppo grandi per un uomo... 

E te li senti dentro quei legami, 

i riti antichi e i miti del passato 

e te li senti dentro come mani, 

ma non comprendi più il significato, 

ma non comprendi più il significato... 

Ma che senso esiste in ciò che è nato dentro ai muri tuoi, 

tutto è morto e nessuno ha mai saputo 

o solamente non ha senso chiedersi, 

io più mi chiedo e meno ho conosciuto. 

Ed io, l'ultimo, ti chiedo se così sarà 

per un altro dopo che vorrà capire 

e se l'altro dopo qui troverà 

il solito silenzio senza fine, 

il solito silenzio senza fine... 

La casa è come un punto di memoria, 

le tue radici danno la saggezza 

e proprio questa è forse la risposta 

e provi un grande senso di dolcezza, 

e provi un grande senso di dolcezza...



Guccini, il bisogno interiore…
Cinque Anatre..
Cinque anatre volano a sud: 

molto prima del tempo l'inverno è arrivato. 

Cinque anatre in volo vedrai 

contro il sole velato, contro il sole velato... 

Nessun rumore sulla taiga, 

solo un lampo un istante ed un morso crudele: 

quattro anatre in volo vedrai 

ed una preda cadere ed una preda cadere... 

Quattro anatre volano a sud: 

quanto dista la terra che le nutriva, 

quanto la terra che le nutrirà 

e l' inverno già arriva e l' inverno già arriva... 

Il giorno sembra non finire mai; 

bianca fischia ed acceca nel vento la neve: 

solo tre anatre in volo vedrai 

e con un volo ormai greve e con un volo ormai greve... 



Guccini, il bisogno interiore…
Cinque Anatre.. (2)

A cosa pensan nessuno lo saprà: 

nulla pensan l'inverno e la grande pianura 

e a nulla il gelo che il suolo spaccherà 

con un gridare che dura, con un gridare che 

dura... 

E il branco vola, vola verso sud. 

Nulla esiste più attorno se non sonno e fame: 

solo due anatre in volo vedrai 

verso il sud che ora appare, 

verso il sud che ora appare... 

Cinque anatre andavano a sud: 

forse una soltanto vedremo arrivare, 

ma quel suo volo certo vuole dire 

che bisognava volare, che bisognava volare, 

che bisognava volare, che bisognava volare...



Guccini anarchico e velleitario
La Locomotiva

Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, 

con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, 

quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi 

capelli, 

ma nella fantasia ho l'immagine sua: 

gli eroi son tutti giovani e belli (3v)… 

Conosco invece l'epoca dei fatti, qual' era il suo 

mestiere: 

i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere, 

i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti 

sembrava il treno anch' esso un mito di progresso 

lanciato sopra i continenti (3v)

E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano 

che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano: 

ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano 

infinite, 

sembrava avesse dentro un potere tremendo, 

la stessa forza della dinamite (3v)..



Guccini anarchico e velleitario
La Locomotiva (2)

Ma un' altra grande forza spiegava allora le sue ali, 

parole che dicevano "gli uomini son tutti uguali" 

e contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via 

la bomba proletaria e illuminava l' aria 

la fiaccola dell' anarchia (3v)..

Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, 

un treno di lusso, lontana destinazione: 

vedeva gente riverita, pensava a quei velluti, agli ori, 

pensava al magro giorno della sua gente attorno, 

pensava un treno pieno di signori (3v)..

Non so che cosa accadde, perchè prese la decisione, 

forse una rabbia antica, generazioni senza nome 

che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore: 

dimenticò pietà, scordò la sua bontà, 

la bomba sua la macchina a vapore (3v)..

E sul binario stava la locomotiva, 

la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva, 

sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno 

mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio, 

con forza cieca di baleno (3v)..



Guccini anarchico e velleitario
La Locomotiva (3)

E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo 

pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto. 

Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura 

e prima di pensare a quel che stava a fare, 

il mostro divorava la pianura (3v).. 

Correva l' altro treno ignaro e quasi senza fretta, 

nessuno immaginava di andare verso la vendetta, 

ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno: 

"notizia di emergenza, agite con urgenza, 

un pazzo si è lanciato contro al treno” (3v)..

Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva 

e sibila il vapore e sembra quasi cosa viva 

e sembra dire ai contadini curvi il fischio che si spande in aria: 

"Fratello, non temere, che corro al mio dovere! 

Trionfi la giustizia proletaria!” (3v)



Guccini anarchico e velleitario
La Locomotiva (4)

E intanto corre corre corre sempre più forte 

e corre corre corre corre verso la morte 

e niente ormai può trattenere l' immensa forza distruttrice, 

aspetta sol lo schianto e poi che giunga il manto 

della grande consolatrice (3v)…

La storia ci racconta come finì la corsa 

la macchina deviata lungo una linea morta... 

con l' ultimo suo grido d' animale la macchina eruttò lapilli e lava, 

esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo: 

lo raccolsero che ancora respirava (3v)…
Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore 

mentre fa correr via la macchina a vapore 

e che ci giunga un giorno ancora la notizia 

di una locomotiva, come una cosa viva, 

lanciata a bomba contro l' ingiustizia (3v)…



"...Come vedi tutto è usuale,

solo che il tempo chiude la borsa

e c'è il sospetto che sia triviale l'affanno e l'ansimo dopo una corsa,

l'ansia volgare del giorno dopo,

la fine triste della partita,

il lento scorrere senza uno scopo di questa cosa che chiami vita."

(Francesco Guccini, "Lettera")


