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P r e fa z i o n e
Riflessioni teologiche 

ascoltando Francesco Guccini1

In vita mia ho sempre ascoltato poco la musica. 
Sono completamente stonato. Quando a dodici 
anni ero in Seminario minore presso i padri Car-
melitani di Arenzano, il frate che dirigeva il coro 
di noi ragazzi mi disse con delicatezza e rasse-
gnazione: «Il tuo è un caso disperato, non potrai 
mai imparare a cantare: sei troppo stonato, non 
senti la musica». Fui uno dei pochissimi ad essere 
esonerato dalle prove di canto. Non ci rimasi 
particolarmente male, perché sapevo che aveva 
perfettamente ragione. Per tutta la vita mi ha 
accompagnato la consapevolezza di questo mio 
limite totale e insuperabile. Non sono fatto per 
il canto e per la musica. Negli ultimi anni però, 
quando viaggio da solo in auto, ho preso l’abitu-

1 Tutte le citazioni dei testi delle canzoni di Francesco 
Guccini sono prese da V. Pattavina (a cura di), France-
sco Guccini Stagioni, Einaudi Editore, Torino 2007. Le 
citazioni delle canzoni dell’album L’Ultima Thule sono 
tratte dal sito www.angolotesti.it/F/testi_francesco_guc-
cini_1655/
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dine di ascoltare canzoni. Quasi sempre canzoni 
del passato: Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè 
e soprattutto Francesco Guccini. Tre o quattro 
volte all’anno per riflettere e rilassarmi prendo 
l’auto e giro per ore senza una meta precisa le 
colline del Monferrato o delle Langhe. Tra que-
sti paesaggi di grande bellezza, il mio compa-
gno di viaggio è quasi sempre il maestrone di 
Pavana. All’inizio non ci facevo caso. Viaggiavo, 
guardavo il paesaggio, ascoltavo Guccini, mi 
rilassavo, seguivo il flusso dei miei pensieri. A 
poco a poco ho iniziato a domandarmi: «Marco, 
non hai mai ascoltato musica, la capisci poco o 
niente, perché non puoi quasi più fare a meno di 
ascoltare Francesco?».
 La risposta non è stata immediata. Qualche can-
zone soprattutto degli album degli anni Sessanta 
e Settanta la conoscevo fin da ragazzo. Quasi 
nulla avevo ascoltato della produzione succes-
siva. Ho cominciato ad informarmi, a leggere 
qualcosa su di lui e sui suoi dischi e soprattutto 
ad ascoltare molte canzoni. Non posso certo dire 
di essere un esperto o un profondo conoscitore 
di questo artista. Tuttavia man mano che cre-
sceva la mia conoscenza, cominciavo ad intuire 
meglio le ragioni autentiche della mia passione. 
La sua musica mi piace e basta, la ascolto volen-
tieri. Non ho alcuna competenza per valutarla. 
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La trovo varia come anche i temi delle sue can-
zoni. I testi, le parole, l’uso della lingua mi sem-
brano assolutamente straordinari. In alcuni casi 
posso addirittura dire che «mi danno un piacere 
assurdo»: descrizioni semplici e immediate, stili 
estremamente vari, grande senso dell’ironia, 
capacità di passare con naturalezza dal linguag-
gio popolare al linguaggio raffinato, metafore 
abbondantissime e quasi sempre bellissime ed 
efficaci. Anche nelle canzoni, definite «minori» 
da Guccini stesso, ci sono sempre delle perle lin-
guistiche di assoluta qualità. In sintesi un can-
tautore poeta impareggiabile. 


