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Il mio quinto vangelo

i miei vangeli sono cinque: Matteo, Marco, luca, gio-
vanni e… Fabrizio.

oltre ai quattro testi “canonici”, ho da sempre un 
quinto evangelo, quello secondo de andré. È la mia 
buona novella laica. scandalizza i benpensanti, ma è 
l’eco delle parole dell’uomo di nazareth che, ne sono 
certo, affascinò il mio amico Fabrizio.

sono un “prete di strada”, e la strada mi ha confer-
mato quel che Fabrizio aveva intuito: «dai diamanti non 
nasce niente, dal letame sbocciano i fior». sono un “pe-
scatore di uomini” che «versa il vino e spezza il pane per 
chi dice ho sete e ho fame». 

dori ghezzi ha sempre affermato: «Fabrizio è di 
tutti». È verissimo. Quanti ricordi e incontri… e an-
cora, dopo tanti anni, quanta poesia, musica, anarchia e 
spiritualità. Faber è stato la “colonna sonora” del cam-
mino quarantennale della comunità di san benedetto 
al porto. dagli anni sessanta a oggi mi sono sentito 
“evangelicamente coinvolto” dalla creazione artistica 
del grande cantautore genovese.
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–––––

che cosa lega il poeta dolcissimo e melanconico che 
fu Fabrizio de andré a un prete guerriero e anarchico 
come me? prima di tutto il genoa! amore profondo, 
espresso alla città in cui siamo nati, amore esibito, chias-
soso, sentimento di popolo. e poi tante altre cose, tutte 
appartenenti a quel “mondo degli ultimi” – degli emar-
ginati, degli esclusi, dei tossici, delle prostitute – in cui 
Faber trovò la sua ispirazione e che sono l’umanità do-
lente che ha dato senso alla mia vita e al mio sacerdozio.

Fabrizio, ancora giovane liceale, mi folgorò con un suo 
componimento scolastico dal quale già traspariva l’in-
sofferenza nei confronti del potere e l’intolleranza verso 
le istituzioni ingiuste. aveva solo diciassette anni, ma le 
sue parole erano già colme di forza e di compassione.

la nostra amicizia fiorì passeggiando per le vie del 
ghetto di genova, calpestando il selciato di quella via 
del campo dove ancora oggi mi pare che a un tratto 
debbano sbucare i personaggi delle sue canzoni. via 
del campo è l’angolo più romantico della città, almeno 
per me, e de andré continua a essere il mio ispiratore, 
l’uomo che ha tradotto in musica vicende di uomini e 
donne dal fascino conturbante, contraddittorio. l’apice 
di questo fascino è rappresentato emblematicamente dai 
due protagonisti della celeberrima Il Pescatore. l’assas-
sino e il pescatore incarnano la vita come “cammino” e 
“incontro”, prescindendo da qualsiasi pregiudizio sull’al-
tro. l’intesa sfuggente tra i due è un lampo di luce tra 
due oscurità. nei versi semplici della canzone c’è la sco-
perta della precarietà della vita, ma è proprio questa pre-



7

carietà che permette a ogni individuo di diventare per-
sona, di crescere in umanità.

in de andré è palese e netta una voce che parte dal 
profondo per gridare giustizia, proclamando una cul-
tura libertaria. nella sua poesia c’è il sigillo autorevole 
di una coscienza, possibilità irripetibile per la canzone 
di diventare messaggio penetrante e universale. 

sono sempre stato attratto dal desiderio di riscatto 
della condizione umana emarginata. È il fulcro del cri-
stianesimo. non c’è fanatismo e non c’è rassegnazione. 
È messaggio evangelico, è buona novella. 

cantando con Faber si diventa consapevoli di parteci-
pare a un rito importante, ma senza “caste sacerdotali”. 
c’è la condizione del privilegio della poesia musicale nel 
momento in cui diventa coscienza civile, comprensione 
umana, preghiera, guerra all’ipocrisia, amore per i de-
relitti e gli ultimi, per quei perdenti che il mondo neoli-
berista lascia indietro nella sua inarrestabile corsa verso 
l’accumulo di denaro e di beni. È guerra alla guerra. 

Fabrizio non aveva la presunzione d’indicare la strada 
né di trasmettere una sua cultura. al contrario, deside-
rava riconoscere a se stesso e agli altri la libertà di scelta. 
anarchia, per Fabrizio, è uno stato d’animo, una cate-
goria dello spirito. per il mio amico fragile l’inquietu-
dine coincideva con l’aspirazione profonda all’autode-
terminazione. i suoi personaggi appaiono ricchi di una 
fragilità che ce li rende cari, proprio come le figure del 
vangelo di gesù, capaci di coinvolgerci fino a seguirle 
fra i vicoli della città vecchia e nelle periferie… Quanti 



8

Michè, Marinella, bocca di rosa mi tornano in mente, 
tutti «servi disobbedienti alle leggi del branco». 

nella realtà in cui siamo immersi – complessa e triste, 
impaurita e militarizzata, con una politica allo sbando –
sarà la poesia a salvarci. 

ecco perché ho voluto scegliere per questo libro do-
dici delle canzoni più amate, di più alta caratura poetica 
e civile, per comporre un “vangelo laico” che – mirabil-
mente contrappuntato dalle vignette di vauro – vuole 
richiamare all’attenzione quei valori civili che a mio pa-
rere sono ancora più imprescindibili e non negoziabili 
di quelli religiosi, perché il tessuto della laicità si fonda 
su princìpi condivisi, che devono diventare patrimonio 
di tutti. 

Ho voluto un gran bene a Fabrizio. M’inteneriva di-
cendomi: «caro andrea, ti sono amico perché sei l’unico 
prete che non mi vuole mandare in paradiso per forza». 
la sua Bocca di Rosa è la mia madonna laica, capace di 
spronarmi ancora oggi a mettere «l’amore sopra ogni 
cosa».
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caro Faber, la speranza  
non Molla

ascoltando Crêuza de mä

e ‘nt’a barca du vin ghe naveghiemu ‘nsc’i scheuggi 
emigranti du rìe cu’i cioi ‘nt’i euggi 

Finché u matin crescià da puéilu rechéugge 
frè di ganeuffeni e dè figge 

bacan d’a corda marsa d’aegua e de sä 
che a ne liga e a ne porta ‘nte ‘na crêuza de mä

(traduzione) 
E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli, 

emigranti della risata con i chiodi negli occhi 
Finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere, 

fratello dei garofani e delle ragazze
Padrone della corda marcia d’acqua e di sale 

che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare

La mia lettera a Fabrizio

Caro Faber,
da tanti anni canto con te, per dare voce agli ultimi, ai 

vinti, ai fragili, ai perdenti. Canto con te e con tanti ra-
gazzi in Comunità. Quante geordie o Michè, Marinella, 
o bocca di rosa… vivono accanto a me, nella mia città 
di mare. Anch’io ogni giorno, come prete, «verso il vino 
e spezzo il pane per chi diceva ho sete e ho fame». 

Tu, Faber, mi hai insegnato a distribuirlo, non solo tra 
le mura del Tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, 
nell’esclusione. E ho scoperto con te, camminando in via 
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del Campo, che «dai diamanti non nasce niente, dal le-
tame sbocciano i fiori».

La tua morte ci ha migliorati, Faber, come sa fare 
l’intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua “antolo-
gia dell’amore”, una profonda inquietudine dello spi-
rito che coincide con l’aspirazione alla libertà. E so-
prattutto, ricordandoti, le tue canzoni ci stimolano ad 
andare avanti. 

Caro Faber, tu non ci sei più, ma restano gli emargi-
nati, i pregiudizi, i diversi; restano l’ignoranza, l’arroganza, 
il potere. La Comunità di San Benedetto ha aperto una 
porta in città dove è possibile assaporare la speranza, e 
quando nel 1971 leggevamo il tuo album Tutti morimmo 
a stento, tanti già bussavano per attirare la nostra atten-
zione: personaggi derelitti e abbandonati, impiccati, tossi-
comani, suicidi, adolescenti traviate, bimbi impazziti per 
l’esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia in-
delebile. In quel tuo racconto, crudo e dolente (ed era la 
nostra vita quotidiana) abbiamo intravisto una tenue pa-
rola di speranza, perché, come dicevi nella canzone, alla 
solitudine può sorgere l’amore, come a ogni inverno se-
gue la primavera.

È vero, Faber, a loro, agli esclusi, ai loro “occhi troppo 
belli”, la mia comunità che di quel mondo siamo e ci sen-
tiamo parte, deve molto. Gli esclusi sappiano essere an-
che i nostri occhi belli. 

Caro Faber, grazie! Spesso intonavamo storia di un im-
piegato. Ma, anche oggi, ci sembra troppo attuale. Ecco 
perché ti sentiamo così vicino, così stretto a noi. 

Grazie. «E se credete ora / che tutto sia come prima / 
perché avete votato ancora / la sicurezza, la disciplina / 
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convinti di allontanare / la paura di cambiare / verremo 
ancora alle vostre porte / e grideremo ancora più forte / per 
quanto voi vi crediate assolti / siete per sempre coinvolti».

Caro Faber, parli all’uomo, amando l’uomo.
Stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste.

Grazie, il tuo don Gallo

Un sentimento di tenerezza

confesso in queste pagine un sentimento di tenerezza 
e abbandono. la lettera che ho scritto al mio carissimo 
amico Fabrizio de andré, e che di solito leggo nei miei 
incontri e interventi pubblici, è più di un abbraccio al 
fratello scomparso troppo presto. Ma si sa, dio chiama 
attorno a sé le donne e gli uomini migliori, e non mi sor-
prenderebbe se oggi, a quest’ora, mentre parlo del mio 
“amico fragile”, lui, da lassù, se ne stesse allegramente 
cantando Il testamento di Tito tra serafini e qualche al-
tro santo dal volto simpatico. sai che risate! e anche il 
vino, da quelle parti, dovrebbe essere dei migliori, al-
meno stando ai racconti evangelici.

Quando la strada della vita mi chiama a testimoniare 
la vitalità di un vangelo che ama e non giudica, oltre il 
Tempio, al pubblico che mi sta pazientemente ad ascol-
tare leggo sempre questa mia lettera scritta di getto.

se ripenso a Fabrizio, confesso la mia commozione. 
sobria, orante. ogni volta che incrocio il mio sguardo 
con il suo mi viene da piangere. perché tutto mi parla 
di lui. anche quando indosso la stola e mi accingo a 
servire, ogni domenica, la mia “chiesa del grembiule”. 
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le foto, i racconti, le cantate, le storie degli ultimi, le 
provocazioni, la politica dal basso…, sempre in desti-
nazione ostinata e contraria. a genova, al porto, nella 
trattoria a’ lanterna, che abbiamo aperto con i ragazzi 
della comunità, ogni sera c’è de andré. il locale è tap-
pezzato di sue foto e persino le chitarre trovano posto 
tra chi vuole passare anche solo qualche ora a chiacchie-
rare, bere vino e gustare buon pesce.

lui, Faber, c’è. eccome se c’è. Qui, oggi, ora. le sue 
storie pescate nella quotidianità di gente semplice e nei 
tormenti di sguaiati e inguardabili peccatori di ogni ri-
sma sembrano trovare ospitalità e compimento nell’ita-
lia abbrutita di oggi, malata di spread e di una politica 
che dovrebbe vergognarsi di chiamarsi tale. e forse ci 
manca qualche sua bella canzone che ci spieghi, in due 
accordi e con un ritornello accattivante, magari accom-
pagnato da una melodia di fisarmonica, come sia pos-
sibile per uno stato civile accettare la macelleria sociale 
alla quale siamo sottomessi ogni giorno. e come sia po-
tuto accadere che dopo tanti sacrifici l’italia di oggi fac-
cia fatica ad arrivare al ventisette del mese.

così come sono sicuro che gli sarebbe subito piaciuto 
papa Francesco, il vescovo di roma, arrivato in un in-
solito marzo duemilatredici a ricordarci che la barca di 
pietro ha bisogno ogni tanto di qualche pulizia interna, 
per tornare poi a splendere. lo avrebbe almeno incurio-
sito, perché papa Francesco parla con il linguaggio dei 
poveri e dei semplici. e poi è anche latino-americano, il 
che non guasta, per noi vecchi anarchici innamorati di 
una politica e di una teologia che liberi, guidi e sappia 
risolvere l’enorme ingiustizia economica che deturpa la 
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faccia della Terra. oltre a risollevare le ansie spirituali 
di ogni uomo che accoglie il meglio della sua umanità e 
non il peggio della sua avarizia. e che tante volte si do-
manda se dio esista oppure no.

papa bergoglio ha scelto un nome: Francesco. i cat-
tolici, ma anche i tanti amici laici, sono avvisati: non 
si può tornare indietro. il servizio all’uomo è il nostro 
unico obiettivo, insieme al successore di pietro, primate 
della carità. il principio di autenticità può rendere effi-
cace l’evangelizzazione e il dialogo con i non credenti. 
sorridendo, con una libera interpretazione del “buon 
pastore”, desidero capovolgere i numeri della meravi-
gliosa parabola. il pastore lascia al sicuro una pecorella 
e va a cercare le altre “novantanove” smarrite. con me 
ci sarebbe stato anche de andré.

sì, caro Faber, ci manchi. Quasi quindici lunghissimi 
anni di astinenza dura e senza sconti.

eppure ti ritrovo lì in via del campo, in centro città. 
a fumare la tua sigaretta e a fare quattro chiacchiere 
con gli amici di sempre, tra il via vai di prostitute, trans, 
spacciatori e gente in giacca e cravatta. ci sono luigi 
Tenco, bruno lauzi, gino paoli, umberto bindi, la 
cosiddetta scuola genovese che, in pochi anni, cambiò 
letteralmente la musica d’autore nel nostro paese con 
straordinaria creatività artistica, sempre in nome della 
giustizia sociale. li vedo mentre entrano nella latteria 
a bere il solito caffè o il bicchiere di vino e a dirsele di 
santa ragione. perché in quei tempi, in quella specie di 
“comune” che era via del campo, si discuteva, si can-
tava, si beveva. 

e si amava, sempre gratis.
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La rabbia del giovane Fabrizio

negli anni sessanta ero viceparroco alla Madonna del 
carmine, a ridosso di via del campo e a cinquanta metri 
dal liceo colombo, il secondo della città. era scritto che i 
nostri destini dovessero incrociarsi. in quel periodo, mio 
cugino giacomino piana, anch’egli prete, insegnava reli-
gione. Fabrizio era suo allievo, in terza liceo. un giorno 
mio cugino mi fece leggere uno scritto furente proprio 
di Fabrizio de andré, allora diciassettenne.

la settimana prima, uno studente si era suicidato e la 
parrocchia, ahimè, aveva rifiutato i funerali religiosi. il 
fatto scatenò l’esigenza di verità del giovane che prese 
carta e penna dando forma ai suoi dubbi, alle sue per-
plessità. perché la chiesa, annunciatrice del vangelo, 
madre dell’umanità, rifiutava i funerali? non avrebbe 
dovuto essere, lei per prima, maestra dell’accoglienza 
e dell’abbraccio misericordioso a ogni essere vivente?

lessi quella lettera di protesta e non potei che stare 
da “quella” parte. perché “quella” parte mi diceva in 
modo assai severo che colui che si suicida scommette 
su di sé un costo troppo alto per poter essere giudicato 
da chi resta. il suo dolore è talmente grande che sem-
mai va compreso, non certo condannato. 

chi siamo noi per giudicare le motivazioni intime e na-
scoste che stanno dietro un atto così brutale e personale 
come il suicidio? e perché la chiesa si prende, a volte, il 
diritto di esercitare una potestà giudicante sulle vicende 
nascoste e segrete dell’animo umano? nel dicembre del 
2006, ricordo con tristezza quando il cardinale camillo 
ruini, allora vicario di roma, presa la “sofferta” decisione 
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personale di non autorizzare i funerali religiosi per pier-
giorgio Welby. Mi chiedo, oggi, se si sia mai pentito. se si 
sia accorto di quante “forzature ideologiche”, non solo ai 
fedeli di matrice cattolica, abbia procurato con una deci-
sione molto discutibile sul piano umano e teologico, per-
ché lontana dalla misericordia annunciata nel vangelo.

il suicidio come ultima arma dei sofferenti d’animo. 
accadde allo stesso Tenco: non ce la fece a reggere il 
peso del suo sogno stroncato. Fu durante un Festival di 
sanremo, tristemente macchiato dal sangue. nel 1963, 
qualche anno prima, anche gino paoli aveva tentato il 
suicidio che, per fortuna, non ebbe esiti letali.

l’incessante ricerca di quei ragazzi per il bene co-
mune (allora si diceva “lotta politica”) nascondeva una 
spiritualità viva, diversa, forse ansiosa, ma liberante. che 
nulla ha da spartire con la religiosità, ma che attraverso 
la creazione di un testo o di una musica riusciva a tra-
mutarsi in un impegno etico forse potenzialmente su-
periore alla religione stessa.

sono i cammini personali che m’interessano come 
pastore d’anime. e se i preti ancora non hanno capito 
questa lezione così disarmante e semplice, è meglio che 
cambino subito mestiere. gesù è venuto sulla Terra per 
salvare l’uomo, non per giudicarlo e metterlo in castigo. 
e, credo, anche per cantare una canzone di de andré.

Il vangelo di Faber

i lontani, gli esclusi. i reietti del pianeta. l’immagi-
nario di de andré era questo. e come potevo io, prete 
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di strada, non esserne coinvolto? ricordo quel che Fa-
brizio disse una volta in un’intervista: «ebbi ben presto 
abbastanza chiaro che il mio lavoro doveva camminare 
su due binari: l’ansia per una giustizia sociale che ancora 
non esiste, e l’illusione di poter partecipare, in qualche 
modo, a un cambiamento del mondo. la seconda si è 
sbriciolata ben presto, la prima rimane».

le due direzioni che docilmente proponeva Fabrizio 
sono per me, da sempre, le vie del vangelo. il libro sa-
cro dei dimenticati. la sua chitarra rappresenta, ancora 
oggi, la cetra di davide e il flauto dei salmi. una dolce 
armonia che scuote e rende svegli, nel generale dormi-
veglia della cultura e della politica italiana.

anzi, non credo di essere irriverente se dico ad alta 
voce che, insieme ai vangeli canonici, il mio quinto van-
gelo è quello laico di de andré. il quale amava ripe-
termi ogni volta che mi incontrava: «caro andrea, ti 
sono amico perché sei l’unico prete che non mi vuol 
mandare in paradiso per forza».

con Faber ho accolto a braccia aperte la mia ge-
nova. Quella dei carruggi, di via del campo, del porto 
vecchio. Quella bellissima di Crêuza de mä. Crêuza o 
crosa, termine che in genovese indica una stradina col-
linare in salita delimitata da mura, spesso di due confi-
nanti, e che porta in piccoli borghi, sia marinareschi che 
dell’immediato entroterra, in realtà è diventata davvero 
la mulattiera di mare dove il vento ha adagiato il mio sale 
di uomo e prete. l’antico genovese, la lingua della re-
pubblica di genova con la quale è stata costruita l’inte-
laiatura letterale di uno dei più grandi dischi di musica 
mediterranea degli anni ottanta, non solo è il conden-
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sato della mia vita di genovese convinto, ma è anche un 
esperanto dove le marginalità e le diversità si scambiano 
idiomi e tradizioni nella convinzione che nulla dell’“al-
tro” è da buttar via.

Crêuza de mä, con le sue combinazioni fonetiche di 
parole provenienti dall’arabo, dal greco, dallo spagnolo, 
dal francese, è la prova vivente che l’alterità è un valore 
aggiunto. 

genova, capitale del mare e dei migranti, dei vian-
danti e dei marinai.

genova, capitale della frittura di pesciolini bianchi 
di portofino e di pasticcio in agrodolce di lepre di te-
gole, dove le ragazze odorano di buono e puoi guardarle 
senza preservativo.

genova capitale di un Mediterraneo che attraverso la 
primavera araba sembra aver trovato la chiave di volta 
per immaginare di nuovo il suo futuro, tra cooperazione, 
nuove libertà politiche e religiose, e un’economia che 
all’altalena della borsa preferisce il pane fatto in casa e 
le litanie laiche e civili dell’amore e della democrazia.

Crêuza de mä mi fece di nuovo innamorare della mia 
città come poche volte. provengo dal mare, lo conosco e 
mi ci adatto a ogni stagione della mia vita, ma questo bel 
Mediterraneo mi sbuffa in faccia le sue onde cariche di 
storie di uomini veri ogni giorno di buon maestrale. pe-
scatori e marinai, viaggiatori di mille leghe sotto i mari, 
immigrati e clandestini. credo a un’europa fatta da co-
lori e tradizioni diverse. credo in un’europa plurale!

lo dissi anche a umberto bossi due anni fa, ex leader 
della lega nord, quando, per risolvere i problemi le-
gati all’ondata di migrazioni che stavano interessando 
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in quei giorni l’europa a seguito dei disordini in libia, 
egitto e Tunisia, propose di mandare i profughi in nord 
europa. Magari a calci nel sedere. 

È tutto inutile, caro bossi. nessuno può fermare i mi-
granti. essi peregrinano per le terre del sole e del mare 
perché hanno fame. È come un fenomeno sismico, non 
possiamo fermarli. l’accoglienza da parte dell’europa 
è un dovere, in particolare per l’italia, che per la sua 
posizione è come un ponte sul Mediterraneo, un mare 
chiuso eppure, da sempre, aperto a tutti i viaggiatori e 
a tutte le culture.

lo dico senza peli sulla lingua a tutti i razzisti di ogni 
mondo e ogni latitudine: andate a riascoltare Crêuza de 
mä. una canzone che parla in ogni nota dell’eterno viag-
gio che accomuna tutta l’umanità. e oggi, che siamo più 
abituati a sentire lingue diverse nelle nostre città multi-
culturali, provate a capire, senza l’aiuto di nessun dizio-
nario antico, cosa canta de andré in un dialetto, meglio, 
in una lingua, che sul momento appare incomprensibile, 
ma che poi vi farà sentire a casa. non vi sentite a casa 
vostra ascoltando Crêuza de mä?

c’è la vita di tutti i giorni. ci sono le carezze, i baci, 
persino i tradimenti. insieme all’esaltazione del luogo 
principe dell’animus mediterraneo: la cucina. con i suoi 
intingoli, le ricette, gli odori e sapori, le mani impastate 
con la farina e l’olio dei migliori ulivi a picco sul mare. 
non ha forse detto il priore della comunità di bose, enzo 
bianchi, che fare da mangiare è come dire all’ospite at-
teso, semplicemente «ti amo, ti voglio bene»? anche la 
comunità di san benedetto ha nella cucina il suo cen-
tro d’elezione. lì facciamo festa, lì, in cucina, la dome-
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nica prepariamo il pranzo per chi vuole mangiare con 
noi. non chiediamo le generalità degli ospiti. sono tutti 
attesi e benvenuti. Qualche volta non ne conosciamo 
nemmeno i volti. Qualcuno mi ha visto per strada, in 
giro per i corridoi stretti della vita che non fa sconti, e 
torna al desco con noi. 

si può essere fratelli con poche cose a disposizione e 
con l’ottimismo della speranza.

L’umanità di crêuza de mä

siamo tutti immigrati. È bene che ce lo ricordiamo 
sempre. gli italiani, per primi, hanno invaso il mondo 
per fame, in cerca di lavoro e dignità. in cento anni, dal 
1850 al 1950, sono emigrati in trenta milioni invadendo 
il mondo, tanto che perfino io persi le tracce di mio 
nonno, migrato negli stati uniti d’america.

e allora, vogliamo pigliarcela con questa massa di 
volti che chiedono oltre il lavoro, anche la possibilità di 
esercitare i loro diritti più elementari? ci arrocchiamo 
il diritto di dire: «no! Tu non vieni qui da noi, perché 
abbiamo già un’infinita di problemi». È una frase che 
mi fa vergognare di chi la pronuncia.

la democrazia e la libertà, insieme all’uguaglianza, 
passano per il mare, a volte calmo e a volte in tempesta, 
di Crêuza de mä.

democrazia, libertà e uguaglianza sono i valori che 
fanno vibrare questa amata canzone. sono parole sbat-
tute qua e là da un mare grosso, che non aspetta altro 
che un raggio di sole per calmarsi e concedere a chi 
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vuole di sedersi al tavolino di un’osteria per tracannare 
buon vino. perché, come dice Faber, «nella barca del 
vino ci navigheremo sugli scogli, emigranti della risata 
con i chiodi negli occhi».

Crêuza de mä parla di marinai, di pescatori, di mer-
canti e del loro ritorno a casa in un’atmosfera carica 
della rassegnazione di chi è costretto a un viaggio senza 
fine, a una condanna eterna i cui ritorni sono brevi 
istanti per sfogare istinti troppo a lungo sopiti e occa-
sioni per riassaporare la fragranza del cibo e del vino. 
Crêuza de mä parla del microcosmo che ruota intorno 
ai personaggi dell’angiporto, dei dispersi, dei disperati, 
dei condannati a vita. e non parla soltanto di luoghi e 
di persone, ma ci conduce attraverso i suoni tipici dei 
quartieri e dei mercati, attraverso gli odori delle ban-
chine e dei vicoli nell’umidità dei muri e dei sentieri 
che s’inerpicano tra le case abbarbicate alla roccia a 
pochi metri dal mare.

il dialetto “genovese” diventa un idioma di salvezza. 
il genovese di Crêuza de mä è una lingua popolare, uni-
versale, perché è la lingua della sventura e della miseria, 
dell’emarginazione e della sconfitta, che trova alla fine 
il proprio riscatto o forse una dignità celata.

i pescatori sono condannati a viaggiare e le soste sono 
fonte di frustrazione e occasioni per ubriacarsi. la ta-
verna dell’andrea è quasi una dogana, una terra franca, 
un luogo dove marinai e gente della terra ferma s’incon-
trano, e affiora un’ostentata scherzosa diffidenza, che 
si nota nell’assortimento dei cibi immaginati, accetta-
bili per un vero marinaio, contrapposti ad altri, come 
le cervella di agnello, o il pasticcio di “lepre di tegole” 
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(che sarebbe gatto, spacciato per coniglio), decisamente 
meno accettabili per la gente di mare.

ogni volta che ascolto Crêuza de mä, il mare dell’uma-
nità entra nel portone di casa mia. Pardon, della mia co-
munità. io non ho averi, non possiedo nulla. È un’uma-
nità sofferente e dolente che chiede solo una carezza. 
nulla più.

il mio servizio pastorale, ormai, incontra il mondo de-
gli esclusi anche attraverso i nuovi linguaggi comunica-
tivi: mail, i social network, Facebook. se potessi quan-
tificare l’enorme quantità di messaggi che ricevo ogni 
giorno attraverso il web, forse alzerei bandiera bianca. 
sono centinaia e centinaia. sono anziano, ma se riesco 
a fine giornata ad avere ancora un poco di forza, mi 
prendo un supplemento di tempo per incontrare il po-
polo di internet.

spesso sono dialoghi dell’impossibile. chi non ce la 
fa a resistere chiede molto. la vita è dura. e io non com-
pio miracoli: semplicemente, sto ad ascoltare.

e solo quando le forze sembrano lasciarmi, allora 
ascolto in mp3 Crêuza de mä. la canto in sottofondo 
con l’amico Faber. e se qualcuno in comunità si sve-
glia (di solito tiro avanti fino a notte tarda!), pazienza.

chissà che l’indomani mattina sia ancora più bello.


