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Composizione grafica su foto di pubblico dominio di Mario DG
Certo il modo di procedere non può ne vuole essere ordinato, ma solo suggerire alcune fonti,
condividere emozioni; indurre e incuriosire e provocare. Si usa lo spazio e il posto per quello che è.
Anche in Italia si fa musica e a volte buona musica; alcuni esempi di quella che accompagnerà
quegli anni sono più eurocentrici. Molta della nostra canzone d’autore si muove a Genova e dintorni
e a Genova si guarda alla vicina Francia. E’ il mondo della canzone di coloro che sono anche autori
dei propri versi, che anche quando parlano d’amore non lo fanno mai in modo banale. Qui non si
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vuole negare il grande debito che la musica italiana ha con quelli dei primi anni ’60 dai nomi
altisonanti come Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Giorgio
Gaber, Enzo Jannacci, Piero Ciampi, Fausto Amodei, Ivan Della Mea, etc. (senza trascurare il
grande contributo de I Gufi) come ci viene spesso ricordato, ma rimandiamo un doveroso cenno
almeno ad alcuni di questi nomi. Nella scelta abbiamo preferito partire da quello che si può definire
come il caposcuola di una seconda generazione di autori-cantanti e proponiamo un piccolo gioiello
del primo Fabrizio De Andrè e il suo originale di George Brassens (nomi entrambi su cui si
dovrebbero spendere fiumi di parole) poiché le buone emozioni non hanno confini: Marcia nuziale (
La marche nuptiale nella versione originale del 1956). Fabrizio include la sua versione nel primo
LP che incide nel 1967. Difficile dire qualcosa su Fabrizio De Andrè che non sia già stato detto.
Un’amica, tra l’altro blogger e non solo, mi ha fatto osservare come i testi di Fabrizio possano
essere semplicemente letti senza per questo perdere nulla del loro fascino e della loro poetica. E’
indubbio che Fabrizio risulti un “poeta” sensibile e, anche, un ottimo e attento costruttore di musica.
In questo e il altri casi si limita ad un’ottima trasposizione; come farà in seguito anche con brani di
Dylan e di Cohen. Molti rifanno Fabrizio, tra questi un buon gruppo di amici. Per una serata di
ottima musica (appunto di e su Fabrizio De Andrè) vi consiglio di prendere contatto attraverso il loro
sito; non ve ne pentirete e me ne sarete grati: Fabensemble oppure in questa pagina: Marino dove li
potrete sicuramente anche sentire all’opera e vi entreranno in casa come un uragano.
Fabrizio De Andrè: Marcia nuziale

George Brassens: La marche nuptiale
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