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Quei Due Signori… 

 
Un incontro aldilà del tempo con la musica 

E la poesia di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci 

 
Non ho mai avuto il piacere e l’onore di incontrare questi grandi artisti anche se uno 

sfumato ricordo mi torna alla mente,quando da bambino ascoltai Non arrossire 

quando ti guardo al mangiadischi di mia sorella e poi il Cerutti Gino. Quell’uomo 

sorridente e romantico mi piaceva e mai avrei immaginato che un giorno avrei 

cantato le sue canzoni. Passa il tempo e ormai ragazzo, con una chitarra e altri due 

amici debuttammo come chansonnier in un vecchio locale milanese “El sass de 

Brusàn” ed io, fiero sciorinai il mio vasto repertorio milanese: Porta Romana e La 

balilla, non sapevo fossero brani cantati dallo stesso Gaber e poi quelle canzoni le 

facevo proprio bene ; sempre lì conobbi un signore che mi disse che con la mia voce 

avrei potuto eseguire brani di Jacques Brel e mi fece dono di un bel vinile.  

Dopo ho saputo che questo compositore belga era per Gaber un maestro insieme a 

George Brassens: ecco un’altra analogia perché anch’io ho sempre amato questi 

grandi poeti.  

E poi ? Negli anni 70 ero nel Movimento Studentesco, andai finalmente ad ascoltare 

Gaber al teatro tenda in piazzale Cuoco, lo spettacolo era “Far finta di essere sani” e 

rimasi letteralmente fulminato sulla via di Damasco: passione, ironia, forza 

espressiva, attento alla gente, provocatorio ma ricco di compassione per l’uomo e poi 

teatrale. Mi dissi: “canterò le sue storie!”.  

Un altro fatto curioso fu che seppi di abitare nello stesso quartiere, in zona via 

Canonica; da quelle parti c’era un bar dove Giorgio andava a giocare a boccette ma 

non l’ho mai incontrato.  

Quante coincidenze…intanto il tempo scorre ed io mi dedico sempre di più allo 

studio del teatro e del canto e nei miei Recital spesso eseguo qualche sua canzone. 

Purtroppo dieci anni fa Gaber ci ha lasciato e oggi fatico a intravedere un altro artista 

di questo spessore artistico ed umano, la nostra epoca ne avrebbe tanto bisogno; ma 

se è vero che la musica e la poesia vanno aldilà tempo, io mi auguro di rincontrarlo 

sul pentagramma infinito delle sue canzoni consegnando alla gente la poesia e la 

franchezza delle sue storie, cercando quel “Gesto naturale …”  

 

E quel sentirsi liberi … forse per un attimo è possibile  



Questo mio spettacolo è finalmente un incontro con Giorgio, che ho sfiorato nel corso 

della mia vita ed ora sarà possibile grazie alla poesia e l’ironia delle sue canzoni e dei 

suoi monologhi.  

Ma Enzo Jannacci allora? Prima ho narrato delle mie esperienze nei locali milanesi, 

ebbene lì ho incontrato molti artisti che mi hanno iniziato alle sue canzoni, quasi dei 

cammei popolari, storie ricche di poesia ed ironia che con la leggerezza del dialetto 

raccontavano dei personaggi semplici che forse oggi hanno cambiato abito e pelle, 

ma rimangono scolpiti nella mia memoria. Quest’anno Jannacci ci ha lasciati creando 

un vuoto immenso nel panorama artistico milanese e nazionale; sempre quest’anno 

ho partecipato insieme ai maestri Carlo Zerri e GianPietro Marazza ed altri artisti, 

alla ripresa dello spettacolo “Milanin Milanon” andato in scena nel 1962 al Teatro 

Gerolamo Con Milly, Tino Carraro, Enzo Jannacci ed altri. Nella rappresentazione ho 

cantato e recitato brani interpretati proprio da Jannacci. Da lì ho ideato e proposto a 

Zerri e Marazza questo recital che facesse rincontrare questi due grandi personaggi 

che cominciarono la loro strada insieme. Oggi è per noi un onore riproporre le loro 

storie, veri e propri affreschi popolari e filosofici in quest’epoca così smemorata, 

opaca e distratta. 


