
“DATE FIDUCIA ALL’AMORE. IL RESTO E’ NIENTE”  

(G. GABER) 
 

 

Il primo gennaio 2003 morì nella sua residenza di Montemagno, in provincia di 

Lucca, il cantautore Giorgio Gaber. 

Invero Giorgio Gaber era ben altro che un cantautore, era un amico di tutti noi con 

cui voleva dialogare mettendosi, senza riserve, in gioco, con la sua faccia, per 

raccontarci senza veli la realtà, alla ricerca di un “noi” diverso, di un uomo migliore. 

Giorgio Gaber è ancora qui, come un classico, quale esempio assoluto di morale e ci 

ha gridato che l’essere umano ha un destino: “evolversi” e “migliorarsi”. Giorgio 

Gaber era un uomo libero e voleva parlare di chiunque, le sue doti: ironia, comicità, 

rigore e tanta energia. Aveva tutto questo grazie alla gavetta in tanti anni di teatro e 

TV. 

L’esordio di Giorgio Gaber avvenne col rock di “ciao ti dirò” nel 1958. Poi iniziò il 

suo viaggio, fatto di canzoni, monologhi su temi universali o attuali (perenni). 

Da ricordare “Far finta di essere sani” (1973). Poi nel 1976 “libertà obbligatoria” 

segnalò la pericolosità dell’affidarsi all’ideologia non solo quella marxista, ma anche 

quella del consumismo, più subdola ma capace di “Malboro è di destra/di 

contrabbando di sinistra/ una bella minestrina è di destra/ il minestrone è di sinistra/ 

tutti i film che oggi sono di destra/ se annoiano son di sinistra/ I blue – jeans sono un 

segno di sinistra/con la giacca vanno verso destra…”. 

L’elenco era lungo ed esilarante. 

Già Gaber aveva fatto una sorta di pulizia lessicale precedendo Monti di molti anni. 

Altra frase da ricordare “Non temo Silvio Berlusconi, ma il Berlusconi che è in me”. 

Voglio chiudere queste riflessioni con il verso che “la democrazia è partecipazione” 

riscattando la sua disillusione, figlia del coraggio di guardare in faccia come siamo 

ridotti. 

Da dieci anni dalla morte di Giorgio Gaber, la sua opera merita di essere ascoltata e 

meditata, per questo vale la pena tenerla in vita. 



P.S. Per ulteriori informazioni: Fondazione Giorgio Gaber, Piazza Aspromonte n. 26 

20131 MILANO – email: fondazione@giorgiogaber.it 
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