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Prefazione
Tonio Dell’Olio

Fabrizio De André è senza dubbio il figlio legittimo del 
tempo in cui ha vissuto ma sicuramente non ne è né 

prigioniero, né ostaggio. Un’anima grande come la sua non po-
trebbe essere assimilata a un tempo circoscritto anche se – ne 
sono consapevole – non solo l’ha concepito e generato ma lui 
stesso l’ha contribuito a segnare. Non c’è scadenza sui suoi 
vinili ma piuttosto una Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita. Come per i buoni vini. Gli stessi temi delle sue 
ballate e delle sue cantate – trattati come provocazioni in rima 
baciata – attraversano il tempo e appartengono a ogni oggi per-
ché sembrano il periscopio dell’animo umano e sociale utile 
per comprendere il nostro tempo. 

Anche per queste ragioni mi sembra inevitabile che una 
sensibilità come quella di De André dovesse incrociare quella 
cristiana. Sarebbe stato strano il contrario! Perché se è vero 
che Tito e il suo testamento urlano una ribellione e una disob-
bedienza tipica di quegli anni, è altrettanto vero che i dubbi 
profondamente umani e le questioni sollevate dalla cieca ob-
bedienza (o da una cattiva interpretazione) delle Tavole della 
legge restano ancora oggi una provocazione persino sul piano 
teologico, e sono destinate a interrogare profondamente ogni 
uomo e ogni credente che non voglia arrendersi a dottrine de-
positate nel freezer e non piuttosto nel cuore palpitante degli 
umani. E non è che uno degli esempi che è possibile trarre da 
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La buona novella così come dalla folla di personaggi strappati 
all’anonimato e ricollocati con tanto di nome e cognome nel 
“paesino di Sant’Ilario” o in “Via del Campo”, a Poggioreale o 
nell’Hotel Supramonte. Alle pagine che seguono dobbiamo tri-
butare la massima gratitudine per aver riportato all’attenzione 
di chi ha amato Fabrizio De André, ma anche di chi non gli è 
stato contemporaneo, parole vive. Infatti le testimonianze rac-
colte con scrupolo di ricerca storica e appassionata da Salva-
rani e Semellini, nonché le loro considerazioni e le riflessioni, 
non rianimano solo la puntina del vecchio giradischi: tornano 
a far palpitare vita. Essere andati a recuperare le testimonianze 
vive di don Carlo Scaciga e di Paolo Scappucci fa assumere 
a questo libro un valore inestimabile sul piano della migliore 
comprensione delle origini, delle ragioni, del clima, del signifi-
cato che accompagnarono il parto artistico di questo poeta del 
pentagramma del Novecento italiano. 

Peraltro, le stesse considerazioni le potrei avanzare per al-
tre anime feconde di quegli stessi anni, come Francesco Guc-
cini e Pier Paolo Pasolini – solo per fare alcuni nobili esem-
pi – che non accidentalmente incrociarono i passi, fisicamente 
o idealmente, della Pro Civitate Christiana di Assisi. E come 
giustamente fanno notare gli autori, né larvatamente, né lon-
tanamente c’è il desiderio o il tentativo di annettere De André 
in uno schieramento, ché gli si farebbe il peggiore dei torti! 
Guardando a quella vicenda artistica dall’osservatorio privile-
giato della Cittadella di Assisi, posso rassicurare che, per con-
vinzione profonda, per stile e scelta consapevole, non vi è mai 
stata la tentazione di aggiornare il registro dei battesimi con i 
protagonisti del Novecento che hanno offerto il loro contri-
buto sulle pagine della rivista Rocca, nelle edizioni Cittadella 
Editrice, nella Galleria d’arte contemporanea o nei convegni e 
in altre iniziative culturali. Piuttosto si può affermare che, del 
dialogo con i “lontani”, com’erano definiti in quell’epoca i non 
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credenti, la Pro Civitate Christiana aveva fatto una missione che 
nasceva dalla consapevolezza di fede che lo Spirito soffia dove 
vuole e non conosce confini né steccati, così come laicamente 
la verità va cercata con l’attitudine del questuante e non bran-
dita con la presunzione di chi la possiede. Fu questo l’atteg-
giamento che colpì Pasolini, che in quel luogo di Assisi decise 
di porre mano al capolavoro che va sotto il titolo de Il Vangelo 
secondo Matteo, per il quale chiese ausilio e supporto agli stessi 
volontari della Pro Civitate Christiana. È quella scelta che arriva 
a offrire il palco del teatro della Cittadella nel dicembre 1968 
a un giovanissimo imberbe come Francesco Guccini che ancor 
oggi ricorda di essersi esibito lì per la prima volta. Nessuna 
meraviglia quindi che Paolo Scappucci, volontario della Pro 
Civitate Christiana, promuovesse alcuni brani di De André a 
Radio Vaticana ed entrasse in dialogo con l’autore. Era lo stile 
dell’epoca, che speriamo prosegua oggi: superare la contrap-
posizione per avvicinarsi meglio e di più alla verità. D’altra 
parte, come fanno notare Salvarani e Semellini, il contributo 
di De André all’approfondimento del Gesù-uomo è partico-
larmente significativo e aiuta anche la riflessione dei credenti.

Così come s’è detto che Fabrizio non è prigioniero di un 
tempo, allo stesso modo bisognerà sottolineare che non ha 
tessere di appartenenza, non è iscritto o iscrivibile a partiti, 
religioni, club e correnti in senso stretto. Siamo di fronte a 
una grande anima, e tale deve restare se vogliamo continuare 
ad ascoltarne il grido, il lamento, il pianto, il sorriso, sempre e 
comunque l’eco straordinaria di un sentimento umano. Spesso 
del sentimento dell’uomo o della donna più ignorata e mar-
ginale. Forse tutta l’eleganza di De André sta qui. Nell’esse-
re stato il canto degli ultimi. Nell’aver scelto di prestare arte 
e talento a chi sarebbe passato come un’ombra anonima sul 
palcoscenico del mondo, ma non davanti a Dio. E nemmeno 
davanti a Fabrizio De André.





Introduzione

«Ma come? – si chiederanno i nostri proverbiali ven-
ticinque lettori – Un altro libro su De André? Non 

ce ne sono già fin troppi?». Ebbene sì, amici: avete fra le mani 
un altro testo dedicato a De André. Per ogni (giustificata) per-
plessità, rimandiamo a quanto ammette Riccardo Bertoncelli, 
esimio esperto di cose musicali, nell’introduzione al suo Belin, 
sei sicuro? Storia e canzoni di Fabrizio De André (2003): «Quan-
do ho fatto circolare l’idea di questo libro, ho trovato facce 
perplesse e un po’ spazientite… Non ho capito, non capisco. 
De André è un mondo tanto grande… e i trent’anni (di carrie-
ra artistica, n.d.A.) e le cento-e-più-canzoni di Fabrizio sono 
molto larghi e complicati».

Beh, noi crediamo che Bertoncelli, a distanza di parecchio 
tempo, abbia ancora ragioni da vendere: la complessità dell’o-
pera di Faber ha offerto e offre continuamente nuove chiavi 
di lettura e inediti spunti di riflessione, talvolta cambiando, 
sia pur di poco, l’angolo da cui osservarla. Ad esempio, esi-
stono a tutt’oggi piste di lavoro largamente inesplorate: come 
ha notato il musicologo Franco Fabbri, mentre la biblioteca di 
Fabrizio «è diventata patrimonio degli studiosi ed è di fatto 
oggetto di studi molto preziosi, questo non è avvenuto per la 
sua collezione di dischi: non è dato sapere di quali titoli fosse 
composta, se De André ascoltasse di più questo o quel disco, 
se avesse mai lasciato appunti sulle copertine…». Inoltre, ba-
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sta appartenere a una generazione diversa da quella dei sotto-
scritti: non è raro, infatti, incappare in qualche giovane che, 
senza aver mai visto il cantautore genovese dal vivo o essendo 
nato addirittura dopo la sua scomparsa, riveli un’altra sensibi-
lità nell’avvicinarsi ai suoi pezzi.

Insomma, il pianeta Faber, pur così frequentato, è ancora, a 
nostro avviso, suscettibile di ulteriori scoperte: non è un mi-
stero per nessuno, infatti, che ogni sua raccolta – per non dire 
del singolo brano – sia ricca di riferimenti e rimandi non solo 
letterari e musicali, tanto da fare dell’intero suo repertorio 
un’opera aperta (come la definiva Umberto Eco), che permette 
più interpretazioni e richiede un ascolto attento, partecipato e 
prolungato nel tempo.

Per questo, dopo averci ragionato su, abbiamo concluso 
che valeva la pena riprendere in mano, a quasi mezzo secolo 
di distanza dalla sua uscita, un (capo)lavoro come La buona 
novella. Assumendo come punto focale la preziosa, appassio-
nata e in gran parte inedita testimonianza di don Carlo Maria 
Scaciga, presbitero della diocesi di Novara, che costituisce il 
cuore di questo nostro lavoro. Don Carlo conobbe Fabrizio 
nel 1969, dopo che quest’ultimo aveva appena licenziato Tutti 
morimmo a stento, e favorì – in che modo e con quale ruolo 
lo si scoprirà nelle prossime pagine – la nascita de La buona 
novella così come la conosciamo. Abbiamo inteso, attraverso i 
ricordi di don Scaciga, sottolineare l’importanza e l’influen-
za di quell’album nel clima sociale e culturale dell’Italia degli 
anni Settanta, all’indomani di due eventi cruciali del secolo 
scorso, il Sessantotto e il Vaticano II; e chiederci se, oggi come 
allora, esso sia ancora capace di interrogare le coscienze. E 
se sui rapporti fra l’album di De André e il Sessantotto tanto 
si è scritto, forse non si può dire altrettanto sulle sue relazio-
ni con il Concilio. La costituzione Gaudium et spes, al n. 62, 
sostiene: «A modo loro, anche la letteratura e le arti sono di 
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grande importanza per la vita della Chiesa. Esse si sforzano 
infatti di conoscere l’indole propria dell’uomo, i suoi problemi 
e la sua esperienza nello sforzo di conoscere e perfezionare se 
stesso e il mondo; si preoccupano di scoprire la sua situazione 
nella storia e nell’universo, di illustrare le sue miserie e le sue 
gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, e di prospettare una mi-
gliore condizione dell’uomo. Così sono in grado di elevare la 
vita umana, espressa in molteplici forme, secondo i tempi e i 
luoghi». Non ci sembra forzato sostenere che La buona novella 
abbia intercettato, pur senza prefiggerselo come obiettivo di-
retto, quelle istanze conciliari. Per questo, il mondo cattolico 
più aperto accolse immediatamente il disco come un ponte 
prezioso con la cultura contemporanea (qualcosa del genere 
era accaduto, qualche anno prima, nel ’64, con Il Vangelo se-
condo Matteo di Pier Paolo Pasolini, in campo cinematografi-
co); oltre che come un segnale del modo in cui, nell’ambito 
ecclesiale, le cose stessero cambiando. Producendo germi di 
speranza che solo in parte avrebbero trovato compimento. Era 
stato lo stesso Paolo VI, del resto, il papa che aveva scelto di 
portare avanti e condurre a termine il Vaticano II, a rilevare 
come il principale dramma della Chiesa moderna riguardasse 
il divorzio fra i cristiani e la cultura attuale.

Su questa linea, non è casuale che il secondo personaggio 
che abbiamo pensato di coinvolgere nella nostra ricerca sia 
Paolo Scappucci, all’epoca dell’uscita dell’album redattore di 
Radio Vaticana, che non ebbe alcun problema a programmare 
i brani di De André, quando mamma RAI, al contrario, del No-
stro trasmetteva tutt’al più La canzone di Marinella e poco altro. 
Censurando proprio i pezzi più rilevanti nel quadro dell’in-
vestigazione religiosa di Faber. Scappucci, per la prima volta, 
ci ha spiegato le motivazioni della sua scelta, di cui parlano 
quasi tutti gli studiosi deandreiani, ma senza approfondirla. 
Poi Tommaso Cerasuolo, cantante della band dei Perturba-
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zione, originaria della provincia torinese, che nel 2010 eseguì 
dal vivo, in una serata unica, La buona novella. Anche a lui ab-
biamo chiesto un parere su quest’opera che, secondo le parole 
del produttore Roberto Dané, è entrata «a far parte, volente 
o nolente, sia bene o sia male, del costume italiano». Parole 
profetiche, ci permettiamo di dire, dato che sono state redatte 
per la copertina dell’album nel lontano 1970; e profetiche per 
difetto, perché a nostro giudizio La buona novella – e non solo a 
nostro giudizio, ovviamente – è una pietra miliare nella cultu-
ra italiana del Novecento. E scusate se è poco. Non è casuale, 
allora, che un recente libro su Fabrizio1 sia piaciuto anche a 
papa Francesco, che ha inviato al suo autore – il foggiano don 
Salvatore Miscio – un biglietto di ringraziamento al riguardo. 
Perché gli scartati dalla vita cantati da De André, in fondo, 
sono gli stessi che Bergoglio ritiene cari e più preziosi che mai.

1 S. Miscio, Dio del cielo vienimi a cercare. Faber, uomo in ricerca, AVE, Roma 
2016. Cfr. S. Baroncia, “Don Salvatore Miscio narra la ricerca di Dio di De 
André”, in http://www.korazym.org/31922/don-salvatore-miscio-narra-la-ri-
cerca-di-dio-di-de-andre/


