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Non posso nascondere la mia profonda emozione unitamente ad un certo im-

barazzo nel prendere la parola. 

È nota la mia appassionata ammirazione per Fabrizio De André; chi mi è vicino 

sa che mio figlio Luca all’età di tre anni rispose a chi gli chiedeva quale fosse il suo 

cantante preferito, senza esitare: “Fabrizio De André”, lasciando tutti senza parole. 

È noto che ogni tanto canto in pubblico (tranquilli oggi no!), ma nessuno mi ha 

mai sentito cantare in pubblico canzoni di De André, perché mi vergogno e perché 

mi commuovo e non mi riesce cantarle. 

Sono in imbarazzo perché da tempo ho in mente, assieme all’amico Prof. Fausto 

Giunta, di dedicare un vero e proprio studio approfondito (anche un progetto di ricer-

ca a livello universitario) sul “Diritto Penale secondo Fabrizio De André”. Avevo a suo 

tempo contattato la Signora Dori Ghezzi e la Fondazione De André. Il progetto è rima-

sto in sospeso, ma non certo messo in soffitta. Prima o poi lo realizzeremo. 

L’idea era nata quando, qualche anno fa, il Dottorato di Ricerca multidiscipli-

nare dell’Università di Firenze fu dedicato al tema “Arte e Diritto” e io fui incaricato 

della lezione introduttiva per il settore penalistico. Il pensiero andò subito a Faber. 

Frutti di quella riflessione: l’idea del progetto di ricerca, l’idea di una tesi di laurea 

sulla legalità nel diritto penale secondo De André che la mia laureanda (ora laureata, 

Dottoressa Iole Santini che oggi non poteva mancare) ha esteso all’Antigone di Sofo-

cle; l’idea di cominciare il mio ultimo corso ufficiale di diritto penale generale con le 

parole tratte dal testo di Geordie: la legge come espressione tirannica dell’autorità, 

immutabile, indiscutibile anche se disumana, sproporzionata, ingiusta: legge vs giu-

stizia; giustizia che per essere tale deve avere riguardo prima di tutto all’essere uma-

no e considerarlo come valore in sé.  

                                                           
*
 È il testo della relazione svolta all’evento formativo “Il diritto penale secondo De André”, tenutosi a 

Parma, il 27 giugno 2019. 
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Imbarazzo anche perché qui tocchiamo oggi solo un aspetto, sia pure significa-

tivo, della personalità e dell’opera di un immenso poeta, di un immenso unico artista, 

che sviluppa e scandaglia ogni anfratto dell’esperienza umana, del romanzo della vi-

ta. E toccare solo i temi che più da vicino concernono la giustizia penale può sembra-

re riduttivo, quasi immiserire la sua ricchezza.  

Le parole, i suoni, la musica, un tutto inscindibile, un amalgama, un equilibrio 

perfetto che emoziona, affascina, penetra dentro e fa riflettere. 

Il tema su cui dovrei dire qualche maldestra parola è quello “della tutela dei di-

ritti e della difesa degli ultimi”, quelli che tutti (non solo i ministri) dimenticano, e-

levati invece a protagonisti, a giganti nell’opera di Fabrizio. 

Da “Bocca di Rosa” che fa l’amore per passione come libera espressione della 

sua personalità (i “bacchettoni” – cui fa oggi da forse involontaria sponda la Corte 

Costituzionale, almeno a quanto trapela(va) [ed è oggi confermato dal deposito delle 

motivazioni], nella recente sentenza del 6 marzo 2019 – dicono che le norme sulla 

prostituzione libera ledono comunque la dignità della donna, da intendersi in senso 

obiettivo) e viene fatta oggetto di una misura di prevenzione insensata, che parrebbe 

una applicazione ante litteram del “decreto sicurezza” recentemente emanato: se-

condo la legge turba la morale pubblica e il buon costume, per Fabrizio “porta un po’ 

d’amore” nella monotonia della quotidianità; a quella ragazza, senza nome, ma che ci 

sembra di aver davvero conosciuto, che tutta notte sta sulla soglia, dalle labbra color 

rugiada, dagli occhi grandi color di foglia che trascolorano nel grigio della strada, 

anch’essa spirito libero, che rifiuta proposte di matrimonio forse perché teme di per-

dere la sua disincantata libertà, dal cui amorevole concime nascono fiori, mentre dal-

la ricchezza inutilmente sfavillante e fredda dei diamanti non nasce niente; a 

quell’assassino “dagli occhi grandi da bambino”, braccato dai gendarmi che l’autorità 

e molti cosiddetti “benpensanti”, anche oggi, vorrebbero veder marcire in galera e 

che Faber fa proteggere da un pescatore che assume le sembianze di Cristo: non 

chiede chi è e dove va quel fuggiasco è lui che glielo dice, ha fame e sete e quel pe-

scatore che tutti immagiamo con il volto cotto dal sole, gli dà da bere e da mangiare 

(pane e vino) e poi, alla richiesta dei gendarmi di tradirlo, non dice nulla, non dice 

“non l’ho visto”, continua a sonnecchiare con il segno sul viso di un sorriso beffardo 

che irride al potere (scelta difensiva tra l’altro intelligente perché si limita a non a-

prire bocca: sarà favoreggiamento?). È una canzone contro il potere. La canzone an-

ti-autoritaria per antonomasia di Fabrizio. 
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Fino a “Khorakhanè”, capolavoro assoluto, in difesa di un popolo nomade che 

ha una sua cultura, un suo modo di vedere la vita, un suo modo di lavorare (anche se 

si tratta di mestieri desueti), una propria scala di valori, certo non in linea con quella 

della maggioranza della popolazione insediata sullo stesso territorio. Popolo reietto 

dai più. Da sempre e anche di recente con iniziative quasi da pulizia etnica che do-

vrebbero far vergognare anche chi le avesse solo pensate. 

Qui Fabrizio lancia una provocazione: con voce dolce e profonda (non da mae-

strino, né da professorino) a proposito di quel “caritare” delle “spose bambine con le 

vene celesti dei polsi” (le avete mai viste? Sono proprio così, la canzone è anche un 

quadro, una pittura vivente) non ha dubbi: “se questo vuol dire rubare … lo può dire 

soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio”. E mentre risuona nel 

finale la voce melodiosa, bellissima, tecnicamente perfetta e appassionata ad un tempo 

di Dori o di Luvi (a seconda delle versioni che si possono ascoltare), mentre sale forte 

l’emozione e gli occhi, appannati dalle lacrime che cerchiamo di trattenere, scorrono 

avidi la traduzione di quelle parole, per noi misteriose, ma che scuotono comunque 

l’anima, cominci a riflettere su chi sei e cosa fai per capire chi è diverso da Te; impre-

scindibile punto di partenza per la costruzione di un diritto (anche di un diritto pena-

le) attento ai diritti dell’essere umano e prima ancora di una vita da essere umano. 

E che dire dell’ulteriore provocazione di De André quando rovescia il rapporto 

tra diritto e delitto, quando non teme di cantare che è un “delitto il non rubare 

quando si ha fame”?! [“Nella mia ora di libertà”] e di dubitare che sia giusto condan-

nare a vent’anni “in prigione a marcir”, il Michè che aveva ucciso chi voleva rubargli 

Marì e che aveva scelto di impiccarsi in cella come supremo atto di libertà. 

Certo si possono anche trarre spunti più squisitamente tecnico-giuridici 

sull’atteggiamento del diritto penale di fronte al fenomeno del multiculturalismo: se 

debba rilevare già a livello della interpretazione della tipicità del fatto, oppure possa 

agire sul terreno della colpevolezza o su quello della commisurazione della pena. 

Oppure sul furto lieve per bisogno o sulla causa di non punibilità per particolare te-

nuità del fatto o sulla rilevanza del movente ai fini commisurativi, e sulle variabili 

valoriali dei giudizi sulla valutazione dei moventi. Ma ecco qui il rischio di immiseri-

re la grandezza di Faber.  

E chi sa che direbbe oggi sulla tutela che il nuovo delitto di tortura assicura (?) 

a coloro che vengono brutalizzati da chi dovrebbe invece proteggerli? 

E chi sa che direbbe o farebbe oggi Faber di fronte alle tragedie dei migranti, 

non ultime quelle della Sea Watch, di fronte ad un’altra manifestazione di un pote-
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re protervo e insensibile ai diritti umani, per la tutela di un “interesse superiore 

della nazione”?  

Non so se si sarebbe limitato a scrivere una canzone o se invece avrebbe orga-

nizzato un concerto davanti al porto di Lampedusa e, fregandosene dei divieti, li a-

vrebbe fatti sbarcare lui. Non certo con una azione violenta, ma incantando, quasi 

ipnotizzando gli agenti della forza pubblica, comandati a presidiare il blocco e impe-

dire lo sbarco. Nella certezza che, affascinati dalla sua musica, dalla sua voce, dalle 

sue parole, non avrebbero più “avuto cuore” di frapporre alcun ostacolo e avrebbero 

lasciato scendere i migranti. 

Vedete cari amici, se lo scopo che ci eravamo proposti organizzando, come av-

vocati penalisti, un convegno come questo era quello di far capire che non siamo, 

non dobbiamo essere solo dei bravi professionisti, ma appassionati difensori dei dirit-

ti delle persone, di tutte le persone e che se serve occorre marciare “in direzione o-

stinata e contraria”, (“mettersi di traverso”, per non far passare l’ingiustizia, come 

ebbe a scrivere un grande avvocato e professore fiorentino, Giulio Paoli [lo scritto si 

chiama “Io l’Avvocato l’ho fatto così”]) come oggi mi sembra inevitabile fare, in 

compagna di Fabrizio De André ci sentiremo più forti e meno soli.  


