
Ricordando Roberto Vecchioni

Vincent
Guarderò le stelle
com’ erano la notte ad Arles
appese sopra il tuo boulevard;
io sono dentro agli occhi tuoi
Vincent.
Sognerò i tuoi fiori
narcisi sparpagliati al vento
il giallo immenso e lo scontento
negli occhi che non ridono
negli occhi tuoi,
Vincent.
Dolce amico mio
fragile compagno mio
al lume spento della tua pazzia
te ne sei andato via,
piegando il collo
come il gambo di un fiore
scommetto un girasole.
Sparpagliato grano,
pulviscolo spezzato a luce
e bocche aperte senza voce
nei vecchi dallo sguardo che non c’è
poi le nostre sedie
le nostre sedie così vuote
così “persone”
così abbandonate
e il tuo tabacco sparso qui e là.
Dolce amico
fragile compagno mio
che hai tentato sotto le tue dita
di fermarla, la vita:
come una donna amata alla follia
la vita andava via:
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e più la rincorrevi
e più la dipingevi a colpi rossi
gialli come dire “Aspetta!”,
fino a che i colori
non bastaron più…
e avrei voluto dirti Vincent,
questo mondo non meritava
un uomo bello come te.
Guarderò le stelle
la tua, la mia metà del mondo
che sono le due scelte in fondo:
o andare via o rimanere via.
Dolce amico mio,
fragile compagno mio,
io, in questo mare,
non mi perdo mai;
ma in ogni mare sai
“tous le bateaux
vont à l’hazard pour rien”.
Addio, da Paul Gauguin.

(Roberto Vecchioni-Don McLean)

per approfondire si legga: Esegesi da un testo di Roberto Vecchioni

Nota biografica. Roberto Vecchioni (1943) è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta, e insegnante. È 
considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e stilisticamente eterogenei: nella sua opera, 
è ricorrente l'intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell'arte,
questi ultimi presi in prestito, non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per 
rappresentare una parte di sé. Nei suoi testi sono evidenti le tematiche presenti nella sua produzione da 
cantautore: la nostalgia per il passato, il tema del doppio, l'uso della storia come metafora del presente 
(emblematica è, a questo proposito, La battaglia di Maratona incisa nel 1968 da Lo Vecchio), con evidenti 
influenze del lavoro letterario di Jorge Luis Borges. La sua attività di cantautore si intreccia con quella di 
scrittore. Nel 1983 esce, come allegato ad un'edizione limitata dell'album Il grande sogno, un volume 
omonimo edito da Milano Libri, che contiene poesie, racconti e testi per canzoni. Il suo secondo libro è del
1996, una raccolta di racconti intitolata Viaggi del tempo immobile (Einaudi). Nel 1998 cura la voce 
Canzone d'autore dell'Enciclopedia Treccani. Il suo lavoro s'intreccia con la musica nel 1999 quando, 
sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, organizza un giro presso le Università e i licei d'Italia per
un ciclo di conferenze sulla Storia letteraria della canzone italiana. Tiene dal 2006 un corso di lezioni dal 
tema: "Testi letterari in musica" all'Università di Pavia ed un corso di lezioni intitolato "Laboratorio di 
Scrittura e Cultura della Comunicazione" presso La Sapienza di Roma.
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