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CAMAIORE

Quale auto ha? Gira per caso
con una Torpedo blu?
«Possiedo una Volvo e a malin-
cuore devo dirvi che non ho mai
avuto una Torpedo Blu».
Che rapporto aveva con suo
padre? Il Gaber che conoscia-
mo come personaggio pubbli-
co era identico al personaggio
privato?
«Con mio padre avevo un rap-
porto bellissimo, abbiamo sem-
pre riso molto insieme e parlato
di tutto, per notti intere. Nono-
stante fosse tanto a suo agio sul
palco, fuori dalle scene amava
la casa e la compagnia della sua
famiglia e degli amici più stretti.
Non ha mai amato la vita monda-
na».
Che lavoro fa Dalia Gaber?
«Lavoro nell’ambito della comu-
nicazione e dello spettacolo da
oltre trent’anni. Adesso ho una

mia società, che mi ha permes-
so di lavorare con alcuni tra i
più importanti artisti musicali e
televisivi italiani.
Cos’è il “Festival Gaber”? Per-
ché si svolge in Versilia e non
a Milano?
«Ha lo scopo di divulgare il lavo-
ro di Giorgio Gaber e di farlo co-
noscere a più persone possibili.
Si svolge in quella Versilia che

mio papà tanto amava e dove
ha scritto, insieme a Sandro Lu-
porini, alcuni dei suoi più impor-
tanti spettacoli teatrali. Nel cor-
so degli anni però abbiamo or-
ganizzato anche un’importante
manifestazione a Milano, intito-
lata “Milano per Gaber”».
Che rapporto ha con la Versi-
lia, invece, Dalia Gaber?
«La mia professione si svolge
principalmente a Milano, dove
vivo per gran parte dell’anno,
ma la casa della mia famiglia si
trova a Montemagno nel comu-
ne di Camaiore e lì torno appe-
na mi è possibile. Ho sempre
amato la Versilia e, pur essendo
nata a Milano, ho passato i mo-
menti più belli della mia vita, co-
me il mio matrimonio e la nasci-
ta dei miei figli, proprio in que-
sta splendida zona della Tosca-
na».
Ha mai pensato di fare la stes-
sa professione di suo padre?
«Mi è capitato di cantare in mo-
do amatoriale, ma non ho mai
avuto la passione per il palco-
scenico. Sono sempre stata at-
tratta dal “dietro le quinte” e al-
la fine sono riuscita a trasforma-
re questa passione nel mio lavo-
ro».
Dove trovava Gaber l’ispirazio-

ne per le sue canzoni?
«Mio papà trovava l’ispirazione
osservando il mondo e le perso-
ne. Studiare e provare a com-
prendere gli individui gli ha per-
messo di scrivere canzoni e mo-
nologhi, che ancora oggi, a di-
stanza di molti anni, risultano
estremamente attuali».
Ha mai provato un’”illogica al-
legria”?
«Sì, molto spesso, in primis gra-
zie ai miei figli Lorenzo e Luca e
tante volte anche grazie al lavo-
ro che faccio. Ho avuto la fortu-
na di fare un lavoro che mi pia-
ce e mi diverte».
«Ci sono canzoni che suo pa-
dre non ha terminato e che,
magari, potrebbero essere
completate da qualche gran-
de cantautore?»
«L’unica canzone che era stata
scritta ma non completata era
“Le donne di ora”, che è poi sta-
ta pubblicata nel 2018 a cura di
Ivano Fossati, a cui non smette-
rò mai di dire grazie per il bellis-
simo lavoro fatto».
Qual era il sogno di suo pa-
dre?
«Essere ricordato come una bra-
va persona e mi auguro ci sia riu-
scito».

Il ritratto

Il percorso e un omaggio al grande artista
Dalle ballate degli anni ’60 al teatro-canzone

Con Luporini ha affrontato
temi politici e filosofici
analizzando la società
con i suoi vizi e le virtù

Dalia Gaber bambina con il padre
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Chi era Giorgio Gaber? Abbia-
mo cercato di rispondere a que-
sta domanda. Alla fine Gaber è
diventato “nostro”, nel modo
più facile e più bello del mondo:
disegnandolo. Giorgio Gaber-
scik (questo il vero cognome)
nasce a Milano nel 1939 e muo-
re a Montemagno di Camaiore
nel 2003. È cantante e attore.

La sua carriera inizia nei primi
anni ’60, alcune sue canzoni di
quel periodo hanno segnato
un’epoca: “Non arrossire”, “La
ballata del Cerutti”, “Torpedo
blu”. Quegli anni sono per Ga-
ber fondamentali, sposa infatti
Ombretta Colli, cantante, attri-
ce e futura politica. Poco dopo
il matrimonio nasce Dalia. Dagli
anni ’70 inizia la collaborazione
con il pittore viareggino Sandro
Luporini. Insieme danno vita al
teatro-canzone. Insieme scrive-
ranno canzoni memorabili: “La
libertà”, “Lo shampoo”, “L’illogi-
ca allegria”. I testi divengono
complessi ed affrontano temi
politici e filosofici. L’analisi del-
la società del duo Gaber-Lupori-

ni è lucidissima ed inflessibile.
Le parole di quelle canzoni ci
parlano ancora. Calvino ha scrit-
to che “classico” è ciò “che non
ha mai finito di dire ciò che ha
da dire”. Ecco, Giorgio Gaber è
un “classico”. Così dalla matita
di Alessio Mencarini.
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Sono tante le belle canzoni scrit-
te da Giorgio Gaber, una ci ha
colpito per la sua delicatezza:
“L’illogica allegria”. Con chitar-
ra, flauto traverso e pianoforte
entriamo subito in un’atmosfera
dolce, che ci fa assaporare una
lieve felicità. Il cantante, in un

giorno qualsiasi, mentre guida
in autostrada, viene colto da
una serenità insolita, che lenta-
mente si trasforma in allegria.
Egli non riesce a capire da dove
nasca questo sentimento, dice
solo che “sta bene”. E subito ar-
riva il senso di colpa, la vergo-
gna: “sta bene” senza un moti-
vo e questo lo rende inquieto.
Forse l’autostrada di cui parla
Gaber è nient’altro che la vita.
A volte durante il nostro cammi-
no incontriamo momenti di feli-
cità gratuiti, inspiegabili, “illogi-
ci” e li roviniamo con le nostre
riflessioni, senza lasciarci anda-
re serenamente all’attimo che
fugge via. Ma la felicità di cui
parla Gaber non è una felicità
chiassosa e smodata, è una feli-
cità pura, interiore, semplice e
immotivata, che dura pochi atti-
mi. Questi attimi, poi, finiscono
e ci lasciano l’amaro in bocca,
perché mentre passavano, ra-
gionando e ruminando, non sia-
mo riusciti a viverli.

Il Signor G. racconta ancora...
Intervista a Dalia, la figlia di Giorgio Gaber. «Con mio padre ho passato notti intere a parlare di tutto»
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Ecco gli studenti
giornalisti
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pubblicato l’unico
brano scritto
ma non completato
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