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[…] Dopo aver trascorso ciascuno a modo suo la propria vita, rischiarata dalle luci dei riflettori e 
consolata dagli applausi di tanti sconosciuti che li hanno amati, generazione dopo generazione, due 
personaggi spesso scomodi decidono di tornare insieme sul palcoscenico. Sulla breccia da circa 
trent’anni, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber saranno tra pochi giorni nel celebre Teatro Goldoni di 
Venezia per interpretare niente meno che ‘Aspettando Godot’, di Samuel Beckett. Va ricordato che 
il direttore artistico del teatro veneziano è proprio Gaber, deciso fautore di tale impresa di cui firma 
la regia, ma sorprende il fatto che si tratti della prima produzione autonoma che il Goldoni presenta 
al suo rinnovato pubblico nel 1990: una grande scommessa, quindi. 
Benché Gaber abbia vinto lo scorso anno il premio Ascot Brun come migliore attore italiano per la 
sua eccellente interpretazione de ‘Il Grigio’, la volontà di presentare assieme al vecchio amico 
niente meno che uno dei testi più significativi di teatro contemporaneo, dedicato 
all’incomunicabilità e all’assurdo, scelto fra le opere di un autore come Beckett, da poco scomparso 
e sempre più rivalutato, appare come una sfida. Consapevole? 
Gaber dice: “Le più belle interpretazioni di Estragone e Vladimiro, i due clochards di ‘Aspettando 
Godot’, furono date da attori non professionisti come nello spettacolo realizzato da alcuni detenuti 
che ho visto anni or sono. Beckett è un teatro quasi impraticabile, io ne ho viste un paio di versioni. 
Devo dire che spesso è più bello leggerlo che vederlo, io ho letto questo autore quando ero ragazzo 
e mi aveva entusiasmato. Già allora pensai che forse Enzo e io avremmo potuto fare una cosa con 
questo testo e adesso che c’è l’occasione del Teatro Goldoni e che noi due ci siamo riavvicinati, un 
po’ più rivisti... ho avuto voglia di farlo, ecco. Lui, ha fatto qualche resistenza, ma ora ci 
accorgiamo che l’avventura può essere molto interessante”. 
Resta il fatto che qualcuno ricorderà i tempi del cabaret, quando Gaber e Jannacci erano due 
ragazzotti scalmanati che cantavano e suonavano in una Milano fine anni cinquanta, in odore di 
rock’n’roll ma ancora piena di ferite lasciate dall’ultima guerra. Come sono oggi quei due giovani 
strambi? Li abbiamo incontrati a casa di Giorgio Gaber a Milano, dalle parti di piazza Aspromonte. 
Niente da fare, sembrano ancora due ragazzini che si parlano addosso, Gaber che cerca di fare il 
serio e contenere l’imprevedibilità di Jannacci, che invece è sempre pronto a contraddire l’amico e a 
divagare. 
“È dai tempi dei Ja-Ga Brothers (i fratelli Jannacci-Gaber) che voi due non vi vedevate?”. 
Gaber: “Ci siamo rivisti in privato. Questa cosa di ‘Aspettando Godot’ nasce dal fatto che siamo 
amici e siamo in sintonia sulle cose da tantissimo tempo: sintonia di umorismo, di sensazioni, di 
emozioni”. 
Che effetto fa lavorare su un autore classico come Beckett? 

Jannacci: “Sai, io sarei più preoccupato se fosse una cosa di Giorgio, o una cosa mia”. 
Gaber: “Così abbiamo un sostegno, tutto sommato. È un’esperienza esterna a noi, mi sembra giusto 
che per riunirci usiamo uno strumento esterno, come mettersi un vestito che non è nostro”. 
Jannacci: “All’inizio ero un po’ sorpreso, un po’ stravolto, perché... ma qua non si ride mai? Com’è, 
è un sopruso, è un falso. Cioè, non per presunzione, ma Giorgio sa fare cose più belle!”. 
Gaber: “Ah, ah, ah. È pazzo, è proprio pazzo...”. 
Jannacci: “Sì, io sono pazzo ma non sono mica scemo”. 
Gaber: “No, no: guarda, questo scrive il vuoto, scrive il nulla. Chiaramente noi abbiamo bisogno di 
un po’ di sangue, e questo sangue...”. 
Jannacci: “In certi momenti vuol farci credere che ci siano dentro delle cose, un po’ 
presuntivamente vuol farci capire che c’è un mondo di patetismo, di romanticismo, ma è sbagliato.  
Poesia? Figurati, cos’è lui, irlandese?”. 
Gaber: “Sì. Ma è roba di 40 anni fa”. 
Jannacci: “E allora noi abbiamo un po’ sconvolto tutto, ci siamo vestiti addosso... lasciando un certo 
tipo di contenutistica, così. Che non c’è. Il primo giorno è andata: “Vabbè, che facciamo?”. Ci 
siamo disposti a leggere e poco per volta abbiamo ingranato”. 



Allora l’avete già preparato? 

Gaber: “Sì, ora stiamo montandocelo addosso”. 
Jannacci: “E adesso abbiamo trovato la chiave, come farlo”. 
Ci sono state difficoltà? 

Gaber: “Lui era preoccupato, perché effettivamente questo affiancarsi a Beckett... Mentre io ero 
convinto, e sono convinto, che è molto importante il rapporto che c’è fra i due personaggi. Se c’è 
l’affinità emotiva, ironica, queste battute così vuote di senso... A un certo punto c’è uno che dice: 
“Tutto ciò non ha senso” e l’altro: “Ne ha anche troppo!”. Ecco, queste cose, dette da noi, è chiaro 
che acquistano un peso tutto diverso! Credo che noi due siamo gli Estragone e Vladimiro più 
credibili, cioè siamo molto meno attori di altri, ma forse per fare questo non ci vogliono due attori”. 
Ma perché proprio Beckett? 

Gaber: “Io sento che Beckett sia sempre stato un mio maestro, per quanto mi riguarda. Sul piano 
della scrittura teatrale, tutto il teatro contemporaneo non può non tener conto che c’è stato Beckett, 
ecco. Così, pur non essendo stato molto divulgato, è un classico. L’avvicinamento a Beckett, 
inoltre, mi dà la possibilità di lavorare con Enzo, quindi di allargare le mie possibilità sul 
palcoscenico come attore. Mi sembra un bell’arricchimento, per me lo è”. 
Ci sono canzoni in questo Godot? 

Gaber: “No, canzoni no, anche se forse c’è un motivo che canticchiamo, sottovoce. Avremo una 
specie di regia audio: Carlo “Cialdo” Capelli sarà il nostro sonorizzatore. Inoltre saremo affiancati 
da altri due attori: il “vecchio” Felice Andreasi e il “giovane” Paolo Rossi, altri due nostri grandi 
amici”. 
L’audience è importante? 
Gaber: “Secondo me chi si mette a fare qualsiasi tipo di esperienza, sia televisiva, teatrale o 
cinematografica, non deve tener conto dei dati di ascolto, del gradimento, della quantità di pubblico 
che ti vede, niente. Deve tener conto di quello che sei tu, rispondere a quello, perché in qualche 
modo ti deve rappresentare. Mi sembra invece che molti spettacoli si facciano come si vendono i 
detersivi, tenendo conto di quanti li compreranno. Così mi sembra difficile che uno faccia un 
discorso di qualità o comunicazione di esperienza. Io non mi pongo il problema di essere fuori o 
essere dentro, forse sono un privilegiato, ma mi pongo solo il problema di fare cose che mi 
piacciono, in cui credo, che mi coinvolgono. Poi è chiaro: se fai qualcosa che ti piace, che ti 
coinvolge, che ti rappresenta, è meglio che ti vedano in tanti e non in pochi, ma questo è un discorso 
che deve venire dopo, non prima. Se invece usi le indagini di mercato perché alla gente piace questo 
e quello, metti gli ingredienti e certo, magari viene fuori un prodotto che ha molto ascolto ma che 
non ti rappresenta assolutamente, tu non c’entri nulla, hai fatto solamente uno spettacolo-detersivo”. 
[…] 
 
Giorgio Gaberscik nasce a Milano il 25 gennaio 1939 da padre triestino, a cui va addebitato il 
cognome che sembra straniero. È secondogenito ma c’è qualcosa che non va, nel piccolo Gior-gio: 
è gracile, pare abbia bisogno di cure. 
Eppure è un bimbo che fa tenerezza, con quei grandi occhi dal taglio all’ingiù, che lo fanno 
sembrare triste. 
“Fino a 15 anni ero sempre malato, ho vissuto quasi sempre negli ospedali. Molti guarivano, molti 
morivano; io giocavo a pallone nei corridoi o nelle corsie. A volte il pallone rotolava sotto il letto di 
un uomo coi giorni contati; mi ero inserito tra loro con impressionante naturalezza. Lì ho toccato 
con mano la sofferenza, il dolore, la nostalgia e sono giunto alla conclusione che due cose sono 
fondamentali per l’uomo: la vita e la morte. Su questi due temi, oltre all’amore, un uomo deve 
meditare e impostare la propria esistenza”. 
Nonostante le difficoltà, Giorgio riesce a diplomarsi in ragioneria, ma la guarigione gli dà un senso 
di euforia: “Quando sono uscito finalmente dalla malattia mi sono sentito uno scampato, un 
privilegiato: ero vivo”. Si iscrive alla Bocconi, darà qualche esame, gli piace passare il tempo nei 



trani di quartiere e cantare in compagnia. E poi aveva imparato a suonare il banjo a 8 anni e presto 
si trova in mano una chitarra. 
“La mia generazione ha iniziato col jazz, avevamo tra i 16 e i 20 anni e ci trovavamo al Tecla con 
Tenco, Tommelleri e Jannacci. Certe stonature! Io suonavo la chitarra, i miei idoli erano Tal 
Farlow, Billy Bauer, Jim Hall e Barney Kessel: ci si riuniva nelle cantine a suonare e ballare, poi 
arrivò il rock and roll. Ma noi ne facevamo un po’ una parodia, tipo il Sordi che fa l’americano a 
Roma. Quindi si pescò dai chansonniers francesi: il mio modello preferito era Jacques Brel, che 
ascoltavo moltissimo. Poi è arrivato Celentano, con lui si è partiti in quarta assieme a Jannacci, 
abbiamo cominciato a fare le balere”. 
Arriva il momento del debutto teatrale, è il 1959: c’è con lui Maria Monti, con la quale intreccia una 
storia d’amore. “Scrivevo qualche musica e qualche testo; l’anno seguente cantai anch’io in uno 
spettacolo: ‘Il Giorgio e la Maria – In piazza Beccaria’. Lei raccontava cose bellissime sulla Milano 
degli impiegati (‘La nebbia’, ‘Vetrine’), io cantavo ‘La ballata del Cerutti’, ‘Le strade di notte’, 
parlando dei quartieri che frequentavo, il Giambellino, porta Romana”. 
Forma un gruppo che chiama Rocky Mountains quando arriva Enzo Jannacci, i due diventano amici 
subito, come si fossero riconosciuti fratelli. E assieme costituiscono una coppia di punta del cabaret 
milanese: “C’erano molti più spazi, dopo la guerra, c’era tutto da fare e quindi bastava che uno ti 
sentisse cantare per caso e nascevano delle proposte, non come oggi che un giovane per affermarsi 
deve fare mille corridoi e mille provini”. 
Così venne la stagione dei cantautori, aperta a tutti gli esperimenti: “Un periodo straordinario, per 
voglia di fare e creatività, di mutuo soccorso creativo e spesso soccorso finanziario. Dai 18 ai 30 
anni ho fatto il cantante ma poi mi sono stufato delle regole soffocanti del mercato”. Ormai Giorgio 
si chiama Gaber, che suona meglio, ha fatto tanti anni di televisione e può già considerarsi un divo 
quando fa un incontro con una giovane e bellissima attrice e cantante di varietà che deve 
interpretare una sua canzone: Ombretta Colli. 
Lei è figlia di un batterista-cantante girovago e ha cominciato a calcare le scene a 16 anni, già 
decisa a essere autonoma e indipendente. Dopo alcuni incontri, rompono i rispettivi fidanzamenti, 
lui con la Monti, lei con un giovane conte, e vanno a vivere assieme, cercando di mantenere il 
segreto per non fare scandalo: lei ha 18 anni, quindi è minorenne all’epoca, lui ne ha 25. Decidono 
di sposarsi un anno dopo, all’Abbazia di Chiaravalle, nell’aprile del 1965, e l’anno seguente 
mettono al mondo una figlia, Dalia. 
“Io e mia moglie siamo cresciuti insieme, insieme siamo diventati tutti e due un po’ meglio. Oltre 
all’amore c’è la complicità nei confronti della vita, ma il perno della famiglia è la mamma di 
Ombretta, che vive con noi da sempre. 
È lei che ci tiene uniti, che ha fatto da madre e padre a nostra figlia”. 
Dopo le ballate che piacevano a tutti, ai cori di “si passa la sera scolando barbera”, iniziano le 
amarezze: Luigi Tenco si spara a Sanremo, Gino Paoli vorrebbe seguirlo ma sopravvive a un 
proiettile che gli si conficca vicino al cuore, inestraibile. E Gaber, addolorato, con Ombretta 
scompare dalle scene: niente più interviste, niente più foto, niente televisione, basta gare assassine. 
“Nel ‘69 e ‘70 ho viaggiato con Mina facendo recital teatrali, cercando di cambiare dimensione. Poi 
Paolo Grassi mi invitò al teatro Lirico di Milano: credeva in me. Per anni, tutti i lunghi anni in cui 
ho continuato a non sapere cosa avrei fatto da grande, è stato l’applauso, questa avvenuta 
comunicazione tra me e la platea, ad avermi dato energia”. E nasce l’avventura de ‘Il Signor G.’, 
con le sue ‘Storie vecchie e nuove’, ‘Il dialogo fra un impegnato e un non so’. Viaggiando per tutta 
Italia, diventa uno degli autori più impegnati e amati di quegli anni. 
“Le situazioni più significative in arte sono quelle che si verificano quando uno riesce a far 
diventare oggettivo un problema suo, un suo disagio, quando riesce a universalizzare il discorso 
personale: parlo di me sperando di riuscire a parlare di te, di loro, del mondo”. Crea ‘Far finta di 
essere sani’, ‘Anche per oggi non si vola’; nel ‘75 torna a cantare in un recital, ma poi si ferma a 
parlare con il pubblico, crea discussioni. 



Gaber, partendo dalle frustrazioni del piccolo borghese, è arrivato alla critica della normalità, fino 
alla critica del movimento. Dopo ‘Libertà obbligatoria’ e ‘Polli d’allevamento’, nel ‘79, viene 
tacciato di qualunquismo dagli ex leader della Statale, che secondo lui si sono addomesticati. In ‘Io 
se fossi Dio’, neIl’80, grida contro tutti: democristiani, comunisti, socialisti, radicali, stupidi, 
giornalisti, ladri, bigotti, brigatisti e sindacalisti: esplode un coro di proteste. 
“Mi limito a cercare di fotografare la realtà” dice, “senza fare scelte di convenienza. La realtà è 
cambiata: pochi anni fa allontanarsi sia pure temporaneamente da Milano voleva dire perdere 
qualcosa... Piuttosto che di sconfitta, come alcuni interpretano la transizione, parlerei di dolore”. 
Nel 1981 presenta al teatro Carcano ‘Anni affollati’, di solitudine, naturalmente; poi ‘Il caso di 
Alessandro e Maria’. 
“Oggi c’è questa anestesia, l’allontanamento dalle problematiche esistenziali, un fatto generazionale 
che arriva fino ai trentenni. Non è proprio mancanza d’impegno ma voglia di sfuggire l’esperienza 
del dolore, che al limite si esprime con la droga. I giovani hanno paura di soffrire perché sono 
cresciuti nella paura della sofferenza; invece, dal dolore può scaturire un riscatto vitale”. 
E aggiunge: “Fino al ‘75 ho cantato anche nei palasport, ai festival di Re Nudo e avvenivano dei 
miracoli, c’era un’ansia di conoscere di cui ho nostalgia. Poi, tra spinelli e tutto il resto non si 
manteneva più quella tensione e sei di nuovo solo, senti dei boati e basta”. 
Nel 1984 crea ‘Io se fossi Gaber’, l’anno seguente nasce la sua etichetta di produzione, la Go Igest, 
in cui lavora anche la figlia Dalia, che ha scelto di occuparsi di pubbliche relazioni. “In famiglia c’è 
una realtà affettiva molto forte, però non è un rapporto tipico, che ci mettiamo a tavola all’ora che si 
deve. Viviamo forse un po’ stupidamente, nel senso che bisognerebbe avere la capacità di fermarsi, 
perché, come dire, è una vita un po’ arrovellata, non una vita spregiudicata o maleducata ma 
arrovellata, questo sì. Io passo notti insonni, a rimuginare senza sosta”. […] Quell’autunno [1988] 
porta in scena ‘Il Grigio’, il suo primo spettacolo tutto recitato. “Si chiude così un ciclo: ho 
cominciato con le canzoni a teatro, ho inserito sempre più dei monologhi, ora recito e basta. Credo 
di essere arrivato, per quanto mi riguarda, alla conclusione di questa esperienza solitaria, perché la 
caratteristica di tutti i miei spettacoli è che ho passato vent’anni di solitudine sul palcoscenico”. 
A chi lo definisce un borghese per i suoi modi compassati, il suo abbigliamento sobrio, mai 
chiassoso, risponde: “Sì, sono un vecchio borghese. Anarchico, però”. 
E Jannacci? “Beh, siamo proprio amici da sempre, ci vogliamo bene anche, se non ci vediamo: ci 
seguiamo a distanza e ci facciamo la guerra da quando siamo ragazzini, è molto divertente”. 
Già. E ora sono ancora assieme per recitare Beckett. Enzo, l’amico, che aiuterà Giorgio a non 
sentirsi più solo sul palcoscenico. […] 
 


