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Jannacci Vincenzo

Che poi, dai, poche madonne: l’animale rimane tale. Prendi uno a 
caso. Me, Jannacci Vincenzo. Professione: diverso. Caratteristiche: 
fame atavica. Origini: greco-balcaniche. Faccia: da Milan. All’oc-
correnza: disposto a tutto. Tipo suonare il pianoforte, la chitarra, 
il contrabbasso, la fisarmonica, lo xilofono, il saxofono, la tromba, 
la batteria, la clavietta, il violino mediterraneo, il praticofono, il 
vibrafono, il laringofono, il vibratore, il ventricolo destro, la voce 
solista del coro dello Stretto di Bering... Talvolta anche l’amore in 
macchina parzialmente nudo. E io l’ho capito subito di essere un 
diverso. Sin dalla nascita. Lei ha presente i diversi? No? E allora 
glielo dico io: sono qua apposta. I diversi sono coloro per i quali 
noi siamo diversi. Capito, chi sono i diversi? I barboni, i neri, gli 
omosessuali, i disabili, gli inglesi, Albano e Romina... E io già a 
scuola ero diverso. Ero talmente piccolo che il cervello non si svi-
luppava. Avevo tipo un mastello cerebrale. La maestra mi diceva: 
“Jannacci, ancora tu! Adesso ti mando dietro la lavagna!”. Non 
era mica una bella roba, sa? Spiego. I bambini che rimangono se-
duti al banco sono il lato chiaro. Quello che sta dietro la lavagna 
è il lato oscuro. Capito? Io sono il lato oscuro. L’Escluso. Il “No, 
tu no”. E non sapevo se poi mi avrebbero richiamato indietro. Ero 
lì, al buio, in un’altra dimensione. E rimanevo piccolo. Fortuna-
tamente, poi, nel giro di sei o sette mesi ho svoltato. Ho cominciato 
a fare cose che non immaginavo neanche. Tipo parlare con gli 
oggetti. Con la Vespa, per dire, che mi fissava in continuazione con 
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il suo faro piccolo. O con il mare. Talvolta con il Naviglio. Ecce-
zionalmente anche con una bottiglia di chinotto. Che era pure più 
impegnativa, perché mancava l’effetto risacca – cif ciaf – a dare i 
tempi della risposta. Oppure parlavo con il microfono. Cioè: sem-
brava che io gli parlassi dentro, al microfono, ma alle spalle c’era 
un tale – detto anche “playback” – che parlava al mio posto. Del 
resto, trattavasi di canzonette. E allora? Meglio, a questo punto, 
mettersi a correre come un pazzo. Obiettivo: raggiungere la nota 
Casa di Riposo per musicisti “Giuseppe Verdi”, che a suo tempo 
aveva assunto la denominazione sottilmente orientale “Da Beppe”, 
spacciandosi per pizzeria. Perché tutto questo? Be’, chiaro: perché 
l’importante è esagerare...
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L’oriundo

C’è un vecchio brano jannacciano del 1964 – Ohé sun chi 
– che potrebbe essere scambiato, a un primo ascolto, per 
autobiografico. Narra di un tale che arriva, dal Sud, a Mi-
lano. Dice dello stupore nell’immergersi per la prima volta 
nel caos metropolitano di una città frenetica, spaventosa e 
vitale. Dell’impatto con una modernità che è al tempo stes-
so scoppiettante e oppressiva. Di una precarissima valigia 
di cartone, presto sostituita da un senso di appartenenza 
e d’amore per i palazzoni, i tram, le fabbriche e per quella 
gente semper de cursa. In realtà, l’emigrato di Ohé sun chi 
c’entra solo marginalmente con la vita reale del suo inter-
prete. Enzo Jannacci ha sì origini meridionali – pugliesi, 
per l’esattezza (il nonno era di Bisceglie) – ma, esattamente 
come il padre Giuseppe, nasce a Milano. Il 3 giugno 1935. 
Non è perciò propriamente un terùn, ma neppure – per 
dirla con la tipica e classica espressione della macchietta in-
terpretata da Giorgio Porcaro e da Diego Abatantuono, alla 
cui invenzione concorrerà lo stesso Jannacci – un milanese 
“al cent per cento”. 

Probabilmente queste sue origini un po’ ibride – un 
“oriundo”, si sarebbe detto una volta – giocano un qual-
che ruolo nella maturazione successiva di un’attenzione 
e di una sensibilità tutte particolari, evidenti a partire fin 
dalle primissime canzoni, nei confronti degli sfigati in ge-
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nere, dei “napoli” e degli ultimi. Una sensibilità che riman-
da, appunto, a quei misteriosi sedimenti culturali prodotti 
dai processi migratori e che spingono gli “ibridi” – proprio 
come Enzo – alla ricerca di forme espressive e artistiche in 
grado di metabolizzare ed esorcizzare lo choc dello sradi-
camento. 

Va aggiunto, per arricchire il quadro, anche un dato 
generazionale: Jannacci cresce in un’epoca dura, difficile 
e niente affatto rassicurante. Sono gli anni della guerra e 
dei bombardamenti, in cui il confronto con il pericolo e 
la possibilità della morte sono quotidiani. E subito dopo 
arrivano gli anni della ricostruzione, in cui tutto è da fare 
e non c’è nulla di certo o garantito. È la generazione di chi 
è troppo giovane per fare la Resistenza, e poi si ritroverà 
troppo vecchio quando salterà fuori il Sessantotto. Ovvero 
la generazione di quelli rassegnati all’Italia povera e nean-
che tanto bella degli anni Cinquanta e che, a un tratto, si 
trovano immersi nell’ottimismo del boom economico, nel-
la fede nel progresso e nella convinzione di vivere final-
mente in un paese moderno. Tutti aspetti contro cui, in un 
modo o nell’altro, il futuro cantautore matto si scontrerà 
frontalmente. 

Tra via Sismondi e piazza Adigrat

La famiglia Jannacci abita in via Sismondi fin dagli anni 
Trenta. Siamo dalle parti dell’aeroporto Forlanini, e non 
è un caso: Giuseppe è aviatore. La moglie Maria, che di 
cognome fa Mussi, è casalinga e viene dalla vicina Brianza. 
Stando ai racconti dello stesso Enzo e dei suoi amici, Giu-
seppe rappresenta e rappresenterà per il figlio un vero e 
proprio punto di riferimento valoriale ed esistenziale. È lui 
a fargli comprendere l’importanza dell’altruismo. È ancora 
lui, antifascista, a trasmettere a Enzo i valori della Resisten-
za. Ed è di nuovo Giuseppe a indirizzarlo verso lo studio 
della medicina. 
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Maria ha invece a che fare in modo più diretto con la 
follia del futuro cantautore con gli occhiali. Parla con una 
voce biascicata e gracchiante che ritroveremo nello Jannac-
ci comicamente impacciato delle prime incisioni milanesi. 
Quando gli amici telefonano, spesso stentano a capire chi 
ci sia dall’altra parte della cornetta: è la madre o il figlio? 
Maria, inoltre, prepara per Enzo ricette che sembrano an-
ticipare il tipico gusto per il nonsense del cabaret milane-
se: Felice Andreasi e Massimo Boldi, per esempio, hanno 
raccontato della preparazione – da parte della signora Jan-
nacci – di un fantomatico panino farcito di acciughe e di 
caramelle di menta per un’altrettanto clamorosa merenda. 
Eccentricità alimentari che il cantautore non ha mai rinne-
gato: nel bel film documentario di Ranuccio Sodi, Lo strado-
ne col bagliore, a un certo punto si vede Enzo, ormai anziano 
e acciaccato, mangiare una banana dopo averla inzuppata 
nella Coca-Cola. 

È proprio Maria a spingere il figlio verso la musica. È lei 
a comprargli una fisarmonica, quando ha soli tre anni, e a 
invogliarlo in questa direzione. Il piccolo Jannacci sorpren-
de, mettendosi a suonare a orecchio. “Sono un ex enfant 
prodige” dirà ironicamente in più occasioni. I primi a ren-
dersi conto del suo talento sono i vicini, in una situazione 
assai particolare. Quando scatta l’allarme per i bombarda-
menti, gli inquilini di via Sismondi 22 scendono abitual-
mente in uno scantinato considerato sicuro. La signora 
Jannacci si presenta con figlio e fisarmonica, ed Enzo pun-
tualmente intrattiene – nell’attesa – i presenti. 

È proprio uno dei vicini di casa a premere perché il 
bambino prosegua nella precocissima formazione musi-
cale, convincendo i genitori all’acquisto di un pianoforte. 
A testimoniare le primissime esibizioni c’è una fotografia 
– ovviamente in bianco e nero – che Jannacci inserirà nel 
1979 nel retro copertina del 33 giri Foto Ricordo. Si vede un 
bambino, seduto dietro a un pianoforte a coda, talmente 
piccolo che non riesce neppure a toccare i pedali: è lui.

Vincenzo – questo il nome di battesimo del Nostro – 
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non è però solo fisarmonica e pianoforte. Passa più tempo 
possibile all’aperto, com’è giusto che sia, per le strade del 
quartiere. Gioca a pallone in campi improvvisati, ed è im-
mancabilmente confinato in porta per via degli occhiali. Va 
sovente con gli amici al Palazzo del Ghiaccio, nella vicina 
via Piranesi, e segue le partite di hockey. Animato da uno 
spirito di emulazione, come diversi suoi coetanei, diventa 
un pattinatore provetto. Spesso e volentieri, appena esce 
di casa va a chiamare un altro bambino che ha appena co-
nosciuto e che – a pelle – gli è molto simpatico. Si chiama 
Giuseppe Viola, e abita nella vicinissima piazza Adigrat.
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I primi passi

La carriera scolastica di Enzo adolescente presenta qualche 
tratto di discontinuità. È forse già un primo segnale di una dif-
ficoltà più generale a stare nei ruoli e nei percorsi predefiniti, 
aspetto che si rivelerà un limite e al contempo una risorsa a 
suo modo preziosa nell’arco del suo percorso artistico e musi-
cale. Il giovane Jannacci frequenta infatti il Liceo Classico con 
un rendimento assai scostante, e verso la fine dell’ultimo anno 
si ritira. Affronta l’esame di maturità qualche mese dopo, ma 
allo Scientifico e come privatista. Contemporaneamente fre-
quenta il Conservatorio Giuseppe Verdi fino al decimo anno. 
Anche dal punto di vista musicale rimarrà prevalente, da par-
te sua, un approccio istintivo, un po’ selvaggio e fuori dalle 
regole. Erano note la sua difficoltà e insofferenza nel leggere 
gli spartiti, ma anche la sua immediatezza nel riprodurre sulla 
tastiera un motivo subito dopo il primo ascolto. Insomma: il 
motto “ci vuole orecchio”, nel caso di Jannacci, pare davvero 
azzeccato. E non è un caso se, proprio negli anni dell’adole-
scenza, Enzo si avvicina e si dedica al jazz. 

America e rebelòt

Il “timbro simbolico” del jazz, nell’Italia degli anni Cinquan-
ta, ha una sua complessità. Dire jazz significa ovviamente 
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dire Stati Uniti. E dire Stati Uniti significa, in quell’epoca: il 
crollo definitivo della dittatura, la fine della guerra, l’eufo-
ria e l’ottimismo della ricostruzione. Vuol dire evocare im-
magini e oggetti: i soldati americani che entrano nelle città 
italiane, il chewin gum, la Coca-Cola, i blue jeans. Ma il jazz 
ha, anche e soprattutto, un lato oscuro e maledetto, proprio 
perché proviene dalla musica nera, da una sofferenza col-
lettiva e secolare passata attraverso migrazioni e schiavitù, 
da un utilizzo dei suoni e della fisicità dei musicisti inedito 
nell’ambito della musica contemporanea. E poi il jazz ha 
un qualche legame intimo e nascosto con i tessuti urbani e 
metropolitani riplasmati dai processi di meccanizzazione, 
di automazione e industrializzazione, e dai rumori che fre-
neticamente li animano e attraversano; ha a che vedere con 
l’incontro sconvolgente con una modernità ingovernabile 
e senza sosta. Un quadro che ci rimanda di nuovo, per af-
finità, allo stupore del terùn di Ohé sun chi appena sbarcato 
a Milano, una volta dato uno sguardo al rebelòt (ovvero alla 
grande confusione) che scuote la sua nuova città. 

Nel capoluogo lombardo spuntano i primi locali jazz: 
spesso sono piccole stanze improvvisate e fumose, in cui 
un ristretto pubblico di appassionati e cultori segue con at-
tenzione le jam session scatenate di giovani musicisti. Enzo 
Jannacci suona al fianco di Franco Cerri, Enrico Intra, 
Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Paolo Tomelleri, Gior-
gio Buratti, Bruno De Filippi, Gianfranco Reverberi, Pino 
Sacchetti, Gianni Azzolini, Renato Sellani. Figure con cui 
il Nostro lega da subito e con cui collaborerà anche negli 
anni successivi. 

A quanto pare, la prima esibizione jazz vera e propria 
di Jannacci risale al 1953, in un locale di Sesto Calende, in 
provincia di Varese: lo ha sostenuto lo stesso Enzo in alcune 
interviste. Il futuro cantautore è considerato nell’ambiente 
un pianista di talento, e partecipa anche a diverse incisio-
ni. In particolare lo si può ascoltare nel disco antologico 
10 anni di jazz in Italia, pubblicato nel 1960, mentre suona 
con Gene Victory alla batteria e Giovanni Alceo Guatelli 
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al contrabbasso. Si esibisce al Festival jazz di Fregene, ad-
dirittura con un “Enzo Jannacci quintet”. Accompagna, al 
Teatro Gerolamo di piazza Beccaria, il noto batterista Ken-
ny Clarke, assieme al trombettista Hans Kennel, al sassofo-
nista Alvaro Vincencio e al bassista Ronald Pellegrini. È di 
casa in numerosi locali di Milano e provincia. Varca pure la 
frontiera, andando a suonare a Zurigo e a Parigi. Proprio 
a Parigi sarebbe avvenuto il mitologico incontro tra Enzo e 
Bud Powell. Powell, prigioniero per tutta la vita della dipen-
denza dall’alcol e dalle droghe, è considerato a tutt’oggi il 
più grande pianista bebop della storia del jazz. Sarebbe sta-
to lui a indicare al Nostro l’importanza fondamentale – al 
pianoforte – della mano sinistra, spronandolo a esercitarsi 
alla tastiera con la destra legata dietro la schiena. 

Oltre a Powell, il cammino musicale di Jannacci incro-
cia – tra la seconda metà degli anni Cinquanta e i primissi-
mi anni Sessanta – anche quello di altri grandi, come Stan 
Getz, Gerry Mulligan e Chet Baker. Ma a Milano, e anche 
in giro per il resto d’Italia, non c’è solo il jazz: il mondo mu-
sicale è in continuo movimento, fermento ed evoluzione. 
Una sera, mentre Enzo suona con altri musicisti in un mi-
nuscolo locale, si presenta un ragazzo che nessuno ha mai 
visto prima. Dice di chiamarsi Adriano Celentano. La rivo-
luzione della canzonetta sta per avere inizio. Capire questa 
rivoluzione ci consentirà di capire un po’ meglio perché, a 
un certo punto, proprio uno come Jannacci si mette davan-
ti a un microfono e canta cose mai sentite prima. 
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Mr. Volare

Sono gli anni in cui al Festival di Sanremo trionfano brani 
come Tutte le mamme, Buongiorno tristezza, Corde della mia chi-
tarra. La canzonetta pare ancorata alla tradizione del melo-
dramma, e i testi parlano in genere di sentimenti puri, di 
amori aulici e immacolati. La distanza dalla realtà è sidera-
le. I cantanti – che si chiamano Nilla Pizzi, Claudio Villa, 
Gino Latilla, Nunzio Gallo e Giorgio Consolini – si eserci-
tano nell’arte del “bel canto” all’italiana: le loro interpre-
tazioni si basano su un’impostazione vocale piuttosto rigi-
da e “imbalsamata”. Nel complesso il mondo della musica 
leggera degli anni Cinquanta è chiuso in se stesso, grigio e 
conservatore: simile, per diversi aspetti, alla stagione politi-
ca del centrismo che segna proprio quella fase. 

Ma al Festival del 1958, con la vittoria di Nel blu dipinto 
di blu, arriva il primo e significativo scrollone. Anzi: si può 
parlare, senza dubbio, di un prima e un dopo quel brano. 
Innanzitutto, Modugno scrivendolo dimostra che è possibile 
comporre una canzone in modo del tutto nuovo. Lo scatto, 
l’accelerazione, l’esplosione musicale che avviene con il re-
frain “Volare, oh oh” è infatti un colpo senza precedenti alle 
consuetudini e alla ripetitività dei consueti pezzi sanremesi. 
In secondo luogo, con Nel blu dipinto di blu anche l’interpre-
tazione, e non solo la composizione di una canzone, assume 
un volto inedito. Quando attacca con “Volare, oh oh”, il can-

Jannacci.indd   20Jannacci.indd   20 25/09/17   18:5425/09/17   18:54

Tutti i diritti riservati (c) vololibero


