
Chiedo scusa se parlo di Maria

[...]Se sapessi parlare di Maria 
se sapessi davvero capire la sua  
esistenza  
avrei capito esattamente la realtà 
la paura la tensione la violenza. 
Avrei capito il capitale e la borghesia 
ma la mia rabbia è che non so parlare      
di Maria

(Far finta di essere sani, 1973)

Quando è moda è moda

[…] E visti alla distanza 
non siete poi tanto diversi 
dai piccolo borghesi 
che offrono champagne e fanno i generosi
Che sanno divertirsi 
e fanno la fortuna e la vergogna 
dei litorali più sperduti e delle grandi     
spiagge della Sardegna.

Quando è moda è moda quando è moda          
è moda

E anche se è diverso 
il vostro grado di coscienza
quando è moda è moda 
non c’è nessuna differenza
Tra quella del playboy 
più sorpassato e più reazionario
a quella sublimata 
di fare una comune o un consultorio.

Quando è moda è moda  quando è moda         
è moda
quando è moda è moda  quando è moda         
è moda

(Polli d'allevamento, 1978)

E allora è bello 

quando tace il water 
 

quando ride un figlio 

quando parla Gaber... 

 (Se me lo dicevi prima,  Enzo Jannacci,
1989)

GIORGIO GABER

 

 



Per riascoltare Giorgio Gaber,
 per rivedere i suoi spettacoli, 
per leggere, capire, pensare, 

il Sistema bibliotecario
Nord Est Milano mette a disposizione
dei suoi utenti il seguente materiale:

CD

Un'ora con loro / Mina e Gaber -1965 

L'asse d'equilibrio – 1968

Sexus et politica – 1970

Il signor G – 1970

I borghesi – 1971

Dialogo tra un impegnato e un non so – 
1972

Far finta di essere sani – 1973

Libertà obbligatoria – 1976

Polli di allevamento – 1978

Io se fossi Gaber – 1985

Il teatro canzone – 1992

E pensare che c'era il pensiero – 1994

La mia generazione ha perso – 2001

Io non mi sento italiano – 2003

Rock'n roll, amore e storie             
metropolitane – 2004

Antologie:

Con tutta la rabbia, con tutto l'amore: 
collezione 1970 – 2000

Le grandi canzoni, 2000

I grandi successi originali, 2000

Le più belle canzoni di Giorgio Gaber, 
2005

Prima del signor G: 1958-1970, 2005

DVD

Giorgio Gaber : gli anni '60 (con 
volume allegato)

Giorgio Gaber : gli anni '70 
(in acquisizione)

Giorgio Gaber: gli anni '90 

Storie del signor G : canzoni e 
monologhi (con volume allegato)

LIBRI

Nando Mainardi, La magnifica illusione. 
Giorgio Gaber e gli anni '70, Vololibero, 
2016 (in acquisizione)

Sandro Luporini, G: vi racconto Gaber, 
Mondadori, 2013

Quando parla Gaber, a cura di Guido 
Harar, Chiarelettere, 2011 

Gaber : l'illogica utopia : autobiografia 
per parole e immagini, a cura di Guido 
Harari, Chiarelettere, 2010

Gaber Giorgio, il Signor G : raccontato 
da intellettuali, amici, artisti, a cura di 
Andrea Pedrinelli, Kowalski, 2008  

Giulio Casale, Se ci fosse un uomo : gli 
anni affollati del signor Gaber, Arcana, 
2006

Giandomenico Curi, Chiedo scusa se 
parlo di Gaber,  Arcana, 2003 

Paolo Jachia, Giorgio Gaber : 1958-
2003, Editori Riuniti, 2003 

Francesco Cuccurullo, Il teatro di Giorgio
Gaber, Bastogi, 2003 


