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Caro Peppino, 
sono trent’anni e più che avrei voluto scriverti questa lettera ma, 
si sa, un pò il pudore o, forse, un’innata paura di mettersi indiret-
tamente in mostra hanno rimandato per tanto tempo questo tentati-
vo di incontro, sia pure virtuale. Sono un professore di lettere da 
quasi un decennio in pensione, ieri (?) ragazzino abbastanza mio-
pe che per il suo primo paio di occhiali scelse, naturalmente, la 
tua prima famosa montatura e non perse l’occasione (sono le de-
bolezze di cui non mi vergogno) di lasciarsi crescere i capelli al-
la tua maniera. L’una e l’altra cosa non piacevano a mio padre, 
uomo rigoroso, come sa essere solo chi è veramente libero e anti-
conformista, che sono giunto anche ad odiare e che ho cominciato 
ad adorare solo dopo che l’ho perso. Fu lui, di ritorno da Ba-
ri, a portarmi i tuoi Malatia/’Mbraccio a mme (vca 26029) e 
Notte di luna calante/I’ te vurria vasa’ (vca 26121). Oggi so-
no convinto che ci sia andato apposta e sono convinto pure che, 
nonostante all’epoca tu fossi considerato un blasfemo dissacrato-
re della canzone napoletana, aveva capito cosa eri e cosa saresti 
diventato. 
 
 



Ma tu sfornavi dischi ad un ritmo infernale e lo stipendio da ca-
postazione non consentiva certo a mio padre di aggiornare la sua e 
la mia collezione discografica.  
Quei due dischi, perciò, che conservo gelosamente tra i miei cimeli 
più cari, venivano usati quasi ogni giorno, e per qualche tempo 
(parecchi anni) lasciai alla radio il compito di tenermi aggiornato 
sulla tua prorompente produzione.  
Non appena raggiunsi l’indipendenza economica mi precipitai a 
colmare la lacuna, sicché posso dire con orgoglio di possedere 
quasi tutta la tua discografia, dico quasi tutta perché reperire tra 
più di cinquecento canzoni (credo sia un record mondiale) le più 
datate e rare non è impresa facile. Purtroppo, la mia pigrizia non 
mi ha consentito di seguire i tuoi concerti con la frequenza con cui 
avrei voluto e ho potuto deliziarmi senza saziarmi di te dal vivo 
solo in tre circostanze, approfittando del fatto che tu eri, più o 
meno, in zona (vivo a Nardò, in provincia di Lecce).  La prima 
fu nel 1971, proprio a Nardò, in occasione del veglione di Capo-
danno e, grazie alle tue note (comunque, io non ero e non sono da 
buttar via), conquistai la ragazza che da trentasei anni è mia mo-
glie; voglio ricordare che in quell’occasione cantasti anche “Un 
grande amore e niente più”, che poco dopo avrebbe trionfato a 
Sanremo.  



 
La seconda volta, nel 1987,  son dovuto andare fuori provincia: 
Maruggio (Ta), Club dei sogni.  
La terza, spero non l’ultima, nel 2001 a Lecce: sono un tipo 
piuttosto riservato e che non cede facilmente all’entusiasmo, ma le 
mie corde vocali non hanno ancora pienamente recuperato lo stress 
cui le sottoposi in quella memorabile (e non solo per me) serata: 
tra il pubblico, tutto in piedi, che alla fine del concerto ti tributò 
un meritato, affettuosissimo, interminabile applauso, notai con 
grande piacere un nutrito numero di giovani e di giovanissimi.   
 
Già, le tue canzoni sono la colonna sonora di più di tre genera-
zioni e il tempo non sembra capace di consumare le emozioni che 
la tua voce inconfondibile produce.  
E la tua ricetta è semplicissima: al di là dell’indispensabile ta-
lento, essere lungimirante, scrutare i tempi senza farsi travolgere 
dalle storture del sistema moderno, senza ammiccamenti ruffiani 
ad un mercato usa e getta, senza farsi strozzare dalla maniacale 
ricerca di un successo immediato ma effimero, essere, insomma, co-
me  tu  ami  definirti, “un elegante  rivoluzionario”; e, infine, quel  
 



qualcosa di magico, indefinibile, individuale ed irripetibile, sfug-
gente a chi lo voglia analizzare razionalmente, ma che pure esiste 
e senti nel profondo, nonché quell’umiltà della quale solo i vera-
mente grandi sanno essere degni interpreti. 
Con la stima di sempre e, cullando un sogno, di cui il fotomon-
taggio in basso vuol costituire un auspicio di realizzazione 
(magari davanti non ad una tazzina di sublime caffè napoletano 
ma ad un bicchiere di robusto vino pugliese), ti saluto con affetto.  
 
Armando Polito   

 
 
 


