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RECENSIONI 

Dalla “Cupa” il concerto di Vinicio 
Capossela, come non restarne 

“avviluppati”? 
 

Patrizia Costante 

 

Il 9 dicembre 2017, all’Auditorium Conciliazione di Roma, Vinicio Capossela 

è apparso tra la “Polvere” e l’ “Ombra”, le due parti che compongono l’album, in 

un teatro gremito di “accoliti”, questa volta non “rancorosi”. 

Il cantautore dell’Alta Irpinia, emiliano d’adozione, come accade sempre nei 

suoi concerti, compare sul palco nel silenzio fitto di una platea che attende con il 

fiato sospeso che la sua voce rompa l’oscurità e il rumore del nulla. D’altronde, 

Capossela ha da sempre una grande familiarità con il cupo. In “Non si muore 

tutte le mattine”, suo primo romanzo pubblicato nel 2004 ci ricorda che “il giorno 

si fa chiasso da subito, ma una volta annottato occorre fare silenzio. Scomparire!!! 

… non farsi più sentire … lasciare le strade al silenzio e alla morte, fino a che le 

prime gru, mattiniere, cominciano il loro balletto da giraffe”; ed è proprio così, non 

si arriva ad apprezzare fino in fondo la prima canzone che il silenzio ritorna a 

cadenzare e dettare i tempi della vita in scena.  

 

Le canzoni raccontano storie di un mondo intriso di miti e leggende legate 

alla tradizione e al folklore di quelle terre di cui Capossela non ha ricordi perché 

non le ha vissute, ma di cui raccoglie memorie e racconti di chi quelle terre le ha 

attraversate, le ha viste nascere e poi morire sotto le scosse del terremoto che le 

colpì nel 1980. Ne “Il paese dei coppoloni” (2015) Capossela ben esprime la 

necessità di ritornare alle origini quando scrive “d'improvviso mi foravano le 

orecchie i sibili della purezza, del rispetto dimenticato. Era il cancro della vita che 
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urlava. Con loro non potei più andare avanti. Così dovetti tornare dove tutto si 

poteva ricondurre a una cura, dove ad ogni perdita ci si può abituare”.  

A quale cura fa riferimento Capossela? che possa esserci una cura nel 

ritorno? 

Capossela sostiene di sì: la continua ricerca di una “terapia” alla solitudine 

del mondo come nella canzone “il pumminale” (Se hai un demone dagli un nome. 

Non scappare, non lo rinnegare. Se hai un diavolo dagli un nome. Battezzalo e fallo 

compare) lo porta a vedere nella “nominazione", nel dare un nome al dolore l’unica 

via di “salvezza”. 

 

I passaggi da un tema all’altra sono veloci e spesso lasciano l’ascoltatore 

stordito e spaesato, proprio come in un film, fotogrammi confusi si susseguono 

nella mente per cercare un appiglio, un “sienso” che possa connettere i due 

mondi quello del reale e dell’irreale, della “polvere” e dell’”ombra”, quello che 

racconta la quotidianità, l’allegria di un paese di provincia come nella canzone 

“Femmine” a quello che narra della nostalgia e della tristezza dello stesso: ”È duro 

dirlo, è così duro essere felici. Il velo è bianco e dentro è nero. È il prezzo per la 

nuova vita. Morire a quella che ci muore osci. Domani sarà festa. Ma oggi è nel lutto 

che piangiamo” (“Il lutto della sposa”). 

I terapeuti sistemici conoscono bene il valore e la fertilità della confusione, 

essa, spesso, è il preludio del cambiamento. 

Allo stesso modo, da esperto conoscitore e ricercatore del profondo, 

Capossela ci porta nel mondo del sottosuolo attraverso un continuo gioco di luci 

ed ombre, dove il vedo - non vedo viene nominato e svelato solo a fine concerto 

quando il velo che copre i musicisti e il dietro del palco viene tolto scoprendo il 

mondo dell’ombra, che come in un paradosso, ora non è più tale. 

E’ a questo punto che la storia della rosa e dell’usignolo (brano di Oscar 

Wilde) irrompe e rompe la magia del noto, del conosciuto, della bellezza di 

sentimenti come l’amore che all’improvviso mostra l’altra faccia: dopo che 

l’usignolo spira, anche l’amore muore nella dimenticanza mentre  suona 

Capossela in lontananza “Con una rosa”, canzone tratta dall’album “Canzoni a 

manovella” del 2000. 
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C’è ancora un ritorno, dopo aver suonato le canzoni dell’ultimo album, 

Capossela, ripercorre “à rebours” la sua vita artistica, ricalcando le tracce lasciate 

nel suo cammino d’autore, sottolineando ancora una volta la necessità di fissare 

un punto sicuro dove rimanere attaccati per poter poi andare, allontanarsi.  

Forse ci stupisce la forte connessione che questo artista rivela con alcuni 

dei più grandi pionieri della psicoterapia? forse che in questo non possiamo 

ritrovare tracce di “cormorani” (Canevaro, 2010)? forse che la letteratura, gli 

scrittori non hanno prima ancora della psicoanalisi parlato di inconscio, di 

“sottosuolo” (Dostoevskij, 1989)? 

Capossela sembra raccontare la sua “base sicura” da cui è partito per poter 

esplorare senza paura i luoghi della musica, quelli spesso inesplorati, e che 

temerariamente e magnificamente ha scandagliato come avrebbe fatto un grande 

psicoterapista. 

 

Così scivolano e vanno via i suoni della sua vita, intrecciando poesia e 

prosa, psicologia e letteratura, fatti di cronaca e fantasie mentre Capossela parla 

“ancora di sé con quella libertà con cui si parla solo agli sconosciuti” (Capossela, 

2004); in questo modo un concerto diventa la co-costruzione di una nuova 

narrazione in cui gli spettatori non sono attori non protagonisti, passivi fruitori 

della storia di un altro, ma parte integrante e interagente del “sistema”: Capossela 

ti tira dentro, ti interroga sulla ragioni profonde delle cose, ti rapisce con “il ballo 

di San Vito”, poi ti abbandona sulla “Santissima dei naufragati”, condivide con te 

la solennità di una “marcia del camposanto”, ti sussurra la morte e la ridicolizza 

allo stesso tempo: tu ti spaventi, resti attonito di fronte a tanto cinismo … ed è 

solo allora, quando Capossela è certo di averti ingaggiato nella sua storia, a volte 

spaventosa, a volte tenera, che ti lascia andare facendoti un dono d’amore …   

“Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà 

nel tempo, il tempo per partire, il tempo di restare, il tempo di lasciare, il tempo di 

abbracciare”. 

 


