
”Coda di Lupo” Fabrizio De André 
                                               

Coda di lupo, è la terza traccia dell’album “Rimini” (1978) di De An-
dré. Presenta una musicalità vicina al folk europeo e può essere con-
siderata una canzone “ermetica”, per il linguaggio abbastanza “oscu-
ro” e per il ricco uso di analogie e metafore.   

Come tutto l’album, nasce dopo la delusione politica di De André per 
le vicende degli ultimi anni settanta, dopo la rottura con le idee del 
sindacato, e il conflitto fra un'estrema sinistra antagonista ed il partito 
comunista italiano, assolutamente incapace di comprendere l'impulso 
al cambiamento, di sfruttare persino la vittoria elettorale del 1975, oc-
cupato com'era a far professione di moralismo. L'accusa non era 
quella di non aver fatto la rivoluzione, in Italia. Ma di averla impedita. 

Attraverso la metafora di un ragazzo pellerossa che viene iniziato alla vita adulta, De André, parla della ge-
nerazione cresciuta negli anni settanta, nell'epoca della contestazione giovanile e dell'immaginazione al 
potere, durante gli anni di piombo. Le varie "divinità" citate, a cui il protagonista dice di non credere, sono i 
simboli di condizioni e fatti. 

 Il dio degli inglesi sono i 
valori della borghesia che 
vengono usati al fine di far 
presa su una classe che si è 
costituita nel fuoco della resi-
stenza e della “liberazione”.  

E' il nonno è il simbolo di 
questa classe e del sogno di 
un mondo diverso, che pote-
va essere e non è mai stato. 

Il dio perdente è lo spaurac-
chio agitato, negli anni cinquanta, contro i primi tentativi di ribellione giovanile, che assumono anche le 
sembianze tipiche delle poi ben note bande armate. Il dio goloso è il partito comunista, in piena forma. 
Sono gli anni sessanta, il nonno prova a finire il lavoro, non ci riesce, e viene mangiato dalle bande di “pro-
vocatori”. 

Il dio della scala ci parla della prima contestazione che, in Italia, ebbe l'eco della stampa. Ci parla delle 
uova marce scagliate contro gli invitati alla prima della Scala. Ci parla della prima "violenza" collettiva fatta 
e subita da parte di una generazione che si affacciava, allora, alla storia.                                                                                                                                

Il dio a lieto fine, quello che, semplicemente, non c'è. Un decennio di lotte e di contestazioni, dove la ri-
sposta è ancora una volta, l'incapacità di recepire gli appelli che insorgono dal basso della società. 

L'ultima strofa descrive la condizione attuale di chi dopo anni di contestazioni, si trova o a protestare in 
maniera solitaria e convulsiva, magari violentemente, o sfoga la sua repressione nell'arte, venendo mitizza-
to dalle generazioni più giovani. Il testo scivola sull'ironico e gioca tutto sul parallelismo tra gli indiani 
d'America e gli “Indiani metropolitani”, per finire con la strofa conclusiva che racchiude anche un'autocriti-
ca per chi "scarica la sua rabbia in un teatro di posa".  
                                    

 Coda di Lupo - https://www.youtube.com/watch?v=d7at7p--lKI 
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