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S
criveva dappertutto, Faber. In un cor-
sivo allungato e difficile, che poi si di-
stendeva in quello stampatello defini-
tivo, quando le parole si erano final-
mente composte in un testo che lo
soddisfaceva. Scriveva su buste, fogli

per quaderni ad anelli, sacchetti per il mal d’aria,
cartoncini da disegno e anche sui libri. E da lì, da
quegli appunti ricchissimi e fitti di cancellature e

correzioni, prendevano forma canzoni, intervi-
ste, intermezzi per i concerti: nasceva così la poe-
sia senza tempo di Fabrizio De André. Ne è rima-
sto un patrimonio che la Fondazione intitolata al
cantautore genovese conserva in quello che è di-
ventato un Centro studi interdipartimentale pres-
so la facoltà di Lettere di Siena: risale al 2003 la
convenzione con l’Università della città del Palio,
forte di un’importante tradizione archivistica. E
lì, tra le mura dell’edificio in via di Fieravecchia,
viene custodito in una cassaforte e protetto da car-
telline antiacido il materiale «sopravvissuto» rac-
colto dalla Fondazione, principalmente per mano
della moglie di De André, Dori Ghezzi: sono parti-
ti da qui diversi tra gli oggetti esposti prima a Ge-
nova e ora fino al 4 ottobre al Museo Man di Nuo-
ro nella mostra sul cantautore a dieci anni dalla
sua scomparsa.

Ci sono cinque contenitori di manoscritti le-
gati al lavoro e altri tre che racchiudono documen-
ti personali, come foto, vecchie pagelle, certificati
e contratti. Oltre a circa 300 libri: una collezione
che spazia dagli autori italiani agli stranieri, dalla
saggistica alla poesia, fino ai romanzi, ai volumi
di astrologia e ai manuali di agricoltura. «Si tratta
quasi esclusivamente di materiali che risalgono

agli anni Novanta – spiega Stefano Moscadelli, or-
dinario di archivistica e direttore del Centro – che
dal punto di vista discografico riflettono il lavoro
di Le Nuvole e Anime Salve. Con rare tracce anterio-
ri, per lo più curiosità». Come un’agenda del
1976, un piccolo nucleo di lettere infantili conser-
vate dai genitori, una breve biografia scritta dalla
mamma, parte dei verbali degli interrogatori rela-
tivi al sequestro e una lettera al padre durante la
prigionia sui monti della Sardegna. Faber balza
fuori da quelle pagine, che disegnano il ritratto di
un uomo «anarchico» anche nel modo di lavorare
- spiega sorridendo Marianna Marrucci, giovane
borsista del Centro studi – che scrive tanto e dap-
pertutto. Sulla busta di una lettera, ad esempio,
ha appuntato una variante di Ottocento. E sul re-
tro del foglio con una versione di Smisurata pre-
ghiera spunta una classifica di campionato. Poi
ricette, liste di cose da comprare, numeri di telefo-
no. E salta agli occhi che De André non sembrava
usare il computer: tutto è scritto a mano, a lapis o
con la penna. Anche sui libri, che «usava quasi
come bloc notes» continua Marrucci: tante le frasi
sottolineate, tanti gli appunti che raccontano un
rapporto di «corpo a corpo» con i volumi e con gli
autori. C’è anche la sorpresa di fronte al testo, co-
me quando in uno scritto di Mutis incontra

Calvino il saggio
PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI «I classici (...)

esercitano un’influenza particolare sia quando

s’impongono come indimenticabili, sia quando

si nascondono nelle pieghe dellamemoria».

Lamostra su Faber
AL MUSEO DI NUORO IlMan, nella Sardegnaco-

sì amata e vissuta daDe André, ospita la rassegna

sul cantautore partita da Genova: immagini e storie,

fino al 4 ottobre, chiusa il lunedì, ingresso gratuito.

A Siena manoscritti, note, i libri che leggeva. Per capire come scriveva

La rivoluzione sessuale
BOCCA DI ROSA La protagonista della canzo-

ne «chemetteva l’amore in ogni cosa» è esistita

davvero? Pare di sì. Ne ha scritto in un omonimo

libro Andrea Podestà.

L’Archivio

VALERIA GIGLIOLI
GIORNALISTA

Italo Calvino Il cantautore studiava i suoi saggi Il Cristo di Santo Lussurgiu, in Sardegna Fabrizio (quarto da sinistra) nel 1948 in Val Ciresa

Storie dimusica
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