
Metodi di scrittura
Quella «Smisurata preghiera»
daMutis fino ai «servi obbedienti»

l’espressione «vene celesti», usata anche da lui in
Khorakané, e la evidenzia con un «Ma guarda!». E
sull’ultima pagina di un lavoro di Canetti spunta
perfino il nome di un antibiotico.

Dailibrinasceva anche l’ispirazione: c’è Perché leg-
gere i classici di Calvino, in cui il cantautore indivi-
dua tre parole di una nota che trascrive e usa per
prove diverse di nuove canzoni. Mentre tra le pagi-
ne di L’ultima lacrima di Benni butta giù la prima
idea di Dolcenera, un abbozzo narrativo, simile ad

un soggetto cinematografico, da cui parte, come
era sua abitudine, per costruire il testo. «Dai ma-
noscritti – spiega Moscadelli – emerge un lavoro
di continua limatura, con tanti cambiamenti e
una costante ricerca di termini efficaci. Partendo
dagli appunti iniziali in prosa, prima abbondava
e poi tagliava». Ma dalle scatole azzurre vien fuo-
ri di tutto: scalette per i concerti e note per l’ese-
cuzione dei pezzi, bozze per interviste, lettere. E
riflessioni: una per tutte, quella sugli «zingari:
un popolo senza potere». ❖

A teatro
LA BUONA NOVELLA DavidRiondinoelasorel-

la Chiara stanno portando in scena la rivisitazione

della «BuonaNovella» in chiave teatrale. A Jesi lo

spettacolo si è avvalso della banda Pergolesi.

I cd
IL COFANETTO I 17 album del musicista ge-

novese raccolti in un’unica pubblicazione della

Bmg: dal primo album a suo nome nel 1966 ad

«Anime salve» del 1996.

La vita
BIOGRAFIA Nato il 18 febbraio 1940 aGenova,

èmorto l’11 gennaio 1999 per un tumore ai polmoni.

Raffinatissimo nei testi, inmusica ha elaborato una

riuscita ricerca cantautorale prima, etnica poi.

FRASE
DI...
FABRIZIO
DE ANDRÉ

Il cantautore in barca negli anni 90 (archivio Fondazione Fabrizio DeAndréOnlus). In alto la copertina di «Anime salve»

«Gli zingari: un popolo senza potere»

UnesempiodicomeFabercomponevaèl’ulti-

ma strofa di «Smisurata preghiera» (in «Anime sal-

ve»), per la quale si ispirò agli «Elementi del disa-

stro»delpoetaAlvaroMutis.Haricostruitoipassag-

gi Marianna Marrucci nel saggio «Il mosaicista De

André»diMariannaMarrucci (in«Ilsuonoel’inchio-

stro», a cura del Centro, edizioni Chiare Lettere).

1)DeAndrésottolineanellapoesiadiMutis il ver-

so «Ricorda Signore che il tuo servo ha osservato

pazientemente le leggi del branco».

2) Lo trascrive fedelmente su un foglio.

3) Capovolge il senso, aggiungendo un «non»: il

verso diventa così «il tuo servo NON ha osservato

pazientemente le leggi del branco».

4) Il versooraè«RicordaSignoreche il tuoservo

nonhaosservato le leggidelbranco»e locorregge

ancora in «non ha obbedito alle leggi... ».

5) Il testodiventa«RicordaSignorequestoservo

disobbediente alle leggi del branco». Nello stesso

foglio arriva la versione definitiva: «Ricorda Signo-

requesti servi disobbedienti alle leggidel branco».

AlvaroMutis, poeta colombiano

F

Il centro studi De André È nato
nel 2003, dopo che la Fondazione
presieduta daDori Ghezzi stipulò
una convenzione con l’Università di
Siena. Il catalogo è sul sito
www.fabriziodeandre.org ed è stata
avviata la digitalizzazione
dell’archivio, dichiarato di interesse
storico dalla direzione dei beni

culturali della Toscana. L’istituto, a
costo zero per l’università, si
mantiene con risorse esterne.
A fumetti su l’Unità

Per la nostra estate a fumetti da
domani pubblichiamouna scelta di
tavole dalla «Ballata per Fabrizio De
André» di Sergio Algozzino da un
volumeedito da BeccoGiallo.
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