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La vera Marinella che ispirò De André
“Catarsi a San Cataldo”: domani presentazione del libro di Roberto Argenta
“Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera...”.
Un capolavoro firmato da Fabrizio De André, una di quelle canzoni che
tutti hanno cantato almeno una volta. Una canzone che associa la gioia dell’amore alla tragicità del destino. E “la storia
vera”, ha sempre spiegato De André, è stata liberamente ispirata ad un fatto di cronaca. Ma mai il cantautore ha
specificato a quali fatti si fosse riferito nella stesura del testo. Un dolce mistero, insomma. Un mistero che Roberto
Argenta ha intenzione di svelare con il suo libro “Storia di Marinella...quella vera” (Neos Edizioni, pagine 119, euro 13).
Argenta è partito da quelle che lui stesso definisce “solide supposizioni” per ripercorrere le tracce che portano a
scoprire il fatto che colpì nell’intimo il cantautore genovese.

Ecco allora che il libro di Argenta è il coinvolgente resoconto dell’indagine, un’indagine minuziosa, che porta il lettore a
conoscere la storia della vera Marinella. Nella nota introduttiva al libro di Argenta si legge: “Vita e morte di Mary Pirimpò,
la prostituta che ha ispirato a Fabrizio De André La canzone di Marinella, cambiando la storia della canzone italiana”.

La presentazione del libro, alla presenza dell’autore, è in programma per domani sera alle 21 a San Cataldo
(Borgoforte), nella sede della Comunità psichiatrica. L’iniziativa rientra nella rassegna “Catarsi a San Cataldo. Dentro e
fuori dal cancello, dentro e fuori le apparenze”. Ovvero: racconti di vita, di persone, di luoghi, di verità, di passione, di
speranze. In collaborazione con Di Pellegrini e Comune.
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