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«Ecco come ho scovato  la vera storia
della Marinella di Fabrizio De André»
L'appassionante ricerca dello
psicologo Roberto Argenta

ASTI

La storia della musica è piena di canzoni passate

alla storia dedicate a personaggi che la storia ha

invece dimenticato. Uno di questi casi è «La

canzone di Marinella» di Fabrizio De André, uno

dei suoi brani più noti, quello che per sua stessa

ammissione lo ha convinto a preferire la via della

musica a quella dell’avvocatura.

Ma chi era la Marinella che tanti hanno cantato sulle note di Faber? L’interrogativo è sorto in Roberto

Argenta, 60 anni, psicologo dell’Asl di Asti, conversando con una paziente e ricordando un’intervista

televisiva in cui De André raccontava di essersi ispirato a un episodio di cronaca, di una prostituta

«scaraventata nel Tanaro o nella Bormida», letto su un giornale locale mentre si trovava ad Asti. Il

cantautore trascorse vari periodi dell’infanzia (da sfollato) e dell’adolescenza ad Asti da una nonna.

La curiosità ha trasformato Argenta in investigatore, che pur nell'era di Internet e Csi, ha utilizzato

metodi d’altri tempi: nel tempo libero ha consultato microfilm e scartabellato raccolte di giornali degli

Anni ’50 in biblioteca alla ricerca di articoli che raccontassero la vicenda di Marinella. Dopo qualche

mese, lo psicologo ha individuato, a mezzo secolo di distanza, quella che poteva essere la soluzione del

suo «cold case». Il delitto che più plausibilmente poteva aver colpito l’attenzione del giovane De André

era quello di Maria Boccuzzi, nota anche come Mary Pirimpò, uccisa a colpi di pistola nel gennaio 1953 e

gettata nel fiume Olona.

Ora la vicenda di Maria-Marinella e il metodo investigativo attuato da Argenta, sono ricostruiti nel libro

«Storia di Marinella... quella vera» (Neos edizioni, Rivoli, 120 pp., 13 euro). «E’ nato dal piacere della

ricerca - spiega lo psicologo - e dal desiderio di rendere pubblica la vita di una persona speciale e

sconosciuta che, suo malgrado e per caso, ha avuto un ruolo importante nella storia della musica

italiana». A questo si aggiunga la passione per la storia dei fiumi coltivata da Argenta, appassionato

canoista, per qualche tempo anche presidente del Canoa club Asti. L’idea che il fiume da lui esplorato per

intero potesse essere teatro di un episodio del genere lo aveva spinto a concludere ricerche che

inizialmente non apparivano affatto promettenti.

Una volta individuata la notizia, Argenta ha scavato, trovando aspetti interessanti nella vita di una

giovane donna originaria della Calabria che avrebbe voluto una vita più appagante di quella di operaia,

trasferendosi a Milano e a Torino, e legandosi al titolare di un locale notturno, ex ballerino di varietà

della compagnia di Wanda Osiris. Il risultato è un racconto che scorre e cattura l’attenzione come un

thriller. «La ricerca della vera storia di Marinella - conclude Argenta - è stata di per sé un’esperienza bella

e avvincente. E anche se le vicende che ho ricostruito non hanno avuto come ambientazione l’Astigiano,

a me rimane il piacere di pensare che in fondo la vera storia di Marinella e la carriera di De André abbiano

avuto inizio sulle sponde del Tanaro». 
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