Albano Laziale, sabato 11
gennaio a palazzo Savelli
l’appuntamento con la poetica
di Fabrizio De André
Ultimo appuntamento con la poetica di Fabrizio De André, dopo
le date di Velletri e di Lanuvio, quello ad Albano Laziale con
“Per chi ti ha toccato il corpo con la mente”.

Sabato 11 gennaio, in occasione del 21imo anniversario della
morte di De André, nella cornice della Sala Nobile di Palazzo
Savelli, a partire dalle ore 18, un intreccio di letture
tratte dai testi che hanno costituito un punto di riferimento
per De André, facendone lievitare la scrittura, condurranno il
pubblico nel cuore delle dinamiche complesse che sono alla
radice dell’originalità e del portato culturale di ciascuno
dei brani del cantautore genovese.

Alle letture, curate dall’attrice Benedetta Badaracco, si
affiancheranno le esecuzioni di alcuni dei pezzi più amati
della produzione di De André intercalati a brani originali dei
cantautori e musicisti che si esibiranno in concerto.

Saranno gli strumenti e le voci di Emiliano Begni (Direttore
Musicale); Giulia Briziarelli; Andrea Caovini; Daniela Di
Renzo (Direttore Artistico) e di Alessio Ingravalle a
instaurare un dialogo a stretto contatto con i testi di De
André, facendoli vibrare anche attraverso l’incidenza che
questi hanno avuto sulla maturazione di un proprio stile
personale.

Si tratta di un progetto pensato in rete entro il territorio
castellano, del quale è capofila il Consorzio SBCR (Sistema
Bibliotecario Castelli Romani) e che ha ricevuto, oltre al
supporto dei tre comuni di Velletri, Lanuvio e Albano Laziale,
il patrocinio della Fondazione Fabrizio De André Onlus.

Velletri, pienone al teatro
Artemisio per lo spettacolo
in ricordo di Fabrizio de

André
Lo spettacolo sarà replicato il 15 dicembre a Lanuvio
alle ore 18, presso il Teatro Comunale “Don Bosco” e
l’11 gennaio 2020 alle ore 19 nella Sala Nobile di
Palazzo Savelli ad Albano Laziale

VELLETRI (RM) – Quella veliterna è stata la prima di un
trittico di serate pensate come sedimentazione di un progetto
di lunga durata, sostenuto dal Consorzio SBCR (Sistema
Bibliotecario Castelli Romani), che ha ricevuto anche il
riconoscimento della Fondazione Fabrizio De André Onlus e il
supporto dei tre comuni di Velletri, Lanuvio e Albano Laziale.

L’ispirazione che innerva il progetto, intitolato dalla
traduzione deandreiana di un verso del brano di Cohen, è stata
spiegata a inizio serata da Daniela Di Renzo, motore e
ideatrice dell’iniziativa insieme a Giulia Briziarelli, la
quale ha richiamato l’attenzione su un’immagine celebre di
Fabrizio De André, ritratto mentre è circondato da pile di
libri e immerso in quel processo creativo che non esiste senza
aver compulsato le opere di chi ci ha preceduto.

Così la manifestazione “Per chi ti ha toccato il corpo con la
mente” intende farsi portatrice del lascito attivo di Faber,
non ridotto a icona ma a materia viva, passando dallo snodo
della sua poetica per rendere visibile quanto il pensiero che
viaggia nelle sue parole e nella sua musica incida oggi sulla
crescita personale dei cantautori e sulla maturazione del loro
linguaggio. A Daniela Di Renzo, che ha portato i saluti
dell’Assessore di Albano Alessandra Zeppieri, si sono uniti
per i saluti istituzionali Giacomo Tortorici, Direttore del
Consorzio SBCR – capofila del progetto –, l’Assessore alla
Cultura di Velletri Romina Trenta e Alessandro De Angelis,
Assessore alla Cultura di Lanuvio, i quali hanno sottolineato
da diverse prospettive, convergenti però in una visione
comune, l’importanza di questa iniziativa per creare una rete
nell’area dei Castelli Romani, sempre più vicina a essere
pensata come un’unica città, e il ruolo specifico di De André
nella nostra cultura, tanto da renderne indispensabile il
recupero nella costruzione di una grammatica personale.

Il sipario del Teatro Artemisio si è aperto con un assolo
sulle note di “Sidun” di Michele Ascolese, storico chitarrista
di De André dal disco “Le Nuvole” all’ultimo “Anime salve”,
accompagnato dall’attrice Benedetta Badaracco che ha letto la
traduzione italiana del testo in lingua ligure. Il bouzoki
suonato da Ascolese ha accompagnato l’ingresso sul palco della
formazione di musicisti e cantautori composta da Emiliano
Begni (Direttore Musicale), Giulia Briziarelli, Andrea
Caovini, Daniela Di Renzo (Direttore Artistico) e Alessio
Ingravalle che ha eseguito la “Canzone dell’amore perduto” e
“Creuza de mä’”. All’avvio musicale è seguita la presentazione
del libro “La mia prima volta con De André. 515 Storie” (Ibis,
2019) curato da Daniela Bonanni e Gipo Anfosso. Con Daniela
Bonanni hanno dialogato il giornalista Fausto Pellegrini –
vice caporedattore del coordinamento on-line di Rainews –, e
Paolo Zefferi, giornalista di Rainews esperto di musica
internazionale, facendo emergere l’innovazione di questo libro
che, raccogliendo democraticamente in ordine alfabetico molte
testimonianze sul primo incontro con De André soprattutto da
persone comuni, non ha tradito la memoria di Faber e anzi ne
ha dimostrato la forza di penetrazione in ogni fascia
generazionale. Terminata la proiezione dell’approfondimento
“Bocca di rosa. La storia e l’attualità”, curato da Paolo
Zefferi e realizzato per Rainews, la voce di Benedetta
Badaracco ha trasportato il pubblico nel linguaggio semplice
di De André, semplice come quello di una fiaba, attraverso la
lettura del racconto de “Il suonatore Jones” tratto dal libro
“Ogni tre stelle: fiabe di ieri e di oggi”.

In quesa atmosfera si è calato il concerto che, con un
sapiente gioco di luci e di arrangiamenti, ha alternato
l’esecuzione di brani dell’opera di De André a pezzi del
repertorio di ciascuno dei cantautori, facendo fluire le
diverse componenti in unico discorso continuato. A questa
concatenazione, dove la produzione di De André si è saldata
all’esperienza degli artisti contemporanei, ha dato il via

Giulia Briziarelli, cantando “Fiume Sand Creek” e la sua
“Viaggio per mare” e lasciando poi il testimone a “Il giudice”
eseguito da Andrea Caovini insieme al proprio brano “Una
storia come questa”. “Amico fragile” è stata invece la canzone
scelta da Daniela Di Renzo, insieme al brano da lei scritto
“Da vicino nessuno è normale”, seguita da “Prinçesa” cantata
da Alessio Ingravalle che ha poi presentato al pubblico la sua
“Vino rosso”. Emiliano Begni ha chiuso il circolo con “Ho
visto Nina volare”, brano che ha introdotto all’ingresso del
coro FondarCanto dei ragazzi della città di Velletri, tra le
attività promosse dalla Fondazione di Partecipazione Arte e
Cultura di Velletri, diretta da Claudio Maria Micheli, che ha
patrocinato l’evento. I ragazzi, diretti da Graziano Cedroni e
dal mezzosoprano Valentina Pennacchini, hanno cantato insieme
ai cantautori “Ottocento”, dando una prova di bravura in un
brano non facile. Per il finale dell’evento si sono aggregati
al gruppo i bambini dell’I. C. “Velletri Nord” che, grazie al
lavoro svolto in classe dalle due coppie di maestre formate da
Laura Barzetti e Anna Olivieri e da Antonietta Lucchetti e da
Lida Prosperi, hanno accompagnato gli artisti e il coro
durante l’esecuzione del brano “Il pescatore”, mentre in
sottofondo è stato proiettato un video con le illustrazioni
realizzate degli alunni e ispirate al celebre brano di De
André.

Questa la coinvolgente sinergia che
si è manifestata nella tappa veliterna di “Per chi ti ha
toccato il corpo con la mente”, primo di tre incontri
che – come ha precisato Michele Ascolese – non commemorano ma
celebrano Fabrizio De André in una festa che proseguirà
negli eventi previsti il 15 dicembre a Lanuvio, ore 18, presso
il Teatro
Comunale “Don Bosco” e l’11 gennaio 2020, alle ore 19, nella
Sala Nobile di
Palazzo Savelli ad Albano Laziale.

di Valentina Leone

La fiction su Fabrizio De
Andrè, “Il Principe Libero”:
una occasione persa
Il Fabrizio De Andrè andato in onda sulla Rai dal titolo “Il
Principe Libero” ha riscosso un buon successo di pubblico ed è
stato interpretato ottimamente da attori del calibro di Luca
Marinelli nei panni del cantautore scomparso l’11 Gennaio del
1999, da Enrica Rignon nel ruolo della prima moglie, da Elena
Radonicich nel ruolo di Dori Ghezzi e da Ennio Fantastichini
nel ruolo del padre del cantautore genovese.
La regia di Luca Facchini ci ha regalato una fiction che ha
ripercorso la gioventù del cantautore in una Genova degli anni
50 e 60 dove la vita di De Andrè spensierata e libertina,
diventava perfetto scenario di ispirazione per canzoni che nel

tempo lo resero celebre. Evidenziate anche le importanti
amicizie con Paolo Villaggio, Luigi Tenco e Riccardo Mannerini
che segnarono il percorso professionale del cantautore.
Il tentativo già difficile in partenza di raccontare il poeta
e cantautore Fabrizio De Andrè sin dalla prima delle delle due
puntate, ha subito evidenziato la scelta e la direzione di
narrare e romanzare la vita complessa del cantautore mettendo
quasi in secondo piano il lato artistico dei suoi album,
capolavori assoluti della musica italiana che dimostrarono ed
evidenziarono il genio e lo spessore del poeta vissuto in un
periodo burrascoso di una Italia alle prese con cambiamenti
sociali e ribellione giovanile.
Conoscere

alcuni

brani

capolavoro

come

“La

canzone

di

Marinella”, “il Pescatore” , “La guerra di Piero” e “Canzone
dell’amore perduto” significa solo disconoscere tutta una
serie di album capolavoro che hanno trattato argomenti forti e
che hanno suscitato e causato non poche polemiche nella stampa
con cui il cantautore si è dovuto scontrare più volte.
Per fare un esempio, l’album concept “La buona novella” narra
con canzoni pregne di frasi poetiche di una bellezza
disarmante la vita di Giuseppe e Maria fino all’avvento di
Gesù e la sua successiva crocefissione. L’album uscì nel 1970,
anno caldissimo dove contestazioni e terrorismo affliggevano
l’Italia intera e un argomento cosi delicato suscitò nella
stampa e ammiratori non pochi dubbi e lui stesso da anarchico
qual’era dovette spiegare che il suo intento era solo quello
di raccontare dai vangeli apocrifi la storia di un
rivoluzionario fuori dagli schemi di quei tempi e quindi non
anacronistico ma in perfetta simbiosi con i tempi in cui la
gioventù studentesca era in fermento rivoluzionario costante.
Tutto questo nel film non viene evidenziato e ancora peggio
tre anni dopo quando Fabrizio De Andrè fece uscire un ennesimo
capolavoro dal titolo “Storia di un impiegato” dove racconta
la storia di un lavoratore disilluso e deluso in un suo

presente di conflitti fra stato e borghesia che progetta di
fare esplodere un ordigno durante una festa in maschera
presenziata da politici e personaggi del governo; altro album
che gli procurò non poche grane ma che nella fiction vengono
accennate e riassunte in pochi secondi nei quali Fabrizio De
Andrè confida a Dori le sue preoccupazioni per frasi tratte da
testi del suo album urlate come slogan durante le
manifestazioni dei giovani che ogni giorno riempivano le
strade delle grandi città.
Contestazioni ed interruzioni di concerti che dovette pure
subire quando progettò una turnèe di concerti in tutta Italia
insieme alla band di successo PFM ripercorrendo parecchi brani
del suo repertorio con un arrangiamento “progressive”
magistralmente suonato dal complesso PFM che destò scalpore e
venne spesso interpretato come una sorta di tradimento del
modo prevalentemente folk con cui Fabrizio De Andrè suonava e
registrava i suoi brani.
Spesso nelle interruzioni, fra urla e insulti, De Andrè
riusciva a malapena a spiegare che dietro questo progetto
c’era solo la voglia di suonare le sue canzoni in una modalità
diversa ed arricchita di spunti diversi. Detto questo, ad oggi
quel doppio album uscito al termine della tournèe viene
considerato e venerato come uno dei concerti più belli di
sempre e prepotentemente entrato nella storia della musica
italiana. La fortuna e la popolarità del cantautore ebbe
inizio quando Mina decise di cantare “La storia di Marinella”
durante il programma “Studio Uno” del 1965 e nel tempo
Fabrizio De Andrè compose album diversi ma sempre attenti al
suo presente e sempre dalla parte degli emarginati, dei
perseguitati e di coloro la cui vita gli si ritorceva contro
in una morsa di sfortuna e ingiustizia.
Nella fiction tutti questi lati fondamentali sono stati
sacrificati sull’altare della storia romanzata del suo primo
difficile matrimonio e del sequestro che durò mesi duri fra le
sofferenze dei parenti e le difficili trattative per la

liberazione. La fiction seppur interpretata bene lascia
l’amaro in bocca e sembra invece messa in atto come una
operazione commerciale, avallata da Dori Ghezzi, dispiace
dirlo, che ha concesso il permesso di raccontare una storia
che non ha evidenziato quello che emergeva dai capolavori,
unici veri testimoni di quello che è stato Fabrizio De Andrè.
Paolino Canzoneri

L’Italia dei sequestri di
persona, da Fabrizio De Andrè
alla Banda della Magliana: i

retroscena raccontati dagli
attori dell’epoca
I sequestri di persona in Sardegna attraverso il racconto del
dottor Roberto Scotto già a Capo della Squadra Mobile di
Nuoro. Il dirigente di Polizia, video intervistato da Chiara
Rai, ripercorre i fatti più salienti che avvennero alla fine
degli anni ’70 descrivendo anche le tecniche di indagine
adottate all’epoca compatibilmente alle risorse allora
disponibili. Una video intervista, che dopo le prime due
puntate trasmesse nel corso della trasmissione giornalistica
“Officina Stampa” in cui sono intervenuti alcuni attori
dell’epoca come Stefano Giovannetti rapito a Frascati (Rm) nel
1991, l’allora Brigadiere dei Carabinieri Antonio Amico oggi
Ufficiale dell’Arma in congedo, che seguì le indagini, è
arrivata alla terza puntata.
Nel corso della trasmissione di giovedì 7 dicembre, a
commentare quel periodo storico che ha segnato profondamente
la vita di coloro che hanno vissuto questa traumatica
esperienza, il gioielliere romano Roberto Giansanti e l’allora
Capo della sezione Antisequestri della Polizia di Stato di
Roma dottor Elio Cioppa.
IL DR. ELIO CIOPPA E IL GIOIELLIERE ROBERTO GIANSANTI A
OFFICINA STAMPA
[VIDEO]

Il sequestro di Giansanti rappresenta uno
dei primi colpi messi a segno dall’allora
nascente Banda della Magliana
La Banda della Magliana grazie agli introiti dei rapimenti
potè reinvestire nel commercio della droga e delle armi per la
conquista criminale della Capitale, controllata fino a a
qualche tempo prima dai Marsigliesi. Il rapimento del
gioielliere Roberto Giansanti avvenne a Roma il 16 maggio
1977, insieme a quello del Duca Massimiliano Grazioli Lante
della Rovere, del 7 novembre dello stesso anno e poi ucciso
perché aveva visto in faccia i rapitori, rappresentano i primi
colpi messi a segno dalla Banda della Magliana.
Fu infatti di Franco Giuseppucci detto er negro l’idea di
dedicarsi ai sequestri di persona a scopo di estorsione. Tra i
ricordi ancora vivi nella mente di Roberto Giansanti ci sono
quindi ‘Oto, il Moro, il Riccetto, Mezza Tacca, Due Nei,
Janbon detto “il Francesino”. Tutti cattivi tranne uno, l’Uomo
del Sud, il più umano tra i carcerieri, quello che a Giansanti
portava acqua e bende e che nell’orecchio gli sussurrava: “Non
ti faccio morire qua, ti prendo e ti lascio davanti ad un
ospedale se stanno per ammazzarti”. Oltre questa “pietà”
Giansanti ricorda anche momenti più drammatici della sua
prigionia avvenuta in un covo che non è stato mai

identificato: “Sono stato pestato, minacciato con la pistola
in bocca, deriso e umiliato. Un naso rotto, un’infezione agli
occhi che mi faceva impazzire per non so quale spray urticante
mi avevano schizzato al momento del sequestro, avvenuto sotto
casa, a Talenti, dopo vari appostamenti anche in Via
Lanciani”.
A capo della sezione Antisequestri di Roma il dottor Elio
Cioppa che portò avanti una lotta senza frontiere e che nel
corso della trasmissione di Giovedì ha anche ricordato diversi
anedotti dell’epoca, come alcuni fatti avvenuti ad Ostia, tra
il 1981 e il 1987, in cui si badava meno alle tante formalità
burocratiche alle quali sovente si assiste oggi e si procedeva
senza mezzi termini a contrastare la criminalità organizzata.
Attività di contrasto che portò a risultati concreti.
Tra i sequestri avvenuti in quello scorcio di tempo e che
ancora oggi sono vivi nella memoria collettiva sicuramente il
sequestro di Fabrizio De Andrè e della sua compagna Dori
Ghezzi.
Il 27 Agosto del 1979 in località Tempio Pausania, nella
tenuta De Andrè-L’Agnata intorno alle 21.30 il famoso
cantautore e poeta Fabrizio De Andrè e la sua compagna
cantante Dori Ghezzi si trovano davanti un uomo imbavagliato
che gli punta contro una pistola; per qualche secondo De Andrè
crede si tratti di uno scherzo ma ben presto si ricrede quando
l’uomo li imbavaglia e li fa indossare dei giacconi. A questo
punto sbucano altri banditi che gli intimano di entrare dentro
la Dyane di Fabrizio ritrovata ore dopo dagli inquirenti in
una località poco distante dal porto di Olbia. Solo l’indomani
mattina viene dato l’allarme ai Carabinieri dalla domestica
della tenuta del cantautore che non trova nessuno in casa di
buon mattino. Per la cronaca è bene precisare che l’estate del
1979 va collocata come la più drammatica nella storia del
banditismo sardo. Con Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi il
numero delle persone tenute in ostaggio arriva addirittura a
10. Le indagini e le ricerche si intensificano come non mai e

il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dopo un primo
sopralluogo e dopo aver analizzato il caso esclude da subito
qualsiasi pista di carattere politico e si palesa nessun
coinvolgimento di movimenti extra parlamentari armati che da
anni tormentavano lo Stato italiano.
Come se non bastassero i mitomani che puntualmente iniziarono
a confondere e depistare le indagini, durante il lungo periodo
di sequestro durato oltre 4 mesi fino al 21 Dicembre, i
banditi per ben due volte fecero accrescere la tensione
spacciandosi per gruppi di estrema sinistra comunicando
all’ANSA che i corpi dei due cantautori erano stati gettati
una prima volta nelle acque del porto di Genova e una seconda
nel lago di Mogoro. Oltre 150 sommozzatori scandagliarono le
profondità senza riscontri oggettivi.
Tenuti incappucciati sin dai primi giorni, Fabrizio e Dori
riescono ad ottenere di rimanere legati a volto scoperto ad un
albero e con il passare dei lunghissimi giorni si instaura con
i rapitori un rapporto quasi confidenziale.
Dori Ghezzi viene trattata con rispetto e chiamata “signora” e
Fabrizio ha modo di dialogare con i rapitori di cui ricorderà
particolarmente la figura di uno, giovane, di sinistra senza
lavoro poverissimo e quasi pentito di essere diventato un
bandito sardo e di aver sequestrato Dori Ghezzi che era
comunque figlia di operai.
Per la liberazione la banda dei sardi chiesero la cifra di due
miliardi di lire pari ad oltre un milione di euro e le fitte
trattative furono condotte da Giuseppe De Andrè con il figlio
Mauro e con la collaborazione del parroco di Tempio Pausania
don Salvatore Vico e Giulio Carta. La trattativa subì una
interruzione nel mese di Ottobre che gettò la famiglia e
l’Italia intera nello sconforto. Si credette sul serio che per
i due cantautori non ci sarebbe stato ritorno ma lo sforzo,
l’insistenza e anche l’eccessiva durata della del sequestro
costrinse i rapitori ad accordarsi per la cifra di seicento
milioni di lire, vale a dire oltre 300mila euro. In una strada

del Goceano il 20 Dicembre, don Salvatore Vico raccolse Dori
Ghezzi nella sua auto e per un giorno intero la tensione salì
alle stelle per la mancata liberazione di Fabrizio De Andrè
che invece verrà ritrovato nella notte successiva in una
strada isolata della stessa zona.
Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi non si costituirono parte
civile contro i sequestratori. Dori Ghezzi commentò:
“Praticamente eravamo diventati indispensablili gli uni agli
altri, per loro era quasi sopravvivenza, avere noi significava
mangiare perchè probabilmente erano dei latitanti”.
L’esperienza traumatica del sequestro rafforzò il rapporto di
coppia dei due artisti che fino al decesso di Fabrizio De
Andrè avenuto l’11 Gennaio del 1999 rimasero sempre
inseparabili e l’incredibile talento del cantautore genovese
seppe raccontare con poesia ed amarezza quell’esperienza
terribile nel brano “Hotel Supramonte” che ad oggi
considerato uno dei brani più belli di Fabrizio De Andrè.

è

La banda dei sequestratori composta da sei orunesi, un toscano
e tre pattadesi nei mesi successivi fu scovata e catturata e
mandata a giudizio. Il fenomeno del banditismo sardo non era
si era ancora concluso.

Ivan Galea – Paolino Canzoneri

