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

Fiction su Zagaria: il boss
chiede i danni
Il boss Michele Zagaria ha incaricato i suoi avvocati di
chiedere 100mila euro di risarcimento – da devolvere in
beneficenza – come corrispettivo per i danni alla sua immagine
causati dalla fiction “Sotto copertura 2 – La cattura di
Zagaria”, andata in onda sulla Rai. Lo rende noto l’avvocato
Barbara Lettieri, dello studio legale Sartoris Lettieri di
Cuneo, che assiste l’ex boss del clan dei Casalesi, detenuto
in regime di carcere duro nel carcere di Milano-Opera. I
legali di Zagaria hanno anche annunciato di aver depositato un
ricorso cautelare al Tribunale di Roma. I legali del boss
hanno anche manifestato direttamente alla Rai e alla Lux Vide,

produttrice della fiction, le contestazioni sulla
sceneggiatura. «Ciò che viene narrato – è scritto nella nota –
non è assolutamente realistico e molti sono i particolari
inventati dagli sceneggiatori: uno fra tutti, e forse il più
grave, quello che dipinge Michele Zagaria come un uomo
attratto sessualmente dalla giovane figlia della famiglia che
per anni lo ha ospitato; cosa che ha profondamente offeso e
disgustato il nostro assistito».

