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Luca Maciacchini approdò sulle pagine de IL TONNUTO nel corso del 2008. In quell’anno il cantautore varesino mandò alle 
stampe il suo primo album SEMAFORO ROSSO. Un disco di belle canzoni: canzoni a metà strada tra il cantautorato classico e il 
teatro-canzone tanto caro all’artista varesino. 

A segnalarmi il nome di Luca furono Paolo & Clara che ascoltarono una delle sue canzoni sulla radio della Svizzera Italiana e 
ne restarono molto colpiti. 

Così entrammo in contatto con Luca e, sinora, abbiamo avuto la fortuna di recensire quel disco del 2008, quindi il successivo 
lavoro del 2010 dal titolo “IL BOOMERANG DI DANTE”  non lasciandoci scappare l’occasione di ospitare anche una bella 
intervista con Luca pubblicata nel numero 96 della nostra fanzine. 

Nel frattempo Luca Maciacchini ha avuto uno strepitoso riscontro di pubblico e critica con lo spettacolo teatrale scritto in 
memoria di Giorgio Ambrosoli che è andato in scena diverse volte al teatro Piccolo di Milano con regia dell’amica Michela 
Marelli. L’eco di questo spettacolo è giunto ai Telegiornali e ai maggiori quotidiani nazionali. Un progetto valido che non ho 
ancora avuto occasione di poter vedere di persona ma che, nelle parole di chi l’ha visto, appare “leggendario”. 

Ora, a distanza di quattro anni, Luca Maciacchini ha dato alle stampe un album con nove canzoni inedite  ed è con estremo 
piacere che ve lo vado a presentare con questo numero EXPRESS de IL TONNUTO. 

“QUANDO ERAVAMO QUASI NEMICI” è un disco  liberamente ispirato ai racconti di un finanziere, Sergio Scipioni, e al suo libro 
“CAINI E SPALLONI”: storie di Finanzieri, Contrabbandieri e Cani  pubblicato da Giacomo Morandi Editore. 



Come il titolo stesso del libro suggerisce, si tratta di storie che hanno per protagonisti quelli che De Sfroos chiamerebbe 
“sfrusaduu”, i contrabbandieri che per anni hanno valicato i passi tra Italia e Svizzera lungo tutto il confine, dal comasco al 
varesotto, fino in Valtellina. 

Luca Maciacchini, con l’aiuto di Giacomo Morandi riporta ora tutte le storie narrate da Scipioni in questo cd e, considerate le 
sue grandi doti di one-man-show,  anche in uno spettacolo teatrale, come nell’episodio di Ambrosoli,  queste storie prendono 
vita, colore e  appassionano nel breve giro di un accordo di chitarra. 

Il disco si compone di nove canzoni e, come detto, il tema conduttore è sempre quello: sono tutte storie che hanno a che 
vedere con contrabbandieri, finanzieri, preti, poliziotti, donne magnifiche, seducenti playboy  … tutta un’umanità che viene 
pennellata da Maciacchini  con il suo splendido dialetto. Sì, perché in questo disco Luca canta le canzoni nel suo dialetto che, 
è differente da quello comasco di De Sfroos o da quello milanese di un Nanni Svampa … è un dialetto più “tondo” quello 
“insubre” dell’artista varesino …  non ha alcune “asperità” tipiche, per esempio, di quello comasco. 

Apre le danze una bella ballata com’è “EL RISTORANT DEL ZIO PEPP”  e ad aprirla la bella fisarmonica di Alessandro Grosso 
che ricama un bel tappeto sonoro da Osteria, che poi è il luogo da dove si parte per il viaggio. 

“LA STRECIA”  racconta la storia di un contrabbandiere che passa per strettoie impossibili tanto da essere soprannominato “La 
Biscia” e il lavoro serve per mandare avanti la famiglia e sfamare i figli. Ecco quindi che il carburante per andare avanti è nei 
piedi che ogni sera lo riportano a casa tra la Val Musagra e Brusimpiano … per rivedere i suoi cari:  l’unico motivo per correre il 
rischio. Una poetica visione della questione che Maciacchini  ha composto con il cuore in mano. 

In “BESTEMIA MIA!”  il contrabbandiere è un prete che viene beccato a passare con sigarette e cioccolato destinato alla 
parrocchia. La redenzione sarà una bella bevuta fatta insieme da guardia e ladro che, con un goccio di quello buono,  faranno 
infine pace.  

Ne “LO SMILZO”  cambia la prospettiva … i protagonisti sono i finanzieri che spiegano come procede la serata con gli 
appostamenti … fino a che arriva la figura dello smilzo. Il contrabbandiere viene fermato e  mentre viene portato in caserma 
riesce a scappare e le guardie lo inseguono ma poi rinunciano anche perché non lo vorrebbero avere sulla coscienza quando 
nella fuga dovesse commettere imprudenze e finire giù dal monte.  

“LA SPIA CESIRA”  è la storia della Cesira che raccoglie le confidenze dei finanzieri per consentire ai contrabbandieri di  
passare là dove il controllo è minore o del tutto inesistente. La figura della donna che tradisce la fiducia degli uomini in divisa 
vive sotto la luce del riflesso di chi deve per necessità mentire per portare a casa il pane quotidiano. La redenzione finale è in 
un ballo e negli occhi blu che ricordano l’età che non c’è più.  

“LA BALADA DEL CIOD”  ci riporta dalla parte del finanziere che per inseguire il contrabbandiere si ferisce il piede con un 
chiodo. Chiede aiuto e lo stesso contrabbandiere che stava scappando ritorna sui suoi passi e lo soccorre perché, gli dice, gli 
ricorda il figlio che potrebbe avere la sua stessa giovane età. 

“GASPARIN DETTO IL PADELLA “ è una ballata quasi in stile western … alla Sergio Leone, per intendersi. La storia di Gasparin 
che scappa dalla finanza, dalla polizia e dai carabinieri con la sua Alfa 1750.  Finirà con la figlia di Gasparin che andrà in sposa 
al figlio del finanziere che per anni l’aveva inseguito in vano. Una sorta di legge del contrappasso … al contrario. 

“SA GIUGUM ON BUSCIN !” letteralmente “Ci giochiamo un vitello !” … capita che, con la neve e il freddo, i finanzieri e i 
contrabbandieri si ritrovino allo stesso bar alla stessa ora a tirare mattina ed ecco allora che la tregua consente alla 
compagnia di concedersi una serata di “svago”. 

Chiude il disco “RANN DE SENTINELA”  una tenue ballata nella quale le rane spiegano bene ai finanzieri che l’arrivo del 
contrabbandiere sarà da loro segnalato con un silenzio che fermerà la notte e avviserà le guardie che di lì a poco il ladro finirà 
nel sacco. Visione poetica e malinconica del mestiere della sentinella. 

In queste nove canzoni Maciacchini mi conferma di essere un grande conoscitore dell’animo umano e un cantautore in grado, 
con pochi versi, di conquistarti subito e portarti dentro le sue storie con la naturalezza che è propria dei grandi chansonnier … 
Maciacchini è oggi quel Nanni Svampa che raccontò in passato un mondo che stava cambiando e che ora rivive, come la 
nebbia di Milano, solo nelle sue canzoni. 

Un grande cantautore. Assolutamente da scoprire per chi ancora non ne conosce l’arte. 

  

 

 

  

 

http://www.lucamaciacchini.com/ 
 



LUCA MACIACCHINI  
 

in 
 

“Giorgio Ambrosoli” 
 

 
 

Qui sotto il link con il servizio del Tg Regionale sullo spettacolo “Giorgio Ambrosoli” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dwCFEQbJSAs 
 
 
 

Questo il trailer dello spettacolo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1TEFZTGpZgw 
 


