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Di Rho Mauro 

 

Centonni fa … non avrei mai nemmeno lontanamente immaginato di poter raggiungere il traguardo dei 100 
numeri de IL TONNUTO. Ora,  esattamente nove anni dopo la “partenza”, sono ben felice di essere qui a descrivere le 
grandi emozioni messe insieme in queste centinaia di pagine che costituiscono il nostro “diario di bordo”. 
Quando partimmo, nel novembre del 2000, le coordinate erano ben diverse da quelle attuali. C’erano i libri, le poe-
sie, c’erano più storie personali e sicuramente un po’ meno musica. A rileggere quelle pagine ci trovo tutta l’utopia 
della “condivisione” che, intesa in senso lato, era il motore del “primo” tonnuto. Con il tempo abbiamo cambiato pel-
le e, alla fine dei conti, l’unica condivisione possibile è stata quella “musicale”. Per le altre vicende non c’è mai stata 
grande possibilità: viviamo in un mondo, tutto sommato,  estremamente “ermetico”. 
Così, da un certo punto in poi, ci siamo concentrati interamente sulla “nostra musica” e dentro questo TONNUTO 
abbiamo messo anima e corpo nel raccontare le vicende dei nostri “amici cantautori”. 
Il centesimo numero è quello giusto per ribadire, una volta in più, la profonda gratitudine che devo ai miei “soci”, che 
hanno creduto in questo progetto e, senza l’aiuto dei quali, non sarei certo qui a scrivere queste righe. 
In rigoroso ordine cronologico di apparizione lancio quindi un grandissimo grazie al Grande FaZ che ha creato dal 
nulla il nostro  sito internet e ci ha così permesso di salpare verso quel grande mare che è il  web. Ma non solo. FaZ è 
sempre stato attento e attivo sul campo, recensendo un sacco di bei dischi, ideando quella stupenda bussola che ci 
ha accompagnato per tanti mesi e scattando centinaia di foto che sono tutte lì a costituire il grande patrimonio degli 
eventi  “live” a cui  i “tonnuti” hanno presenziato.  Con Faz abbiamo condiviso serate e nottate musicali, birre, sam-
buche e grappini e, spero, in futuro di poterne condividere ancora di più. Ogni tanto  Faz (preso da mille impegni) 
manifesta propositi di “ritiro” ma poi gli basta respirare l’aria dell’1&35 oppure di qualche altro “palco amico” e subi-
to il suo spirito “tonnuto” rinsavisce sulla via del n. 200 … 
Quindi passo a ringraziare l’amico Fabio Antonelli che a mio parere  è veramente un grande critico musicale, un pro-
fondo conoscitore della musica made in Italy  e che ha avuto il grande merito di introdurci nel mondo del cantautora-
to ligure a noi sconosciuto fino al suo arrivo. Sono ormai innumerevoli le recensioni e le interviste dell’amico Fabio 
che abbiamo ospitato sulle nostre pagine e in futuro spero che la nostra collaborazione possa continuare. 
Un grazie all’amica Lalla (meglio nota come “la tonnuta”) che è arrivata a completare la “redazione” (tra virgolette 
perché non esiste una redazione) contribuendo con la sua quota rosa a portare sulle pagine tonnute anche un po’ di 
sana musica al femminile. 
Grazie all’amico Luca detto “Il Griso” il nostro vignettista di fiducia, il nostro Forattini,  che ha accolto con entusiasmo 
la proposta di illustrare con una vignetta a pagina intera la prima pagina di questo TONNUTO 100  e mi ha consegna-
to tra le mani un “Capolavoro”. 
Grazie di cuore all’amico Federico che in diverse occasioni è stato autore di graditissimi interventi e che, in occasio-
ne di questo numero 100 ci racconta la sua  bellissima esperienza in quel di New York. 
Devo un grazie anche agli amici Eros e Roberto che ci forniscono spesso materiale fotografico di prim’ordine. 
Grazie all’amico Alberto, prima penna musicale del TONNUTO e poi tecnico dei nostri “house concert” con Marco. 
Grazie alle mitiche SemIFans che hanno sempre partecipato con grande entusiasmo alle “vicende tonnute”. 
Infine ringrazio tutti gli amici che in questi anni, a vario titolo, ci hanno dato una mano, un sostegno, un incoraggia-
mento, un consiglio, o anche segnalazioni di errori e/o omissioni che rappresentano un inconveniente in cui io perso-
nalmente incorro spesso … grazie insomma tutti quelli che hanno in simpatia  questo TONNUTO ben sapendo che 
non siamo nulla più che una semplice fanzine “amatoriale” fatta con passione, da gente che ha passione. 
Un capitolo a parte lo voglio dedicare ai nostri  “amici cantautori”   e alla musica che in questi anni ha accompagnato 
il percorso de IL TONNUTO perché sono il nostro “motore”. 
In conclusione mi auguro che il viaggio “tonnuto” possa continuare ancora e a lungo … sarà sempre una gioia poter 
incontrare amici, vecchi e nuovi, e poter dire (come quello che ha appena visitato il posto più incantevole del mondo) 
che sì, il posto che ho visto è stato molto bello, ma mai come la gente che vi ho incontrato. 
Sempre Vostro. 
                                                                                                                                                IL TONNUTO 

CENTONNI FA … 
LETTERA  APERTA  AGLI AMICI “TONNUTI” 
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  ERO”ZERO”: LA  MUSICA DAL PRE-TONNUTO 

Di Rho Mauro 

 
Giunto al centesimo numero di questo TONNUTO è più che doveroso 
fermarsi un poco a rendere omaggio a tutti i “maestri” che ho avuto la 
fortuna di ascoltare nel cammino partendo da quell’era molto lontana 
che è quella dell’infanzia.  
Ho sempre dichiarato di essere stato “musicalmente privilegiato” nell’a-
vere avuto nel fratello Luca (di sei anni maggiore) un grandissimo esti-
matore della musica d’autore made in Italy. Così sin dall’infanzia il duo 
De Gregori—Dalla di “Banana Republic”  costituivano per me già un clas-
sico. I dischi in vinile che giravano a casa erano quelli di De Gregori, 
Vecchioni, Battiato, De Andrè, Dalla, Zero, Bennato, Guccini, Graziani e 
l’elenco potrebbe proseguire ancora. Insomma, il meglio del meglio di 
quanto la musica d’autore potesse offrire è sempre stato lì ad accompa-
gnarmi nel cammino della vita. 
Da piccolissimo impazzivo per TI AMO del buon Tozzi ma, senza dubbio, i 
primi seri turbamenti me li ha lasciati il 45 giri di COMPRAMI con quella 
splendida e sensualissima Viola Valentino in copertina. 
Il primo vero “amore” vissuto razionalmente è stato però quello nato con 
le canzoni di Renato Zero. Penso a “IL CARROZZONE”, “AMICO” e 
“MARCIAPIEDI”: la prima divenne subito il mio metro di riferimento sulla 
“volatilità” della condizione umana, la seconda un punto fermo su quel 
dono caro a tutti che è l’amicizia e la terza la chiara “parabola” della vita. 
“MARCIAPIEDI” è la canzone che anche oggi giorno mi regala emozioni 
“forti” che mi donava in quei tempi lontanissimi. 
Poi con il tempo ho ascoltato un po’ di tutto ed ho amato i più diversi 
artisti, dagli 883 innovativi con il loro “Uomo Ragno” a Vasco, da Baglioni 
a John Hiatt, da Michelle Shocked ad Alice, da Tori Amos a Tanita Tika-
ram, da Tracy Chapman a Baccini, a Carboni, con diverse virate verso la 
musica dei ’60—’70 tra Jimmy Fontana, Gino Paoli, i primi Nomadi e via 
via in una lista che non avrebbe fine. 
Un fondamentale punto di svolta nella mia vita da “ascoltatore” fu l’in-
contro con BREVA & TIVAN di De Sfroos  che comprai nello “storico” 
MUSICALLANGOLO dell’amico Roberto nel febbraio del 2000. 
La musica di De Sfroos fu una rivelazione assoluta e la fortuna di avere 
nel cugino Roby da Bormio un grande precursore mi consentì di stringere 
tra le mani quel MANICOMI  (primo album dei DE SFROOS) che sembrava 
una leggenda, roba da Sacro Graal. Proprio il “Genesio”, la (sfortunata 
con i suoi 3 numeri e poi stop) creatura letteraria del De Sfroos è stata la 
scintilla che ha portato alla nascita de IL TONNUTO. E questo è sicuro. 
L’avvicinamento a questo tipo di musica “ruspante” e “nostrana” ci portò 
alla ricerca di sempre nuove musiche ed in breve tempo l’incontro con i 
SULUTUMANa non fece che rafforzare in noi la convinzione che la 
“nostra musica”era  tutta lì, lontana dai lustrini di tv e simili ed invece 
molto molto vicina al “focolare domestico”, molto vicina a quella 
“freschezza” e autenticità che hanno solo le cose fatte con il cuore. Un 
po’ come ne IL PICCOLO PRINCIPE piano piano nacque la convinzione 
che questo tipo di “ricerca” musicale regalava delle soddisfazioni incredi-
bili giacché album come il primo dei SULU, LA DANZA o BREVA E TIVAN 
del De Sfroos sono delle perle assolute che si possono accostare ai 
grandi capolavori dei più grandi cantautori sulla faccia del pianeta.  
Un altro fondamentale punto di svolta lo annotai la sera dell’8 dicembre 
del 2000 allorché entrai nello storico MUSIC-MAKER di Cantù per procu-
rarmi una copia di un cd di un giovane cantautore canturino di cui avevo 
letto un gran bene dalle pagine del Corriere di Como. Il disco in questio-
ne era “LE PISCINE DI FECCHIO” di un certo Andrea Parodi. In quell’occa-
sione acquistai anche un altro cd che mi incuriosì non poco, TRE NOCI E 
UN MANDARINO, dei D’Altrocanto, altro pezzo di “musica  tonnuto 100%” 
un grande disco. 
Ritornando a Parodi, dopo l’acquisto del suo album, il nostro primo in-
contro è datato luglio 2004; come se LE PISCINE DI FECCHIO fossero 
rimaste in circolo nel DNA  tonnuto per un po’ prima di essere assimilate. 
Nel frattempo nell’aprile del 2002 colloco il primo contatto con il magico 
Luigi Maieron e il suo splendido  SI VIF e con i Mercanti di Liquore e il 
loro superbo album LA MUSICA DEI POVERI. 

Alla fine ogni scoperta è coincisa con un incontro più o meno differito.  

Parodi conosciuto con il suo album nel 2000 ed incontrato di persona 
nel 2004, Maieron conosciuto nel 2002 e incontrato fisicamente nel 
2009 …  insomma il tempo, col TONNUTO, è stato sinora un vero galan-
tuomo. 
Andrea Parodi, a cui nel ns. primo incontro chiesi di autografarmi LE 
PISCINE DI FECCHIO, ha preso IL TONNUTO per mano e l’ha portato in un 
mondo fantastico, pieno zeppo di altri grandi cantautori, suoi colleghi e, 
soprattutto, suoi amici. 
Così abbiamo conosciuto prima Stefano Barotti con la sua chitarra dodici 
corde e le sue splendide canzoni e poi Massimiliano Larocca con il suo 
inconfondibile “vocione” e le altrettanto inconfondibili ballate.  
Abbiamo amato subito la musica di questi ragazzi e il trio Parodi-Barotti-
Larocca è stato protagonista di tre anni di TONNUTO-HOUSE CONCERT. 
Perché, alla fine, la loro musica è diventata come una grande bandiera 
da sventolare,  come un vessillo da issare sull’albero maestro della no-
stra fanzine. 
Sempre grazie alle iniziative musicali patrocinate e/o organizzate da 
“Parodi & Co.” ho avuto la fortuna di colloquiare con un “maestro” come 
Claudio Lolli, ma anche di avere delle risposte  a  quelle domande che 
sempre avrei voluto fare ai grandi cantautori come è successo con Euge-
nio Finardi prima e Massimo Bubola poi. 
Il “patrimonio” musicale che ognuno si crea con ascolti attenti, e ricerche 
personali non potrà mai prescindere dalla necessità di avere qualcuno 
con cui poter poi confrontare e condividere le proprie idee e passioni.  
Personalmente ho sempre tenuto in grande considerazione ogni segnala-
zione “musicale” che mi è pervenuta in questi nove anni “tonnuti”, e vi 
assicuro che, tra amici, conoscenti e parenti, le segnalazioni sono state  
molteplici e tutte sono state molto gradite e apprezzate tanto che  a mia 
volta le ho segnalate a tutti voi da queste pagine. 
Spero, in futuro, che questa tradizione “tonnuta” possa continuare e 
possa garantirci, ancora, molte soddisfazioni raccolte  tra le note di al-
bum che sono già stati prodotti ma sono ancora ben  nascosti oppure 
che saranno lì ad aspettarci in futuro. 
Il TONNUTO, nel suo piccolo, continuerà ad essere cassa di risonanza di 
questa musica “vera” & “sincera”.  Questo è poco, ma sicuro. “Que corra 
la voz!!”   

                                                                                                   (RM) 

Foto ricordo dal Parodi House Concert (2008) Da sinistra: Faz, 
Mauro, Foucault, Parodi, Larocca, Alice, Elisabetta, Clara & 
Bianca. 
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100 come….100 canzoni (in mp3) 
di Lalla 

…. w le canzoni, w i singoli …. è sempre più difficile trovare un disco bello 
dall’inizio alla fine … (del resto anche i mitici Radiohead hanno dichiarato 
che faranno uscire in futuro  soltanto singoli) … e allora, questa è la mia 
“lista della spesa”, in questo momento le 100 canzoni che non mi stanco 
mai di ascoltare … in ordine sparso, e non in classifica … di tutto un po’, dal 
pop al jazz ai cantautori…c’è dentro un po’ tutta la mia vita musicale … (di 
sicuro dimenticherò qualcuno di importante, di qualcuno ho fatto fatica a 
selezionare un titolo solo, ma il gioco è così) … senza pretesa di essere com-
presa …  

 

Pink Floyd  SUMMER 68 

Paolo Conte  BOOGIE 

Led Zeppelin  THE BATTLE OF EVERMORE 

Miles Davis  SUMMERTIME 

Bjork  PLUTO 

The Police  WRAPPED AROUND YOUR FINGER 

Sergio Cammariere DALLA PACE DEL MARE LONTANO 

Radiohead  IN LIMBO 

Animal Collective  IN THE FLOWERS 

Dead Can Dance   THE UBIQUITOUS MR LOVEGROVE 

Blonde Redhead  DR. STRANGELUV 

Suzanne Vega  TOM’S DINER 

Bluvertigo  L’ASSENZIO 

Beirut  UN DERNIER VERRE (POUR LA ROUTE) 

Beck  SOLDIER JANE 

Beatles  THE LONG AND WINDING ROAD 

C.s.i.  IRATA 

Tom Waits   ROMEO IS BLEEDING 

Sigur Ros  FESTIVAL 

Ribes  E’ MORTO IL CAPUFFICIO 

Genesis  BLOOD ON THE ROOFTOPS 

Joan as police woman  ETERNAL FLAME 

Elio e le storie tese   BORN TO BE ABRAMO 

Depeche Mode  PLAYING THE ANGEL 

Jeff Buckley   GRACE 

Mina  SE TELEFONANDO 

Santana  OYE COMO VA 

David Sylvian  THE BOY WITH THE GUN 

The Passenger  MISS SARAJEVO 

Sting  CONSIDER ME GONE 

Melody Gardot  MY ONE AND ONLY THRILL 

Elton John  ROCKET MAN 

Peter Gabriel  LOVE TO BE LOVED 

Roberta Carrieri    MIA MADRE 

Patti Smith  25th FLOOR 

Talking Heads  SAX AND VIOLINS 

The Stevenson Ranch Davidians  LET IT ALL GO 

The Style Council   THE PARIS MATCH 

The Queen  RADIO GAGA 

Anthony and the Johnson  HOPE THERE’S SOMEONE 

Sade  PARADISE 

Noemi & Fiorella Mannoia  L’AMORE SI ODIA 

The Bronsky Beat  IT AIN’T NECESSARILY SO 

Einsturzenden Neubaten  DIE WELLEN 

Editors  SPIDERS 

CSN  SUITE JUDY BLUE EYES 

CSN & Y COUNTRY GIRL 

Gianna Nannini FOTOROMANZA 

Mario Venuti A FERRO E FUOCO 

Air  ALL I NEED 

Balmorhea   GREYISH TAPERING ASH 

Billie Holiday  I’M A FOOL TO WANT YOU 

Abba   DANCING QUEEN 

Sergio Caputo  BIMBA SE SAPESSI 

Francesco De Gregori   ATLANTIDE 

Fabrizio De Andrè   SMISURATA PREGHIERA 

Hercules And Love Affair   EASY 

Grace Jones  LIBERTANGO 

Bill Whiters  JUST THE TWO OF US 

Steely Dan   GLAMOUR PROFESSION 

Donald Fagen   I.G.Y. 

David Bowie   ASHES TO ASHES 

The Weather  Report   CONFIANS 

Nina Simone  MY BABY JUST CARES FOR ME 

Coldplay   CLOCKS 

Eurythmics   FOR THE LOVE OF THE BIG BROTHER 

Terez Montcalm   LOVE 

Lou Reed    WALK ON THE WILD SIDE 

Talvin Singh   BUTTERFLY 

Joni Mitchell   SEX KILLS 

The Lotus Eaters YOU DON’T NEED SOMEONE NEW 

The Les Humphries Singers SLOOP JOHN B 

Cesare Cremonini   FIGLIO DI UN RE 

Us 3   CANTALOOP 

Gotan Project   LA VIGUELA 

Mamas and Papas   DREAM A LITTLE DREAM OF ME 

The Doors   LIGHT MY FIRE 

Oi Va Voi   THE PHOTOGRAPH 

Massive Attack   UNFINISHED SYMPATHY    

Marlene Kuntz   UNO 

U2   ANGEL OF HARLEM 

Spandau Ballet  TRUE 

PFM   IMPRESSIONI DI SETTEMBRE  

Gazzè/Fabi   VENTO D’ESTATE 

Janis Joplin   MERCEDES BENZ 

Raffaella Carrà   TANTI AUGURI 

Cinematic Orchestra   HORIZON 

Vinicio Capossela   OVUNQUE PROTEGGI 

Madredeus   O TEJO 

Giuni Russo   VIPERA 

Franco Battiato   LETTERA AL GOVERNATORE DELLA LIBIA 

Pocketful   KEEP THE ENGINE RUNNING 

Portished    SOUR TIMES 

Quintorigo   LA NONNA DI FREDERICK 

Television   DAYS 

Beach Boys    BARBRA ANN 

George Harrison   MY SWEET LORD 

Dire Straits   SULTANS OF SWING 

Swing Out Sister   YOU ON MY MIND 

Simply Red   COME TO MY AID 

 

LALLA 
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Postcards 
from New York 

Ciao a tutti, sono LALLA, recente firma di questa autorevole fanzine … 

 
    La mia passione per la musica ha radici nell’infanzia, quando papà 
Adriano ci svegliava la domenica mattina sempre con lo stesso ellepi, 
una raccolta di successi di Tommy Dorsey (per chi non lo sa, jazzista 
swing).  Mamma Mirella, invece, mi ha accostato presto alla musica 
classica, specie quella sinfonica e dei balletti (su tutti, Tchaikovsky). 
    Per farci stare brave, io e le mie sorelle, ci compravano un sacco di 
45 giri che potevamo gestire in autonomia con il mangiadischi portatile 
(…ne vorrei ancora uno adesso!!): c’era un po’ di tutto, da Rita Pavone a 
Louis Armstrong, dallo Zecchino d’Oro ai Mungo Jerry, passando per i 
Platters e Antoine …. 

 
    Devo proprio alla musica il mio primo gesto di ribellione all’interno 
della famiglia, quando mi sono intestardita su “Crocodile rock” di Elton 
John … impazzivo letteralmente per quel pezzo, e lo volevo a tutti i costi 
… e così venne istituita la “paghetta” settimanale (allora, di 1000 lire … 
e il 45 giri ne costava 900…). 
     Poi sono arrivati i Pink Floyd (grande amore!!!), i Police, CSN&Y (e le 
loro varie combinazioni), i Doors, i Talking Heads, Patti Smith …. sono 
stata fra i primi in Italia a comprare i Dire Straits e gli U2, e intanto a-
scoltavo i nostri cantautori e tenevo su di loro un programma radiofoni-
co (vergogna!!!) presso una radio locale … sempre molto curiosa, ho 
ascoltato di tutto  (ma non il metal, please!!), dal funky all’elettronica al 
punk alla lirica …. e non perdo mai la voglia di conoscere artisti originali 
e sconosciuti (in questo, myspace è una vera manna!!!). 

 
   Per quanto riguarda invece il fare musica, non suono alcun strumento 
e non ho mai imparato a leggere uno spartito, ma ho sempre cantato 
(prima in un coro, ora come solista in un gruppo), tutto ad orecchio …. 
adoro cantare, è la mia cura personale psicofisica …. 

 
    Sono molto felice di scrivere queste righe per IL TONNUTO, sono feli-
ce di avere conosciuto Mauro e Faz e Fabio, anche se i nostri gusti 
musicali sono abbastanza diversi …. ma ci stiamo “contaminando” un 
po’ a vicenda, e di sicuro posso dire che è sempre piacevole incontrare 
persone mosse da un’autentica passione per la musica … anche se 
questa passione a volte ruba troppo tempo a cose più “terra  terra”… 

 
  Faccio infine gli auguri per un futuro sempre “tonnuto” e di supporto al 
lavoro di tanti musicisti che meriterebbero più visibilità e apprezzamen-
to …. e chissà che non si arrivi al numero 200 

Ciao a tutti i nostri fedelissimi!!!!!!!!              
                                                                                                           LALLA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Luglio 2009 -  5.30 a.m. 
Dopo una nottata trascorsa sdraiati su scomode poltroncine dell’aereo-
porto di Atlanta, io e Andrea Parodi, prendiamo finalmente il nostro volo 
diretto a New York dopo quattro indimenticabili giorni trascorsi al Woody 
Festival di Okemah in Oklahoma. 
La destinazione New York è solo un altro, l’ennesimo, veloce passaggio 
del nostro viaggio negli Stati Uniti; veloce perché il pomeriggio stesso 
saremmo su un treno diretto a nord, in mezzo al verde e al fresco del 
Massachussets. 
Approfittiamo della mezza giornata di sosta nella “grande Mela” per 
andare a trovare un amico nonché artista da entrambi ammirato: Willie 
Nile. 
Incontriamo Willie a  Broodway, sotto gli uffici di uno studio televisivo 
dove scopriamo poi egli collabora e lavora; Willie si mostra subito entu-
siasta di questi due amici italiani che in una caotica giornata newyorke-
se vengono a spezzare la sua giornata con un sorriso e qualche sbadi-
glio dovuto alla nottataccia appena trascorsa. 
Ci porta a mangiare in un fantastico ristorante giapponese sulla 52th 
strada , ci racconta di come il cibo giapponese sia per lui un piccolo 
vizio che ama togliersi quasi quotidianamente; ci parla di quelli che, a 
suo dire, sono i vantaggi di un pranzo leggero ma molto sostanzioso e 
carico di energie. 
Dopo averci fatto raccontare un po’ delle nostre giornate precedenti, tra 
un concerto di Jimmy La Fave e una birra a casa Mcdermott, ci racconta 
del progetto a cui sta lavorando; non più tardi di quattro mesi dall’uscita 
del suo ultimo disco. 
Parlare con Willie è emozionante, a tratti lascia senza fiato vedere l’en-
tusiasmo che ci mette nel raccontare storie sue e aneddoti vari sul 
mondo della musica; ma la cosa che più mi lascia a bocca  aperta, è il 
suo modo di vivere una città gigantesca come New York. 
Basta camminare un paio di isolati al suo fianco per accorgersi di come 
conosca tutti, dal piccolo negoziante Tailandese intento a rifilare ma-
gliette con la scritta “I Love NY” all’uomo in giacca e cravatta che entra 
in una lunga macchina con i vetri oscurati; Willie ci dice che in fondo 
abitare tra la 50esima e la 56esima è poi un po’ come vivere in uno dei 
nostri paesi di provincia dove si incrociano i soliti volti e dove se si ha 
tempo è sempre un piacere scambiare quattro chiacchere. 
Willie dopo averci scortato per un vecchio negozio di strumenti musicali, 
ci saluta e ci ringrazia per questa veloce ma intensa visita; e da appun-
tamento a noi come a tutti gli amanti della sua musica a dicembre in 
occasione del Light of Day e poi in Primavera dell’anno prossimo per il 
tour del suo nuovo album. 

Auguri Tonnuto!! 

Federico e Willie Nile in N.Y. 

MY NAME IS ... 
LALLA 

Lalla in una copertina “storica” del TONNUTO 

Federico Donelli 
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Sto ascoltando “Distratto a Sud” degli amici Arturo Fiesta Circo. Uno splendido CD. Non avessi incontrato il 
Tonnuto a suo tempo… non avrei mai incontrato tantissimi bravi musicisti, tanta bella musica e credo che 
ascoltare musica è un po’ come ascoltare sé stessi.  
Cercarsi e scegliersi la musica preferita è  un impegno a costruirsi un 
personale mondo migliore.   Che piaccia o no tutti noi siamo comunque 
condizionati da queste strane sensazioni che dà il suono.  
La musica rasserena o rattrista, esalta o annoia, condiziona sicuramen-
te la nostra vita.  Usiamola al meglio ! 
E’ per questo che ci tengo ad essere … Tonnuto al 100 % ! 
 
Ora, quando Mauro mi ha chiesto di scrivere un pezzo speciale per il n° 
100, mi sono domandato cosa mai avrei potuto scrivere di particolare. 
Ci ho pensato un po’ ma non mi veniva. Poi come spesso mi accade, anche al lavoro, vado in bagno e 
mentre sono impegnato  (a lavare  i denti…) mi viene in mente una cosa penso carina ed utile per tutti gli 
amici tonnuti che lo vorranno:  creare un CD autoinstallante che contenga tutti i 100 numeri realizzati fin 
qui de IL TONNUTO.  Un qualcosa di molto semplice da usare, veloce da interrogare e “oggetto di culto” da 
conservare (!).  Affare fatto !    
In questi giorni l’ho realizzato con soddisfazione e chi di voi amici volesse una copia ci contatti che ve la 
regaleremo molto volentieri. 
Caspita ragazzi !  100 !  100 numeri son davvero tanti. Per il CD ho disegnato un tonnutino per ogni nume-
ro e tutti non ci stanno in una videata. 100 numeri in una decina di anni. Dà una certa soddisfazione. So-
prattutto credo per colui che lo ha pensato, lo ha creato e lo “direziona” a tutt’oggi: Mauro.  
Sono sicuro che posso dirlo a nome di tutti:  GRAZIE MAURO ! 
 
Per il resto, un impegno che vorrei realizzare a breve (credo di ritrovare il tempo libero perduto)  è la siste-
mazione ed aggiornamento di tutte le pagine del nostro sito  www.iltonnuto.it  e la ripresa della mitica 
“Bussola“ con gli 8 consigli musicali del mese affiancata da un “Binocolo” che avvista ed illustra un parti-
colare sito interessante legato al mondo musicale.    

Bene ho in sottofondo JJ Cale “After Midnight”, è tardi e lo spa-
zio è finito. Ai prossimi 100 allora. Vi saluto con affetto. 
 
Curiosità sul nome, FaZ ?  Beh il minor numero di lettere, 3, 
che rappresentano tutto il mondo di Fabrizio dalla a minuscola 
alla Z maiuscola. ;-) … !  È il caso che vado a letto a riposare ! 
     
           CIAO & buon cent-tonno con noi ! 

Io sono …  ( FaZ ) 

100 % Tonnuto ! 
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Ma son fatto così e non ci posso far niente prendimi 
pure così come mi accetta la gente che mi sorride e 

che mi lascia parlare però non mi sente 

di Fabio Antonelli 
Due settimane addietro mi scrive il Tonnuto prospettandomi la necessità 
di scrivere un pezzo su me e la musica per il fatidico n. 100 del Tonnuto, 
siamo però arrivati all’uscita dell’atteso numero e non ho ancora scritto 
nulla, un po’ perché non amo parlare di me e scrivere di se stessi è un po’ 
come mettersi a nudo davanti al dottore, un po’ perché la sintesi non è 
certo la mia migliore dote quindi il rischio è annoiare chi legge: mi doman-
do, infatti, ma a chi mi legge, potrà importare dei miei rapporti con la 
musica? 
Beh, qualcosa mi tocca scrivere ed allora voglio farlo a modo mio, cioè 
attraverso la musica stessa, quella che in qualche modo ha segnato la 
mia esistenza fino ad ora, ovviamente nella speranza di poter continuare 
ancora a lungo questo splendido menage. 
Mi rivedo dunque bambino, avrò avuto circa cinque anni, quando mio 
nonno mi regalò il Pepito, ve lo ricordate il mangiadischi colorato della 
Welco che si poteva portare a tracolla? Ci passavo le intere giornate por-
tandomelo a tracolla per casa e ascoltando la mia musica preferita che a 
quei tempi erano i brani dello Zecchino d’Oro, quello del mago Zurlì ed un 
brano su tutti, che ancora ricordo con nostalgia, imperversava in quel 
periodo, si tratta di “Il caffè della peppina” con quel testo surreale “La 
Peppina fa il caffè fa il caffè col rosmarino mette qualche formaggino una 
zampa di tacchino una piuma di pulcino cinque sacchi di farina” un’anti-
cipazione di tanti testi non sense di periodi successivi. 
Sempre di quegli anni ricordo invece un brano con il quale ballavo tutto il 
giorno, un tormentone si direbbe oggi, una meteora ripensandoci ora, mi 
riferisco a “Ramaya” quel brano che faceva così “Ramaya Bokuko Rama-
ya abantu Ramaya Miranda tumbala, Ho Ho Ho Ramaya bokuko Ramaya 
abantu Ramaya Mitumbala” e che tutti conoscevamo a memoria, portato 
al successo da Afric Simone. Mi ricordo che non lo ballavo solo io ma 
anche mia sorella Cristiana di quattro anni minore del sottoscritto. 
Poi arrivava l’estate e mia nonna materna Fernanda mi portava al mare 
con lei ad Alassio e tutte le sere io mi volevo assolutamente fermare 
davanti ad un bar in cui, sotto un pergolato, un signore elegantemente 
vestito gessato e con un cappello alla Al Capone cantava, stringendo in 
mano una pistola e facendo la pantomima di “Teresa non sparare” di 
Fred Buscaglione fino allo sparo a salve finale dopo l’accorata supplica 
“Teresa, no, non mi sparare, ahi, ahi! Teresa mia, ti prego, non sparar!”. 
Ma estate voleva dire anche il mio amato lago, un luogo magico chiamato 
S.Maria Rezzonico ed io, mia sorella Cristiana ed il mio unico cugino Si-
mone, che passavamo le lunghe giornate piovose d’agosto, con quei 

plumbei cieli 
squarciati da 
fulmini e tuoni, 
esorcizzando il 
maltempo 
ascoltando 
“Diana” di 
Paul Anka o 
“Prendi una 
matita” di 
Mina da un 
vecchio giradi-
schi di mia zia 
Alida. 
C’è un buco 
temporale e 
della scuola 
superiore 
ricordo ancora 
con piacere la 
gita di quattro 
giorni a Barcel-
lona, funestata 
solo dalla 

tragica notizia dell’esplo-
sione del reattore di Cher-
nobyl, ma in quel momen-
to si era felici e sul pul-
lman si cantava soprattut-
to Vasco Rossi, ricordo 
però che io ero già un po’ 
voce fori dal coro, attraver-
savo allora il mio periodo 
Contiano, mi sentivo forse 
già vecchio? Sarà ma quel 
sintetico testo di “Max” 
con le parole “Max era 
Max più tranquillo che 
mai, la sua lucidità… 
Smettila, Max, la tua facili-
tà non semplifica, Max. 
Max non si spiega, fammi 
scendere, Max vedo un segreto avvicinarsi qui, Max” prima del lungo, 
crescente ed avviluppante tema musicale era magnetico, direi sublima-
zione dell’arte musicale. 
Un’estate di quegli anni poi, incredibilmente qualcosa si mosse anche 
nella spenta provincia di Como, a Gravedona fu infatti posizionato un 
teatro-tenda che ospitò artisti come Edoardo Bennato, ma soprattutto 
Pierangelo Bertoli, io allora lo amavo alla follia e lo amo tuttora, il pensare 
a lui mi ha sempre commosso, il pensarlo per sempre su una sedia a 
rotelle, lui che con le sole parole avrebbe spaccato il mondo mi portava a 
piangere. Rimpiango ancora oggi, di non essere andato per semplice 
vergogna a stringergli la mano e dirgli “Ti voglio bene!” prima di un suo 
concerto, puramente acustico, tre chitarre e la sua potente voce tenutosi 
ad Alzate Brianza, con un repertorio dettato dalla particolare formazione, 
tutto rivolto ai suoi primi brani: che serata indimenticabile! 
Ricordo ancora, come fosse ora, il suo incominciare il concerto con “Così” 
con quei versi “che parlo senza un poco di rispetto che amo più gli op-
pressi o le puttane” riferite a se stesso e non certo al Presidente del Con-
siglio… e la chiusura della serata con le taglienti parole di “A muso duro” 
“adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti magari 
poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti”, anche qui 
ovviamente non si riferiva ad X-Factor che allora ancora non c’era, ma 
alle major che purtroppo non sono cambiate. 
Poi, arrivò la batosta, la scoperta con la visita militare e poi ben due mesi 
di ospedale, di avere un’insufficienza renale cronica che mi portò alla 
dialisi dopo dieci anni e poi al trapianto renale grazie all’infinita generosi-
tà di mio papà Gianni. Cosa ascoltavo durante quel primo ricovero e poi 
nei tanti che sono seguiti? Non mi ricordo più, tendo a rimuovere i brutti 
ricordi, forse, fosse stata già scritta da Marco Ongaro, avrei ascoltato la 
splendida e toccante canzone “Divido il letto con Cristo in croce” con quel 
suo finale pieno di speranza “E del suo abito mi sorprende La dignità che 
ne trasfigura La nobiltà sotto le sue bende Vedo l’amore che vince anco-
ra”. 
Ma speranza e fiducia non mi sono mai mancate o forse era solo inco-
scienza, mi ricordo in proposito che il giorno in cui fui dimesso dall’Ospe-
dale S.Anna di Como nella attesa di essere preparato per la dialisi avevo 
letto sul giornale che quella sera suonava a Rebbio Davide Van De Sfroos 
che allora non era certo così conosciuto come oggi. Dissi subito a mia 
moglie, quando venne a prendermi per portarmi a casa: “Dai questa sera 
andiamo a sentirlo, ho proprio voglia di ascoltarlo”, ebbene quella sera 
alle ventuno ero già sul divano che dormivo stremato dalla fatica, ma 
soprattutto dallo stato di incredibile debolezza in cui versavo. 
Tutto passa e passò anche quel brutto momento, furono gli anni di una 
mia nuova passione il jazz, io e mia moglie Rosy, allora non avevamo 
ancora i figli, pensammo così di abbonarci ad una rassegna jazz che si 
teneva al Teatro di Sala al Barro, in cui vi passarono per altro nomi presti-
giosi, ricordo ancora che una sera il pianista e compositore Giorgio Gasli-
ni con il suo quartetto presentò il suo nuovo disco, la suite “Lampi”, un 
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particolare progetto sulle dissonanze armoniche e che alla fine della serata una gustosissima vecchietta così si 
espresse: “Sarà, ma me piaseva pusè quel de la settimana scursa…”, scusate se non è scritto in perfetto la-
ghèe, appresi alla fine della serata che la settimana prima c’era stata una serata di swing anni ’30. Probabil-
mente quella sera Gaslini provocò in buona parte del pubblico presente lo stesso senso di smarrimento provato 
dal pubblico all’ascolto delle prime composizioni dodecafoniche di Schoemberg. 
Passò anche l’epoca jazz ed iniziai a dedicarmi all’ascolto della musica classica, attirato soprattutto dal tardo 
romanticismo e primo decadentismo, direi Gustav Mahler su tutti, sarà stato forse per quella sua abitudine di 
rielaborare la tradizione popolare, le canzonette, ecc. 
Ciò avrebbe probabilmente dovuto far presagire un ritorno alla mia prima passione, alla canzone d’autore, a 
quella incredibile miscela di parole e musica, dove entrambe le componenti sono importanti, ma in cui io, forse 
ostinatamente errando, continuo a dar maggior risalto alle parole. 
Ma ormai è storia dei nostri giorni perché siamo nel 2005, quando vengo a conoscere un po’ per caso la rasse-
gna di canzone d’autore “AcrobaticiAnfibi” ed il sito web che l’ha ideata e sostenuta, ossia La Brigata Lolli 
(www.bielle.org), grazie a loro ho cominciato a scrivere di musica e soprattutto grazie a loro ho avuto l’occasio-
ne di conoscere personalmente il cantautore (termine davvero riduttivo se usato nei suoi confronti) Max Man-
fredi vincitore proprio in questo 2009 della Targa Tenco con “Miglior albume dell’anno” con il suo “Luna persa”.  
Rimasi assolutamente irretito dalla sua bravura, ebbi occasione di ammirarlo in ben due occasioni una pretta-
mente musicale e l’altra di reading letterario ed ancora oggi non posso che sottoscrivere quanto disse di lui 
Fabrizio De Andrè durante un’intervista fattagli nel 1997 “Voi qui avete il più bravo di tutti”. 
Di lui voglio solo riportarvi un ricordo che smitizzi un po’ l’aurea da “intellettuale” che aleggia su di lui: due anni 
fa lo ascoltai allo Spazio Teatro 89 di Milano cantare al secondo bis, lui che non è milanese bensì genovese “O 

Vacaputanga! O Vacaputanga! Intant che la vola, 'sta dona 
balenga l'ha fà una stregoneria tremenda: tucc i Vacaputan-
ga da incoeu el ghe tira pù In d'una foresta del Centro Katan-
ga gh'era la tribù dei Vacaputanga. L'era una tribù de negher 
del menga: adess l'è una tribù de cuu!” ossia la goliardica 
“Vaca putanga” del compianto Walter Valdi e vi assicuro che 
è stato uno spasso! 
Qualcuno a questo punto potrà obiettare che mi sono come 
sempre dilungato e che tra le righe di questa mia rassegna 
dei ricordi si intravede un po’ di vena polemica, mia moglie in 
proposito mi ripete spesso che sono pedante, anzi direi soffo-
cante, ma per usare le parole di Bertoli direi “Ma son fatto 
così e non ci posso far niente prendimi pure così come mi 
accetta la gente che mi sorride e che mi lascia parlare però 
non mi sente”. 

(Fabio Antonelli) 
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Noi siamo…   100 % Tonnuti ! 

… e  la storia continua... 




