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Paolo Pieretto  

ARTIGIANO DI PAROLE 

 INTERVISTA A CARLO FAVA  
di Fabio Antonelli 

  
Voglio esprimerti una mia considerazione che vuol essere al tempo 
stesso anche un po’ una provocazione: di questa edizione del Tenco 
2009 so che molti critici si sono meravigliati dell’assenza dell’ultimo 
lavoro di Paolo Conte, dalla rosa dei cinque dischi finalisti e che ha poi 
decretato la vittoria, meritatissima secondo me, di Max Manfredi con 
“Luna Persa”, io, però piuttosto ho trovato assurda l’assenza del tuo 
“Neve” perché ritengo sia uno splendido disco per certi versi ancora 
meglio del precedente “L’uomo flessibile”, che mi dici in merito? 
È una domanda che devi rivolgere ad Enrico De Angelis, direttore artisti-
co del Tenco. 
  Restiamo a “Neve” perché hai dato questo titolo al tuo ultimo lavoro? 
In tutto il disco non si trova mai questa parola e non trovo riferimenti 
diretti alla neve, è forse legato all’atmosfera fredda ed invernale che 
fuoriesce tra le righe delle canzoni, in un certo senso una sorta di gelo 
dell’anima? 

                                                                                        ( continua a pag. 3) 

 di Rho Mauro     
 “ARTIGIANO DI PAROLE” è il disco dell’anno. 
E’ uscito in questo mese di dicembre, giusto in tempo, per 
entrare direttamente nella nostra top-list  dell’anno 2009 che 
è stato prodigo di nuove scoperte musicali. 
Paolo Pieretto a questo suo primo disco ci lavorava da anni, 
tanti anni. Ed ogni volta che capitava di incontrarsi gli dicevo 
sempre “Quando esce il disco, ricordati del TONNUTO”. E 
Paolo, che è un uomo di parola, ha mantenuto fede alla sua 
promessa e, in una sera di fine novembre, con l’amico Luca 
Dai è arrivato qui in casa TONNUTO con una copia del suo 
“capolavoro” ancora fresco di stampa. 
Il lavoro dell’artigiano, è risaputo, è una lavoro certosino, è un 
lavoro spesso lungo che porta in  sé molte delle virtù umane: 
ed è un lavoro che deve, per forza, essere fatto da una perso-
na paziente. E Paolo Pieretto è stato molto paziente rivelando-
si, anche in questo, un artigiano perfetto. (continua a pag. 2) 
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NOTTE DI NATALE ( di Eduardo Galeano) 
Fernando Silva  dirige l’ospedale pediatrico di Managua.  Una vigilia di Natale rimase a lavorare fino a tardi. Si 
sentivano già gli scoppi dei razzi, e i lampi dei fuochi d’artificio illuminavano il cielo, quando Fernando si decise 
ad andarsene a casa, dove lo aspettavano per la festa. 
Mentre stava facendo un ultimo giro attraverso le corsie per vedere se tutto era in ordine, sentì d’un tratto un 
lieve rumore di passi alle spalle. Passettini di bambagia. Si volse, e vide uno dei piccoli pazienti che lo seguiva.  
Nella penombra, lo riconobbe, era un bambino che non aveva nessuno. Fernando riconobbe quel viso già segnato 
dalla morte e gli occhi che chiedevano scusa, o forse chiedevano permesso.Fernando gli andò vicino e il bambino 
lo sfiorò con la mano : “Diglielo...” sussurrò. “Dì a qualcuno che io sono qui.” 

 

OdRO    

MESTIERANTE 



ARTIGIANO DI PAROLE chiude questo primo disco di Paolo Pieret-
to ed è la summa di tutto quanto il suo lavoro. Il testo  di questa 
canzone  è riportato nella prima pagina del booklet allegato al 
cd. Perché, se è vero, che chiude il lavoro, ARTIGIANO DI PAROLE 
è l’essenza stessa di tutto. Qui, chitarra voce e armonica fanno 
tutto il lavoro che andava fatto. Del resto, se il tuo testo è un 
buon testo, se la tua voce è bella ed espressiva il giusto … una 
chitarra e l’armonica possono bastare. Una canzone magnifica. 
Giunti alla conclusione del disco possiamo tranquillamente par-
lare di un “capolavoro”: in questi 43 minuti di musica si concen-
trano anni di duro lavoro, e non c’è un minuto solo che passi 
senza lasciare il segno.  
In ogni canzone trovo i suoni giusti, la giusta interpretazione, la 
grande ispirazione che ha accompagnato Pieretto in questi anni. 
Immagino bene, ora, quanto possa essere stato difficile tenere 
tutto questo ben di dio ben conservato, in attesa del momento 
giusto per pubblicarlo.  
Per fortuna il momento è arrivato e così questo ARTIGIANO DI 
PAROLE è già entrato nel sottopelle TONNUTO come solo le mi-
gliori “produzioni genuine” possono fare. 
Splendida anche la copertina, sia per la foto di Laura Trapani  
sia  per la realizzazione grafica, l’ennesimo valore aggiunto di 
questo capolavoro artigianale.  
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Ha lavorato a questo 
progetto per molti 
anni e, quando è 
stato il momento di 
concludere il lavoro, 
si è ritrovato tra le 
mani dieci canzoni 
“datate” (composte 
anni addietro a que-
sto 2009) che sono 
come dieci gemme 
colorate: insomma 
uno splendido lavoro. 
In questo lavoro è 
stato aiutato dai suoi 
amici, a partire da 
Franco Cufone  che 
ha prodotto il lavoro 
insieme a lui e suo-
nato in quasi tutte le 
canzoni e che è in 
pratica la seconda 
“anima” di questo 
disco. Tutte le canzo-
ni del disco sono 

state scritte  da Paolo per testo e musica, ed in tutte vi è l’arrangiamento 
curato insieme con Cufone. Ma poi ci sono anche gli amici musicisti, 
partendo dal sempre  grande Marco Python Fecchio, e poi Davide Livio, 
Marino Chieregato, Davide Dabusti, Antonio di Bella, Leonardo di Angilla, 
Antonello Aguzzi, Andrea Parodi, Valentina Didoni, Chicco Santulli e Giu-
seppe Ballerini. 
L’album parte da un bel pezzo rock come SEI VERAMENTE PRONTO?  
che può essere chiaramente un messaggio lanciato all’ascoltatore. Un 
pezzo dove il tappeto sonoro è ben strutturato tra chitarre sempre in 
bella evidenza e con la sessione ritmica già sugli scudi. 
SUPERMARKET ITALIA è, credo, la canzone più “datata” del disco. Risale, 
infatti, al 1998 e, con questa canzone Paolo partecipò quell’anno al 
premio musicale Città di Recanati. La canzone è una stupenda e riflessi-
va ballata, senza dubbio uno dei pezzi migliori dell’album. 
ECHI DI LUNA vede ospite alla chitarra  e agli arrangiamenti Marco 
Python Fecchio. Ascoltandola appare subito deciso l’imprinting del chitar-
rista milanese. E’ una canzone magnifica in puro “Python Style”. Altro 
pezzo da 90. 
I NOSTRI  PICCOLI PASSI è una dolce ballata ben costruita tra cori e le 
precise chitarre di Davide Dabusti. 
Quindi è il momento del pezzo sicuramente più trascinante dell’album. Al 
mio piccolo Valentino BAMBINO DISOBBEDIENTE è piaciuta subito più di 
ogni altra. In effetti è una canzone tagliata proprio sul mio piccolo pesti-
fero “tonnutino”… una ballata tutta pepe & sale  che si apre con quel 
coro da asilo LA-LALA-LA-LA-LALA  e con il piano suonato in maniera 
magistrale da Antonello Aguzzi, ma che diventa irresistibile anche grazie 
al gran  lavoro di Dabusti alla chitarra, Livio al basso e Chieregato alla 
batteria.  
A UN METRO DALLE NUVOLE è la mia personale “palma d’oro”. E’, insie-
me con A ME RESTA UNA CANZONE” di Davide Ravera, la miglior canzo-
ne che ho ascoltato in questo 2009. 
Una ballata incantevole dove la bellissima fisarmonica di Antonio di 
Bella, così come il pianoforte suonato da Franco Cufone e le chitarre 
acustiche  di Dabusti accompagnano una specie di “lettera della reden-
zione”. Splendida. 
STANOTTE è, dopo BAMBINO DISOBBEDIENTE, la canzone con il refrain 
più “forte” dell’intero lotto. E’ una canzone che resta subito in mente, 
che ritorna subito sulle labbra ed è una di quelle che inizi a canticchiare 
subito dopo i primi ascolti di questo disco. Segnalo qui l’ottimo ham-
mond di Aguzzi. 
PERCHE’ UN’IDEA vede la partecipazione alla voce del cantautore cantu-
rino  Andrea Parodi, grande amico di Paolo (e altro beniamino “tonnuto”). 
LUNA BRIGANTE  parte con la voce recitante di Giuseppe Ballerini che, a 
me personalmente, ha ricordato vagamente i lavori di Sgalambro in 
apertura per alcuni brani di Franco Battiato. Poi parte questa canzone 
che ha, a tratti, echi maggiormente pop rispetto agli altri episodi del 
disco ma resta sempre e comunque nell’alveo più classico della musica 
d’autore.    
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(CONTINUA DA PAGINA 1) 

La neve è il sogno, il riposo, l’incanto. Ho letto ieri un articolo in cui si 
narra che l’attuale sindaco di Mosca ha intenzione di utilizzare velivoli 
”fendi nuvole” per impedire alla neve di cadere su Mosca. Un’operazione 
che ha chiamato “Dissipazione” (della neve, appunto). Oltraggioso e grot-
tesco, oltre che demenziale. 

 
Al di là del diverso linguaggio musicale adottato, con “Neve” sei ricorso 
allo strumento dei lieder, trovo ci sia un legame abbastanza stretto tra 
questa tua ultima fatica e “Personaggi criminali”, se là il viaggio nell’ani-
mo umano portava a situazioni da psichiatria criminale qui comunque si 
avvertono disagi esistenziali, solitudini incolmabili, futuri senza luce, dico 
male? 
Mi sembra una lettura un po’ pessimistica di “Neve”. È un lavoro sicura-
mente molto intimista, disponibile a varie interpretazioni. Riascoltandolo 
mi sembra di trovarmi di fronte ad otto brevi racconti che finiscono tutti 
con un punto di domanda. Forse per questo motivo ti ricorda “Personaggi 
criminali”. Dentro la calma apparente del paesaggio di ”Neve” si muove 
qualcosa e l’immagine più appropriata, forse, è quella dello svenimento, 
dell’addormentamento. La fase che precede il sonno è per me sempre un 
momento di comprensione, di rivelazione e di ricognizione. Mi sto interro-
gando su questo tema perché le canzoni mi sembra nascano da questo 
tipo di stato, di condizione. 

 
A proposito di linguaggio musicale com’è nato questo sodalizio musicale 
con il pianista Cesare Picco e il violista Danilo Rossi, questa svolta radica-
le verso una nuova forma di canzone tanto simile ai lieder classici più 
moderni, è stata una scelta dettata dai temi del disco o la volontà di intra-
prendere un nuovo percorso artistico? 
Cesare è uno dei miei pianisti preferiti in assoluto e non lo dico perché è 
un amico. Avevo in testa da anni di combinare qualcosa con lui. Era arri-
vato il momento giusto. Inoltre il mondo musicale di Cesare è ricchissimo 
e non si limita allo strumento, l’ho lasciato completamente libero di adat-
tare i miei brani al suo modo particolarissimo di suonare e di pensare la 
musica. Danilo è semplicemente il miglior violista del mondo. Fortunata-
mente, ogni tanto, gli viene voglia di fare incursioni musicali fuori dall’am-
bito strettamente classico. La cosa più seducente è vederlo, vederlo suo-
nare, intendo. L’espressività del suo gesto e del suo corpo è un tutt’uno 
con la musica, davvero unico. 

 
Addentriamoci tra le tracce del disco, partendo dalla canzone introduttiva 
“Lezioni di tenebre” dove affronti quella fase di abbandono verso l’incon-
scio che precede il sonno vero e proprio, l’attimo che traghetta l’io dal 
piano del reale al mondo parallelo dei sogni, qui questo passaggio avvie-
ne tramite le pagine di un romanzo, ma quanto la letteratura conta nel 
tuo universo musicale, al di là che so che nella vita sei libraio? 
Sono stato libraio tanti anni fa. Anni gloriosi e divertenti. Lì, in effetti, ho 
imparato ad amare definitivamente i libri. 

 
“La pratica del salasso”è forse la canzone più inquietante, quella che in 
maggior modo mi ha richiamato alla mente il tuo disco “Personaggi crimi-
nali”, passaggi come “C’è un assassino nascosto nel bosco / brilla la luna 
lo riconosco / brilla la vita brilla la lama / notte di lucciole per chi si ama / 
brucia il coltello brucia la gola / donna che fugge col sangue che cola” 
lasciano presagire un dramma consumato tra chi si conosce bene o sba-
glio. 
È una favola noir. È una canzone che potrebbe stare in un’operina stile 
Brecht/Weill. È un brano che risente di qualche lettura lombrosiana. 

 
Ciò che mi resta più oscuro a livello di testi in questo disco è, però “Il 
merlo”, canzone musicalmente ineccepibile, un po’ Schubertiana direi, 
per quel suo carattere ondivago e spumeggiante, mi sembra alludere ad 
un distacco, ma è molto ermetica, forse sono io poco sensibile a questo 
genere di poesia mi chiarisci se c’è da chiarire? 
Immagina una canzoncina da carillion. Mi piaceva quest’idea di un merlo 
che imita la suoneria di un cellulare. La tecnologia che s’intrufola subdola-
mente nei gesti più impensati, anche degli animali. 

 

C’è invece un brano che, secondo me, scarta un po’ verso il tuo fortuna-
to “L’uomo flessibile”, mi riferisco a “Naso che cola”, a me ricorda per 
sonorità “La palude”, anche se parla di tutt'altro, anche se nuovamente 
è difficile dire in poche parole di cosa effettivamente parli perché proce-
de per accostamenti o meglio per contrasti “Il tavolo è pulito, il tavolo è 
sporco”, “un angelo mi picchia, un diavolo mi consola”, “mi sento male 
mi sento pulita”, “gioco di prestigio… col coniglio che muore” è come vi 
fosse in atto nella quotidianità del vivere l’eterna lotta tra bene e male, 
ma cosa è bene e cosa è male? 
Il naso che cola e la lingua che batte sono due segnali inequivocabili di 
una forte dipendenza dalla cocaina. È di questo che la canzone parla. 
Hai ragione: ci sono affinità di testo e musicali con la palude. Un certo 
”ermetismo” delle parole e l’utilizzo delle note basse del pianoforte; 
l’atmosfera è onirica anche se il tema della canzone è molto preciso. 

 
Anche in “Scrivo” si ritrova questo gioco di contrasti “Scrivo scrivo scri-
vo / che la vita è imperfetta per più di un motivo / Scrivo scrivo scrivo / 
che la vita è bellissima per più di un motivo”, ma si trova anche la diffi-
coltà dello scrivere “Scrivo adagio, scrivo con disagio / in continua attesa 
di una luce accesa / scrivo delle idee, qualche informazione, / uso un 
po’ di arte e un po’ di imitazione”, non so quanto ci sia di autobiografico 
in questo testo, però credo che in quel che scrivi o meglio scrivete (scrivi 
con Gianluca Martinelli da sempre), ci sia arte e ci sia soprattutto la 
difficoltà del mettersi a nudo attraverso la scrittura o sbaglio? 
È un’esperienza strana e inusuale scrivere a quattro mani. La magia 
scatta quando abbiamo entrambi qualcosa da dire. È per questo che ci 
siamo interrogati sul lavoro quotidiano dello scrivere. La canzone, in 
effetti, parla anche di noi ”Scrivo a quattro mani, scrivo solo in coppia, 
scrivo e tutto, tutto si raddoppia”… 

 
Rileggendo queste mie domande non vorrei aver dato l’idea di un disco 
mesto e pieno di dolore, c’è sì sofferenza, ma ci sono anche momenti 
d’amore come con “Baby, “Terrazza Belvedere” ed “Ultima”, ultima solo 
come titolo e come disposizione nella track list perché trovo sia una 
canzone stupenda che mette in mostra la bellezza dell’essere femminile 
cui, però l’uomo non sa ancora rispondere con la sufficiente maturità, 
così mi par di cogliere in “Se vedete quella donna, vi prego è roba mia”. 
Che mi dici in proposito? 
Ultima è una canzone che mi piace perché parla di come si può illumina-
re il mondo anche stando un po’ in disparte.  

 
“Neve” sarà un tour teatrale? Ma soprattutto rappresenta il tuo nuovo 
modo di essere o deve essere considerato semplicemente una tappa del 
tuo percorso stilistico? Giusto per chiudere, cosa ti riservano i prossimi 
mesi artisticamente parlando?  
Le date sono in via di definizione. Ma i concerti,per ora, saranno rigoro-
samente col trio del disco. Se la mia oblomoviana pigrizia me lo consen-
tirà mi attiverò presto in una riesumazione del mio sito ufficiale. Lì si 
potranno vedere presto le date. 

Intervista a  FAVA  

Premio Lunezia 2009: Foto tratta da MYSPACE 
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Artigiano di parole: è più rock o più canzone d’autore? Direi che 
è un gran bel disco. 

 
Comunque lo rigiri questo disco d’esordio del trentenne cantautore 
brianzolo Paolo Pieretto piace al primo colpo, sia che si parta ad ascol-
tarlo così come si presenta, ossia dalla prima traccia “Sei veramente 
pronto?”, sia che ci si metta ad ascoltarlo partendo dalla traccia conclu-
siva “Artigiano di parole”, quella che dà il titolo all’intero lavoro per poi 
risalire in un percorso a ritroso. 

 
No, non spaventatevi, non sono diventato matto, è che dopo averlo ria-
scoltato innumerevoli volte mi sono reso conto che è costruito come un 
vestito doubleface, se lo ascolti in maniera tradizionale ti ritrovi subito il 
Pieretto rocker, duro, ribelle, ma allo stesso tempo romantico, se invece 
l’ascolti partendo dal fondo trovi il Pieretto cantautore, quello più riflessi-
vo e poetico, ma al centro del disco, da qualunque parte si inizi l’ascolto, 
troviamo comunque due brani stupendi, l’energica “Bambino disobbe-
diente” e la suggestiva “A un metro dalle nuvole”. 

 
Procediamo, però per gradi, innanzitutto è dall’incontro di Paolo Pieretto 
con Franco Cufone, da anni collaboratore di Elio e le Storie Tese e dei 
Pitura Freska, che è nata l’idea concreta di raccogliere alcuni dei brani 
scritti da Paolo dal 2002 ad oggi, in questo disco che ha poi visto la 
collaborazione oltre che dello stesso Cufone di altri validi musicisti come 
Antonello “Jantoman” Aguzzi (Elio e le Storie Tese), Leo Di Angilla 
(T.Ferro), Marco “Python” Fecchio, Chicco Santulli e l’amico Andrea Paro-
di che duetta con lui nel brano “Perché un’idea”. 

 
Il disco a questo punto però scalpita come un giovane puledro ed allora 
lo metto nel lettore ed ecco partire un brano rock con tanto di fiocchi e 
contro fiocchi, “Sei veramente pronto?” è un pezzo rock come non se ne 
ascoltano tanti in Italia, teso, ruvido, ribelle, in un tripudio di chitarre 
elettriche con Cufone-Dabusti e Pieretto a dare il meglio di sé, non perde 
però mai in fruibilità ed ha un testo notevole che comincia con questa 
rabbiosa domanda “Sei veramente pronto ad ascoltare per sentire la 
mia voce? / E bada che sentire non vuol dire ascoltare / Sei veramente 
pronto per sentire le parole? / quelle che non ti hanno detto o forse tu 
non hai sentito mai...” continuando poi con “Sei veramente pronto per 
vedere dentro te? / E bada che vedere non vuol dire mai guardare…” per 
chiudersi con questa ultima domanda “Are you really ready for the 
revolution?”. 

 
I suoni duri non si ammorbidiscono certo con il successivo “Supermarket 
Italia”, brano finalista nel 2002 all’allora Premio Recanati (ora Musicultu-
ra), che affronta il tema dell’ipocrisia tutta italiana capace di farsi bella 
nel lottare contro gli zingari, per poi magari sfruttare la prostituzione 
oppure vendere armi agli stessi paesi contro i quali si agisce con disprez-
zo, le sonorità sono molto dure con le chitarre di Cufone sugli scudi e le 
percussioni di Leonardo Di Angilla ad ammorbidire e colorire il pezzo. 

 
Ecco però che con “Echi di luna” si cambia registro, in questo primo 
brano cui si fa riferimento alla luna, quindi in un’atmosfera decisamente 
notturna, prende vita un intimo dialogo dettato da un viaggio interiore 
che parte dall’adolescenza “Quand’ero sole “annuvolivo” / per la vergo-
gna d’apparir sereno / quand’ero grandine picchiavo / perché il mio 
pianto fosse udito dal cielo… dal cielo…” fino all’oggi “Adesso che son 
notte e mi piace vestirmi di stelle / avvolgere silenzi aprendo il mio scial-
le / echi di luna ascoltar nell’oblio / dove non osa la mano di Dio”. Brano 
reso sognante dalla lead guitar di Marco Fecchio. 

 
Una sognante armonica apre “I nostri piccoli passi”, che inizia ancora 
una volta da una riflessione notturna “Quanto distano le stelle più vicine 
dalle scarpe che indosso? / Non lo so… Certamente molto più della 
somma dei passi che ogni uomo in una vita muoverà…!” che rende bene 

la piccolezza umana, soprattutto se confrontata con la dimensione co-
smica. Un brano dolce e riflessivo, da meditazione. 

 
Non c’è tempo per prender fiato, eccoci immersi nella rockeggiante 
“Bambino disobbediente”, canzone che ha permesso a Pieretto di essere 
finalista al Festival “Una casa per Rino” nel 2004 e vincere poi il Premio 
della critica assegnatogli dal sito Rockol. Il brano caratterizzato dal pia-
noforte suonato stile Jerry Lee Lewis da Antonello “Jantoman” Aguzzi, dai 
cori di bambini disobbedienti e dalle sfrenate chitarre elettriche suonate 
dallo stesso Pieretto e Davide Dabusti è di quelli che ti entra in testa sin 
dal primo ascolto ed è un inno alla libertà che potrebbe essere cantato, 
con ovvia ironia, anche dai bambini di tante scuole italiane.  

 
Dopo un brano energizzante era giusto darsi una calmata, ecco allora 
che Pieretto cala l’asso nella manica, “A un metro dalle nuvole” è una 
splendida canzone acustica (forse la migliore dell’intero disco) dallo 
sviluppo lento e riflessivo, il tema è ancora la libertà, ma il percorso per 
raggiungerla è difficile eccolo, infatti, cantare “E a volte su quel muro poi 
ci alziamo con il dito verso il cielo / ed un rosario di domande / le tasche 
piene di “perché”? / ed un pugno chiuso di “farò! / se mi cerchi sono qui 
a un metro dalle nuvole… / Qui in libertà”. 
 
Ecco che con “Stanotte” ritornano prepotentemente le atmosfere nottur-
ne in un brano rock piuttosto classico e romantico, alla Ligabue direi, 
giusto per dare un’idea, non è tra i miei brani preferiti, però si lascia 
ascoltare. 

 
Più interessante è certamente il successivo “Perché un’idea” cantato 
con l’amico Andrea Parodi, sia per il testo molto forte e poetico che parla 
della forza delle idee “Perché un’idea può andare oltre i divieti della 
legge / il silenzio dei giornali, le barriere materiali / penetrare nelle case, 
spalancare le finestre / più di ogni ribellione, più di una rivoluzione” sia 
per la musicalità rabbiosa che vede all’opera Pieretto e Cufone alle chi-
tarre elettriche e Fecchio alla slide guitar. 

 
La voce recitante di Giuseppe Ballerini, sorretta dalle percussioni di 
Marino Chieregato, introduce con questi versi “… E questa notte canto 
alla notte / d’un canto d’incanto che commuove la Luna / e possa cade-
re sul mio splendore una lacrima sola / d’argento e fortuna…” la seguen-
te “Luna brigante” che ha come protagonista la prima donna assoluta 
dei cieli notturni, ossia la luna, testo poetico e musica sognante grazie 
anche al contributo di musicisti come Chicco Santulli e la sua chitarra 
dobro ed il solito Cufone alla chitarra elettrica ed al cembalo. 

 
Chiude il disco, o lo apre, come si diceva all’inizio un altro dei pezzi più 
belli dell’intero lavoro, si tratta di “Artigiano di parole” un brano voce, 
chitarra e armonica, un po’ alla Bennato delle origini, che mette a nudo 
l’intenso mondo poetico di Pieretto “E la vita mia si snoda in un filo im-
percettibile / e agli estremi in equilibrio stiamo noi / in contrarsi lì nel 
mezzo senza mai cadere giù / è il prodigio misterioso dell’amore… / 
Misero artigiano di parole / ogni dolore è già la scusa per una nuova 
canzone”. 

 
Ecco cos’è Paolo Pieretto, un onesto artigiano di parole, capace di com-
muovere e smuovere dal quotidiano torpore, perché autentico e sincero 
e poi “artigiano di parole” mi richiama alla mente quel biglietto da visita 
con cui si presentò alcuni fa l’amico Max Manfredi inviandomi un suo 
disco e che riportava la definizione “Intagliatore di musica e di parole”, 
all’insegna di un comune senso di artigianato della canzone d’autore. 

Artigiano di Parole  
Di Fabio Antonelli 



Pere e cioccolato: una 
delizia da buongustai. 

di Fabio Antonelli 

 
Gli ingredienti di questo attraente dolce musi-
cale sono tutti dosati alla perfezione e musical-
mente parlando il risultato è davvero stupefa-
cente, lasciando l’ascoltatore pienamente ap-
pagato e senza alcun peso sullo stomaco…. 
I meriti principali di questo raffinato prodotto 
sono essenzialmente da attribuire a Paola 
Donzella, look simile alla mitica Valentina di 
Crepax, una splendida voce e una capacità di 
scrivere testi molto pregevoli, dall’impronta 
davvero originale e al compagno musicale 
Paolo Sportelli polistrumentista e sincero a-
mante di quella atmosfera culturale che ruota 
intorno al jazz anni ’30, stile manouche allo 
Django Reinhardt tanto per intendersi. 
Il disco da subito mi ha portato alla mente per 
stile ed atmosfere un altro lavoro molto bello 
“Un altro ballo” di Maurizio Geri, disco purtrop-
po rimasto decisamente all’ombra dei riflettori 
e che non ha certamente avuto la fortuna di 
“Pere e cioccolato”, prima finalista e poi vincito-
re, meritatamente, della Targa Tenco “Opera 
prima” di quest’anno. 
Torniamo, però a questo disco che ha come 
punti di forza, oltre al suddetto duo di creatori, 
il resto del gruppo Elisir ossia Daniele Gregolin 
alle chitarre, Daniele Petrosillo al contrabbasso 
e Walter Calloni alla batteria come ospite fisso, 
come non ricordare però tra gli artefici dell’otti-
mo risultato finale i prestigiosi ospiti che hanno 
suonato questo disco, tra cui tanto per fare 
qualche nome Stefano Bagnoli alla batteria o 
Fabrizio Bosso alla tromba, utilizzati un po’ 
come spezie capaci di render perfetto un dolce 
già buono di suo. 
Ciò che però sorprende maggiormente di que-
sto splendido lavoro è la compattezza dell’inte-
ro progetto che non fa acqua in nessun elemen-
to, ogni canzone è un piccolo microcosmo per-
fettamente riuscito, a cominciare da “Mondo 
storto” densa e piena di fascino che s’apre con 
delicate note di pianoforte, seguite dal violon-
cello fino a quando la sezione ritmica, costituita 
da batteria e clarino, prendono forza e vigore 
conducendoci al fantastico assolo di sax sopra-
no a chiudere il tutto. Il testo è notevole, ecco 
un esempio “Mondo storto / di marionette e 
ostilità / in un gioco d’azzardo sporco / siamo 
tutti dei fiori o dei re / fermi forti in un battello 
pazzo ed ubriaco di bugie” tra parole che mi 
ricordano Bergman e uno stile che mi lascia un 
sapore vagamente contiano. 
Si cambia immediatamente registro per un altro 
brano “Dentro un tango” dal ritmo lento e com-
passato, un brano direi molto parigino ed uggio-
so “La pioggia cade incessante sulla mia te-
sta / la ballerina riceve un applauso distratto / 
le strade sanno d’inverno e di mondanità / ma 
è dentro un tango che batte l’amore per te”, 
una dichiarazione d’amore incondizionato verso 
l’amore stesso “Ci sono anime sincere che fan 
fatica a innamorarsi / capisco bene la ragione, 

 il mondo spesso è un illusione / ma io che vivo 
i sentimenti, pieni di gioie e di tormenti / alzo la 
voce con orgoglio -L’amor non sempre è un 
imbroglio!-”. 
Fluida e delicata è “Dove sei” canzone molto 
cinematografica, una concreta carrellata tra le 
strade di una città fino all’espressione di desi-
derio finale “Vorrei avere il tempo di abbando-
narmi / sentire i ricordi senza gli allarmi / lon-
tano dal mondo abitato dai matti / con il cuore 
che miagola ai gatti / sentire le onde del mare 
gridare / vedere i gabbiani dal molo volare / e 
poi ancora amare… te / Dove sei dove sei…”. 
E’ invece piena di ritmo, quasi forsennato, la 
successiva “Un italiano a Parigi” che ricorda nel 
titolo il film “Un americano a Parigi”, decisa-
mente anni ’30, è un bel charleston in cui spic-
cano la splendida tromba di Fabrizio Bosso che 
suona come suonava ai tempi un certo Bix 
Beiderbecke, il testo è come uno scioglilingua 
“Prendi un italiano un po’ viziato un po’ imbra-
nato / Parigi è bella ma i francesi! Tra il formag-
gio tutto uguale e la pasta senza sale facile la 
conclusione il cibo è della mia nazione vous 
etez d’accord?” da ingollarsi in un colpo solo. 
“Fiore di notte” è canzone notturna non solo nel 
titolo, è una sinuosa beguine in cui tira le fila la 
splendida chitarra solista di Bebo Ferra ed in 
cui anche la voce di Paola Donzella è più scura 
che altrove, sono sentimenti come nostalgia e 
speranza ad emergere “Nell’incertezza del 
mare del tempo e del vento / Terra consumata 
da grandi lontananze ma di chi tornerà / Fiore 
di notte si accende in paese / Dopo le ore al 
sole degli arsi contadini le mogli ad incantar”. 
Sempre su ritmi lenti, compassati, a tratti persi-
no solenni è “Neve”, in cui ritroviamo la magia 
di Fabrizio Bosso a sigillare il brano con due 
lunghi e suadenti assoli di filicorno fino ad 
esaurire la musica sui tocchi delicati del piano-
forte, il testo è lieve come sono lievi i fiocchi di 
neve e si chiude così “Poi col sole fai l’amore / 
e sei sciolta di emozione / hai dipinto la giorna-
ta / con il tocco di una fata”. 
Con la title-track “Pere e cioccolato”, dopo una 
breve fase interlocutoria gestita dal pianoforte, 
parte a mo’ di marcetta e non si ferma più, 
sostenuta dalla sezione ritmica. E’ brano davve-
ro trainante che ha per tema l’amore visto 
allegoricamente in chiave culinaria, per un’ac-
coppiata davvero strana “Come due ingredienti 
opposti ma pieni di autenticità / folli amanti 
sempre in lotta ma aromatizzati di amor”. 
Il ritmo scende vorticosamente con “Incanto”, 
ma non l’attenzione, si tratta, infatti, di un bra-
no molto fine e pieno di poesia “Dammi la fol-
lia, la fantasia / di un bimbo che si perde / 
ancora tra le braccia di una madre che sa / 
dove il vento dirà la sua dolce preghiera, / e il 
mio cuore nel mare un incanto sarà”.   
Si continua così con “Il Valzer di Angelina”, 
brano carico di atmosfera cinematografica con 
quel suo procedere cadenzato e sinuoso, il 
suono avvolgente ed intrigante dei clarinetti 
suonati da Paolo Sportelli, il ricamo tessuto dal 
filicorno di Fabrizio Bosso e quel suo sapore 
d’altri tempi, “Mille strumenti in coro per ricor-
dare chi non c’è più / Abbracciano il paese con 

 te / In pace e armonia / gli agri sapori di aran-
ce in festa / bancarelle, gelsomini son tutti 
intorno per te”. 
Chiude degnamente questa raccolta di splendi-
di pezzi la cover di “Berceuse Insomniaque” dei 
Paris Combo, una canzone musicata da David 
Lewis e testo di Belle du Berry/David Lewis, 
intrisa di accorata dolcezza da e qui rigenerata 
per mano dalla chitarra di Bebo Ferra, ma so-
prattutto della voce impeccabile di Paola Don-
zella. 
Penso sia inutile aggiungere altro, perché si 
tratta di un disco pressoché perfetto, senza 
cedimento alcuno, fantastico come un dolce di 
alta pasticceria, dolce appunto, ma mai stuc-
chevole, dove spezie e sapori sono dosati con 
arte sopraffina conseguendo risultati inegua-
gliabili, per la gioia di tutti i palati... pardon 
orecchi. 

Elisir 

Pere e cioccolato 
OddTimes Record/Carta da Musica/Egea - 
2009 
Acquistabile nei migliori negozi di dischi 

Tracklist 

01. Mondo storto 

02. Dentro un tempo 

03. Dove sei 

04. Un italiano a Parigi 

05. Intro Bebò 

06. Fiore di notte 

07. Neve 

08. Pere e cioccolato 

09. Incanto 

10. Il valzer di Angelina 

11. Berceuse insomniaque 
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REGALI DI … NATALE!! 

Di Rho Mauro 

 
Prendete un eroe dei fumetti made in Bonelli in  
attività almeno da quarant’anni: Zagor. 
Prendete ora un rocker italiano che ha nel san-
gue e nelle corde vocali un bel pezzo di made in 
U.S.A.: Graziano Romani. 
Considerate ora la possibilità che il rocker in 
questione sia anche un grandissimo appassio-
nato del fumetto made in Bonelli. 
Quale poteva essere il risultato se non uno 
splendido concept album nato per “amore” … 
solo per amore??? 
Quando ho visto questo cd (+ libretto allegato) 
fare capolino in edicola ho per un po’ strabuz-
zato gli occhi. Cercavo nella conf3ezione una 
qualche (seppur minima) indicazione. “Cosa 
collega un rocker come Romani all’eroe bonel-
liano??” mi sono chiesto all’istante. Poi ho letto 
nel libretto allegato (edito da Coniglio Editore) 
tutta quanta la storia della passione di Romani 
per “Lo spirito con la scure” ed ho così realizza-
to di avere tra le mani qualcosa di “epico”.  La 
mia passione “bonelliana” ha data antica e 
continua tuttora con quel Tex che è un bel pez-
zo di storia a fumetti d’Italia. Questo Zagor l’a-
vevo un po’ accantonato. Ci doveva pensare 
proprio un po’ di sana musica a farmelo tornare 
in auge. 
Graziano Romani, se lo senti cantare, sembra 
essere nato lì, tra le foresta di Darkwood e il 
Messico di Cico Felipe Cayetano (ecc) il piccolo 
e pancione pard di Zagor. Ha una voce potente 
almeno quanto è potente la sua musica. Uno 
Springsteen italiano. Per questo disco a “tema” 
ha confezionato ben quindici canzoni per un’o-
ra di sana musica rock, senza edulcoranti, e 
con una passione decisamente oltre la norma. 
Ma si sa, quando si canta di & per passione, 
non c’è confine che tenga: le parole e la musica 
si uniscono con un amalgama unica  e sorpren-
dente.  La canzone DARKWOOD, che celebra la 
foresta teatro delle gesta di Zagor, è senza 
dubbio la gemma assoluta  del lavoro di Roma-
ni: infatti viene riproposta in coda al disco in 
una versione alternativa. ZAGOR KING OF DAR-
KWOOD farà la gioia di tutti quelli che amano la 
buona musica e le storie di “confine”, tra fanta-
scienza, fantasia e realtà. 

GOV’T MULE—BY A THREAD 

 
Ecco altri due bei dischetti che potrebbero fare 
la loro degna figura sotto l’albero di Natale. 
Partiamo dai Muli di Warren Haynes che, dopo 
aver “toppato” l’ultima uscita con l’album reg-
gae “Mighty High” dovevano proprio farsi per-
donare da tutti noi fans. E siccome Warren 
Haynes è un tipo “tosto”  era il caso di atten-
dersi una bella sorpresa: detto e fatto ci viene 
consegnato il loro miglior disco in assoluto (tra 
quelli in studio). “BY A THREAD” è veramente 
un disco grandioso, zeppo di canzoni magnifi-
che tanto che, alla fine, non si riesce a trovare 
un momento di respiro. Dall’iniziale BROKE 
DOWN ON THE BRAZOS (che vede ospite lo ZZ-
TOP Billy Gibson), alla splendida FOREVERMO-
RE (già sentita in versione solo—Warren sul 
LIVE AL BOONAROO). Regalo per uno strepitoso 
Natale decisamente ROCK made in Mule!! 

** ** ** 

GIANCARLO FRIGIERI—L’ETA’ DELLA RAGIONE 

 
Dall’Emilia Romagna arriva invece tutta la sa-
piente arte di Giancarlo Frigieri che, dopo una 
lunga attività come membro di diverse forma-
zioni musicali, ora presenta questo suo nuovo 
lavoro solista “L’ETA’ DELLA RAGIONE”. 
Frigieri ha una notevole capacità di interpreta-
re canzoni veramente splendide, come quella 
che regala il titolo all’album o come “IL TEM-
PO”. Veramente stupenda la canzone “UN CA-
NE” che racconta in pochi “illuminati” versi la 
condizione di esistenza del migliore amico 
dell’uomo. Un gemma  che mi ha subito colpito 
dapprima per il testo veramente poetico e in 
seconda battuta per il  modo in cui Frigieri ce 
la presenta. La canzone per tutti gli amanti 
degli amici a quattro zampe. 
Se i premi valgono qualcosa a comprovare le 
assolute doti di Giancarlo Frigieri è giunto pro-
prio sul finire di ottobre il comunicato stampa  
che ci informava dell’assegnazione del premio 
PIMI per il miglior disco autoprodotto del 2009 
a “L’ETA’ DELLA RAGIONE”. Un riconoscimento 
davvero prestigioso per Frigieri. Oltretutto il 
disco ha avuto ottime recensioni, dal BUSCA-
DERO al MUCCHIO. Un successo. 




