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BUNGARO: INTERVISTA 

Di Fabio Antonelli 
Partiamo da qualcosa di attuale, anzi di questi giorni di febbraio, come giudichi 
l’esclusione da questa sessantesima edizione del Festival di Sanremo del tuo bra-
no Dal destino infortunato, presente nel tuo nuovo disco Arte appena pubblicato e 
scritto su un testo inedito di Sergio Endrigo e che ha visto la collaborazione di due 
grandi artisti virtuosi il pianista cubano Omar Sosa ed il contrabbassista Ferruccio 
Spinetti, soprattutto a valle di quanto ascoltato in questa edizione delle mille conte-
stazioni? 
Il mio tentativo era quello di omaggiare un grande poeta come Sergio Endrigo e 

portare sul palco del festival quel Brasile tanto caro e riconoscente alla grandezza di Sergio. Ivan Lins, J. More-
lenbaum - e il venerdì Gilberto Gill - sarebbero saliti con me. Ma senza polemizzare penso sia stato meglio così 
visto l'andazzo festivaliero di quest'anno. Il destino infortunato sta percorrendo la sua strada... fortunatamente.                      
(continua a pagina 3) 

Di  Fabrizio “FaZ” Cesari 
L’abbiamo conosciuto circa un anno fa , quasi 
casualmente, suonava dopo un altro cantautore 
per il quale ci recammo al mitico “1&35 circa“ 
locale must di Cantù. Con grande stupore assi-
stemmo a una esibizione direi “rara” condotta 
con grande carisma. Da quel giorno nella bache-
ca dei migliori del Tonnuto vi si legge il nome  
“Alessandro Ducoli”. 
Con Sandro siamo diventati amici. Ci ha rilasciato 
un’intervista che si può leggere sul n° 95 del 
nostro sito www.iltonnuto.it  ed abbiamo tutti i CD 
trovabili e trovati e non sono pochi. Ne avrà rea-
lizzati per conto proprio una quindicina, forse più. 
Il mese scorso, venerdì 12 marzo, sempre all’ 
”1&35 circa”, abbiamo avuto il grande piacere di 
rincontrarlo.  Sandro è venuto nel canturino a 
salutarci e presentarci il suo ultimo CD “Piccoli 
animaletti” uscito a febbraio.   

                                                                                                                                                              (continua a pag. 2) 
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TONNUTO HOUSE SCONCERT ... 
Giunti (finalmente) alla giusta primavera qui in casa TONNUTO quest’anno ci mancherà l’ormai consueto TONNU-
TO HOUSE CONCERT annuale. Nelle tre primavere precedenti, a quest’ora, già il meccanismo dei preparativi era 
in pieno svolgimento. Con il prezioso aiuto dell’amico FaZ all’organizzazione,  dei nostri tecnici del suono  Alberto 
e Marco, dei tecnici delle riprese Domenico & Stefania, del fotografo Paolino e delle cuoche Grande Suocera 
Bianca, Clara e “tonnuta” Elisabetta si portava a compimento il nostro “sogno musicale”. In tre anni abbiamo 
portato qui a Cabiate tre tra i più promettenti Cantautori italiani in circolazione. E quando scrivo Cantautori lo 
scrivo con la  C maiuscola. Massimiliano Larocca nel 2007, Andrea Parodi nel 2008 e Stefano Barotti l’anno 
scorso, con le ospitate dell’americano Jeffrey  Foucault nel 2008 e dei Ginsberg’s Dream e Lelecomplici l’anno 
scorso, ci hanno tenuto compagnia ed hanno allietato le nostre orecchie. Tutto ciò organizzato in proprio, con una 
condivisione di spese tra chi scrive e l’amico FaZ. Quest’anno abbiamo passato la mano ma, la cosa sconcertante   
e gratificante al tempo stesso, è che nel frattempo almeno tre amici cantautori si sono proposti per venire da noi 
a suonare. Indubbiamente per noi è un onore. Per questo giro ci siamo chiamati fuori. Al prossimo, chissà?!  (RM) 

I MIGLIORI  
2010 



In “Una nuova città” il Ducoli ha uno stile canoro simile al fratello cattivo 
Cobb e pare che lo dica anche nel testo.  “Cinciallegra” è una triste ri-
chiesta di sostegno. “Piccoli animaletti” è una lenta ballata sul rapporto 
del mondo animale col mondo umano.  “Sopra il davanzale” strana trac-
cia orchestrale per questo CD, piacerà alle sorelle del Ducoli, stile italia-
no da sera in piazza.  “Il carro” stile messicano perfetta come colonna 
sonora al film Zorro. In coda c’è “Le renne sulla neve perenne” strana 
canzone più che altro litania in dialetto bresciano dove vari santi vengo-
no tirati in ballo.  
Concludendo un gran CD. In stile Ducoli e chi ama il Ducoli amerà moltis-
simo questo CD.  

Sempre bello percorrere la strada accompagnati dal Sandro. 
Personaggio strano, “complesso”,  forse atipico ma “vero” e “preciso”. 
Ha molto materiale che potrebbe raggruppare in una specie di “the best 
of” da far pubblicare e vendere a larga scala. Invece almeno per ora 
preferisce scrivere e pubblicare in continuazione ciò che gli passa per la 
testa, migliorandosi sul campo man mano ma dando poco spazio ai 
ricordi bensì tirando avanti con altre idee. Ma anche qui, animale insa-
ziabile, non bastando una personalità ecco che genialmente si  crea dei 
fratelli virtuali dai nomi Cobb, Bacco il Matto, etc a cui far cantare diffe-
renti tonalità acustiche rispetto al Ducoli.  
Non so se queste scelte, fretta di scrivere e cambio di personalità, lo 
premieranno ma io condivido appieno. Amo quei personaggi che si butta-
no nell’arena, creano d’istinto e si mostrano sinceri e diretti, loro e le loro 
canzoni, senza troppo farsi condizionare dai fattori di ascolto “come 
deve essere per entrare in classifica”. 

   
Persona generosa, vagamente buona, cantautore instancabile, purtrop-
po interista, bresciano di classe 1971, laureato in scienze forestali, vive 
a Breno (BS), ha realizzata una quindicina di CD senza contare i progetti 
di altre dove ha partecipato. 

La biografia la trovate qui:   www.ducoli.eu/bio.htm 
Sul suo sito potete ascoltare liberamente parecchie tracce:  
www.ducoli.eu/frelistening.htm 
 
Per chi volesse acquistare su internet il CD “Piccoli Animaletti” faccia 
richiesta con email qui: info@merendinemusica.com     oppure alla sua 
mail personale:    baccoilmatto@libero.it 

 

Sito ufficiale:        www.ducoli.eu 

Sito MySpace:      www.myspace.com/alessandroducoli   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.s. :   Attualmente Alessandro Ducoli sta partecipando ad un nuovo 
progetto "Clockwork Orangina"  ideato da un altro strepitoso composito-
re  Manè  .   Vi invito ad ascoltare alcune tracce nel suo sito myspace:  
 www.myspace.com/pierimane 

Arrivati presto prendiamo posto praticamente in prima fila necessaria 
per fare delle buone foto e filmatini delle canzoni della serata.  Potete 
trovarne alcune alla pagina dedicata sul nostro sito  
www.iltonnuto.it/2010/marzo/ducoli.htm .  Poco dopo arrivano altri 
amici tonnuti coi quali ci siamo goduti davvero un’ottima serata davanti 
al mitico Ducoli. Salutiamo lui, accompagnato dal bravissimo pianista 
Andrey Kutov, prima dell’esibizione e gli chiediamo subito il nuovo CD.  
Questo perché Mauro il giorno dopo si dovrà alzare alle 7:00 e quindi la 
decisione è per uscire alle 23:45. Cosa non avvenuta anzi rimarremo 
fino alla fine circa la 1.20. Chi conosce Mauro sa che è preciso e di paro-
la ed il fatto che stavolta ha “sgarrato” la dice lunga su quanto l’esibizio-
ne ci ha “preso”.   Anche questa volta dal vivo il Ducoli ha dato spettaco-
lo ! 

Tornando al nuovo CD “Piccoli animaletti” … 
La copertina è piuttosto inquietante, una scimmia pitturata con colori 
scuri che mostra aggressiva i denti ed il titolo sotto scritto con caratteri 
molto piccoli. Una volta aperto ci si trova davanti un signor cofanetto. 
Diviso in 3 parti, sulla sinistra vi è infilato il libretto tradizionale con testi 
delle canzoni e ringraziamenti vari. Al centro vi è infilato il CD mentre a 
destra vi troviamo un libretto curioso con una ventina di brevi scritti di 
Anonimo su cui riflettere. Quindi durante l’ascolto rilassato del CD abbia-
mo anche molto testo da leggere e su cui eventualmente meditare. Ad 
esempio questa frase: “ Le cose a volte non vanno come credi. Di solito 
vanno come hanno voglia di andare…sempre. E non c’è verso di farle 
andare in un qualsiasi altro modo. Io ero così abituato a stare attento a 
come andavano le cose, che avevo addirittura imparato a stringere forte 
le chiappe per evitare che potessero andare peggio. Abbiamo un culo 
soltanto e offrirlo distrattamente alla sfortuna sarebbe davvero uno 
spreco.” 

 
Nel CD hanno suonato Andrey Kutov e Valerio Gaffurini al pianoforte, 
Mirko Spreafico alle percussioni, Max Gabanizza al basso, Ellade Bandi-
ni alla batteria, Giorgio Cordini al bouzuki,  Michele Gazich al violino 
e  Mario Stivala alla chitarra.  Ma direi che buona parte del successo al 
CD lo dà anche il coro dei Piccoli Animaletti classe di una scuola del 
bresciano che accompagna il Ducoli in 2 tracce da Hit da Zecchino d’oro 
come “Rattus”  traccia straordinaria, adorata dai figli, la vedrei benissi-
mo come colonna sonora del prossimo film della Walt Disney. Questo 
non toglie certo valore alla canzone anzi i tocchi di pianoforte sono eccel-
lenti. Velocemente le altre tracce: voce e pianoforte, poetica e molto 
dolce “Una Silvia”. Disagio d’amore in “Un Germano irreale”, tocchi di 
chitarra e voce triste.  “Dialogo di guerra” grazie anche allo splendido 
violino di Gazich una delle tracce migliori, dedicata ad Ilaria Alpi la 
reporter uccisa nel 1994.  Jazzistica “I miei 100 difetti” e “Il Laccabue” 
bella, molto relax. Ritornello audace ne “Il mulo”. “La Malura” testo anar-
chico con ritornello musicale modello Rolling Stone.  

DUCOLI: PICCOLI ANIMALETTI  
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Al Sudamerica e precisamente al Brasile è legata un’altra importante 
collaborazione presente nel disco, mi riferisco a quella con la cantante 
brasiliana Paula Morelenbaum che ti affianca nel brano Arte che dà il 
titolo all’intera raccolta ed in cui canti «Cosa provo quando sono di fron-
te ad un’opera d’arte / Come di fronte ai tuoi occhi che mi stanno a 
guardare / Uno sbilanciamento un senso di vuoto… / Di bellezza bru-
ciante che non passa mai» il tema è l’amore, l’amore che è vita, che è 
motore della vita o sbaglio? Quanto è stata proficua questa collabora-
zione? 
Cantare e condividere con Paula è stato così naturale, immediato e 
seducente. Abbiamo parlato da subito la stessa lingua. Paula si è im-
mersa in Arte con una visione di una bellezza bruciante… Straordinaria. 

 
C’è un brano secondo me, più di altri, in cui gli artisti che vi hanno preso 
parte hanno caratterizzato fortemente il risultato finale, in senso positi-
vo ovviamente, mi riferisco al suggestivo Madonna di lu finimundu dove 
l’organetto di Ambrogio Sparagna con quella sua carica pololaresca e la 
voce accorata di Lucilla Galeazzi hanno veramente dato una ventata di 
sanguigna vitalità, che ne pensi? 
Li ho voluti con tutta la mia meridionalità. Ambrogio aveva già dimesti-
chezza con il Salento, la taranta e l'odore della mia terra. Lucilla credo 
sia una delle voci più intense della musica popolare italiana e non solo. 
La sua voce è un fuoco in continuo movimento... un talento travolgente. 
A Madonna di lu finimundu hanno dato un contributo carnale e pazze-
sco. 

 
Personalmente ho poi trovato molto efficaci proprio per il loro carattere 
minimalista (mi riferisco all’aspetto musicale) i due brani conclusivi 
ossia Piacere di vederti, da te cantato solo voce e chitarra in coppia con 
l’ironico Neri Marcorè e l’intima Piccenna mia dove canti con il solo 
prezioso accompagnamento della chitarra di Guinga, quasi che il lavoro 
per sottrazione abbia aggiunto fascino alle tue canzoni, è solo mia que-
sta impressione? 
Hai ragione. Rimanere nudi con un solo strumento ed una voce è stato il 
momento più emotivo ed emozionante di questo viaggio. L'essenza è la 
cosa che mi attrae di più. Sono due canzoni molto ispirate... Piccenna 
mia è dedicata a mia figlia Giulia e Piacere di vederti è dedicata a noi e 
alla nostra preziosa amicizia. Neri è un grande talento umano, unico. 

 
Ascoltando e riascoltando il disco credo che una delle canzoni più per-
sonali sia Punti di vista, sembra una di quelle canzoni capaci di esporre 
a nudo l’autore, di umanizzarlo, che mi dici in proposito?  
E' la canzone più ironica del disco, suonata e cantata di getto. Il mio 
punto di vista rispetto a quello che ci gira intorno in questo momento 
storico… un senso di nulla ci culla… questa è l'aria che ci vogliono far 
respirare… 

 
Le tue canzoni sono per lo più scritte con Pino Romanelli, quanto sono 
frutto del comune sentire oppure la vostra collaborazione è strettamen-
te suddivisa in ruoli differenti? 
Pino Romanelli è un amico, un fratello e un grande scrittore di canzoni. 
Tra noi c'è un’alchimia antica, lavoriamo insieme da 27 anni e miracolo-
samente dalla  nostra prima canzone a oggi, continuiamo ad avere la 
stessa visione del mondo. Veniamo dalla stessa terra e la provenienza 
conta molto. Il suo talento è al di sopra e mai banale. 

 
Quanta importanza attribuisci agli arrangiamenti di questo tuo lavoro, 
firmati quasi tutti o dal maltese Aidan Zammit già collaboratore di Nico-
la Piovani, Vincenzo Cerami e Niccolò Fabi o dal sensibile Michele Asco-
lese collaboratore per anni di Fabrizio De Andrè, io credo che abbiano 
saputo soprattutto mettere in risalto il piacere di cantare, di viaggiare 
attraverso le emozioni trasmesse dalle canzoni, proprio come avviene 
con i libri, i quadri, l’”arte” appunto… 
E' fondamentale avere a fianco dei "sarti" che ti sanno vestire e capire 
quale è il colore giusto, al momento giusto. In Aidan e Michele c'è arte e 

 arte e dedizione, abbiamo curato insieme la produzione artistica. Ai-
dan suona e arrangia con me da molti anni, lavoriamo benissimo insie-
me e vogliamo le stesse cose, e' un musicista e un talento straordina-
rio. Ha scritto e arrangiato magistralmente il disco. Michele è una forza 
della natura, ancora innamorato della musica e si vede in Arte, Traffi-
cante e Madonna di lu finimundu arrangiati con un gusto e un’espe-
rienza inconfondibile. Tanta anima! 

 
Dovessi convincere qualcuno ad acquistare questo tuo nuovo disco su 
quale aspetto punteresti? 
In questo progetto c'è l'urgenza di fare arrivare a chi lo ascolta la natu-
ralezza e l'amore per ogni nota scritta e pensata, non si vuole allonta-
nare dalla bellezza delle cose. Sono piccoli "MICROFILM"... spero di 
esserci riuscito. 
Quindi sulla qualità e le intenzioni. E’ un disco vissuto, pieno e coeren-
te nel bene e nel male. 

 
A questa tua nuova uscita discografica seguirà un tour di presentazio-
ne e nel caso vedrà coinvolti anche qualcuno dei prestigiosi ospiti 
presenti nel disco? 
Stiamo preparando una serie di eventi. Dal 22 marzo farò un tour radio 
in tutta Italia, come si faceva una volta. Ci sarà una serie di presenta-
zioni live, i primi di maggio dove verranno a trovarmi tutti gli ospiti del 
disco... il viaggio continua e spero per molto. 

 

   

 
LE FOTO DI BUNGARO SONO TRATTE DAL MYSPACE UFFICIALE DELL’-
ARTISTA. 

 

BUNGARO: INTERVISTA 



di Rho Mauro 

 
Classe 1967 il varesino Antonio 
Marco Turconi approda per la 
prima volta sulle pagine de IL TON-
NUTO con il suo ultimo lavoro dal 
titolo CRONACHE IMPERFETTE. 
Questo nuovo lavoro arriva nove 
anni dopo il suo esordio avvenuto 
nel 2001 con il disco LETTERE DAL 
BAGNASCIUGA. 
CRONACHE IMPERFETTE è compo-
sto da nove tracce . Ci sono cinque 

tracce strumentali che sono denominate INTRO, PRIMO INTERMEZZO, 
SECONDO INTERMEZZO, TERZO INTERMEZZO e FINALE  e poi ci sono le 
quattro canzoni vere e proprie che sono l’ossatura del disco: CRONACHE 
IMPERFETTE, BALLATA PER L’APERITIVO, IN UN SOLLIEVO e MARCO 
POLO. In sostanza, come chiarisce lo stesso Turconi nelle note che mi ha 
fatto pervenire insieme al cd, CRONACHE IMPERFETTE è un Q-DISC di 
quelli che andavano tanto di moda una volta (cito LA DONNA CANNONE 
di De Gregori a titolo di esempio) .  A tenere unite le quattro canzoni che 
costituiscono il progetto principale ci sono gli intermezzi che, lungi da 
essere  dei semplici riempitivi, assumono un’importanza assoluta nella 
comprensione del lavoro di Turconi. Gli intermezzi che, come detto, sono 
strumentali hanno sempre per protagonisti Turconi alla chitarra resofoni-
ca e Gigi Premoli alla chitarra acustica; nell’episodio FINALE oltre a loro 
c’è Michele Tacchi al basso acustico. 
Il suono “pieno” della chitarra resofonica contribuisce a rendere questi 
brani strumentali parte integrante del progetto … diciamo che, se questo 
disco fosse un pranzo, gli intermezzi sono come l’aperitivo, l’antipasto, il 
sorbetto, il caffé e l’ammazzacaffé!! Impossibile farne a meno senza far 
perdere al progetto parte del suo senso. 
La musica di Turconi è un giusto impasto tra canzone d’autore, folk, & 
blues; un insieme di     influenze diverse e,   per la maggior parte, legate 

A. M. TURCONI: CRONACHE IMPERFETTE 
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proprio a doppio filo ad un cantautorato “puro” e “incontaminato”. 
Le canzoni del disco, come nelle intenzioni dell’autore, sono tutte incen-
trate sui mali “tipici” che infestano oggigiorno l’occidente. Turconi, senza 
voler fare nessuna morale, analizza in modo arguto & descrive in modo 
semplice l’assoluta precarietà dello stile di vita “occidentale”, tutto basa-
to su controvalori quali l’indifferenza, l’ipocrisia, la superficialità, la deca-
denza intellettuale. 
CRONACHE IMPERFETTE che titola il disco è il disegno perfetto per spie-
gare tutto il progetto.  La base musicale è semplicemente deliziosa: 
chitarre e basso rigorosamente acustici, una bellissima armonica in 
sottofondo. Il testo è a tratti corrosivo  “(…) la pazzia delle vacche/la 
moltiplicazione degli attributi e delle pecore/ la divisone delle colpe, il 
dissennato calcolo dei rischi/ intanto dal lato miserabile dell’umanità 
sentiamo i fischi.”  ma dannatamente efficace. 
BALLATA PER L’APERITIVO. Contrabbasso e violoncelli accompagnano le 
chitarre acustiche in questa ballad dai colori tenuti: il testo è una autenti-
ca poesia. Dolce ma, sempre, graffiante. 
IN UN SOLLIEVO vede l’inserimento, nel tappeto sonoro acustico, di una 
chitarra elettrica (Emiliano Papa).  A visioni di speranza Turconi contrap-
pone “destini amputati” e la richiesta  “(…) nostra Vergine Santissima/ 
possa perdonare/ l’impeto dei cuori / l’orrore osceno delle mani”  che 
rendono drammatico il nostro riscatto. 
MARCO POLO si apre con banjo e ukulele a menar le danze. Il tappeto 
sonoro è completamente stravolto, rispetto agli episodi precedenti. Ora il 
disco di Turconi assume il suono tipico “americana” al quale però il no-
stro aggiunge un coretto e  uno scacciapensieri che rendono il pezzo un 
viaggio inclassificabile sulle orme, appunto, del celebre autore de IL 
MILIONE..  La domanda che ci pone Turconi “(…) E arriveremo mai / al 
confine mai”  è quella volta  a capire quale futuro ha questo nostro mon-
do, questa nostra società. Un lavoro prezioso questo di Turconi. Che ci 
teniamo stretto. E, se la benedizione finale arriva dal signor Treves Fa-
bio, beh, potete tirare giù il cappello. Turconi tornerà ancora sulle nostre 
frequenze. Parola di TONNUTO. 

www.antoniomarcoturconi.com 

IL CAPOLAVORO DEL DUCOLI … 

(SECONDO  ME)  

Di Rho Mauro 

“PICCOLI ANIMALETTI” è un vero capolavoro.  
E’ il capolavoro del Ducoli, e poco altro c’è da aggiungere alla 
splendida disamina che ha fatto l’amico FaZ in apertura di que-
sto numero de IL TONNUTO. 
Il nuovo album dell’artista bresciano è un mix delle sue diverse 
anime: dall’istrionismo pazzesco tipico delle sue esibizioni live 
(con il fido Kutov pianista  eccelso)  alla sobrietà perfetta che 
trapela da diverse canzoni del disco …  dalla canzone d’autore 
allo stato puro a pezzi decisamente più rock. Insomma “PICCOLI 
ANIMALETTI” ha lasciato il segno. 
Le quattordici canzoni che compongono il progetto sono tutte 
degne della massima considerazione.  
In apertura c’è LA MALURA che è il pezzo più rock dell’album e 
che, come inizio, potrebbe anche essere un po’ fuorviante per 
via del fatto che tutto ciò che segue è completamente diverso. 
Assolutamente superlative sono UNA SILVIA e  UNA NUOVA CIT-
TA’ canzone, quest’ultima, che ha un che di pop ma che si fa 
ascoltare e riascoltare una volta dietro l’altra regalando sempre 
nuove e sincere emozioni. 

Canzone straordinarie sono poi  sia IL MULO che  CICINCIALLE-
GRA. 
PICCOLI ANIMALETTI che titola il disco è canzone dal refrain 
deciso e il coretto dei “piccoli animaletti” è il valore aggiunto 
che contribuisce a rendere il pezzo davvero divertente. 
UN GERMANO IRREALE ci regala un po’ di Ducolifollia.  Mentre 
DIAOLOGO DI GUERRA è una canzone da cantautore puro.  
Nella traccia SOPRA IL DAVANZALE la voce modulata del Duco-
li regala sensazioni molto belle. Tra le mie preferite. 
IL CARRO è una canzone dai toni drammatici e la voce dell’ar-
tista cambia tonalità in modo molto efficace. 
Un capitolo a parte meritano RATTUS e  LE RENNE SULLA NE-
VE PERENNE. La prima è la canzone best dell’anno 2010 per i 
miei pargoli … il video su YOUTUBE l’avranno visto cento volte 
e il solco nel cd evidenzia che anche qui ilbrano più ascoltato 
è quello. Che dirvi … cercate su “Google” RATTUS + DUCOLI … 
poi ritornate a dirmi se non avevano ragione loro. Mentre LE 
RENNE (ECC) è una piacevole canzone natalizia in dialetto. 

PICCOLI ANIMALETTI è un disco sorprendente. Un capolavoro. 

 



 

NOTE LEGALI 
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MATTIA RINGOZZI: “LE STRADE” 

di Rho Mauro 
Alla fine delle note che accompagnano l’album d’esor-
dio del giovane cantautore ligure Mattia Ringozzi sono 
riportate le seguenti esternazioni: “(…) Che altro dire, 
ci sono le mie prime canzoni e quelle che ho scritto più 
recentemente, trascurando un poco gli studi, mi chie-
do, sarebbe stato meglio scrivere qualche canzone in 
meno e dare qualche esame in più? Meglio che mi 
risponda da solo …”. La sincerità con cui Mattia si è 
posto la questione ed, in fondo, la pone a chi ha avuto 
l’occasione di ascoltare le sue canzoni, ci raccontano 
di un ragazzo molto sincero. Prima di tutto con sé 
stesso. E non è poca cosa, in questi tempi, nei quali 
troppo spesso a dominare la morale comune sono gli 
spropositi di un’arroganza sempre più dilagante in 
(quasi) ogni campo. 
Alla domanda di Mattia, dopo aver più volte ascoltato il 
suo album d’esordio, mi sento di rispondere altrettan-
to sinceramente.  Nel suo disco ci sono tre canzoni 
veramente molto belle, di quelle che, terminato l’ascol-

to, ti ritorna subito in mente un particolare, una strofa, un’immagine sonora. Il “trittico delle meraviglie”  è 
composto a mio parere dalle canzoni  ACCIAIO E CRISTALLI, CARTA E STRACCI, ALLE PENDICI DELLA COLLI-
NA. Sono queste tre piccole “gemme” a rendere il primo lavoro di Mattia Ringozzi un disco da consigliare ad 
amici e parenti. LE STRADE si compone di dieci tracce e dura poco più di trenta minuti. La prima e l’ultima 
sono tracce  denominate INTRO e FINALE (strumentale la prima e con un narrato di Nello Quartieri la secon-
da) e quindi a conti fatti le canzoni vere e proprie sono otto e sono tutte autentiche ed originali composizio-
ni di Ringozzi. Si parte con HO SONNO che insieme a LE STRADE, AGOSTO, e la divertente VITA AMARA sono 
l’aperitivo da gustarsi tutto d’un fiato prima di arrivare ad ACCIAIO E CRISTALLO una canzone stupenda che 
a tratti richiama il Sommo Maestro Faber. Un bella tromba suonata  in maniera eccelsa da Luca Cosi, la 
chitarra di Andrea Massone e la voce di Ringozzi ricamano una ballad di quelle che lasciano il segno: stru-
mentazione minimale, essenziale, ma risultato assicurato al cento  per cento. A seguire un bell’intro di 
chitarra introduce CARTA E STRACCI un’altra ballata veramente ispirata che fa il paio con la canzone prece-
dente. La dolce voce di Lidia Murgia dà il là alla canzone ALLE PENDICI DELLA COLLINA: quindi si passa al 
canto di  Mattia e la tromba di Cosi ritorna protagonista e dispensa note senza tempo che ci portano alla 
fine di uno dei pezzi forti del disco. 
Chiude il primo disco di Ringozzi la canzone IL PASSO ANTICO  che Mattia dedica a Nello Quartieri, nome di 
battaglia Italiano, storico comandante partigiano. 
Riassumendo, per tornare al quesito iniziale che si poneva Mattia, a parere di chi scrive è stato un bene 
scrivere queste canzoni perché sono la testimonianza di una buona penna e di una buona “vena compositi-
va”  che lasciano intravedere anche spazi di miglioramento ma che ci hanno già consegnato del materiale 
più che buono. Se poi era anche il caso di dare qualche esame universitario in più non sono certo io che lo 
posso dire: a rispondere a questo quesito  di Mattia ci sarà la storia della sua “strada” che, a tempo debito, 
risponderà.                                                                                                                                                        (RM) 

 

 

JOHNNY CASH 
AMERICAN VI 

 
 

L’ANGOLO DEL  GRISO  

Le uscite postume del grande Johnny Cash conti-
nuano ad allietare le nostre orecchie. Sono, anche 
in questo caso, canzoni registrate da Cash poco 
tempo prima della morte e, nelle parole e nella voce 
si avverte per certo tutta la sofferenza fisica e men-
tale dell’Uomo in Nero. Anche in questo episodio 
accanto all’inedito I CORINTHIANS 15:55 ci sono 
cover di spessore assoluto come FOR THE GOOD 
TIMES dell’amico Kristofferson. AMERICAN VI: AIN’T 
NO GRAVE forse non sarà l’ultimo album della serie 
ma di certo è uno dei più belli. 




