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ARTIGIANI DI PAROLE  … E DI MATITA !! 
In questo inizio d’estate “mondiale”  2010 siamo ben felici di ospitare l’intervista con un cantautore che stimia-
mo moltissimo e il cui primo album ARTIGIANO DI PAROLE,  qui al TONNUTO, è stato eletto come disco dell’anno 
2009. Paolo Pieretto è uno degli eroi “tonnuti” e i suoi stivali in bella mostra qui sopra stanno a testimoniare che 
di strada già ne ha fatta parecchia, ma la voglia di farne tanta altra è dentro ogni sua canzone. Il mese di giugno 
ci ha portato anche una stupenda notizia riguardante altri eroi “tonnuti”: i SULUTUMANa. Ebbene, la copertina del 
loro ultimo album LA STORIA COMINCIO’ è  di “fabbricazione” cabiatese. La nostra concittadina Elisa Cesari ha 
prestato, infatti, le sue matite sopraffine ad una copertina che, dire bella, è dire poco. Il prossimo mese avremo 
uno spazio dedicato all’album, con un contributo della nostra “artigiana di matita”. Detto che, una sera dello 
scorso maggio, sono riuscito finalmente a vedere dal vivo una esibizione dell’amico Luca Maciacchini (mi ha fatto 
una bellisima impressione) e che THE OPEN ROAD di John Hiatt è un cd ancora più bello di quanto vi ho racconta-
to nella mia recensione del mese scorso vi auguro una buona estate … mondiale!!                                            (RM) 

I MIGLIORI  
2010 

Foto di Laura Trapani 



la strada stessa dietro di me e il mio sguardo dicono quanta ancora ce 
ne sia da fare… e quanta voglia abbia io di farla tutta! 

 
         Tra le canzoni del tuo disco c’è  “Supermarket Italia” … una 

canzone “medagliata” con una storia alle spalle. Ci racconti 
per bene la vicenda legata a questa canzone che, tra mito e 
leggenda, ci ha sempre incuriosito? 

L’ho scritta nel 2001, lavoravo con un ragazzo marocchino di nome 
Rachid che un giorno mi disse: “noi in Marocco abbiamo un supermerca-
to a Rabat, uno a Marrakech, uno a Casablanca… voi invece solo a Casa-
tenovo ne avete quattro! L’Italia è un supermercato!” Da lì mi venne 
l’idea del “Supermarket Italia” in cui tutti siamo in vendita, vittime del 
sistema che noi stessi alimentiamo. Avevo 23 anni e registrai il provino 
da solo su un vecchio Fostex analogico e lo mandai al Premio Recanati, 
era la prima volta che mi iscrivevo a un concorso ed andò bene perché il 
brano arrivò in finale ed andai in studio a realizzarlo in maniera più pro-
fessionale per poterlo inserire nella compilation del Festival. L’anno 
successivo lo stesso brano arrivò in finale a Castrocaro, in realtà avrei 
voluto presentare un’altra canzone, magari più melodica, ma quando in 
semifinale mi trovai circondato da centinaia di ragazzi e ragazze che 
proponevano brani “sanremesi” all’ultimo momento decisi di cantare 
“Supermarket Italia” per differenziarmi… Arrivai così ad esibirmi in diret-
ta su Rai1 ma la Rai decise che i dieci finalisti avrebbero dovuto propor-
re canzoni nazional-popolari e non brani propri… Ci diedero un bussolot-
to ed estraemmo un biglietto con scritto il titolo della canzone da canta-
re, alla fine io riuscii ad aggiudicarmi “Gianna” di Rino Gateano ma per 
protesta indossai una maglietta tricolore con al centro un codice a barre 
per rappresentare l’idea del “Supermarket Italia”. 

 

 
         In occasione di un tuo concerto di presentazione del disco ti 

abbiamo visto all’opera insieme a Franco Cufone e Davide 
Dabusti.  Detto che Cufone è un superbo musicista (è anche 
co-produttore del tuo disco) e che Dabusti, pure,  si è rivelato 
un fenomenale chitarrista ci racconti  come è nato l’incontro 
con questi due artisti? 

Sia io che Davide frequentavamo il C.P.M (Centro professione musica) di 
Milano nel 1998, lui studiava chitarra ed io invece canto e ci siamo co-
nosciuti nel laboratorio di “musica d’insieme”. Lì conobbi anche Marino 
Chieregato che suona la batteria nel disco. Davide è un musicista super-
bo e un ragazzo d’oro, in “Luna Brigante” c’è la voce recitante di suo 
nonno, il poeta Giuseppe Ballerini. Franco invece aveva lavorato al disco 
dell’amico Freddie Del Curatolo e aveva mixato “Soldati” di Andrea Paro-
di. Quando nel 2006 ero pronto per iniziare le registrazioni mi rivolsi a lui 
e ringrazio il destino che me lo ha fatto conoscere perché, al di là delle 
indubbie qualità professionali, davvero auguro a tutti di incontrare lungo 
la propria strada una persona dello spessore di Franco.  

 

          Eccoci, finalmente, a raccogliere la testimonianza del nostro 
“Artigiano di Parole”: Paolo Pieretto. Allora Paolo, a sei mesi 
dall’uscita del tuo primo album come valuti l’accoglienza e i 
riscontri che hai ricevuto? 

Caro Mauro, prima di tutto voglio ringraziare te e tutti gli amici “tonnuti” 
per il sostegno che state continuando a darmi, davvero questo affetto è 
molto importante per me. Sono contentissimo dell’accoglienza che ha 
ricevuto il disco, ho avuto la fortuna di fare diverse serate in giro per 
l’Italia e di sentire alcune mie canzoni trasmesse in radio, ma soprattutto 
il grande piacere di incontrare nuovi amici che mi hanno conosciuto 
grazie ad “Artigiano di parole”. La soddisfazione più grande poi è sempre 
quella di vedere ai concerti le persone cantare le canzoni che ho scritto, 
soprattutto i bambini… 

 

 
          Qui al TONNUTO il tuo disco ha raccolto unanimi consensi. E’ 

stato il nostro disco dell’anno 2009. In questi primi mesi del 
2010 ti sei dato un gran da fare girando in lungo e in largo la 
penisola portando la tua arte all’attenzione del pubblico e 
della critica. Pensi di aver fatto abbastanza o ritieni che la 
promozione del disco abbia margini di miglioramento ? 

Credo che i margini di miglioramento ci siano sempre, sto cercando di 
fare il massimo per promuovere il disco non solo seguendo la strada 
tracciata dalla Pomodori Music in questi anni ma anche grazie all’aiuto 
di Olly Ragni della MBO Music che conosco da tempo e ha sposato il 
progetto, ma anche per lei è davvero difficile riuscire ad aiutarmi e farmi 
conoscere attraverso canali con più visibilità, un po’ per una questione di 
genere musicale e un po’ perché senza un budget dietro le spalle in 
Italia è difficile fare di più… pensa che alcune radio e riviste hanno rice-
vuto il mio disco e hanno risposto con un preventivo… In fondo però 
proprio per questo sono ancora più grato a chi nonostante tutto mette le 
logiche commerciali in secondo piano e concede spazio alle realtà come 
la mia. 

 

 

 
         “Artigiano di parole” è un disco del quale vorremmo sentire 

parlare a lungo … diciamo almeno fino a ottobre o novembre 
… diciamo fino a quel premio … come si chiama ? Quello che 
premia la canzone d’autore … sì, dai quello lì presentato da 
quel simpatico preside del liceo di Cantù …  hai capito. Ma 
siamo scaramantici e non ne pronunciamo il nome. Tu ci 
pensi mai? 

Eheheheh… Sarebbe un onore essere preso in considerazione, se ti 
capita di incontrare quel preside magari dagli una copia del mio disco! 
Comunque è proprio vero che le cose capitano quando meno te le aspet-
ti, quindi ho imparato a non aspettarmi niente e pensare invece a scrive-
re canzoni migliori di quelle che ho già scritto. 

 

 
         “Artigiano di parole” ha una copertina che, a nostro parere, è 

bellissima. Dovessi scegliere una fotografia  “simbolo” della 
tua vita  artistica, uno scatto  che racchiude  un momento 
particolare del tuo cammino sinora quale sceglieresti? Non 
so, con l’amico Parodi in America oppure uno scatto di quelli 
fatti per la copertina del disco o qualche altro … 

Ti ringrazio molto, la mia compagna Laura ha scattato quella foto… per 
me rappresentava l’idea di liberarsi di tante cose, simboli, paure, rac-
chiuse in quel cappello lanciato in aria e lasciato finalmente alle spalle 
per continuare la strada più leggero… Ci sono due foto di cui ti voglio 
parlare: in una, scattata da Eileen Rose, sono proprio con Andrea ad 
Asbury Park dietro ad una rete all’interno del vecchio “Amusement Park” 
cantato da Springsteen in “Born to Run”. Racchiude tutti i sogni, le spe-
ranze e l’amicizia di due ragazzi che hanno fatto un po’ di strada insieme 
e che ancora, spero, insieme ne faranno… L’altra invece, che forse è 
quella che più mi rappresenta oggi, l’ha scattata sempre Laura lo stesso 
giorno della foto di copertina e vede le suole consumate dei miei stivali 
in primo piano che sembrano raccontare quanta strada ho fatto mentre 
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(continua da pagina 2) 

 
         Nel tuo disco si alternano momenti molto rock a momenti  

più riflessivi, nell’animo dell’artigiano di parole si muovono 
molteplici influenze musicali, ci descrivi quali sono le più 
ricorrenti? 

Le mie influenze sono essenzialmente quelle della canzone d’autore 
Italiana, in primis Bennato, Rino Gaetano e De Andrè, e il rock America-
no di Springsteen, Mellencamp, Steve Earle, Neil Young… In generale 
quando scrivo parto dall’idea di ciò che voglio dire, di conseguenza 
viene il “mondo” musicale che può essere rock o più intimo; se ti cade 
un martello sul piede non puoi raccontarlo su una base tipo “Il celo in 
una stanza”… Ci sono periodi in cui scrivo solo ballate e altri in cui inve-
ce solo brani rock, ma credo che quando poi si va a selezionare i brani 
da inserire in un disco sia bene rappresentare più stati d’animo e tocca-
re diverse corde, anche per non correre il rischio di ripetersi. Mi hanno 
sempre colpito i dischi così e nel mio piccolo mi piaceva l’idea per di 
passare in successione per esempio da “Bambino Disobbediente” ad “A 
un metro dalle Nuvole”. 

 

 
         Tu sei un ragazzo veramente per bene. Non è che ti vogliamo 

lisciare il pelo. E’ una constatazione di fatto. Sei veramente 
una bella persona. E hai una parola sola. Ci avevi promesso 
che quando sarebbe uscito il disco ce l’avresti fatto avere e, 
bontà tua ce l’hai addirittura recapitato a domicilio. Più facile 
o più difficile vivere nel 2010 seguendo salde regole morali? 
Forse anche in Italia varrebbe la pena rispolverare quel titolo 
del film più famoso dei Coen “Non è un paese per vecchi”. 
Che ne pensi?  

Sei troppo buono Mauro, per me è stato un piacere venire a trovarti con 
l’amico Luca Dai e portarti il mio disco… Hai citato uno dei miei film 
preferiti… Credo che si debba sempre andare avanti secondo i propri 
ideali e la propria etica, se si vuole cambiare il mondo bisogna cercare 
di non diventare come ciò che non ci piace ma cercare attraverso i 
nostri mezzi di proporre un mondo diverso, con sogni e valori diversi… Io 
cerco di farlo attraverso le canzoni e il mio modo di vivere. E’ vero che 
“non è un paese per vecchi” ma finchè si cresce non si inizia ad invec-
chiare, quindi c’è ancora speranza di riuscire a far diventare il mondo il 
nostro posto. E proprio come nel finale di quel film, si deve cercare di 
andare avanti ed accendere una luce più in là. 

 

 
         Nel corso delle chiacchierate che abbiamo avuto modo di 

fare insieme è sempre saltato fuori qualche aneddoto parti-
colare. Del resto questo è normale: tu hai viaggiato tanto e 
hai conosciuto tante persone così che è sempre un piacere 
ascoltare le tue “memorie”. In questi anni di eventi & incontri 
ce n’è uno in particolare che vorresti ricordare? 

Quando ne ho la possibilità mi fa sempre particolarmente piacere parla-
re di Giuseppe Ballerini, quello che io continuo a definire il più grande 
artista che abbia mai incontrato e al cospetto del quale a maggior ragio-
ne io non posso che definirmi solo “artigiano”; settimana scorsa sono 
stato a trovarlo a Bobbio, sull’Appennino emiliano, “Pino” adesso ha 97 
anni ma è lo stesso balzato in piedi dalla sedia come un ragazzino e mi 
ha portato a fare un giro nella sua casa-museo e in particolare mi ha 
parlato di un’opera che ha chiamato “L’attesa”. In realtà non ha scolpito 
niente, semplicemente passeggiando ha trovato un sasso dalla forma 
particolare, l’ha portato a casa, l’ha messo vicino ad un altro e credimi 
se ti dico che l’effetto era quello dei profili della Madonna in attesa di 
Gesù con S.Giuseppe al suo fianco. Ecco dove sta la magia di un artista, 
nella capacità di scovare la poesia dietro a un semplice sasso levigato 
dal fiume. 

 

 
         Infine, per chiudere questa nostra chiacchierata tonnuta 

vorrei che ci parlassi un po’ del futuro. “Artigiano di parole” è 
un disco che ha avuto una lunga gestazione, è risaputo. Ma 
se i risultati sono questi noi saremmo anche disposti ad 
aspettare altrettanto a lungo per il seguito. Vorremmo, tutta-
via, una tua rassicurazione, sul fatto che ci sarà da aspettare 
molto meno…  

 

Posso dirti che il materiale per un nuovo disco ci sarebbe già, titolo 
compreso, così come c’è l’idea di iniziare a lavorarci con Cufone in 
inverno, probabilmente a Venezia… quello che non c’è purtroppo è il 
budget! Se riesco a risolvere questo piccolo problema nel 2011 uscirà 
il secondo album…  

 
         Avanzerei una proposta “di legge”: lanciamo una sorta di 

azionariato popolare che permetta di arrivare alla pubblica-
zione di un disco tramite il contributo dei fans. Non so, 10, 
20 euro a testa a coprire le spese del “frutto futuro” … che 
ne dici? Una pazzia?? 

Secondo me è una bella idea, pensa che per scherzo avevo proposto 
qualcosa di simile prima dell’uscita del disco a un concerto, chiedendo 
di comprarlo in anticipo per finanziarne la realizzazione! Potrebbe esse-
re una bella trovata, io ti assicuro che sarei contento di anticipare i 
miei 10,20 euro per il prossimo album di Andrea o Max Larocca o Ste-
fano Barotti… 

 

                  Un saluto Paolo. E sempre grazie. 

Grazie a te per tutto! A presto. 

 

Rho Mauro 
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Abbi dubbi sempre è l’insegnamento del sempre vivo pirata. 

di Fabio Antonelli  
Il pirata Edoardo è tornato a solcare le acque e lo fa con un album che 
presenta tutti i topos del suo mondo musicale, ritroviamo pirati, briganti, 
isole, re, l’america sognata, ritroviamo la sua splendida armonica e il 
rock ‘n roll, un rock che gode di ottima salute e allora? Dove sta la novi-
tà? 
Beh, lo dico subito, se Bennato già con “L’uomo occidentale” sembrava 
essersi definitivamente affrancato da un certo torpore creativo, in quel 
caso forse eccedendo solo di furore creativo, qui realizza un lavoro per-
fetto sotto ogni punto di vista e che, musicalmente, oscilla tra l’amato 
rock e tenere ballate, suonato alla perfezione da una compagine di tutto 
rispetto e con uno sguardo rivolto a 360° all’attualità e, quel che più 
convince, è che non troviamo né qualunquismo né il facile schierarsi 
ponendosi sulle barricate, il suo messaggio semmai è quello che già 
aveva dato il titolo ad uno dei suoi lavori più riusciti del passato “Abbi 
dubbi”, sempre, aggiungerei io. 
Ma passiamo direttamente all’ascolto del disco perché di carne al fuoco 
c’è n’è veramente molta, si comincia con “Mi chiamo Edoardo” un rock 
tirato, elettrico ed elettrizzante che fa da biglietto da visita per l’intero 
lavoro e ci mostra un Edoardo ancora in piena forma “Mi chiamo Edoar-
do son miracolato / i Santi del rock mi hanno salvato / perciò in America 
ci devo andare / in pellegrinaggio a ringraziare”, il sogno americano è 
sempre lì presente ed è quello che tiene artisticamente vivo e vegeto il 
nostro. 
Cambio di tono immediato, entra in gioco la sua amata armonica per 
“Perfetta per me” una dolcissima ballata che sottolinea quelli che sono i 
veri valori della vita dipingendo le caratteristiche della donna perfetta 
“Lei non è una star della televisione / non rilascia interviste al telegior-
nale / lei cammina a piedi nudi come una contadina / ed in certi mo-
menti sembra una bambina”, una grande canzone d’amore, un inno alla 
normalità che ormai sembra essere diventata diversità. 
Ecco la title-track, parte lenta, poi si infiamma e poi rallenta, poi si in-
fiamma ancora, scritta con il fratello Eugenio è molto autobiografica "Con 
un passato discutibile / senza un mestiere rispettabile / io giro il mondo 
e faccio il trafficante di rock 'n roll" e legata ai ricordi della sua Bagnoli “E 
quando nel sogno risento il ruggito delle ciminiere / risento la radio degli 
americani / che infetta di rock i conservatori”. Un bel brano rock. 
Con “In amore” ritroviamo a suon di rock il tema dell’amore, in un gioco 
di verità e finzioni, di affermazioni e negazioni “Io sono quello che sono / 
e parlo d’amore e gioco col fuoco / ma quello che penso davvero / lo 
dico e lo nego per non finire sul rogo” perché canta chiudendo il brano 
“A volte che canta canzoni d’amore è stonato / e chi ha sempre promes-
so di spiegare l’amore / ha imbrogliato”, ecco tornare l’imperativo “abbi 
dubbi”!   
"E' lei che proprio in questo istante sta nascendo / nell'angolo più pove-
ro del mondo / che forse questo mondo cambierà" con queste parole di 
speranza e di attenzione verso i più piccoli e più indifesi inizia “E’ lei”, 
quello che è stato il brano trainante del disco, un canto dedicato alle 
nuove generazioni che verranno che si chiude con una speranza ancor 
più grande "C'è un vagito lontano, forse il peggio è passato / e un futuro 
diverso forse è già cominciato". Un altro grande brano. 
Molto orecchiabile anche se forse sa un po’ di dejà vu è la successiva “Io 
Tarzan e tu Jane” che narra di un incontro tra una bellona di buona fami-
glia che si innamora di un rude uomo della giungla, una storia d’amore 
ovviamente destinata a non durare, lei tornerà alla propria vita agiata 
perché, si sa, che “Nella scuola la teoria, ma la pratica sta qua / e per la 
sopravvivenza la leonessa sai che fa? / Per sfamare i suoi leoncini, un’-
altra mamma sbranerà”, non sembra uno dei tanti fatti di cronaca nera 
quotidiana? O no? 
Con “Un aereo per l’Afghanistan”, scusate la metafora, si torna al rock e 
si torna a volare alto ed il dubbio qui si fa più lacerante, perché quanto 
accade laggiù dice Edoardo “Sembra un film di fantascienza / ma non è 
sicuro che ti piacerà / sembra il nostro medioevo / ma non è finzione, 
questa è la realtà / questa è l'alba del duemila in Afghanistan” ma so-
prattutto la questione vera è un’altra, il “Nono reggimento di soldati 
italiani nell’inferno di Kabul / strumento di aggressione o missione di 

EDOARDO BENNATO: Le vie del rock sono infinite 
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pace / cos'è decidilo tu”. 
“Il capo dei briganti” è un altro brano al top, che comincia lento e cresce 
di giro in giro, fino a comprendere anche un frammento di tarantella in 
napoletano. Ad essere sotto accusa è lo stato italiano, a partire dal Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano verso il quale Edoardo non 
usa certo parole tenere “Sono il capo dei briganti, inseguito, braccato / 
ma sono il vero napolitano / quell'altro è un rinnegato” perché aggiunge 
“Questa è terra di frontiera questa è terra di nessuno / se il tiranno la 
rivuole sarà muro contro muro”, forse Saviano insegna? 
Si cambia decisamente tono con “Wannamarchilibera” brano introdotto 
da un hammond in pieno stile soul, che vuole certamente divertire sen-
za, però lasciarsi sfuggire all’occasione di far riflettere, insinuando anco-
ra una volta tanti dubbi su tutto ciò che ci circonda, perché dice Bennato 
“Però in nome della sacrosanta teoria / di giudicare tutti con la stessa 
misura / o tutte le canaglie vadano in galera / oppure dentro nessuna” e 
a ben guardare i nostri politici sembrano far prevaler la seconda linea di 
pensiero. 
Ecco tornare l’amato rock con “Vita da pirata”, un’amara riflessione sulla 
propria esistenza spesso fuori delle righe e soprattutto sulla sua Napoli 
“sempre la stessa / che si esalta, / che si detesta / tra le promesse 
degli invasori / e gli agguati degli indiani / tra le scintille dei vulcani / e il 
mare nero di Bagnoli / da quella rabbia, dov’è iniziata questa mia vita da 
pirata”.  C’è molta amarezza in questo tornare sempre al punto di par-
tenza. 
“Cuba” con quel suo andamento sognante, che ci culla come fossimo tra 
le onde, porta alla mente ”L’isola che non c’è” perché dice Bennato 
“Cuba da cartolina / sempre in vetrina / allegra signorina / oppure pri-
gioniera / Cuba quale è quella falsa / quale è quella vera”, il dubbio e il 
rovescio della medaglia sono sempre presenti e allora ecco confondersi 
“Guajira guantanamera / Guajira di Guantanamo”. 
Geniale, rabbioso e trascinante, con tanto di armonica e tamburelli come 
usava un tempo, è il successivo pezzo “C’era un re”, secondo me il mi-
glior brano dell’album, in cui il nostro pirata ripercorre l’intera storia 
d’Italia sposando la tesi dell’allora nemico austriaco Metternich che 
affermò che l’Italia non si doveva fare perché si trattava in fondo solo di 
un’espressione geografica. Si chiude così “Chi è fedele alla Padania e chi 
a Napolitano / ma che bella rimpatriata / ma che bella fregatura / c’è 
chi brucia la bandiera / e chi incendia spazzatura”, da che parte stare? 
Beh ardua scelta davvero. 
Dopo un brano così denso di rabbia e malumore è il momento forse di 
riappacificare gli animi e allora ecco arrivare “Per noi” brano lento e 
dilatato che tra suoni, rumori e voci radiofoniche lontane, ci parla final-
mente di un “noi”, con un senso di pluralità e di condivisione che lascia 
aperto uno spiraglio di speranza “Per noi, contenti o scontenti / per noi, 
volenti o nolenti / per noi, che anche in questo momento / insieme ci 
stiamo e insieme ci siamo muovendo”. 
Questo nuovo disco di Bennato è ad oggi il miglior album tra quelli da me 
ascoltati in questi primi mesi del 2010, certo non c’è nulla di nuovo, in 
fondo si tratta del “solito” rock 'n roll, ben scritto e ben suonato, c’è si 
molto del Bennato degli inizi, ma ciò non può essere che un pregio, per 
la grande coerenza 
intellettuale e soprat-
tutto perché sta lì a 
dimostrare che il più 
che sessantenne 
Edoardo è più vivo 
che mai, ancora 
capace di realizzare 
un disco fatto di 
ribellioni, sofferenze, 
amarezze, ma anche 
di speranze, un disco 
più attuale che mai 
perché le vie del rock 
sono appunto... infini-
te.  
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    Aedo malinconico ed ardente fuoco ed acque di canto 
Canti della cultura orale marchigiana ed altri percorsi 

(vol. III) 
Un patrimonio storico di indubbio valore! 

 
di Fabio Antonelli 

Basterebbe riportare integralmente la prefazione di Enrico De Angelis a 
questo terzo episodio che completa la trilogia dell’Aedo malinconico e 
ardente, fuoco ed acque di incanto per fornire un quadro esaustivo del-
l’importanza di questa opera, ma voglio invece tentare una mia via per-
sonale tesa a dimostrare la bellezza di questo disco ed invogliare i lettori 
a cercarlo ed amarlo. 
Prima di tutto, come già anticipato, è un terzo episodio, quello conclusivo 
di una trilogia ma attenzione è un disco che gode di vita propria ed auto-
noma, io stesso non conosco e a questo punto me ne pento i primi due 
episodi, però ho potuto gustare a pieno e con profondo appagamento 
questo sopraffino lavoro. 
In proposito Gastone Pietrucci, voce de La Macina, scrive: “Un lavoro che 
seguendo la linea del primo (ripresa e nuove interpretazioni di brani già 
precedentemente incisi, insieme a brani inediti, registrato in presa diret-
ta) prosegue ed amplifica la linea già intrapresa dal secondo: quello 
dell’inserimento, in scaletta, di ben cinque brani al di fuori del repertorio 
“popolare” marchigiano de La Macina. Tanto che al tradizionale sottoti-
tolo “Canti della cultura orale marchigiana” è stato aggiunto “ed altri 
percorsi””. 
Ecco così chiarito l’ambito in cui si muove il progetto che vede protagoni-
sta principale La Macina uno storico gruppo di musica popolare e mar-
chigiana, che ha un grande punto di forza nella voce rauca e scura di 
Gastone Pietrucci, interprete capace ad esempio di interpretare con la 
stessa sincera e viva passione un canto tradizionale come “Coraggio 
amore mio…”, uno dei tanti canti popolari di protesta nati dopo l’imposi-
zione nel 1799 da parte di Napoleone Bonaparte della coscrizione obbli-
gatoria e “Il Natale è il 24” di Piero Ciampi, canzone appartenente al 
periodo romano del cantautore livornese, un periodo artisticamente 
felice perché arrivato nella capitale fu accolto con favore, si sentì circon-
dato da amici, eccolo allora citare tra dramma e farsa le loro disgrazie, 
mentre lui, com’era nel suo stile, per vederci chiaro si beve un litro di 
vino, si ferma ad una stazione per fuggire verso un qualsiasi altrove, ma 
ormai “senza amici e senza amore. Il Natale è il 24”, non gli resta che 
abbandonarsi all’anarchia ed alla follia senza alcun nesso logico. 
Ma queste due canzoni sono solo due esempi di questa commistione tra 
canzone popolare e canzone d’autore, a dimostrazione che i confini sono 
spesso labili e forse non ha senso rifarsi a rigidi schematismi, io perso-
nalmente parlerei piuttosto di musica di qualità e qui la qualità non man-
ca certo, provate ad ascoltare “E’ lunga la strada”, canzone appartenen-
te al repertorio politico anni ’70, forse quello meno conosciuto, di Virgilio 
Savona, mente del Quartetto Cetra, con la presenza di Sandro Severini 
alla chitarra elettrica, le voci di Gastone Pietrucci e Marino Severini che 
si alternano, questa preziosa registrazione è stata effettuata al Teatro 
Ariston di Sanremo in occasione della 29° Rassegna della Canzone 
d’Autore e l’effetto che ne si ricava è un’emozione davvero palpabile. 
Tornando poi al repertorio tradizionale come non citare “Angelo che me 
l’hai ferito ‘l core…”, qui la struttura del canto è semplice e monostrofica, 
ma il risultato è davvero di grande intensità grazie alle voci di Pietrucci e 
Severini, un brano decisamente lento, dolente, emozionante passo dopo 
passo. 
Così come pieno di colore e fascino è “La pora Giulia”, un canto tipico 
dei repertori del cantastorie qui trasformato in uno stupendo fado grazie 
all’arrangiamento di Marco Poeta che si inerpica con la sua chitarra 
portuguesa lungo sentieri inesplorati, portando alla commozione più 
vera. 
Totalmente differente è invece l’atmosfera che si respira ascoltando 
“Mariuccina a mme mme gela…” che grazie anche alla presenza della 
Banda Osiris si sviluppa con toni ironici, baldanzosi, direi quasi grotte-
schi. 

Punti alti sono poi “So’ stato a llavorà a Montesicuro…” e “Supplica a 
mia madre”, il primo è un canto di lavoro e di protesta reso famoso da 
Caterina Bueno sempre molto attuale, basta pensare alle tante, troppe 
morti sul lavoro che caratterizzano la nostra Italia, un paese davvero 
poco civile da questo punto di vista, il secondo utilizza uno dei componi-
menti poetici più toccanti ed intimi di Pier Paolo Pasolini, versi capaci di 
mettere a nudo tutte le contraddizioni della sua vita con quelle parole 
così sincere e sofferte “Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, / 
ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro nome”, occorre dire che Tabor-
ro e Pietrucci hanno saputo vestire di musica il componimento senza 
sovrastarlo, lasciando alle parole lo spazio che meritano e con la grande 
chitarra portuguesa di Marco Poeta a fare il resto. 
Il tutto si sarebbe potuto chiudere qui e sarebbe stato comunque un 
ottimo disco, ma prima del congedo troviamo ancora un brano di spesso-
re mi riferisco a “To the inknown man” di Vangelis Papathanassiou che 
nella versione italiana di Annamaria Testa diventa “Dicono di me”, è 
davvero il gran finale. 
Che aggiungere di più, una curiosità: il disco presenta anche una traccia 
0, trattasi di “Tuto è corpo d’amore”, uno dei capolavori poetici della 
seconda metà del novecento, opera del poeta marchigiano Franco Sca-
taglini, il pezzo realizzato su musiche de La Macina seppur interamente 
registrato non è stato però incluso nel disco per volontà degli eredi del 
poeta. 
Il mio consiglio è di cercare questo disco, perché porta con se un patri-
monio storico di indubbio valore e ha come protagonisti artisti di grande 
livello qualitativo, ma soprattutto carichi di un’umanità e di una sincerità 
di intenti a tratti disarmante. 

Sito ufficiale di La Macina: www.macina.net 

La Macina su MySpace: www.myspace.com/lamacina 

GASTONE PIETRUCCI & LA MACINA 
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MARTHA J.  &  FRANCESCO CHEBAT 
 “DANCE YOUR WAY TO HEAVEN” 

    

   di Lalla  
“Dance your way to heaven” è il terzo lavoro di Martha J, cantante jazz (e non solo!!) che Il Tonnuto segue con 
orgoglio dal suo esordio con il pianista  Francesco Chebat in “That’s it!”, e sicuramente il suo progetto più 
ambizioso, perché le undici tracce del cd sono interamente composte dalla coppia (Francesco la musica,  
Martha  i testi); con loro suonano Roberto Piccolo al contrabbasso, Stefano Bertoli alla batteria e Cisco Porto-
ne alle percussioni e al cajon, storici collaboratori dl duo. 
   Nel bel sito di Martha J (www.marthaj.it) questa brava e intensa vocalist viene accostata  via via a cantanti 
del calibro di Ella Fitzgerald, Joni Mitchell, Edith Piaf, Petula Clark...ma la mia modesta e personale opinione è 
che Martha non è simile davvero a nessun’altra, avendo negli anni, e con i cambiamenti di genere e di colla-
boratori, spaziando nella musica pop, folk, sperimentale e anche lirica, sviluppato una personalità e una unici-
tà davvero eccezionale. Certamente l’incontro con Francesco C. rappresenta per lei una possibilità speciale, 
essendo Francesco un pianista davvero dotato, sia tecnicamente che a livello di sensibilità musicale, ma è 
proprio la chimica che si crea dal loro incontro che potenzia ed esalta al massimo le loro doti individuali. Il 
pianoforte di Francesco accarezza, supporta e insegue la voce di Martha, per prendere a volte il volo da solo, 
lasciandoci sospesi nell’attesa di risentirla, morbida, raffinata, eterea e calda insieme..... 
   E così ci portano un po’ in giro, in un viaggio che parte dal jazz (“The neverending  dance”, “Too soon”), 
passa dal Sudamerica, in una bella giornata ventosa (“Windy day”), tocca sperimentazioni in chiave jazz 
(“Ufo”, “The thread of dreams”), approda a melodie classiche (“Little angel eyes”, bellissima!), ci parla di guer-
ra, donne e bambini (“Like children seeking the truth”...”in a world of fear/where  we all should live in peace”), 
ci racconta qualcosa delle loro vite errabonde (“Wake me when we get there”), in un universo ricco di suoni 
delicati e avvolgenti, dove prima di tutto c’è un grande amore per la Musica. Unico appunto: secondo me 
manca una canzone in lingua italiana, che non intaccherebbe comunque il respiro internazionale del lavo-
ro...è solo una mia opinione!! 
   Bel finale con “The only sane thing to do”, con un interessante contrasto pianoforte/voce (toni bassi lui, toni 
alti lei) e un’ intensa performance vocale di Martha, fino al finale in dissolvenza di Francesco, come a voler 
salutare con dolcezza....davvero un gran bel disco, che spero abbia il successo che merita.....ciao Martha, e 
alla prossima!!! 

 
TRACK LIST 
01. Dance Your Way to Heaven 
02. Little Angel Eyes 
03. Diamonds in My Mind 
04. Like Children Seeking the Truth 
05. Too Soon 
06. Ufo  
07. The Thread of Dreams 
08. Wake Me Up When We Get There 
09.The Never-ending Dance 
10. Windy Day 
11. The Only Sane Thing to Do  
www.myspace.com/marthasroom 
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I “JENTU” IN BIBLIOTECA: UNO SPETTACOLO! 
Finalmente la musica d’autore approda “ufficialmente” a Cabiate. Lo scorso 10 giugno si è tenuto presso la 
piazzetta della Cultura un bellissimo e coloratissimo concerto del gruppo musicale dei JENTU capitanati da 
Anga  Piemange Galliano Persico, noto 
violinista della Davide Van De Sfroos 
Band. Ottima la prestazione del gruppo 
che ha coinvolto i partecipanti in una 
serie di balli scatenati. Peccato solo 
che la pioggia abbia un po’ rovinato la 
serata sul finire. Ma tutto è bene quel 
che finisce bene. E noi che della diffu-
sione della musica d’autore abbiamo 
fatto una missione non possiamo che 
essere felici di potervi rendere conto di 
eventi come questo. Dopo Max Larocca 
portato in concerto dai membri del PD 
lo scorso anno ecco i JENTU in un e-
vento patrocinato dalla Biblioteca. 
Finalmente ci si è accorti che la musica 
d’autore esiste. E chi ci segue da tem-
po sa bene cosa intendiamo per musi-
ca d’Autore. Tutta è musica. Ma solo 
una parte è D.O.C.              (foto by FaZ) 




