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DI RABBIA E D’AMORE  
DI RABBIA E D’AMORE è il titolo di una splendida canzone inserita nell’ultimo album del cantautore varesino 
Antonio Marco Turconi, DI SOLE, DI PIOGGIA O DI VENTO.  La canzone rievoca attraverso i suoi versi e la sua 
musica un tempo passato, il tempo felice dell’infanzia tra ricordi e nostalgia per le persone care che si perdono 
lungo il cammino. Antonio Marco Turconi  ha composto e musicato una canzone che arriva dritta al cuore. Una di 
quelle canzoni che l’ascolti, ti entra dentro, e te la porti dietro finché campi… perché il racconto è quello 
dell’infanzia in cui tutti noi ci possiamo ritrovare, scoprendoci, senza vergogna a ripensar, con occhi lucidi al 
tempo perduto, che non tornerà più. Esemplare capolavoro.                                                                                    (RM) 
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DISCHI DEL MESE 

ANTONIO MARCO TURCONI 
“DI SOLE, DI PIOGGIA O DI VENTO” 

 

 
 

di Rho Mauro 
Antonio Marco Turconi con il suo precedente lavoro “CRONACHE IMPERFETTE” (vedi TONNUTO N. 105)  ci aveva molto ben 
impressionato tanto che, nel chiudere il pezzo che gli dedicammo in quell’occasione,  assicurammo che sarebbe  certamente 
ritornato sulle nostre frequenze “tonnute”.  

Ed infatti. Eccolo qui, il cantautore varesino che ci presenta in questa primavera 2011 un disco bello, solido, tosto. “DI SOLE, 
DI PIOGGIA O DI VENTO” è un lavoro davvero pregevole un disco da ascoltare e riascoltare e da conservare certamente tra le 
cose belle di questo 2011 che, fin qui, ci ha riservato veramente delle grandi belle sorprese. 

Turconi è un fine chitarrista. Tra rock,  blues e folk rigorosamente in chiave acustica il cantautore varesino ha messo insieme 
otto nuove canzoni per quello che si presenta (per durata e numero delle composizioni) come quei vecchi, bellissimi ELLEPI’ di 
una volta, dove trovavi quattro canzoni standard per lato. 

Per comporre queste canzoni Turconi raccoglie a piene mani dagli accadimenti della propria esistenza e l’opera risulta alla fine 
essere un quadro autobiografico a tutto tondo. Come si legge nel comunicato stampa che ha preceduto l’uscita del disco “Dai 
versi rivolti alla compagna nello smarrimento del primo brano, sino alla malinconia di “Di Rabbia e d'amore” (dedicata al 
fratello scomparso), il ragazzo guascone si fa uomo capace di guardare alle vicissitudini della propria  vita con sincerità, 
guardando al futuro con occhi disincantati eppure curiosi. E' il disco di un quarantenne con molte domande ma per niente in 
crisi d'identità, di un cantautore che vuole riconfermare la propria cifra stilistica personale, con la quale potere invecchiare, in 
barba ad ogni luogo comune (…)”. 
Il disco si apre con DIMMI ANCORA  dove il nostro con il suono del suo dobro contribuisce, da subito, a creare un tappeto 
sonoro che è il suo classico biglietto da visita e che ci portiamo dentro ancora dal lavoro precedente.   IL GIOCO DELLE PAROLE 
TREMULE  è una dolce e lenta ballata riflessiva  a cui fa da netto  contraltare la successiva FANTASMI A BOCCA PIENA che è 
invece una ballata pregna di ritmo blues che invita il nostro piedino a rincorrere il suo straordinario ritmo.  

CUORE NUDO è una ballata molto lenta ed è tale e quale ad una poesia che Turconi recita in maniera molto coinvolgente e che 
ha in conclusione uno stupendo duetto vocale con la brava Marilena Anzini. 

ORGASMO RIPIDO BLUES è uno “scherzetto blues” dove l’armonica di Luigi “Jack” Gornati si inserisce con una maestria 
veramente notevole contribuendo a rendere il pezzo uno dei “must” di questo disco. 

Nella traccia intitolata INCONTRO AL VENTO la seconda voce di Marilena  Anzini e l’armonica sempre precisa di Gornati sono 
proprio tali e quali a valore aggiunto per una delle canzoni migliori del lotto. 



A PARTE IL FATTO CHE è un pezzo ironico che ci introduce a quello che è, a mio parere, una delle più belle canzoni sul tema 
dell’infanzia e del passato che abbia mai ascoltato: DI RABBIA E D’AMORE. 

DI RABBIA E D’AMORE è un pezzo semplicemente superlativo. Una di quelle canzoni che ti entrano dentro e non se ne 
andranno più perché hanno un valore aggiunto che è insito nella natura umana che lega i ricordi dell’infanzia ad immagini, a 
colori, a suoni, a sapori che poi, rievocati in brevi ma efficaci versi ci riappaiono, come per magia. 

Nei ricordi di Marco Antonio Turconi vi è quello del fratello scomparso e, questa tragedia umana, illumina d’immenso questi 
versi, questa musica.  

Trascrivo di seguito il testo di questa canzone perché a futura memoria resti tanta poesia e, soprattutto, resti il ricordo.  

Che Turconi fosse un musicista in gamba l’avevamo capito sin dal primo ascolto del suo disco precedente. Ora, con questo 
disco autobiografico, non solo ne abbiamo avuto la più ampia conferma, ma ne possiamo stimare le doti di splendido 
cantautore.  

DI RABBIA E D’AMORE … canzone dell’anno. 

 

DI RABBIA E D’AMORE 

Ho ricordi da uomo 

Noi bambini 

Nelle giacche di nostro padre 

Nostra madre parola-voce sottile 

Si perde lungo le scale 

Tu biondo e irreuieto 

Con un arsenale al completo 

Di rabbia e d’amore 

Di fantasia, di stupore 

Ho ricordi/ Ho ricordi/ così 

Già ragazzi 

Tra gli stivali e femmine 

Riconoscevamo i guai ad occhi chiusi 

Dall’odore cavalli, cani 

E i nostri amici migliori 

Che giovinezza che temperamento 

A non volersi ostaggi del tempo 

Così i giorni di sole 

Di pioggia o di vento 

Li porto tutti / li porto tutti / tutti / con me. 
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ANDREA BUFFA 
“IL SOGNO DI VOLARE”  

 

 
 

di Fabio Antonelli 
 

Qualcuno certamente si starà già domandando: «Ma “Il sogno di volare” non è forse il titolo dell’ultima fatica 
letteraria dell’attore e scrittore Carlo Lucarelli, il nuovo capitolo di una trilogia iniziata con “Almost blue” e 
proseguita con “Un giorno dopo l’altro”», ebbene è proprio così, ma è anche il titolo del disco d’esordio di Andrea 
Buffa, sconosciuto (almeno fino a ora) cantautore. 
Detto così si chiederà allora «ma cosa ci azzeccano i due?». Come sapete Carlo Lucarelli ha tratto ispirazione per 
questi suoi gialli da canzoni che in qualche modo l’hanno “folgorato” e così, dopo Chet Baker e Luigi Tenco, è 
arrivato il turno di quest’uomo, che all’età di quarant’anni, ha pensato di mettersi in gioco attraverso canzoni che 
fino all’incontro fortuito quanto decisivo con Lorenzo Monguzzi (Mercanti di liquore) non aveva mai osato tirar 
fuori dai propri cassetti. Pensate un po’ che nel libretto del disco proprio Carlo Lucarelli ha scritto «Il titolo che mi 
dico in testa è quello di una canzone di un cantautore che si chiama Andrea Buffa, Il sogno di volare. Una delle 
canzoni con il testo narrativamente più bello che abbia mai sentito». A me però piace toccar con mano un po’ 
come S. Tommaso, quindi non mi sono lasciato influenzare dalle parole di Lucarelli e neppure dal package del 
disco, copertina e libretto sono impreziositi da magnifici disegni a matita e china, che ho poi letto, essere opera di 
Giacomo Michelon uno dei disegnatori dello storico Lupo Alberto. Ho quindi messo il disco nel lettore e son partito 
per questo viaggio musicale. 
E’ stato quindi l’ascolto del disco a farmi dire che Andrea Buffa ci sa davvero fare, è vero che il suo punto forte 
restano i testi, com’è tradizione nella storia della nostra canzone d’autore, ma devo ammettere che di strada ne 
ha fatta davvero tanta da quando almeno tre anni fa si mise in contatto con me per farmi ascoltare un demo 
veramente casalingo, ora quei timidi virgulti sono diventati alberi possenti e gli arrangiamenti a cura del trio 
Andrea Buffa, Sonia Cenceschi e Gabriele Buffa hanno saputo valorizzare vecchi e nuovi brani in maniera 
esemplare. Il disco direi che contiene almeno tre brani superlativi a partire proprio da Il sogno di volare, che ci 
narra gli ultimi istanti di vita di un operaio extracomunitario che al tramonto di una faticosa giornata di 
“sfruttamento” va incontro alla morte precipitando da un’impalcatura, non dirò nulla del testo perché per la sua 
bellezza andrebbe riportato integralmente, pongo l’accento solo quel senso di vuoto, di terribile e assordante 
silenzio, che si avverte nell’estremo e fatale momento in cui canto e musica cessano di botto e, a ripensarci, 
ancor mi commuovo. Tanti però sono i momenti emozionanti del disco, personalmente trovo quasi straziante 
l’amore carnale cantato in Non so davvero in cui dopo i mesti versi iniziali «Non so se è la carne che ora fa male 
dentro alla stanza gelida e muta / con la mia mano che ansiosa ti cerca e disperata ritorna vuota / non so se è la 
carne a dare dolore di un dubbio triste, scuro timore / per quelle tiepide, poche carezze, donate come fosse un 
favore / non so se è la carne a fare paura di aver perduto o sbagliato qualcosa / che dalle tue spalle fiorisce 



un’ombra e sul mio sguardo fredda si posa» il testo si sviluppa in un coinvolgente e passionale crescendo. In 
Storia altro vertice del disco, troviamo ancora tutto il dramma dell’immigrazione «E per le strade della mia città e 
sotto il cielo del mio quartiere / Tinto d’un grigio di nebbia e lutto che ancora devo sapere / Piango sopra ogni 
passo che mi porta dove devo andare». A ben guardare però, non c’è una canzone fuori posto, una parola 
“stonata” e ci sarebbe da riempire pagine per parlarvi di ogni singola canzone, delle sfumature suggerite da ogni 
singolo verso, delle varie influenze musicali che pervadono le singole tracce, perché questo disco è proprio come 
uno di quei prodotti, ormai introvabili, fatti con il cuore e la passione quasi maniacale che contraddistingue un 
veroartigiano. Penso proprio che sentiremo parlare a lungo di Andrea Buffa e dei suoi compagni di viaggio. 
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FRANCESCA ROMANA 
“LO SPECCHIO” 

 
 

Specchio delle mie brame, chi è la più brava del reame? 
di Fabio Antonelli 

 
Avevo definito “Vermiglio”, il disco d’esordio di Francesca Romana, singolare e pieno di fascino e mi verrebbe voglia di 
riutilizzare la stessa definizione per questo suo secondo disco, perché ancora una volta ha saputo sorprendere chi come me 
già la conosce, riuscendo ad essere allo stesso tempo diversa ma egualmente se non maggiormente seducente. 

Questa nuova fatica “Lo specchio” può ben dirsi un’ideale continuazione del viaggio nell’universo femminile iniziato con 
“Vermiglio” e ruota intorno all’immagine dello specchio, strumento femminile per eccellenza, perché simbolo di vanità ma 
anche di continua ricerca del proprio io. 

Ci sono alcune analogie con il precedente lavoro, basta scorrere la track list in cui balza all’occhio “Canzone blu” che richiama 
nel titolo il brano “Canzone verde” presente nel precedente disco, qui però l’atmosfera è totalmente diversa, se là c’era un 
senso di speranza che contrastava nettamente con il precedente brano sanguigno e vibrante, qui prevalgono toni più 
crepuscolari sospesi tra l’incanto e il desiderio di sognare “Le luci erano tutte accese, / La musica dolcissima, struggente e / 
La gente a migliaia sorrideva e cantava, / La luna aveva un’aria strana / Come una donna isterica, che cerca i suoi amanti 
ovunque”, un sogno difficile da realizzare ma impossibile da abbandonare “Anche se qualcuno ha spento tutte le luci, zittito le 
voci / Calato il sipario, nascosto la luna”, il sogno è di un futuro nella musica, nonostante ci sia chi si ostina a dire “non devi 
sognare, perché poi chi sogna si va ad ammalare”. 

Ci sono però anche aspetti che differenziano i due lavori in maniera netta, se là ad esempio si cominciava con un brano 
piuttosto soffuso, qui l’incipit è più diretto, immediato, “Il tuo nome e il veleno” è una bellissima canzone d’amore in bilico tra 
malinconico romanticismo “Guardo lontano oltre il vetro che mi divide dal vento / Sporco di luna, sulla finestra / Conchiglia 
sedotta dal mare in tempesta / Sto diventando un riflesso d’argento / Mentre respiro il momento / Mentre respiro per te 
soltanto” e l’amara realtà “Perché il tuo nome è un veleno / Stringe la gola e fa male / Il tuo nome è un veleno / Che prima o 
poi fa morire / Come il liquore malato i cui ti piace annegare”. E’ il racconto dell’ultimo disperato amore, probabilmente 
consumato in una stanza d’albergo, per un uomo perso dentro i fumi dell’alcool. Anche qui è presente il tema dello specchio 
“Spalle allo specchio e il profilo che il chiaroscuro concede / Ma tu cerchi il fianco che l’occhio non vede”. Il brano è stato tra i 
vincitori del Festival Musicultura del 2010 e non a caso. 

Procediamo oltre, ecco subito un altro brano molto interessante, “Giovanna la pazza” che descrive tutto il dolore, la sofferenza 
provata dalla giovane data in sposa all’arciduca Filippo d’Asburgo, ripetutamente tradita sin da subito sotto gli occhi di tutti, 
ma tremendamente innamorata “E innamorata non vedi gli specchi per le allodole” e poi fatta passare per pazza, morirà dopo 
essere rimasta rinchiusa per ben quarantasei anni. Musicalmente il pezzo è ridente e stride con il testo intriso di sofferenza 
accentuando così il senso di estraneazione “No, Madame, non è che puoi riprenderti le lacrime / son libere libellule che volano 
dagli occhi neri ai tuoi pensieri”. Come tante donne della storia, la protagonista è vittima assoluta. 

Molto ritmata, virante al rock, “Io e Biancaneve” ci mette sotto gli occhi, la trasfigurazione di Biancaneve, protagonista di una 
delle più famose fiabe dei fratelli Grimm e vittima del morso letale di una bella mela rossa, in Eva, un'altra figura femminile 
conosciuta da tutti e dal cui morso di mela deriveranno le sorti dell’intero genere umano. Non sempre però bene e male sono 
così facilmente distinguibili “Poi dalle vene nasce il serpente, sento il veleno controcorrente / Striscia, si muove, si svela, / 
cercando la strega, ridendo mi piega / il mio volto è uno specchio, l’inganno, la mela / prima ero Bianca, ora son Eva!”.  



“L’estranea”, canzone pervasa da distorsioni, ma anche da abbandoni a melodiche aperture, è forse la canzone più 
emblematica di questo disco, troviamo l’immagine reale e l’altra riflessa, proiezione di sé ma non per questo pienamente 
coincidente e accettata dalla nostra coscienza “Voglio vedere me stessa tutte le volte che mi guardo riflessa / dalla parte 
opposta come se ci fosse un’altra risposta / Ogni posa è una mossa studiata e anche stavolta mi sento sbagliata ancora 
troppo storta e ritrovo l’estranea”, è l’eterno tema della ricerca dell’io. Davvero bella e poetica l’immagine finale “mi cade di 
mano la chiave, c’è una pozzanghera mi lascio guardare / e mentre la chiave non trova la mano, l’immagine parla mi dice 
partiamo”.    
Pura poesia è invece la successiva “Il poeta”, una canzone con una musicalità struggente e dedicata a quei poeti che 
attraverso i loro versi sanno ingannare tutti, proprio come uno specchio deformante “Poeta sei un poeta nel silenzio / Di un 
mondo troppo stanco e cambi il senso / Poesie che come gli uomini tradiscono la verità” ma, in fondo, la canzone usa lo 
stesso strumento poetico e quando la voce di Francesca si solleva in volo, salendo di tonalità e cantando “Dimmelo ancora, 
anche stasera / Che morirai per quel punto di blu / Che ha il cielo alle sette di sera”, penso che quel punto di blu non trovi 
corrispondenza con nessuno dei freddi codici REL della scala colorimetrica e, anzi, forse non esiste proprio però, io vorrei tanto 
poterne condividere la visione. 

Sebbene si dipani a tratti, quasi come una filastrocca “Storia clandestina” è un’altra canzone capace di ferire il cuore 
dell’ascoltatore con quei versi che, a poco a poco, si concatenano e sono in grado di affondare come una lama dentro la 
coscienza di tanti, perché ci raccontano di un’altra vittima, una donna costretta a vivere una situazione amorosa clandestina, 
vittima della propria passione e di una vita trascorsa nell’inutile attesa di cambiamenti fortemente desiderati, che però non 
arriveranno mai. Ritengo meravigliosa questa immagine “Tanto già lo so che quando mi risveglierò, / sentirò le spine sul 
cuscino e il freddo dal camino / avvolgerà le sedie e il tavolo e anche me che aspetto te/ che aspetto …”. 
 

“Il lago” è un brano giocato sulle corde della nostalgia, protagonista è proprio il lago visto come “specchio nero, grigio inferno” 
capace di custodire per sempre le belle immagini del proprio passato, un passato che, ovviamente, non potrà più tornare. 
Penso che Davide Van De Sfroos condividerebbe le immagini di questa canzone ed io, che ho vissuto le estati della mia 
infanzia proprio sulla sponda occidentale del lago di Como, non posso che riconoscermi. 

Sebbene veda la collaborazione di Pacifico, la successiva “Contro il mio sguardo” sembra essere un po’ un episodio minore o 
per lo meno interlocutorio dopo brani dalla forte personalità come quelli ascoltati fin qua. E’ una ballata molto fluida ma 
secondo me non brilla certo per originalità. 

Si torna invece sugli scudi con la successiva “Mad Maria”, dedicata ad uno dei personaggi femminili più famosi e controversi 
della storia, ossia quella Maria Maddalena che rischiò di essere lapidata come prostituta e che Gesù amò e salvò. E’ il brano 
più rock dell’intero disco ed è un canto sempre in bilico tra sacro e profano “Aspetta Maria Maddalena, pentirsi non ridà 
l’onore / aspetta, offrirgli la tua consumata verginità non basterà / E un fuoco in seno ti agita, tra le ginocchia stringi la sua 
umanità”. Ancora una volta è descritta una figura di donna che ama e ama intensamente, ma che non è però libera di farlo 
apertamente. Uno dei vertici del disco. 

Si chiude introspettivamente il disco, perché “Il demone” è un brano molto affascinante, in cui la figura femminile cerca di 
guardare dentro se stessa e da questo sguardo emergono mostri “E lascia uscire i mostri verdi che sbattono sui muri / Legati 
al filo di un prestigiatore” ed un intero universo poetico “Quanta poesia intravedo dentro quel buco nero / mentre mi dici che 
sei vecchio, ma non per me / preso dall’infinito, perso nell’infinito / quanta poesia intravedo dentro!”, ma l’amore non sempre 
è sempre razionale “Forse non quello che vuoi da me / Ma forse un demone mi preme verso te”. Alla stesura di parte del testo 
ha collaborato Cristiano De Andrè. 

Una pausa e poi c’è ancora spazio per la dolcissima musica di un pianoforte che ci addentra, quasi fossimo Alice nel paese 
delle meraviglie, in un mondo apparentemente fiabesco ma non per questo meno angosciante “A chi fosse appartenuta non si 
sa, comunque la casa si chiamava così, numero cinquanta, nella casa numero cinquanta c’erano finestre che si rifiutavano di 
essere finestre, le porte erano assediate dalle urla, un’oscura presenza straziava le pareti e rivolgeva al cielo imprecazioni, la 
principessa si ostinava nel desiderio di vivere umanamente ma si addormentava senza più sognare  …” perché si sa che, a 
volte, guardare attraverso lo specchio il proprio passato, ciò che è stato e, soprattutto, ciò che non è stato e mai più potrà 
essere, può far molto male. 

Francesca Romana, giovane cantautrice, dotata di una voce molto duttile e particolare, con “Lo specchio” si conferma 
sicuramente come una delle più interessanti cantautrici italiane di questi anni, artista capace di scrivere canzoni che, più dei 
tanti riconoscimenti ricevuti, le rendono merito, in cui riesce a descrivere l’universo femminile senza la paura di mettersi a 
nudo, rivendicando però sempre la libertà di decidere autonomamente il proprio destino di donna. 

 
 
  
Sito ufficiale di Francesca Romana: www.francescaromanaweb.it 
Francesca Romana su MySpace: www.myspace.com/francescaromanamusic 
 
 



EDDIE VEDDER 
“UKULELE SONGS” 

 
 

di Rho Mauro 
 

Eddie Vedder celeberrimo leader della big band PEARL JAM aveva già composto con la colonna sonora del film 
INTO THE WILD un piccolo capolavoro. Ora ritorna come solista con un progetto decisamente singolare, 
sicuramente coraggioso. Vedder  mette insieme sedici canzoni con l’ausilio del solo ukulele. La piccola chitarra 
hawaiana, con le sue (povere) quattro corde,  non consente certo di poter  effettuare “voli pindarici”, tuttavia 
Vedder mette insieme un disco che si ascolta con piacere. 
La critica, al solito, è divisa tra chi gli da le 2 stellette e chi  ne da 4, la verità potrebbe stare nel mezzo se non che 
la realtà (dura) è  che sono  ben pochi gli artisti che con la loro voce sola e un ukulele saprebbero mettere in 
commercio un disco come quello in discorso. 
I 34 minuti e spicci che dura il cd sono minuti (a parere di chi scrive) di autentica “lieve magia”. Sarà anche vero 
che il suono dell’ukulele, alla fine, sembra essere sempre quello, ma dove non arriva lo strumento ci pensa la 
voce bella ed intensa di Vedder a conquistare l’ascoltatore.  
Delle sedici tracce del disco due sono strumentali (anche se, una, HEY FAHKAH non è nemmeno quello). Poi ci 
sono le quattordici canzoni vere e proprie. Cinque sono cover  di vecchissime canzoni degli anni 1930 o giù di lì 
come MORE THAN YOU KNOW e TONIGHT YOU BELONG TO ME  di Billy Rose, ONCE IN A WHILE di Bud Green e 
Michael Edwards e DREAM A LITTLE DREAM OF ME di Fabian Andre, Gus Kahn e Wilbur Schwandt, mentre più 
recente, quella del 1960 intitolata SLEEPLESS NIGHTS dei coniugi Bryant. 
Le composizioni originali di Vedder sono, al solito, molto trascinanti e sin dall’iniziale  CAN’T KEEP si respira subito 
un po’ l’aria che ha ispirato il nostro sin dai tempi di INTO THE WILD. 
Molto belle anche GOODBYE e LONGING TO BELONG, ma è il disco nel suo insieme che funziona bene, e si lascia 
ascoltare con piacere. 
Da segnalare la presenza di Glen “ONCE” Hansard in SLEEPLESS NIHTS e di Chan Marshall in TONIGHT YOU 
BELONG TO ME. 
Unica presenza musicale extra-ukulele è quella del cello di Chris Worswick in LONGING TO BELONG. 
In definitiva UKULELE SONGS è un piccolo, autentico, capolavoro di un cantautore con le palle … c’è chi continua 
a fare e rifare le stesse cose ritrite e c’è chi rischia…   la solita storia.  
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