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 TRA LA VITE E LA MUART  
Questo mese dobbiamo ringraziare il nostro amico Roberto Cernigoj che ha dato all’altro nostro amico, Fabio 
Antonelli, una dritta musicale in salsa “furlan”. Grazie al passaparola innescato da Cernigoj è infatti approdato 
sulle pagine de IL TONNUTO il signore che vedete ritratto qui sopra e la sua splendida musica. 
Il doppio album del friulano Aldo Rossi intitolato “La vite e la muart” è un insieme di piccole e splendide gemme. 
Cantato in dialetto “furlan”  questo disco è un esemplare lavoro di puro cantautorato dialettale. 
E’ un dialetto difficile quello friulano: ma noi ormai lo conosciamo bene, grazie al “nostro” Gigi Maieron che ci ha 
avviato alla “lengua furlana”.  Musicato in maniera impeccabile e con testi che dire ispirati è poco “La vite e la 
muart” è il disco dialettale del 2011. Sorpassa il nostro amato Davide “Yanez” De Sfroos, e lo fa in punta di piedi 
passando sul lieve filo che divide la vite dalla muart.                                                                                                (RM) 
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DISCHI DEL MESE 

ALDO ROSSI 
“LA VITE E LA MUART” 

 
 

di Fabio Antonelli 
 

La vita e la morte non risparmiano nessuno 
 
 
 

“Par fâ dal mâl baste nome un secont, 
par fâ dal ben la vite di un om” 
(Aldo Rossi - “A là su”) 
 
(“Per fare del male basta solo un secondo 
Per far del bene la vita di un uomo”) 
(Aldo Rossi - “Lassù”) 
 

 
Se non esiste forse una scuola genovese legata alla canzone d’autore, ancor meno si può parlare di una scuola friulana, 
perché a mancare qui, è sicuramente un epigono, una guida cui fare riferimento. 

E’ però innegabile che da questa terra di confine, spesso ancorata alla difficile vita di montagna, dove l’esistenza 
umana è fatta di sacrifici per strappare di che vivere a una terra difficile e avida, continuano a emergere figure di grande 
rilievo nell’ottica di quella canzone che definirei di qualità, se proprio non desideriamo utilizzare il termine 
“cantautorale” che vuol dire tutto e nulla e finisce per assumere un’accezione più negativa e limitativa, che positiva. 

 Così, dopo i nomi forse più noti di Luigi Maieron e Lino Straulino; ecco un’altra nuova figura emergente, Aldo Rossi che 
poi, tanto nuova alla musica non è, se annovera alle proprie spalle già tre album. 

Come per i suoi colleghi, le sue canzoni nascono e sono pensate in “lengua furlana”, ma pur restando fedeli alla 
tradizione lessicale, trattano spesso temi universali. Anzi in questo disco si può dire che la tematica affrontata riguarda 
davvero tutti indistintamente e s’intuisce già dal titolo “La vite e la muart”, cioè “La vita e la morte”.  
E’ un disco pensato e ripensato, tanto che a un certo punto sembrava che il progetto non dovesse neppure più andare 
in porto, invece, piano piano, il tutto ha preso forma e il materiale compositivo è stato così abbondante da andare a 



formare un doppio album, un disco A intitolato “La vite” e un disco B “La muart”, per un totale di venti tracce e poco più 
di un’ora di musica. 

In questo duplice album, tutte le canzoni sono state pensate, scritte e musicate da Aldo Rossi ad eccezione delle tracce 
“Jo mûr” (“Muoio”) che altro non è che la cover di “Just dance” di Lady Gaga; “Preiere di Nadâl” (“Preghiera di Natale”) il 
cui testo è una poesia di padre Toni Bellina, un sacerdote, scrittore, giornalista e traduttore italiano di lingua friulana 
scomparso nel 2007; “La balade dal Pizighet” (“La ballata del becchino”) che è una cover dei Mitili FLK (band friulana) e 
comprende una discussione avvenuta via e-mail con Guido Carrara, ex chitarrista del gruppo e autore del brano stesso; 
“La so puema” (“La sua ragazza”) un testo di Giorgio Ferigo, un medico, scrittore, storico, e musicista italiano anche lui 
scomparso nel 2007 e musicato da Aldo; infine “Si podès” (“Se potessi”) un suo adattamento in friulano della poesia 
“Istanti” di Jorge Luis Borges. 

 

E’ ovviamente un disco di puro artigianato e per di più realizzato in piena autonomia, sia dal punto di vista produttivo sia 
da quello prettamente esecutivo, se si pensa che tutte le chitarre presenti sono state suonate da lui, così come da Aldo 
sono state realizzate le programmazioni dei computer di tutti gli strumenti utilizzati, eccezione fatta per l’esecuzione al 
pianoforte di “Preiere di Nadâl” a cura dell’autore stesso della musica di quel brano, ossia il pianista jazz friulano Rudy 
Fantin. 
Il disco promette di volare alto: 

“La morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita: 
ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi e li mette in successione 
(…) solo grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci” 
Questa è, infatti, la citazione di Pier Paolo Pasolini riportata in contro copertina da Aldo Rossi. 

Mantiene però le promesse? 
Cominciamo con il dire che i linguaggi musicali utilizzati da Aldo nell’affrontare i diversi temi sono quanto di più vario si 
possa immaginare, per cui si passa dal rock, al folk, alla ballade, alla beguine e così via. E’ ovvio che, così facendo, se 
da un certo punto vista si ottiene il vantaggio di rendere il disco più vario e piacevole, vista anche la difficoltà oggettiva 
dell’essere quasi totalmente cantato in lingua friulana, in compenso si finisce per rendere un po’ meno compatto 
l’intero progetto. 

Personalmente, ad esempio, tra i due dischi preferisco il secondo, quello dedicato alla morte, più triste e malinconico, 
ma anche più umanamente comprensibile come lo è l’irrevocabilità della morte, proprio come avviene nell’affrontare ad 
esempio la Divina Commedia, dove ci si sente più vicini all’umanità relegata all’inferno che non a quella lontana, quasi 
asettica, del Paradiso. 

Comunque del primo disco porrei l’accento almeno su “None” (“Nonna”) una bella e commovente ballata legata ai 
ricordi della propria infanzia “e i scjampavi  / vie di corse a vai parce / mi pacavin / i fruz plui gancj e triscj di me / i mi 
poavi / e li tal to grim a pasave su dut” (“E io scappavo / Via di corsa a piangere se /Mi picchiavano / I ragazzi più 
grandi e cattivi di me / E mi appoggiavo / E nel tuo grembo passava subito tutto”). 

Poi c’è la bellissima “Preiere di Nadâl” (“Preghiera di Natale”), con quel delicatissimo pianoforte che accarezza gli 
altrettanto teneri e sinceri versi che appartengono ancora una volta all’infanzia di tanti di noi. 

Interessante direi anche l’ironica e spiritosa “La fine del mondo”, una delle poche in italiano, con quel suo testo così 
irriverente come realistico “ma questa sciagura mi rende contento / perché è molto democratica / povero o ricco in 
quel dato momento / se la strizzeranno uguale uguà”. 
Più interessante senza dubbio il secondo disco, sin dalla prima traccia “Ben vistide e petenade” (“Ben vestita e 
pettinata)” in cui al ritmo di un’apparentemente e spensierata beguine c’è presentata la morte “La muart a è une 
femine sentade / ca spiete chi tu passis par di la / a è biele ben vistide e petenade / e a sà che prin o dopo si rivarà” 
(“La morte è una donna seduta / Che aspetta che si passi di la / È bella benvestita e pettinata / E sa che prima o poi si 
arriverà”). 
Bella poi la lenta e sognante “Plaçute Salon” (“Piazzetta Salon “), un tuffo di Aldo nel proprio passato, vissuto a Plan 
Darte, un brano semplice nella sua esecuzione, solo chitarra e voce, che però mira dritta al cuore dell’ascoltatore. 
Ancor più bella la riflessione sull’al di là fatta nella dolcissima e ispirata “A là su” (“Lassù”), “No è migo vere / ch’a è 
grande cheste cjere, / se un toc di paradîs no ‘nd è. / Se par stâ in pâs, / spietìn l’eternitât, / dimi ce ch’i stoi a fâ ca jù” 
(“Non è mica vero / Che è grande questa terra / Se un pezzettino di paradiso non c’è / Se per stare in pace / 
Aspettiamo l’eternità / Dimmi cosa sto a fare quaggiù”). 
Veramente toccante poi, la successiva “La so puema” (“La sua ragazza”), il cui testo di Giorgio Ferigo ci porta dentro la 
grande sofferenza di una donna che vive la sua vita nel ricordo del suo grande Amore. Una storia poi finita con il suicidio 
di lui e con lei incinta. Si sposerà, avrà altri figli, ma il pensiero sarà sempre e solo per quel ragazzo. Con sensi di colpa 
per il suicidio, ma anche di rabbia per come lui ha voluto chiudere tutto. Finale aperto direi, “Fasint l'ultin dai pins o lu ai 
sintût berghelâ / e pò o soi...lade” (“Facendo l’ultimo dei bambini l’ho sentito piangere e poi dopo … me ne sono 
andata”), che può assumere un duplice significato: la protagonista muore partorendo l'ultimo bambino o decide di 
andarsene dopo l'ultimo parto. 

E’ invece dedicata a Beppino Englaro la breve ma sofferta, “Pari” (“Padre”), molto emozionanti i versi finali “Podarès 
jessi / Podarès sta / Chi no pôs diti  / La me volontât / Ma nissun di miôr a la sa / Di cui cal è / Il gno papà” (“Potrebbe 



essere / Ci potrebbe stare / Che io non possa dirti / La mia volontà / Ma nessuno meglio la conosce / Di lui che è / Il 
mio papà”). 
Chiude degnamente “Grant” (“Grande”), eseguita da Aldo dal vivo, solo voce e chitarra e dedicata, come l’intero lavoro, 
alla propria madre, con quei versi conclusivi “Chês roses curades cun tant amôr / Colôrs di une vite cun poc lusôrs / La 
fadie dal vivi par cressi tiei fîs / E tante fadie par la vie di chi” (“Quei fiori curati con tanto amore / Colori di una vita con 
poco chiarore / La fatica di vivere per crescere i tuoi figli / E tanta fatica per … riuscire ad andartene”), che racchiudono 
tutta la difficoltà del vivere e del morire, ma anche la consapevolezza di aver trasmesso amore ai propri figli. 
Un amore direi ripagato anche attraverso questo bell’album, che è nato forse dal poco ma che vale tanto, così com’è 
anche la vita degli uomini di montagna che tanto devono lavorare e faticare per gioire del poco che riescono a 
raccogliere ma che, proprio per questo sanno, meglio cogliere la bellezza del vivere e la dignità del morire. 

 
Aldo Rossi 

La vite e la muart 

 

Curte - 2011 

 

Acquistabile secondo le indicazioni riportate qui: http://www.aldorossi.net/ComeacquistareiCD/tabid/88/Default.aspx 

 

 

Tracce  

 

CD A “La vite” 

01. Il gjaul  

02. Hasta Compañero  

03. Jo mûr  

04. Rampini  

05. None  

06. Preiere di Nadâl  

07. La balade dal Pizighet  

08. La fine del mondo  

09. 21 gr. (svuali vie) 

10. Ce biel  

  

CD B “La muart” 

01. Ben vistide e petenade 

02. La me rosse 

03. Plaçute Salon  

04. A là sù  

05. La so puema  

06. Di un Pari  

07. Cjalde che sere (Il 6 di mai) 

08. Si podès  

09. Masse fazil  

10. Grant  

 
 

Sito ufficiale di Aldo Rossi: http://www.aldorossi.net 
Aldo Rossi su MySpace: http://www.myspace.com/aldorossi 



ELETTROCIRCO 
“ QUESTA CITTA’ ” 

 

 
 

di Rho Mauro 
 

La “Combriccola del Tusco” è tornata. 

Con nostra somma gioia l’ELETTROCIRCO ha sfornato la sua seconda fatica. Che poi è la prima “ufficiale”.  
Il  debutto, stampato nel 2009, era infatti,  una sorta di “demo promozionale”. Si trattava, in ogni caso, di un lavoro 
assolutamente splendido, fatto e finito,  e definirlo “demo” è effettivamente riduttivo se non addirittura offensivo. 
Col Tusco siamo amici da anni.  Non ci siamo mai incontrati di persona ma attraverso diverse telefonate e molte mail 
siamo diventati praticamente “fratelli di rock- blues”.  

Perché  di gente come il Tusco vive  IL TONNUTO. Gente che si fa un mazzo tanto per una passione che spesso fa 
spendere più moneta di quanto se ne guadagna ma che ripaga con altre soddisfazioni: prima fra tutte quella di 
divertirsi, cantando e suonando la propria musica sia che gli spettatori presenti siano 1, 100 o 1000 senza contare poi 
la soddisfazione di guadagnarsi la stima di chi, per lavoro od hobby, nutre la medesima passione. 

E Diego Tuscano, mente e anima dell’ELETTROCIRCO, è uno “giusto”. Il classico vocalist “dotato”, quello che potrebbe 
anche mettersi a cantare l’elenco del telefono e lo staresti ad ascoltare per ore. C’è passione nel suo canto perché il 
Tusco è una persona appassionata. 
Dopo un piccolo aggiustamento di formazione gli ELETTROCIRCO si presentano a noi con l’album QUESTA CITTA’ nella 
seguente formazione:  DIEGO TUSCANO voce, GIANLUCA CHAMONAL alle percussioni e DANIELE IACOMINI alla chitarra e 
al basso. Questa formazione è l’essenza del rock: un POWER TRIO che incendierebbe qualsiasi “set”. 

Ci sono anche diversi ospiti in queste nuove registrazioni: citiamo Alessandro Picciuolo alla chitarra solista, Paolo 
Barbero alle tastiere.  

Le danze si aprono con i 5 minuti e mezzo de LA DAMA  che è un pezzo d’apertura energico e secco: un viaggio onirico 
vissuto appresso alla sottana della misteriosa dama. 

LA VOGLIA  è canzone dall’anima 100% rock. Un ritmo ripetuto in sottofondo che ci accompagna in una sorta di trance 
ipnotica.  

QUESTA CITTA’, la title track,  parte molto lenta con la voce del  Tusco che accarezza le nostre orecchie dolcemente. “Il 
grigio di questa città” cantato dal Tusco fa a pugni con il fatto che il nostro vive in quel di Aosta …  che si riferisse alla 
nostra Brianza, questa sì grigia … pesta. E’ la canzone più “tenue” del lotto e, di sicuro,  una delle più intriganti. 
IL GUAIO parte con piglio molto potente. Canzone dal ritmo  travolgente e che si ascolta battendo il tempo con il piedino. 
Spedita. 
ONDE DEL MARE è un pezzo che segue proprio il moto delle maree, quando sono molto potenti. Così la potente 
macchina musicale degli ELETTROCIRCO macina a tutto spiano il suo rock ipnotico. 
IL SOGNO DI PROMETEO è  una delle migliori canzoni del lotto.  Qui, a fianco del solito e consolidato suono che già ci 
aveva sin qui accompagnato,  i nostri  inseriscono melodie che strizzano l’occhio alla musica psichedelica.  



COME NON DETTO parte con la voce del Tusco che ci arriva distorta ed è un inizio di grande effetto per un’altra ballata 
degna delle cose migliori mai incise dai nostri amici. 

AL POSTO DEL VINO è l’ultima canzone “ufficiale” del disco. Sì, perché, come nella miglior tradizione delle produzioni 
made in “IL  TUSCO” ad aspettarci alla fine del cammino troviamo un’affascinante GHOST TRACK. 

La canzone dal titolo DONNA DI CREMA chiude in maniera direi ottimale un disco che è veramente piacevole da 
ascoltare.  

Col tempo le doti vocali del Tusco sembrano divenire celestiali.  
Il progetto legato al tour promozionale di QUESTA CITTA’  vede coinvolti, per spirito di collaborazione, stima e amicizia, 
altri musicisti che appoggiano e apprezzano il lavoro degli ELETTROCIRCO. 
Tra questi menzioniamo Erik Noto già chitarrista dei LOS BASTARDOS, il bassista Alessandro Maiorino (già con Manu 
Chao e ora membro dei celebri BAUSTELLE) . 

Gli ELETTROCIRCO macinano un grande rock, per chi ama il genere la loro musica è un ascolto più che consigliato. 
 

 
  

ELETTROCIRCO  su MySpace: www.myspace.com/elettrocirco 

 
 



 

INTERVISTA  
A 

ENNIO REGA  
 

 

 
(foto tratta da www.enniorega.com) 

 
 

di Fabio Antonelli 
Ennio Rega non può certo definirsi un cantautore prolifico se dal 1994, anno di pubblicazione di “Due passi nell’anima 
del sorcio” a questo 2011, che ha visto l’uscita del nuovo disco “Arrivederci Italia”, ha pubblicato in tutto solo cinque 
dischi, di cui tre per altro concentrati in questi ultimi cinque anni. Segno forse, che scrive solo quando sente realmente 
la necessità di farlo e, soprattutto, che per lui lo scrivere in questi ultimi anni è diventato quasi un’urgenza, il desiderio 
vivo di dire la propria sul mondo circostante, su questo paese che gira ma al contrario. Ci ha così donato, ancora una 
volta, la sua personalissima visione, confermando che io suo modo di fare musica resta difficilmente catalogabile, mai 
omologabile, prezioso, ma vediamo cosa ha voluto davvero dirci con la sua ultima fatica.   
 
Nella prima traccia dell’album “Sbriciolo i corvi” canti “Sogno un’ondata di sensibilità che si rovesci sulla società / 
Trascini tutti nei sentimenti / frugando al di sotto quest’Italia di cafoni e grosse balle / giardinetti adibiti a stalle”. Come 
deve essere allora considerato questo “Arrivederci Italia”, come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L’arrivederci 
n’amara resa o pur sempre meglio che un addio? 

Scrivo alla mia maniera ciò che si sa ma non si dice, mai per una resa mai per un addio. In questa Italia di cafoni 
arricchiti e poveracci la mia creatività sopravvive tra solitudine e dipendenza: “Sbriciolo ai corvi e mi lecco il cucchiaino 
come un cane lecca la mano del padrone…”. Quando guardo le cose intorno non butto l’occhio mai al centro, 
l’ispirazione arriva sempre di sbieco. Una verifica della realtà così, solo ipotizzata, sfugge al rischio dei luoghi comuni. 
L’arrivederci? Non è un giudizio morale. Saluto la “mia” Italia perdente.   

 

In “Il più labile dei dati” canti un’immagine “io non spezzo cuori / continuo a picchiare a una casa chiusa dal di fuori”, 
che secondo me racchiude in maniera esemplare il tuo modo di essere. Cosa puoi aggiungere? 

Credo che la metafisica ci avvicini alla realtà, chi dice che è un “inganno” sbaglia. Detesto la furbizia e la praticità del 
vivere e inseguo la realtà.  Cerco “nel suo rovescio dato per scontato” il senso della vita.  Un gigante “folle” genio nel 
1882 diceva “Dio è morto”.  Nietzsche, era troppo avanti, scriveva nella Gaia Scienza, circa 130 anni fa: “ Esiste ancora 



un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto?”. 
Vedi io non ho alternative al continuare “… a picchiare a una casa chiusa dal di fuori” . Questa terra che amo, così 
tragicamente mediocre, è l’unica casa che ho e che amo. Non potrei averne un’altra.  
 

Un brano manifesto di questa tua nuova fatica è senza dubbio “Italia irrilevante”, una fotografia desolante della nostra 
Italia che ti fa dire “L’Italia nazione è un’ipocrisia”. Non penso certo che sia una svolta in chiave “padana” bensì la 
logica conseguenza di quel tuo guardare il paese con quel realismo che ti porta poi a concludere “Arrivederci Italia 
sottoterra / le radici muovono le dita lentamente tra milioni di vermi /corruzioni ipocrisie arrancano nelle retrovie di 
un’ignoranza che ha smesso di divertirci”. Non c’è più alcuna speranza? 

La speranza? E’ un impegno, non è aleatoria.  Tutto rinasce nel contenuto del ragionamento su questioni di esistenza, 
infatuato com’è l’uomo del suo essere al centro della filosofia.  Non sono io a credere che l’Italia nazione sia 
un’ipocrisia, al contrario rilevo quanto sia paradossale che proprio i poveracci nelle borgate, non sentendosi più 
rappresentati, oggi la pensino come quelli della Lega.  Nel brano cito quattro quartieri popolari: lo Zen a Palermo, 
Scampia a Napoli, Corviale a Roma, Gallaratese a Milano, dove un tempo trovavi una sorta di spiazzante positiva 
“diversità”. I media, negli ultimi trent’anni, si sono lavorati l’intelligenza del cosiddetto popolino, provocando un’ondata 
di recrudescenza razzista e qualunquista.  

Spesso le tue canzoni rivolgono l’attenzione a personaggi che vivono ai margini della società. E’ il caso di “Giovannino” il 
muratore che s’innamora di una prostituta polacca e il cui amore finirà tragicamente, dei figli della via larga descritti in 
“Ballata della via larga” o ancora dello sfortunato protagonista del brano “Lo sciancato”. Sembrano in un certo senso 
personaggi usciti dal mondo proletario tanto caro a Pasolini, ma quanto è cambiata l’Italia da allora o non è cambiata 
per nulla? 

E’ necessario raccontare una storia. In un paesino nell’entroterra del Cilento, sulla via “larga” (chiamata così per 
differenziarla dai due “stretti” vicoli paralleli) c’era negli anni cinquanta, al piano terra di un fabbricato, un carcere 
mandamentale diretto da mio padre, lì sono nato io, al piano di sopra. Nella via larga non c’è mai stato un proletariato, 
eravamo figli d’impiegati, bottegai, carabinieri e artigiani che correvano tra suore, muli e “scemi sulla sella” e circhi, 
giostre, ambulanti impagliasedie, mescolati meravigliosamente agli zingari dei vicoli “stretti”. Non eravamo i borgatari di 
Pasolini, molto più fortunati avevamo ricevuto un’educazione di livello alto e finalizzata all’amore per tutti, al rispetto di 
ogni diversità, giocavamo con gli zingari e i figli delle persone più umili. Qui mi fermo e ti chiedo: cos’è la civiltà se non 
questo. Quell’Italia era già morta allora, non faceva storia, erano gli ultimi palpiti di una meravigliosa civiltà. I ragazzi di 
vita di Pasolini sulla strada non ci sono più, li trovi nelle mille finzioni degli studi televisivi. Non c’è niente di più osceno 
di una massa omologata, senza più l’orgoglio della propria diversità, che non prova più meraviglia per il mondo.  
 

Anche “La teppa dei marchettari” affronta un mondo alquanto squallido, che vede però coinvolti padri di famiglia, preti, 
cardinali. Non si salva proprio nessuno tra questo girone dantesco? O forse, in fondo, lì “di straforo è la vita”? 

Dovrò rispondere a una tua riflessione su un mio “verso fantasma”, scritto e non cantato. “Di straforo è la vita” perché 
la mancanza di senso di certe realtà è proprio la loro essenza peculiare. Ma insomma nemmeno possiamo girare con lo 
psicoanalista in tasca.  Capire ogni cosa dell’uomo è un’impresa disperata, può essere pensabile una descrizione 
“adatta”, da cui possa evincersi una particolare “logica”. Qui a livello filosofico il giusto e l’ingiusto non regge perché non 
c’è alcun preciso riferimento a un qualcosa di concreto, un’idea, un pensiero assoluto.  Però quando l’uomo arriva a 
prostituirsi per poter mangiare, siamo tutti responsabili “nessuno si senta escluso”. 

Sarcastica e tremenda al canto di “Cacciateli questi maledetti che invadono le nostre spiagge le nostre vite / chiudetegli 
l’accesso fateli annegare fin da adesso” è la canzone “La buca”, che affronta uno dei temi più scottanti della nostra 
attualità, quello dell’immigrazione, quanto può una canzone smuovere le coscienze? 

La canzone smuove la coscienza solo di chi la scrive, quello che può fare invece è sorprendere. Neanche la canzone 
politica, che io apprezzo pur non essendone un appassionato, sposta di una virgola le esistenze. In una canzone ci può 
essere senso per la vita, la fede, la morale, per ciò che è importante, ma non c’è senso per la “vita quotidiana”. La buca 
parla dell’indifferenza della Roma di oggi, che come dicevo non può essere conosciuta da una canzone ma solo 
“pensata”.  

 

Altri versi che mi hanno colpito sono questi “Io cerco di dire ciò che è impossibile dire / parlare di ciò che non riesco a 
definire gloria per l’eternità / così è e continuerà” tratti dall’autobiografica “Io Lino e Lia”. E’ un programma d’intenti dal 
quale non sgarrare mai? Allora come la mettiamo con “io dico /ma che c’entra puttana nella musica eh … ma allora …”? 



Non ho voglia di sgarrare, peraltro mi fa schifo fare la puttana, guarda Lia: “dice ciò che non fa e fa ciò che non dirà / 
Lino dice ciò che non pensa e pensa ciò che non dirà…”. Non do un giudizio etico ma un giudizio di valore. Dell’intelletto 
umano nulla è in vendita. Così come virtù e vizi si riferiscono ad azioni giuste o sbagliate anche l’esistenza di mondi non 
corrotti dovrebbe essere l’alternativa all’”Italia clericale puttaniera”. 

 

 Il disco termina con un altro brano molto autobiografico, “Porcapolka”, che si apre con questi versi “Ho troppo controllo 
su di me / sulle parole che uso / su ciò che scrivo / su ciò che vedo/ non va bene”, va letto come un auto giudizio  
negativo? Un mettere le mani avanti di fronte magari a possibili accuse di eccessiva leziosità? 

Non ci sono presupposti per temerlo. Il fatto è che un cantautore è sogno, poesia, utopia, lirismo, metafisica tutto tranne 
che uno scrittore.  Intendo dire che non basta avere l’urgenza di raccontare con le parole. Un cantautore è quattro cose 
insieme, di queste solo una è l’”autore del testo”, le altre tre sono “musica”: compositore, strumentista e cantante. Un 
artista deve poter liberamente dare voce alle proprie curiosità, e se ha davvero qualcosa da dire non credo ci sia il 
pericolo di una prevaricazione della musica sulle parole.   In “Porcapolka” parlo anche in prima persona per stimolare 
una riflessione su questo tema poiché credo che nell’ambito musicale ci sia bisogno di maggiore curiosità, di lasciarsi 
andare fuori dagli schemi. Visto che la discografia in senso “antico” è allo stremo, quello che dico ormai da anni 
accadrà, da Pausini a Baglioni tutti a casa, la televisione ci prova ancora con i giovanissimi, ma è morta …questi sono 
tutti in internet. 

Prima di finire con una classica domanda di rito, vorrei esprimere l’impressione ricevuta al primissimo ascolto del tuo 
disco. Dopo essere rimasto sorpreso dalla facilità con cui si è aperta la pellicola che avvolge l’elegante package in 
cartonato (pregio non indifferente, a volte quest’operazione è un’impresa), ho messo il disco nel lettore e l’ho ascoltato 
tutto in un fiato. L’impressione ricevuta è stata un po’ come quella di Ulisse che, ormai raggiunta l’ambita meta, si vede 
aprire l’otre offertogli da Eolo e uscire i venti contrari e si trova così rigettato in mare aperto, senza più speranza. Ecco 
ho avuto la sensazione che molti brani musicalmente sembrino impazzire, agitarsi, frenare, ripartire verso direzioni 
continuamente diverse, non c’è il rischio che questo preziosissimo lavoro di arrangiamenti finisca però per penalizzare il 
punto di forza dell’intero lavoro, ossia i testi? 

Capisco a cosa ti riferisci. Tu dici perché impacchettare il tutto con i suoni di uno stile musicale così colto e importante e 
non interpretare più liberamente il pezzo con l’approccio del cantautore in un impatto “puro”. Guarda se un brano sta in 
piedi, te lo puoi rigirare in tutte le salse senza che mai crolli. I testi sono lì, le parole scivolano tra gli strumenti e i loro 
suoni. Ma capisco e posso essere anche d’accordo sullo snellire per portare il senso di una strofa più alla luce. Questo è 
solo un disco, le canzoni di cui si compone sfuggono al suo formato.  

Ecco la domanda di rito, seguirà un tour promozionale di questo “Arrivederci Italia” o sei già rivolto verso nuove mete?  

Il disco dal 20 settembre è nei negozi Feltrinelli e Fnac di tutta Italia, ha avuto da subito un’impennata nelle vendite. 
Segue un tour. Non ho altre mete che suonare, stare sul palco e raccontare le mie storie, condividendole con i musicisti 
e con il pubblico.  Dal vivo proporrò i brani in varie versioni anche grazie a sinergie nate insieme ad artisti che utilizzano 
altre forme di espressioni.  
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LOLA AND THE LOVERS 
“PISSED OFF” 

 

di Lalla 

 
 

…finalmente anche in Italia una rock band al femminile!! 
 
 

 
 

   Scordatevi il Salento da cartolina sole – mare – terre silenziose  bruciate dalla siccità + luce accecante….il bianco 
diventa nero, il silenzio diventa suono impetuoso e arrabbiato, il giorno lascia posto ad una notte rapida e vorticosa….il 
rock non è più potere maschile, oggi le donne possono urlare con la voce e gli strumenti la loro rabbia, la loro 
insoddisfazione, il loro bisogno d’amore e di piacere….e possono farlo attraverso la voce di Lola che, come dice il titolo 
dell’ album, è “incazzata nera”!!! 
   Lola è un simbolo, un’ icona della condizione femminile stretta fra tradizione (ancora molto forte nel nostro Sud) e 
modernità, sensibile alle disuguaglianze sociali, costretta a lavori precari e malpagati, bersagliata da orribili  modelli 
televisivi imperanti, spesso vittima di compagni violenti e vendicativi…  

 

   Il gruppo rock pugliese  “Lola and the lovers” ha all’attivo qualcosa come 250 concerti in tutt’ Italia, avendo fatto da 
supporter a gruppi del calibro di Caparezza, Marta sui Tubi, Bandabardò, Il Teatro degli Orrori, e questa estesa 
esperienza live, unita ad una notevole e grintosa tecnica musicale, ha potuto dare vita ad un disco di grandissimo 
impatto energetico, suonato benissimo, cantato da tre voci ben “impastate” e sorretto da un impianto ritmico 
travolgente e mai banale; colpisce davvero la loro forza e la loro sicurezza.  I musicisti sono per tre quarti donne (Sofia 
Brunetta, Francesca Mele e Carolina Bubbico) con un maschio (Simone Prudenzano) alla batteria.  “Lola is pissed off” si 
avvale anche della collaborazione di Roberto Dell’Era (Afterhours) e Gianluca De Rubertis (Il Genio). 
 

   “Anti- Lola conspirancy” che apre il disco è un pugno nello stomaco, bello diritto; entriamo all’istante in un tunnel buio 
e vorticante al limite della psichedelia….la title track che segue è un rock più sincopato ma altrettanto disperato: ora 
sappiamo chi è Lola, e lei ci guarda dritto in faccia a reclamare il suo posto nel mondo. In  “Pil- lola” Sofia, Francesca e 
Carolina raccontano le difficoltà che affrontano le donne alle prese con problemi  ginecologici e controllo delle nascite, 
ed è naturale ed ironico l’uso della lingua italiana (“…ma questo non vale/ per i disagi vari/ se lei ha rapporti 
multinazionali”). Dopo la non esaltante “Countdown” l’ottima “Get away” sancisce la fuga da un rapporto sbagliato, e 
“The maniac” è come un incubo ad occhi aperti, urla di pura disperazione. 
 

   “Arrest me”  parla di un vero arresto che ha dovuto subire il gruppo per questioni legate ai diritti SIAE (ma chi è che 
dovrebbe essere giustamente arrestato in questo paese rovesciato? ); segue la scintillante “Italian beauty”…chiudiamo 
gli occhi e saltiamo, balliamo fino a cadere giù…. 
  “Le vocali” racconta con ironia il decadimento della nostra bella lingua, vituperata dal linguaggio televisivo, illeggibile 
per molti giovani disabituati ai libri e causa di incomprensioni fra le persone…un momento di leggerezza necessario 
prima di “Pesche nere”, una delle vette dell’album,  ritratto angosciato  dei delitti ambientali e dell’inquinamento politico 



quotidiano che sporca da troppo tempo il nostro meraviglioso paese….forse però Lola non ha perso tutte le speranze, se 
alla fine del disco “I wanna pray” apre una lama di luce….conclude la bellissima “ What you need”dove il ritmo 
funkeggiante e “dubitativo” della sezione ritmica fa intuire un futuro non necessariamente rock, ma aperto a diverse 
forme musicali…(”….you should know I’m not so bad…”). Al termine dell’ascolto, un suono che rimane addosso come un 
mantello….io credo che Lola non si fermi qui, e sono sicura che il prossimo disco ci riserverà delle sorprese……a presto  
LALLA 

    
 

 

 
 TRACKLIST 
1. Anti-Lola conspiracy 
2. Lola is pissed off 
3. Pil-Lola 
4. Countdown 
5. Get away 
6. The maniac 
7. Arrest me 
8. Italian beauty 
9. Le vocali 
10. Pesche nere 
11. I wanna pray 
12. What you need 
 
 
 
LA BAND 
Sofia Brunetta (vox – chit) 
Francesca Mele (vox – bass) 
Carolina Bubbico (synth – vox) 
Simone Prudenzano (drums) 
 
 
Sul web: www.facebook.com/lolaandthelovers  
www.myspace.com/lolaandthelovers 
 
 
 
 
 

 
 



www.iltonnuto.it 
 
 
 
 
 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/latonnuta 
 

www.myspace.com/faz70 
 

www.myspace.com/fabioantonelli 
 

NOTE LEGALI 
Il TONNUTO è ciclostilato in proprio ed ha un contenuto meramente informativo senza alcun scopo di lucro e privo di ogni e 
qualsiasi forma pubblicitaria. E’ distribuito gratuitamente e non intende infrangere  copyrigths, siano essi relativi a testi, 
immagini e quant’altro ivi contenuto, che restano di esclusiva proprietà degli aventi diritto. I testi de IL TONNUTO sono 
esclusivamente creazioni intellettuali dei singoli autori firmatari i quali ne confermano l’unicità ed autenticità. 
IL TONNUTO è stampabile ogni mese gratuitamente dal sito www.iltonnuto.it 

LA REDAZIONE 
 

 

QUESTO NUMERO E’ STATO CHIUSO IL  10/11/2011 


