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NOSTALGIA … DEVILLE  
In questo mese di maggio che vede la copertina “tonnuta” ad appannaggio di un grande cantautore come Joe Barbieri, e le 
recensioni di dischi  splendidi come quello nuovo di Martha J., Micol Martinez e di un giovane cantautore (napoletano di 
nascita e toscano d’adozione) come Ernesto Fontanella, fatemi  spendere due parole – due – per uno degli eroi  indiscussi 
della nostra vita musicale: Willy Deville. Pochi mesi  fa, proprio dalle nostre pagine, chiedevamo di non dimenticarlo. E sembra 
che l’etichetta inglese BIG BEAT ci abbia ascoltato. Il sottoscritto per il compleanno (in quel dei primi di maggio)  si è regalato 
WILLY DEVILLE IN NEW ORLEANS . In pratica due dei vecchi dischi (ormai introvabili) di Deville  (Victory Mixture & Big Easy 
Fantasy) ristampati e rimasterizzati in un unico cd. Una delizia. Questi primi giorni del mese di maggio non è che passeranno 
alla storia per il bel tempo. Tuttavia in una calda serata “rubata” a questa pazza primavera ho lasciato che lo stereo a tutto 
volume deliziasse le mie orecchie (magari un po’ meno quelle dei vicini)  con le note di pezzi storici  come BIG BLUE 
DIAMONDS o JUNKERS BLUES. Vi sono pochi dubbi: Willy  Deville era di una classe superiore … ed ogni volta che ascolto la sua 
voce e mi gusto  le sue canzoni mi prende anche un po’ di nostalgia                                                                                          (RM) 
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di Fabio Antonelli  
 

 

 

A tre anni di distanza dal fortunatissimo “Maison Maravilha”, il napoletano Joe Barbieri pubblica un nuovo album intitolato 
semplicemente “Respiro”, una copertina dalle tinte pastello, undici tracce inedite, prestigiose collaborazioni, le premesse per 
un grande disco che ne consacri definitivamente il suo indiscusso valore non solo in Italia ci sono tutte. Ecco cosa mi ha 
raccontato di questo suo nuovo progetto.  
 
Partirei, se sei d’accordo, dal titolo di questo nuovo disco, perché “Respiro”? 

Respiro perché l’approccio creativo è stato puramente istintivo e senza alcun tipo di ricerca formale preventiva, dalla scrittura 
fino alla lavorazione vera e propria del disco per me è stato importante avere un approccio naturale così come lo è il respiro, 
un atto che non possiamo controllare o per lo meno più di tanto.  C’è poi un altro aspetto, io amo scrivere musica e 
interpretarla alla maniera potrei dire dei cantanti confidenziali di un tempo, mai urlata. 

E’ legato a questo anche l’uso di delicate tinte pastello nella copertina e nelle illustrazioni presenti nel libretto, fa parte di un 
certo porgere gentile? 

Si, sono stato molto fortunato, perché già nell’album precedente “Maison Maravilha”, sia quello studio sia quello live, avevo 
incontrato l’artista triestina Nadia Zorzin, che aveva centrato perfettamente lo spirito di quel disco. C’era, però forse aveva 
qualche problema in più nel trasporre in immagini un titolo come “Respiro”, ho però conosciuto quest’artista visuale anglo-
svizzera che si chiama Catel Ronca e sono convinto abbia saputo ben rappresentare lo spirito di questo lavoro. 

Questo disco, come dicevi prima, è caratterizzato proprio dal porsi in maniera delicata, tra le prime tracce “Scusami” e 
“Diamoci del tu”, sembrano suggerire modi di approcciarsi piuttosto inusuali. Oggi come oggi darsi ad esempio del tu, appare 
scontato, tu invece parti da un po’ più lontano … 

(ride) Si, insomma, chiedo il permesso in un qualche modo. 

Lo stesso “scusami” sembra un termine quasi … 

Desueta? Si, sarà perché vengo da una famiglia che mi ha insegnato a chiedere scusa e a chiedere permesso, ma considero 
queste parole come un bagaglio che mi è necessario e anche nella scrittura delle canzoni in qualche modo questo patrimonio 
lo trasferisco. Tanto “Scusami” che "Diamoci del tu”, ma anche la stessa “Zenzero e cannella”, ma in fondo tutto il disco, sono 



canzoni che mi rispecchiano, non sono proprio una persona che ama imporre la propria presenza, le proprie scelte, mi piace 
piuttosto condividerle e lasciare all’altro la libertà di una scelta, non cerco mai stratagemmi per entrare in qualche modo nella 
vita delle persone. 

Hai citato “Zenzero e cannella” che è stato anche il singolo con cui hai lanciato il disco. In questa canzone è contenuta una 
frase che hai poi anche utilizzato per una dedica a Maria Irene: “un sempre in un attimo” e che, secondo me, condensa tutto il 
significato del disco. 

Si, si, sai cos’è? E’ che, tutto sommato, io credo a questo, quindi al di là di questa piccola romanticheria da due soldi, credo 
nelle intuizioni, negli incontri che si rivelano improvvisamente, credo più nelle suggestioni che all’aspetto ragionato delle cose. 
Il colpo di fulmine, l’idea che va seguita al di là della ragione è per me affascinate e spesso mi trovo a fare delle scelte 
sull’onda dell’intuito. In un mio precedente lavoro intitolato “In parole povere”, c’è una canzone “Pura ambra” dove trovi un 
passaggio che fa così “e all’improvviso tutto si rivela, tutto parla”, è un po’ la stessa cosa, ci sono dei momenti, delle 
rivelazioni, che non hanno bisogno di razionalità, di ragionamenti eccessivi, ma che vanno semplicemente colti. 

Uno dei brani più belli in assoluto, trovo sia “Un regno da disfare”, che vede la collaborazione di Stefano Bollani, come sono 
nate sia la canzone sia questa collaborazione? 

La canzone, s’intuisce dal testo, ha una grossa quota di autobiografia. C’era questa persona che è stata ed è ancora molto 
importante, che era a casa mia e dopo aver bevuto da questo bicchiere, se n’è andata via. Io ho conservato questo bicchiere, 
bevendoci per un po’ di tempo dal bordo, in qualche modo per trattenere le sensazioni ultime che di lei potevo conservare. 
Poco dopo averla scritta, mi sono trovato a suonare con Stefano Bollani a Firenze per un concerto di beneficenza, in quei giorni 
la stavo giusto suonando tra me e me, per cercare di capire quale veste darle e sentivo che c’era tutto lo spazio perché 
Stefano potesse farla propria. L’ho proposta a Stefano e lui ha voluto condividerla con me, l’abbiamo così registrata. 

Quella di Bollani, non è l’unica presenza in questo disco, c’è anche una bella collaborazione con Gianmaria Testa in “Le 
milonghe del sabato”. 

E’ una cosa un po’affettiva, nel senso che devi sapere che sono un tanghero, un ballerino di tango, piuttosto scarso tra le altre 
cose, però ho cominciato a ballare nelle milonghe ascoltando generi musicali piuttosto diversi rispetto al tango tradizionale e 
molto spesso mi sono trovato a ballare su un paio di canzoni di Gianmaria. Ecco dunque che, in quest’album in cui ho scritto 
un tango vero e proprio, mi è sembrata carina l’idea di poter chiudere idealmente il cerchio e restituire al tango quello che il 
tango mi ha dato, così ho voluto trasformare questo incontro sulle tavole di una milonga in un incontro musicale. Con 
Gianmaria abbiamo deciso di condividere questo tango che tra l’altro parla del tango, d’incontri, di questo commercio d’inviti e 
di rifiuti, anche di delusioni. Il tango è anche questo filo molto sottile tra l’estasi e la sensazione di tristezza che è insita nel 
tango stesso. 

C’è anche una collaborazione con Jorge Drexler nella canzone “Diario di una caduta”. 

In realtà con Jorge è un po’ di tempo che volevamo fare una cosa insieme. Pochi mesi prima con Microcosmo, che è l’etichetta 
che con altri due soci dirigo, ho pubblicato il suo ultimo album in Italia che si chiama “Amar la trama”, c’è stato quindi un 
intensificarsi di telefonate, di scambi di comunicazioni, lui poi ha registrato un suo album che si chiama “Cara B”, con una 
versione molto particolare di “Lontano lontano” di Luigi Tenco. Gli ho fatto allora ascoltare “Diario di una caduta” sentendo, in 
qualche modo, che c’era in entrambe, le canzoni un linguaggio al quale era sensibile, un po’ esistenzialista un po’ nichilista. Ci 
siamo visti a Madrid in questa sua casa studio, cenando cubano, grazie a un amico che era lì in quel momento, abbiamo 
mangiato, abbiamo cantato insieme un po’ di canzoni di Roberto Murolo e di autori sudamericani e abbiamo poi registrato il 
mio pezzo. 

Per restare in tema di collaborazioni, non ti sei fatto mancare proprio nulla, giacché hai collaborato anche con Fabrizio Bosso 
in un paio di brani. 

(ride) Si, con Fabrizio è un po’ il coronamento di un discorso che avevamo già iniziato l’estate scorsa quando, dopo esserci 
incontrati in un festival a Lecce, all’inizio del 2011, avevamo deciso che avremmo dovuto suonare insieme un bel po’ di volte. 
Durante l’estate scorsa quindi, ci siamo trovati in diversi festival a suonare le mie canzoni, ma è rimasto come un desiderio 
non del tutto soddisfatto, ci siamo quindi promessi che quando avrei registrato un nuovo disco lui sarebbe stato la tromba e 
così è stato. Ha partecipato in due brani, uno in francese “Étape par étape par étape”, un inedito che ha, però un sapore anni 
’30 e l’altro è una canzone cui tengo per motivi affettivi, essendo scritta in napoletano. Io sono napoletano però, mi sono 
sempre tenuto lontano dal voler cantare e scrivere in napoletano, perché c’è comunque un’eredità piuttosto pesante, non l’ho 
mai voluto fare per rispetto. Siccome però è un po’ di tempo che questa sensazione di sacralità spesso finiva per creparsi, dato 
che spesso mi ritrovavo privatamente a cantare canzoni in napoletano, ho … 

Hai rotto il ghiaccio. 

Si, insomma, sono state scritte delle cose tanto meravigliose che è inutile viversi questo senso di confronto e d’inarrivabilità, 
quindi mi sono detto: scrivo una canzone napoletana come fosse della tradizione, come se fosse stata scritta da Sergio Bruni o 
da Fausto Cigliano, ma allo stesso tempo musicalmente la lego a quella che è un po’ la mia terra d’adozione, il Brasile. Così è 
nata “‘e vase annure”. 

Tramite la bossanova … 

Esatto, come se questa canzone fosse idealmente cantata da Sergio Bruni e da Joäo Gilberto. 

Il disco si chiude con due brani che potrebbero idealmente essere legati fra loro, in “Come una casa” c’è un rapporto d’amore 
in cui s’intravvede già la futura fine, mentre nel delicatissimo “Il balconcino del quinto piano”, questa storia è già terminata. 

Volendo si, potrebbero essere due episodi di una stessa storia, un primo tempo e un secondo tempo, in realtà sono due 
canzoni nate in due momenti diversi, “Come una casa” effettivamente è un bolero che celebra l’attesa, la speranza di un 
ritorno, mentre “Il balconcino del quinto piano”, di là dal tema affettivo, quel che più mi piace di questo brano è soprattutto 
questo sguardo un po’ segreto in una notte di una qualsiasi città, in cui l’umanità si ritira nelle proprie case e lascia spazio a 
gatti e lampioni che flirtano con canne fumarie, semafori, con quest’osservatorio privilegiato che ha questo balconcino del 
quinto piano, un balconcino che esiste davvero e me l’ha ispirata. 



Immagino che tu abbia già fissato delle date per portare in giro questo nuovo lavoro. 

Di là delle iniziative promozionali, partiamo proprio con i concerti il 14 aprile dal Teatro Forma di Bari, due giorni dopo siamo 
nella mia città al Teatro Diana, il 19 aprile a Milano alla Salumeria della Musica, poi una piccola parentesi in Giappone, perché 
il 4 aprile uscirà l’album lì, quindi andiamo a fare sei concerti al Cotton Club di Tokyo, poi torneremo il 6 di maggio 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

La prospettiva è quindi quella di lanciare il disco non solo in Italia ma anche all’estero. 

Si, perché a parte l’opportunità di pubblicare l’album in tutto il mondo, quando mi si chiede cosa mi aspetto da questo disco e 
cosa vorrei che mi portasse, la prima cosa che mi viene in mente subito è il viaggiare, mi piacerebbe che il disco mi portasse in 
posti diversi, lontani, a fare quegli incontri che, se rimanessi qui, per tante ragioni non potrei fare. Mi auguro quindi che questo 
disco mi renda questo indietro. 

Per cogliere casomai l’occasione per qualche futura collaborazione. 

Senza dubbio perché io adoro collaborare, poter condividere, assolutamente si. 

La musica è anche un mezzo per comunicare con gli altri e scambiarsi idee. 

Assolutamente, condivido in pieno. 

 

Sito ufficiale di Joe Barbieri: www.joebarbieri.com 

 

 
 



DISCHI DEL MESE 
 

MARTHA J. QUARTET 
“HARLEM NOCTURNE” 

 

 
 

di Lalla 
 

   A poco tempo di distanza da “Dance your way to heaven” del 2010,  ecco il nuovo, entusiasmante cd del quartetto  di Martha 
J: una intensa e personale rivisitazione di canzoni senza tempo, un gioiello musicale ricco di bravura e di freschezza, 
scintillante in ogni sua sfaccettatura. 

  La formazione del  quartetto, oramai ben collaudato, si compone, oltre che della nostra amica Martha J., degli ottimi 
Francesco Chebat (pianoforte e arrangiamenti), Roberto Piccolo (double bass) e Stefano Bertoli (percussioni); ospite speciale è 
Guido Bombardieri al sax e clarinetto. 

   Apre il disco una frizzante “It’s all right with me” di Cole Porter; segue una bellissima versione di “God bless the child” di Billie 
Holiday, un gospel inciso anche da Sam Cooke nel 1959 (su youtube trovate entrambe le versioni, potrete apprezzare  i diversi 
arrangiamenti); la versione del quartetto è decisamente jazz, impreziosita da un lungo assolo di Chebat, ed è uno dei vertici 
assoluti del disco. 

   Un’ altra perla cantata e suonata con stile perfetto è “Isn’it romantic”, sette minuti abbondanti di classe, passione, 
romanticismo e tecnica: voce e strumenti viaggiano insieme in una felice armonia , in un crescendo incalzante e insieme 
delicato, che mette davvero buonumore….. 

  Tra i classici jazz del repertorio (per citarne alcune “April in Paris”, “Embreaceable you” di George e Ira Gerswhin, “Cry me a 
river”, già interpretata da Ella Fitzgerald e Barbra Streisand) spicca una canzone più recente, “Let the wind carry me” di Joni 
Mitchell, grande passione e ispirazione di Martha. La sua rivisitazione è un omaggio alla grandissima cantautrice canadese, e 
spicca per intensità e atmosfera, anche per i magici contrappunti di Guido Bombardieri. 

   In conclusione, un disco che nasce da un grande amore per la musica, in particolare per l’universo jazz fatto di 
improvvisazioni, di voli pindarici e di dissonanze, un disco che mostra ancora una volta la grande bravura e l’unione di questi 
ottimi musicisti, affinati da una collaudata attività dal vivo. 

   Un grande applauso a Martha J., sempre raffinata, intensa , estrosa, che non ha avuto paura di confrontarsi con mostri sacri 
della musica; il suo quartetto (con un sempre strepitoso Francesco Chebat, uno dei migliori pianisti in circolazione!!) è una 
delle realtà più solide nel panorama jazz italiano, genere che sta finalmente conquistando anche una notorietà popolare. Un 
grande applauso e un ringraziamento al Martha J. Quartet per averci fatto dono di questo delizioso lavoro, che mette molta 
allegria (ascoltare “Paper moon” per crederci!) e scalda il cuore, e merita senz’altro il massimo dei voti!! 

 
Sito ufficiale:  www.marthaj.it 



MICOL MARTINEZ 
“LA TESTA DENTRO” 

 

 
 

L’amore … visto da dentro! Coinvolgente … 
 

di Fabio Antonelli 
 

Micol Martinez ha sempre la capacità di stupirmi nel bene e nel male. 

 

Vorrei affrontare questo suo nuovo disco di Micol, intitolato “La testa dentro” facendo un raffronto tra le prime due tracce, 
perché secondo me sintetizzano bene quel che ho inteso dire appena sopra, quel bene e quel male. 

 

I due brani “Haggis (la testa dentro)” e “60 secondi” presentano più di un’analogia. Sono entrambi caratterizzati da una 
scrittura solo apparentemente semplice e diretta, in realtà molto studiata, oserei dire cesellata con cura. 

 

In “Haggis (la testa dentro)” c’è come un gioco di specchi, si passa da “Ho camminato per ore / lasciando passo dopo passo il 
peso del tuo peso / Ho ascoltato per ore / le mie ossa costruirsi ricomporsi una ad una” a “Ho camminato per giorni / ho 
aumentato il passo solo per non guardarti”, da “Hai camminato per anni / lasciando mano alla mano il peso del suo peso / Ho 
ascoltato per anni / le nostra ossa consumarsi poi spezzarsi una ad una” a “Hai camminato per anni / rallentando il passo 
solo per non guardarmi”, c’è una dilatazione e poi una contrazione del tempo, ci sono cambi di soggetto dall’io al tu, fino a 
diventare un noi nella conclusione “Guardaci / ripiegati / a divorare / guardati / guardaci / ripiegati / a divorare / a divorarci 
dentro”. Una bella lezione di stile, originale, d’indubbia qualità, ciò che mi convince meno è l’aspetto musicale, quel suono 
ipnotico, un po’ lisergico, trovo sia affascinate, anche se mi pare che nel finale si abusi con rumori e distorsioni, quasi si 
volesse dare l’impressione di strappare il brano all’ascoltatore. 

 

In “60 secondi” questo gioco di specchi spazio-temporali sembra voler continuare, ecco allora che si passa da “60 giorni in 
una sola notte / 100 anni e un secolo in un solo giorno / la linea della mia bocca questa notte è la corda con cui mi legherò a 
te” a “60 secondi in un solo respiro / la linea della tua bocca in un solo giorno / mi piega a te”, passando dall’iniziale “taglierò 
il tuo nome / chiuderò le labbra / mi lascerò il privilegio di …” a “taglierò il mio nome / chiuderò le labbra / ci lasceremo il 
privilegio di … “, vi è un rapporto che evolve da due io a un noi “Non conoscerti ancora / non conoscerci ancora / non 
conoscerci / non conoscerci ancora”. Insomma, una grande maturità compositiva a livello di testi, anche qui però il teso 
rock/pop che Micol s’è costruito intorno sembra, almeno nella prima parte della canzone, soffocarla ed è un peccato perché 
ha una voce bellissima, che accosterei per certi versi a quella di Nada e, renderla quasi incomprensibile, è un vero delitto. 

 



“Questa notte” è invece una canzone sognante, bucolica, cantata con quella voce calda e languida che soppesa ogni parola, 
che sembra voler far toccare con mano all’ascoltatore questo momento di stasi perfetta. Bello ancora una volta il passaggio 
dall’io al noi, da “Questa notte non finge / ed io sdraiata sull’erba / a masticare radici / senti l’odore di muschio e di terra 
questa notte” a “Questa notte non finge / e noi sdraiati sull’erba / a strappare radici / e mille astri ci piovono addosso questa 
notte”. Bellissimo il violino di Marco Sica. 

 

Forse ancor più bella, sin dai primi versi “Sono la strega dentro l’alveare / sono la madre in fondo al tuo bicchiere / sono la 
terra prima di essere fango / sono l’incoscienza in una sola estate”, è “L’alveare” con quel ritmo sincopato, con quel basso 
che sembra pulsare come un cuore, con quella sua voce che affascina e strega più della “strega dentro l’alveare”. Una figura 
di donna dominate e, forse per questo, ancora più provocante. 

 

In “Sarà d’inverno” è descritto, invece, un amore esclusivo “e avremo tamburi per abbattere il tempo / e avremo bastoni / per 
scuotere tutti gli alberi del mondo“, in cui vi si addensano molteplici immagini di gran fascino, piene di sensualità “e avremo il 
cielo / scolpito dentro alla carne / e avremo lingue lunghissime / e leccheremo via tutto il male del mondo / noi avremo il 
veleno per uccidere il veleno”. Lento, cadenzato dalle percussioni e da bei cori di fondo, è tra i brani migliori. 

 

E’ un violino nordico, che suona irlandese, quello che apre “Nel movimento continuo”, ma ben presto il brano vira al rock e 
subentrano chitarre elettriche e distorsioni. Il testo si apre con una bella immagine “Mi porto addosso ogni parola che scrivo e 
ancora nuoto / porto l’alba sulla schiena e qualcosa di te sotto le palpebre”, dopo però il tutto si fa un po’ ripetitivo, secondo 
canoni cari al pop, a me poco congeniali. 

 

Molto più coinvolgente, ancora un po’ psichedelico, è “A filo d’acqua”, un brano che si apre con una stupenda immagine 
“Dentro un mare di cielo / nel giorno arancio che si piega alla sera / la pioggia di sale misurava il nostro tempo”. C’è ancora, 
quasi fosse il leit-motiv dell’intero disco, quel passare dall’io al noi, dal “Disegnavo conchiglie, disegnando … / conchiglie sulle 
mie caviglie“ al “Disegnavi conchiglie, disegnando … / conchiglie sulle mie caviglie”. 

 

Percussioni battenti e chitarre elettriche distorte, ci addentrano in “Coprimi gli occhi”, una sorta d’invocazione amorosa, un 
forte desiderio di un amore che isoli dal mondo, dalle luci che stanno fuori “Chiudi la porta / accosta le tende / spegni le stelle 
/ ferma qui il tempo / fai buio mio amore”, così “quando buio sarà / ci incontreremo ogni notte / e quando buio sarà / ci 
incontreremo ogni notte / non ci vedremo andare via”. Un amore clandestino? 

 

Il disco si chiude con “Un nome diverso”, un brano lievissimo, cantato solo voce e chitarra, un canto d’amore e pieno di 
speranza, come si evince dai versi “e noi andremo più veloci del nostro tempo / ci chiameremo ogni giorno con un nome 
diverso / e quando dimenticheremo di ricordare / sarà solo un attimo e torneremo a parlarci”.  
 

E’ forse solo questione di gusti personali, ma io continuo a preferire Micol così, come canta in quest’ultima traccia, con 
semplicità disarmante, capace però, di rendere evidente tutta la sua naturale classe, in ogni caso, tanto per intendersi, di 
questo disco io non scarterei proprio nulla. 

 

In definitiva direi che “La testa dentro” esprime pienamente il talento di Micol Martinez, una ragazza che ha dalla sua una voce 
originale e molto affascinante, una bellezza un po’ anni ’70 che emerge con forza dagli scatti di Claudio Devizzi Grassi e che mi 
ricorda un po’ Françoise Dorléac, sorella di Catherine Deneuve, ma soprattutto una capacità, direi unica, di scrivere con 
intensità, passionalità e maturità sorprendenti dell’amore, il motore primo dell’umanità, qui colto però in una dimensione 
intima e perciò ancor più coinvolgente.  

 

Micol Martinez su MySpace: www.myspace.com/micolmartinez 
 
Facebook di Micol Martinez: www.facebook.com/pages/Micol-Martinez/44884091947 
 



ERNESTO FONTANELLA 
“GIOCATTOLI E BUGIE” 

 
 

di Rho Mauro 
Ernesto Fontanella originario di Napoli ma ben presto trasferitosi in Toscana è un cantautore dal gusto fine e raffinato. 
Inizia la sua avventura nel mondo della musica come batterista. E forse proprio lo star dietro alla sessione ritmica gli detta il 
tempo di mettersi “in proprio”.  Di comporre cioè musica propria, testi compresi. 
Il risultato del suo primo lavoro è qui, in GIOCATTOLI E BUGIE: un estratto in 10 canzoni (per 47 minuti) di musica di grande 
spessore. 
Seppur il suo sito MYSPACE lo accrediti residente in quel della provincia di  Pisa già dalla partenza del disco si capiscono le sue 
origini. Si parte infatti con PARTENOPE una splendida ballata cantata in dialetto napoletano che, con i suoi suoni belli, chiari, 
puliti conquista subito l’ascoltatore. 
E’ poi  con uno splendido e armonico giro di chitarra che si apre la sorprendente OGNISANTI. Una delle canzoni più belle 
dell’album. Una ballata molto ben orchestrata. E questa è una caratteristica dell’album di Fontanella. Ogni strumento lì al 
posto giusto, compresa la splendida armonica che detta il tempo del brano. Scelte musicali azzeccate e raffinate, chiaro 
sintomo di una sensibilità non comune. 
Un bel contrabbasso ci introduce alla più “scanzonata”  BAMBOLA. Canzone dedicata all’amore di “plastica”.  
In LE CAREZZE CHE NON CHIEDI  prosegue il racconto di un amore che appare sempre un po’ problematico … la bambolina del 
pezzo precedente potrebbe essere la stessa di questa nuova canzone, ma anche no. 
CIECO parte come una movimentata ballata … ed a ballare non siamo solo noi. Il riferimento al gesto della masturbazione che 
porta poi alla cecità si spiega via via nel testo della canzone fino all’apoteosi finale. Il rapporto tra la mano e “l’affare” è 
descritto in maniera molto “psicologica”… ma efficace. Un pezzo, a suo modo, assolutamente geniale. 
E’ quindi la volta dell’unica cover presente nel disco. E che cover. Ernesto  Fontanella ci ripropone VENDERO’ di Edoardo  
Bennato. La versione di Fontanella è molto  rilassata e pur non stravolgendo l’originale Ernesto  ce la propone in tutt’altra 
salsa. Strumentazione molto raffinata e, a mio parere, un piccolo e prezioso gioiello. 
MUSCOLI E CATENE è una delicata ballata e nel rapporto tra l’uomo e il suo cane vi è tutto un mondo che Fontanella illustra in 
maniera molto poetica. Un pezzo decisamente molto ispirato. 
DEJAVU mette in evidenza una splendida tromba che ne impreziosisce il tessuto sonoro ed è un’altra ballata ad effetto. 
PERDONO è, a parere di chi  vi scrive, il pezzo pregiato della raccolta. Una canzone di quelle degne di essere messe tra le cose 
più belle ascoltate nell’anno.  Una dolce e raffinata riflessione sulle storie d’amore. Ci vogliono capacità non comuni per 
assemblare gemme preziose come quella in oggetto. Ernesto  Fontanella è (giusto  per rubare il titolo al nostro amico  Paolo 
Pieretto) un perfetto “artigiano di parole”.  Sublime. 
BUGIA  è una bella “tarantella” che chiude in maniera festosa e decisamente  godibile, con la sua splendida fisarmonica,  
questa “festa” che è stata per noi l’ascolto di GIOCATTOLI E BUGIE. Il canto dei grilli sul finire della festa ci congeda da Ernesto 
Fontanella  artista che, senza ombra di dubbio, ha una caratura decisamente  sopra la media. 
Speriamo che  la sua arte non resti gioia per pochi ma possa, nel tempo, trovare la sua degna collocazione tra la musica 
d’autore che conta. 
 
 
Sul web: http://www.myspace.com/ernestofontanella 
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