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L’ESTATE DEL TORNEO “SAN LUIGI” 
Le sere d’inizio estate, qui a Cabiate in via Baracca, sono consacrate ormai da decenni al tradizionale torneo oratoriano di 
calcio a sette: lo storico Torneo di San Luigi. Al culmine della festa del santo a cui è dedicato l’Oratorio, nel primo lunedì di 
luglio, la finale si celebra tradizionalmente davanti ad un pubblico numerosissimo che accorre in massa per la festa e 
l’altrettanto tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio.  

Così anche le note introduttive de IL TONNUTO nel mese di giugno, dal 2001 in poi, (sino a oggi)  sono sempre state redatte nel 
medesimo contesto: scritte la sera tarda, verso le 22.30 (come ora) … scritte verso il 10 del mese (il 6 in questo caso) con le 
finestre spalancate a far passare l’aria impegnata degli umori di stagione. L’odore dei tigli, un po’ di biancospino … e poi i 
“rumori” del Torneo San Luigi …  Inconfondibili … i fischi degli arbitri, le urla dei giocatori i boati ai gol … le imprecazioni vieppiù 
indicibili sin al limite della fantasia umana. 

Quest’anno  dalle finestre entra un silenzio quasi “irreale” …  la crisi che attanaglia ormai ogni settore s’è belle che portato via 
anche il tradizionale Torneo di calcio estivo … qualcuno ancora chiede di essere ottimisti. Pare piuttosto che, un poco per volta, 
si stia perdendo dei pezzi importanti di memoria collettiva. E quella, quando sarà passata la crisi,  non ci sarà mai moneta che 
potrà servire per ricomprarla.                                                                                                                                                            (RM) 
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                                                            DISCHI DEL MESE 
WILLY DEVILLE 

“IN  NEW ORLEANS” 

 
 

di Rho Mauro 
 

Willy Deville arriva in quel di New Orleans nel 1988.  

La sua carriera musicale è momentaneamente al palo. Dopo il mezzo- flop  del disco che avrebbe dovuto rilanciarlo alla 
grande, ossia MIRACLE (1987),  il nostro “zingaro” è in cerca di una strada nuova dalla quale ripartire, sempre inseguito da 
una dipendenza da eroina che sta andando a minarne il fisico e l’ispirazione.  

MIRACLE alla cui produzione c’era niente meno che  “Mr. Dire Straits”  Mark Knopfler , così come i due precedenti album 
SPORTIN’ LIFE (1985) e WHERE THE ANGELS FEAR TO TREAD (1983)  avevano segnato il passo ed erano album mediamente 
al di sotto dei precedenti lavori  (usciti come MINK DE VILLE)  editi sin lì: CABRETTA (1977), RETURN TO MAGENTA (1978) LE 
CHAT BLEU (1980) e COUP DE GRACE (1981). 

Ecco quindi che il Willy De Ville che arriva in quel di New Orleans è un artista in cerca di qualcosa di “particolare”.  La matrice 
“latina” di molte delle canzoni sin lì composte dal nostro aveva già avuto modo di mischiarsi a più riprese con il soul, il jazz ma 
mancava di confrontarsi con la musica tipica delle paludi della Louisiana. Il rock & roll, il rythm & blues, il soul, il jazz … tutte 
queste matrici nella carriera musicale di De Ville si erano sempre impastate tra loro e, in parte ne avevano decretato il buon 
successo oltre a avergli garantito un buon seguito, soprattutto in Europa. I ritmi notturni  e le ballate romantiche contenute in 
dischi come LE CHAT BLUE e COUP DE GRACE erano ormai echi di un tempo passato.  

Il ricco libretto allegato a questo “WILLY  DE VILLE IN NEW ORLEANS” ci consente di ricostruire per filo e per segno come il 
nostro, giunto in città nel 1988, ritrova casualmente un amico newyorkese di vecchia data: l’italo americano  Carlo Ditta. I due 
avevano già collaborato nei primi anni ottanta. Ora Ditta  ha costituito una propria etichetta musicale la ORLEANS RECORD. 
Sarà proprio grazie ai dischi di “New Orleans Music”  più o meno noti, e più o meno vecchi che Willy ascolta a casa di Carlo 
Ditta che scocca la scintilla che porterà poi alla nascita di “VICTORY MUXTURE”. 

Sempre grazie a Carlo Ditta e alle sue  frequentazioni con leggende della musica locale come DR. JOHN e ALLEN TOUSSAINT a 
De Ville viene concessa l’occasione di registrare un disco totalmente immerso nei suoni della Louisiana. 

Le canzoni contenute in “VICTORY MIXTURE” sono in buona sostanza  tutte cover di canzoni della più stretta tradizione del soul 
e del rythm & blues di New Orleans.   Willy De Ville le ha prima ascoltate, poi accuratamente selezionate, quindi mandate a 
memoria. Alla fine del processo il nostro le ha incise alla sua maniera. 

In questo “WILLY DEVILLE IN NEW ORLEANS”  stampato dall’etichetta inglese ACE/BIG BEAT (da qui in poi per noi Benemerita 
per averci riportato la musica di Willy) trovano posto le dieci tracce originali di “VICTORY MIXTURE” più  sette tracce tratte da un 
disco dal vivo uscito nel 1995 (e mai più ristampato) dal titolo “BIG EASY FANTASY”. 

I compilatori di questa raccolta hanno selezionato da quel disco dal vivo del 1995 le sette tracce legate a doppio filo con 
l’esperienza in quel di New Orleans.   



Così accanto agli originali, gioielli come HELLO MY LOVER, WHO SHOT THE LA-LA, BIG BLUE DIAMONDS, JUNKERS BLUES … e 
via raccontando, ecco trovare spazio esibizioni live con pezzi come IKO IKO, JUMP CITY, EVERY DOG HAS ITS DAY … 

Messe tutte  insieme queste canzoni ci accompagnano per un’ora e due minuti in un viaggio che non ha confini. 

La musica della “large band” che Carlo Ditta e De Ville mettono insieme per l’occasione appartiene a quella  categoria che non 
ha tempo.  Una musica che si perde tra le vie della Big Easy … 

I mille suoni  degli strumentisti di New Orleans sono come mille colori. Ben presto il piano che suona un delicato  jazz si 
mischia al mandolino, al saxofono,e poi trombe, tromboni: tutto come se fossero dei grandi, grandissimi fuochi artificiali. 

Tra i grandi musicisti presenti in questo disco citiamo i leggendari Allen Toussaint al piano, Dr. John anch’egli al piano,  Wayne 
Bennett alle chitarre, Eddie Bo al piano,  Freddy Koella alle chitarre   e chiudiamo qui una lista che potrebbe arrivare a fine 
pagina. 

Per noi che abbiamo veramente molto amato la musica di questo “gitano” dalla folta chioma questo album è tale e quale 
all’incontro con un vecchio amico che non sentivamo da molto tempo. 

E il fatto che, a quasi tre anni dalla sua morte, nessuno avesse ancora pensato di “onorarne” la memoria ci era sembrato 
quasi un affronto. 

Ora la Benemerita etichetta inglese ACE/BEAR ha editato questo album ed in serie arriveranno anche le ristampe di 
“BACKSTREETS OF DESIRE” e “LIVE IN PARIS AND NEW YORK” … disco, quest’ultimo, che chi scrive ha nel cuore  da anni e che 
ha in quella famosa DEMASIADO CORAZON (sigletta del “nostrano” Zelig che tutti conoscono a memoria) uno dei punti più alti 
dell’ispirazione musicale di Willy De Ville. Un Grande Signori.  

Un Grande. 

 

 

 

 



 

ME’  PEK  E BARBA 
“LA SCATOLA MAGICA” 

 

 
 

di Rho Mauro 
 

A tre anni di distanza dal precedente LA ROSA E L’URTIGA (disco esaltante) ecco un atteso e molto gradito ritorno. 

Da quel dell’Emilia  ritornano sulle pagine de IL TONNUTO  i “nostri”  “Mè Pek & Barba”. Il gruppo folk emiliano ci propone 
anche  questa volta un lavoro molto ben fatto che, che sin dal titolo, promette bene. 

LA SCATOLA MAGICA si presenta già con un packaging  molto particolare. Nelle nostre mani è infatti finita una piccola scatola 
rettangolare di cartone. Dentro questo “scrigno magico”  trovate nell’ordine: il cd, una bella foto dei ragazzi emiliani (identica a 
quella che abbiamo messo in copertina su questo numero) e un ricco libretto con tutti i testi delle canzoni.  

Ed i testi in alcuni casi ci tornano utilissimi giacché i nostri, come già nei precedenti lavori, hanno composto alcune canzoni 
dell’album  nel loro vernacolo. Un dialetto bello, molto melodioso. Anche semplice, se vogliamo paragonarlo al  friulano (tanto 
per citarne uno un po’ più complesso). 

Nelle intenzioni dei Mè Pèk & Barba l’album vuole essere una sorta di concept-album  incentrato sul tema del mistero … e già 
lo scrigno posto in copertina promette bene. 

Con qualche aggiustamento in formazione (l’uscita di Rosignoli e  Bianchi e l’ingresso di Chieli e Bernardelli)  i Mè Pek & Barba   
con in testa Sandro Pezzarossa mettono insieme 14 nuove canzoni che in quasi un’ora di musica sintetizzano in maniera 
molto precisa il loro credo musicale: il folk delle tradizioni, della terra.  

La formazione è, per essere precisi, la seguente: SANDRO PEZZAROSSA voce e chitarra, NICOLA BOLSI batteria, FEDERICO 
ROMANO fisarmonica, DAVIDE TONNA banjo,  FEDERICO BUFFAGNI flauti,  STEFANO RISOLO chitarre, SIMONE BERNARDELLI 
basso, FILIPPO CHIELI violino, ROBERTO GUERRESCHI suoni e luci, DOMENICO DIDONNA ghironda.  

Suonano come ospiti: STEFANO BICOCCHI voce narrante in “Cos’è L’amore?” “Tacabanda e orsanti” “mi piacerebbe 
svegliarmi”, GIGI CAVALLI COCCHI alle percussioni, MICHELA OLLARI voci, ALBERTO MORSELLI voci, VALENTINO SPAGGIARI 
trombone e infine il “nostro” amico friulano FRANCO GIORDANI al mandolino. E proprio Giordani (elemento fondamentale della 
band di  Gigi Maieron) è colui grazie al quale queste righe sono vergate ora così come anni addietro fu sua la prima 
segnalazione in merito alla musica dei ragazzi emiliani. 

E quel che ci saremmo persi  a non incrociare la nostra strada con quella dei Mè Pek & Barba  si può subito misurare con il 
peso specifico di VOODOO PADANO che è lo splendido pezzo che apre LA SCOTOLA MAGICA. Una ballata folk di chiara matrice 
celtica, dove gli strumenti sembrano far vibrare nell’aria quel “voodoo padano che ti punge piano piano / che ti penetra la 
schiena (…)”. 

Il fischio de IL TRENO DEL 900 ci porta dentro un mare di ricordi e ci guida sino a STRIAMENT una delle ballate più belle del 
disco. In questa canzone il ritornello è in dialetto “Striament ciel d’argent /la nott la vusa ma che spavent / striament ciel 
d’argent / vula il mond purtà dal vent” è ed di grande impatto.  Una ballata  che è senza dubbio da mettere tra le cose migliori 
mai composte dai Mè Pèk & Barba. 



Nella successiva LA MADGONA DAL CASAL la preziosa voce di  MICHELA OLLARI contribuisce a creare un nuovo panorama 
musicale e la sua performance si assembla in maniera perfetta con il credo musicale dei ragazzi emiliani. La vicenda della 
donna della bassa parmense è una storia che non poteva che uscire dalla splendida voce di una donna. Magica.    

MI PIACEREBBE SVEGLIARMI  e POLVERE E BRINA (alla voce in questa canzone Alberto Morselli)  ci portano allegramente alla 
title-track  LA SCATOLA MAGICA  per arrivare sino alla più “magica” delle canzoni di questo album, ossia TACABANDA E 
ORSANTI. 

Con l’ausilio della voce narrante di STEFANO “VITO” BICOCCHI si dipana questa TACABANDA E ORSANTI  che, nell’intro, ricorda 
vagamente ABELE E CAINO del “nostro” Van De Sfroos  (tratto da LA POMA).  Ma poi la “banda” prende un’altra strada e ci 
regalano quattro minuti di pura ballata folk. Una delizia. La storia degli Orsanti, persone che dall’Appennino settentrionale 
migravano ovunque portando nelle strade d’Italia e del mondo le loro canzoni, le loro tradizioni. Un pezzo di storia fatto 
canzone. 

TURNERA’ LA FUMERA  è un’altra canzone in dialetto che richiama uno dei più grandi misteri della natura, ossia la nebbia. 
Mentre BUONA FEDE è una ballata eco-folk …  ballata ecologista dove il mistero è lo spetto di una catastrofe  nucleare. 

CHE COS’E’ L’AMORE si apre con la voce narrante di Bicocchi ed è un altro pezzo da novanta di questa raccolta. E’ una  ballata 
più narrata che cantata ma è  davvero fantastica, divertente, a tratti anche irriverente. Poliedrica come mille sono i volti 
dell’amore. L’interpretazione di  Baiocchi è strepitosa. 

LA CAROVANA DEL MISTERO è canzone dal ritmo incalzante, altamente “contagiosa” e decisamente misteriosa, tra maghi e 
magia sempre in primo piano. 

Giusto il tempo di prendere ben nota della profezia di Nostradamus proposta né LA FEN DAL MOND che siamo ai bis finali. 

Sì, perché la canzone che chiude il disco è una “bonus track” … un regalo, la più classica delle ciliegine sulla torta:  AL ME’ 
PAES è l’inno che i Mè Pek & Barba dedicano al loro paese, Roccabianca. E le foto che accompagnano il disco sono scattate 
tutte nel castello di Roccabianca. Tra  tutte valga la presente strofa che racchiude, in sé, l’essenza di questa canzone “Ale mè 
paes l’è  un quadar ad Rembrandte la cùrnis  i la fan i su camp” …  la poesia, quando si fa canzone è sì sintesi … ma resta 
prima di ogni cosa poesia. 

LA SCATOLA MAGICA  è un album da ascoltare a volume sostenuto … è un disco di folk-rock allo stato puro … lo chiamano 
anche “niù-folk”. Diciamo che lo si può chiamare come lo si preferisce … musica d’eccezione è e rimane … qualsiasi sia il 
nome che gli volete dare. 

 

 

 

 

  

 

 

 
Sito ufficiale:  www.mepekebarba.it 
 



RUBEN 
“IL LAVORO PIU’ DURO” 

 
 

di Fabio Antonelli 

  
Un prodotto artigianale, forse per questo ancor più sincero 

 

La copertina del nuovo disco di Ruben non cede certo alla moda attuale fatta di foto patinate, perfette in ogni dettaglio, frutto 
di abusati ritocchi con Photoshop, ma ritrae invece lo stesso Ruben in un bianconero dai grigi molto morbidi, il volto che non 
cela il passare degli anni, una barba non fatta, quasi a voler sottolineare, anche visivamente, quel versetto della Genesi che è 
riportato all’interno della copertina del disco: 

“Mangerai il pane con il sudore del tuo volto” (Genesi 19) 
Già, perché “Il lavoro più duro”, quinto disco in studio del cantautore veronese Ruben, è un concept album sul tema del lavoro, 
scritto in un lungo arco temporale, un progetto che parte da lontano e che ora approda finalmente al pubblico. E’ stato 
presentato alla stampa, non a caso, proprio il 1° maggio scorso, Festa dei Lavoratori. 

Trattare del tema del lavoro e trattarne in un disco a tema, non sarebbero probabilmente sufficienti a farne un unicum, se non 
entrassero in gioco alcune particolarità, prima fra tutte il fatto di aver voluto registrare il tutto in analogico, cercando così un 
suono il più naturale possibile e utilizzando solo strumenti acustici (una novità assoluta per Ruben). 

Altra particolarità è che i mestieri trattati nel disco non sono visti attraverso gli occhi dell’autore, ma attraverso le parole stesse 
dei protagonisti che narrano in prima persona la propria esistenza. 

Alla fine dell’ascolto il titolo del disco “Il lavoro più duro”, che nasce come un’affermazione sembra trasformarsi 
inevitabilmente nella domanda “Qual è il lavoro più duro?”. 
Il disco si apre con “Killer (un assassino a pagamento)” storia di un uomo cosciente del proprio ruolo “I guanti in pelle pelle 
vera / E con la pelle io vivo” ma anche del proprio punto debole “Ho qualcosa dentro al petto / Un congegno ormai disfatto / 
Qualche volta fa un dispetto e salta il battito / Un giorno o l’altro poi, di brutto / si fermerà per quanto basta / ed allora addio 
Carletto / finirò come gli altri in quella fossa”.  
Arriva “Prega per me (un prete)”, in soli 1'52” di mestizia e nella preghiera finale “Prega per me questa notte / Io solo in 
questo tormento / La luce ora spengo, mi coglie un momento / di nero sconforto per me” sembra emergere tutto quel vuoto di 
fede che caratterizza il film “Luci d’inverno”, capolavoro di Bergman. Il violino di Michele Gazich è, come sempre, superbo. 

E’ a suon di rock, sorretto dai fiati e con tanto di coretti, quasi a voler stridere con il vero dramma della società odierna, ossia 
l’assenza di lavoro, che in “Disoccupato” emerge tutta la disillusione di chi un lavoro non lo riesce proprio a ottenere “Lo vuoi, il 
lavoro ce l’hai / Sono stanco di sentire le cazzate oramai”. 

“Anche questo è andato (un impresario di pompe funebri)” è un bellissimo pezzo country-folk, in cui non manca certo l’ironia 
“Ma chi mi dà il lavoro / non manca mai la sua ora / La committente, in fondo, / è persona seria!”. 

“A.R. (pubbliche relazioni) ” resta sotto il minuto di durata e in questo brevissimo minutaggio direi che riesce a ripetere 
all’ossessione il nulla, proprio come di nulla è fatta quest’attività così tanto diffusa oggi. Concisa quanto geniale. 

Quasi epica, sin dal titolo, “Vinceremo! (un avvocato)” è un’altra delle canzoni più riuscite, sarà forse perché in parte 
autobiografica, giacché Ruben nella vita è un avvocato? Anche qui direi che l’autoironia non manchi “E poi faremo un gran 
casino / fra tante carte bravo è chi qualcosa ci capisce! / E quello che era bianco sarà nero in un momento” così come 
quando alla fine il protagonista ammette “Sono il re del Foro / Sono il re del Diritto / Un uomo dritto / Chiami pure, son qua!”. 



Lenta e compassata a dispetto del titolo, in “Ridere (un comico)” è rappresentato forse quello che è a tutti gli effetti, il lavoro 
più duro in questo frangente “Lo so ben io / che il mestiere più duro è il mio / che una bella risata è difficile da fare scoppiare 
/ ma è come una ciliegia da mangiare / e una tira l’altra”. 

Sono dei fiati brillanti e tirati, a introdurci in “Ti racconterò (un insegnate di lettere)”, in cui coppie di personaggi storici come 
ad esempio Dante Alighieri / Beatrice Portinari e Paride / Elena si mescolano a Dodi Al-Fayed / Diana Spencer e Yoko Ono / 
John Lennon, sarà forse per questo che mi viene in mente l’istituto sperimentale “Marylin Monroe” del film “Bianca” di Nanni 
Moretti. Anche qui, in fondo, c’è il senso d’impotenza di un insegnate davanti alla volontà di chiudersi in se stessi degli alunni, 
ma soprattutto c’è l’inefficacia di una trasmissione del sapere vuota e meccanica “Ma non posso fare a meno di dirti che / 
diecimila anni fa mi hanno detto che / sono cose che hanno una loro funzione / Per cui ti sciroppi pure questa lezione”. 

“L’ozio (intermezzo)” non aggiunge molto ma è proprio ciò cui porta l’ozio. 

Si apre e si chiude con un vociare di popolo, la bella e toccante “Primo maggio (un sindacalista)”, una ballata che si dipana 
lentamente, in cui gli archi dominano fino al sopraggiungere di quel senso di disillusione che si fa largo nel finale “Se qualcosa 
ti resta / E’ un senso di noia / Un senso di irrealtà”.  
E’ il momento di uno scatenato rock’n’roll, stile anni ’50, si tratta di “Bucato (una casalinga)”, il contesto sembra allegro e 
spensierato ma in realtà cela un dramma di quelli sempre più frequenti nelle pagine di cronaca nera dei quotidiani locali “Ho 
mollato il lavoro / Ho rifiutato un impiego / Mi alzo presto alla mattina, vado a letto alle tre / Ma tu mi dici sempre che non hai 
bisogno di me / Ho comprato una sega / Ti ho tagliato la testa / mentre guardavi sul divano la partita / L’ho messa nel bucato 
e domani la ritrovo pulita”. 
“Mammolo (un camionista)” è invece un rock on the road, che ci parla di un’esistenza spesso solitaria “Ho il poster di Selen 
che mi tiene compagnia” ma fatta anche di fatiche estenuanti fino a una simbiosi definitiva con il proprio mezzo di trasporto 
“Non mi fermo mai un momento (chi si frema è perduto) / La strada è un sentimento, ma a volte è un imbuto / ma quando è 
finita ma finita veramente / Sarò tranquillo io / All’altro mondo ci arrivo sul mio camion io”. 

Dopo un pezzo rock, ci voleva proprio un brano lento e compassato come “Contratto a termine (un precario)”, in cui lavoro e 
vita si fondono nella precarietà della vita stessa, direi che il violino di Gazich rende quasi solenne questo breve ma intenso 
pezzo. Bello. 

Non è ancora finita, chiude il tutto “Lucciola (una prostituta)”, una dolcissima ballata voce e chitarra, eseguita in solitaria da 
Ruben, sul mestiere più vecchio del mondo. Difficile forse dire qualcosa di nuovo sul tema ma quel verso “Tutti quanti, 
nessuno escluso / Neanche te” sembra non assolvere nessuno o per lo meno porta alla mente quel verso evangelico pieno di 
pietas “chi è senza peccato scagli la prima pietra” (Giovanni 8, 7). 

Come definire quindi questo disco? 

La nuova fatica di Ruben ha tutto il sapore genuino dei prodotti artigianali, vi sono raccolte 14 tracce che ci parlano di 13 
lavori diversi, sono canzoni scritte e cantate con cuore e sincerità, non vi sono effetti speciali e non ce n’è neppure bisogno 
perché i suoi personaggi ci parlano in prima persona confidandoci la propria natura, se ne esce emozionati e toccati. 

Torniamo però alla domanda iniziale da cui eravamo partiti, qual è il lavoro più duro? 

Io azzarderei quello del cantautore, un lavoro che è diventato più difficile che praticare uno sport estremo. C’è ancora 
qualcuno, oggi, che riesca a vivere dignitosamente della propria creatività artistica senza dover fare il produttore, il promoter, il 
distributore di se stesso più una serie di tante altre attività che nulla hanno a che vedere con la musica ma che servono a 
tirare alla fine del mese? 

Buon ascolto e un plauso a Ruben che si è autoprodotto questo disco fuori da ogni logica di mercato e che spesso, ho notato, 
si spende per sostenere la musica dei colleghi, riporto in proposito un commento lasciatomi dall’amico Pippo Pollina sulla mia 
bacheca di Facebook, ritengo sia di stimolo per tutti: 

“Sono certo che ci sono tanti bravi rappresentanti della buona canzone d'autore in Italia.Artisti che vuoi o non vuoi sono 
rimasti in patria. Tuttavia ci sono pochi utenti e i motivi sono tanti. Ma c'è anche poca solidarietà fra gli artisti stessi. Lo noto a 
ogni visita ( peraltro frequente ) che faccio in Italia. Io ho provato spesso ad aprire discussioni e cercare corrispondenze ma 
non ho trovato riscontri significativi. Gli interessi di bottega superano quelli generali e non ci si rende conto che, invece, è 
proprio il contesto che deve subire una profonda trasformazione. Solo grazie a quel cambiamento anche "la propria cosa" 
potrà trovare spazio all'interno di quel quadro generale”. 
 

 
Sito ufficiale di Ruben: www.rubenrock.com 
Ruben su MySpace: http://www.myspace.com/rubenmyspace 



LE CANZONI DA MARCIAPIEDE 
“AL PRANZO DI NOZZE” 

 
 

di Fabio Antonelli 

  
Tra canzone e teatro, un pranzo pieno di varia umanità 

 

 

“Il pranzo di nozze è un gioco di ruolo 
che poco discosta da una lotteria, 
lo specchio del mondo è magari un po’ troppo 
ma è un posto tranquillo per farsi un’idea” 
Sono i versi che chiudono la canzone “Il pranzo di nozze”, prima traccia di questo interessante disco che si pone a metà strada 
tra il teatro canzone e la canzone di strada, un concept album i cui s’immagina che, attorno ad un banchetto di nozze, si 
stringano personaggi diversi, ognuno con la propria storia, dei segreti ormai non più così segreti, pregi e difetti. Ne esce così un 
crudo ritratto della nostra società, raccontato, direi senza troppi peli sulla lingua, ma soprattutto senza mai tradire grazia e 
poesia. 

Protagonisti di questa bell’avventura che risente degli echi della Parigi anni ’30 e della Berlino di Bertolt Brecht sono gli 
spezzini Andrea Belmonte e Valentina Pira, coppia nell’arte e nella vita.  

Lui è pianista, compositore, nonché autore di tutti i testi del disco, lei è la voce e che bella voce, capace di dar vita a questi 
strambi quanto umani personaggi. 

Valentina e Andrea sono artisti a tutto tondo, la loro arte non si esaurisce nella musica vera e propria, pensate un po’ che per 
portarsi in giro per l’Italia il loro spettacolo di teatro-canzone si sono inventati una pittoresca roulotte teatro che hanno 
chiamato Edith (come la loro musa ispiratrice Edith Piaf) utilizzando un caravan pieghevole Rapido, datato fine anni '70. Il 
caravan è stato così personalizzato per ospitare nelle piazze o anche al chiuso il loro spettacolo, tutto l’interno è stato decorato 
da loro stessi, mentre gli esterni sono stati decorati dall'artista spezzino Alessandro Ratti. 

E’ giunto però il momento di entrare nel loro personalissimo pranzo di nozze, babele di voci, campionario di varia umanità. 

Con la prima canzone abbiamo già fatto un po’ di conoscenza, introdotta da voci festanti, è capace di introdurci nel mondo 
variegato di questo immaginario pranzo nuziale da cui emergono, descritti da pochi ma incisivi tratti, alcuni personaggi tra cui 
“L’amica di lei / la conoscono tutti / almeno un buon numero d’ospiti maschi, è rosa che sembra un confetto, / quando apre 
la bocca non sembra che parli.” oppure “Il fratello di lui / siede con un amico / e gli parla vicino, così sottovoce, / sorride 
tenero chi ha capito, / che la strada audace gli ha detto il cuore / e s’immagina gli occhi del padre / orgoglio antico di padre 
padrone, / cui oggi il destino / sposando una figlia / cala l’inverno sul proprio cognome”. Non manca un accenno al sociale, la 
cravatta tagliata ha fatto il giro dei tavoli ma il ritorno economico è misero “Son tempi che in casa si tira la cinghia / tra 
disoccupati, lavoro e le tasse, / non si compra carne e le casse son rosse, / abbuffiamoci al pranzo di nozze”. E’ vero, mi sono 
forse dilungato un po’ su questa prima traccia, ma penso ne valesse la pena perché è quella che racchiude l’intera filosofia del 
disco, quasi ne fosse il manifesto programmatico. 

Si cambia registro, il pianoforte si fa triste e, d’altronde, come non potrebbe esserlo, visto che la protagonista di “Accontentarsi 
delle briciole” è una prostituta che, nonostante tutto, immagina “Sono quella che mangia gli avanzi / dai piatti già freddi / 
lasciati sui tavoli / mangiati con scarso appetito, / serviti con noia, / un oltraggio per quella tovaglia” e più avanti “Chissà cosa 
ti fa pensare / che a me stia poi bene così / senza orari e impegni / nessun rischio di sbagli / confinata tra l’auto e il motel. / 
Il matrimonio? Son fogli, / mai una fede, mai figli, / esisto solo tra letto e moquette”. 



Bellissima è “Il giro di giostra”, un cadenzato e triste valzer che racchiude tutto il dramma e la beffa di una violenza subita 
“Fidati, tra un po' ti piacerà, / stai buona femmina, nessuno ascolterà se urli, / né verrà a salvarti, che da queste parti è 
meglio stare zitti e muti, / d'altro canto, questa Italia, / che si batte il petto la domenica mattina a messa / è frigida repressa, 
se confesso e piango pegno certo assolverà”. Credo che, per la livida drammaticità e lo stile del canto, sarebbe potuta essere 
senza alcun demerito una canzone di Pasolini cantata da Laura Betti. Notevole. 

Segue “Il valzer di Alice” un romanticissimo e vorticoso valzer, dedicato alla loro piccola. 

“La fermata” è un altro bel brano, lento, quasi trattenuto, sofferto, come sofferto è questo rapporto tra una donna e un uomo 
vicini di casa, emblema dell’incomunicabilità tipica dei nostri tempi, di questo mondo in cui, sebbene le alte tecnologie e i tanti 
social-network, i rapporti interpersonali reali restano difficili e il manifestare il proprio amore verso un’altra persona, può 
essere ancora un muro insormontabile “ogni giorno, ad ogni gradino, / ho sperato muovesse i capelli / il tuo respiro sul collo, 
poi si chiudeva la porta / e tornavo a pensarti tra me”. 

Tintinnare di bicchieri e appassionate risate aprono un’altra bella canzone “Di carne e di legno”, quadretto d’insieme da cui 
emergono le quotidiane di meschinità “Le nozze col riso, coi fiori alla testa e nel grembo tra tulle e pancera, / ballo d'addio alle 
uscite la sera, benvenuto a grembiule e dovere, / il miele si secca sul tappo del vaso e la luna la mangiano i tarli, / dalla mano 
alle cosce alla mano alla faccia è questione di vino e di giorni” di un matrimonio sbagliato fin dal principio “la sposa saluta 
parenti e serpenti, lo sposo non conta i bicchieri, / consuoceri in imbarazzo quando il figlio comincia il suo andirivieni / dal 
bagno, con la testimone, rossetto sbavato, ma forse è uno scherzo, / mio marito fa segno "sta muta!", "perché l'uomo è di 
carne, non legno". 
E’ invece il gracchiare della puntina lungo i solchi di un vinile ad aprire la successiva “L’ultima della quindicina” che, a ritmo di 
ragtime, quasi fosse uscita dalle magiche mani di Jelly Roll Morton, ci illustra quasi come una colorata cartolina, l’atmosfera 
delle case chiuse così come le illusioni di sempre “ma il viver mio lo scrive il vento oggi soffia un altro verso caro amore non 
tentar, / domani sul divano rosso troverete un'altra gatta e l'amerete quanto me, / in paradiso o giù all'inferno, dono, 
tentazione e danno, in seta morbida e guepiere”. 
Questa magica atmosfera anni ’20 non ci lascia neppure alla fine del brano, quando da quell’immaginario grammofono chiuso 
in soffitta, si dipana un altro ragtime, “Il ragtime del sempliciotto” che dà ad Andrea la possibilità di esprimere la qualità del 
proprio tocco, se ancora ce ne fosse stato bisogno. 

“L’albero dei soldi” è ancora una magnifica riflessione sull’attualità, spesso incomprensibile, piena di futili cose “No, non sono 
matta, forse un pizzico distratta / ma col caldo dica lei come si fa, / ho il carrello pieno, ma una cosa che mi serva / a cercarla 
con la lente, no, non c'è”, lontane dal vero senso del vivere. E’ ovvio che, in questo bazar di mondo, sia un attimo perdersi 
“Cerco libertà dalle catene che non ho / ma che acquisterò col tempo, / cerco identità, tenuta bene, se si può, / chi sono non 
so”. 
In “Il piatto forte”, l’incontro occasionale nato intorno al tavolo nuziale, anche grazie all’alcol, deborda e si trascina fino ai 
margini di una carreggiata “Auto che accosta la dove nessuno la vedrà, / scendono a scatti lenti i sedili, / tremano tintinnando 
orecchini, / appanna i vetri la fame affannata del pasto aspettato di più, / serviti e gusta, a piene mani, il piatto forte del 
menu”, ma un nuovo giorno sta per arrivare e con sé porta i dubbi e le recriminazioni di sempre “Fa capolino la luce del giorno, 
mentre idealizzo di un prossimo incontro, / talmente immersa nel nuovo ricordo da non far caso alla schiena che scontro, / 
passato il sonno mi restano addosso gli odori e il sapore dei doni concessi, / ma mi domando se è peggio tradire o mentire a 
se stessi...”. Una grande interpretazione di Valentina, in cui non mancano neppure ansimi e sussulti di questo focoso 
amplesso. 

I suoni del Brasile ci portano a conoscere un’altra protagonista di questo pranzo nuziale, “Janine” ragazza dalla duplice vita, 
cameriera ai tavoli di giorno e spogliarellista di notte, forse l’unica figura che in questo matrimonio sembra vivere, senza 
soffrirne, il proprio ruolo “Ma lei balla stretta, solo con chi le gusta, / la garota è provocante ma non la compri all'asta, / 
conquista la pista, a prima vista l'ameresti già, / incantato dal suo samba.”, ma forse è solo innocente incoscienza. 

“Sabbia e conchiglie” è una languida, poetica canzone d’amore piena di sogni e di se “Tu raccogli le conchiglie / come fossero 
meraviglie / nella sabbia che è d'argento fatto blu, / mentre sogni d'esser moglie / di un pescatore di coralli / che ti vesta di 
attenzioni e di cristalli” che fanno a pugni con amare partenze senza ritorni “Tu che attendi sulla soglia / il tuo uomo che non 
torna, / verso altri lidi punta la sua prora”. Bella canzone, cantata divinamente. 

Il disco si chiude con “Il ritorno di Camillo”, in cui un invitato tornato al proprio paese dopo tanti anni di “latitanza”, non si 
ritrova più in questo nuovo ambiente, in cui anche il mare è stato chiuso dal cemento, le spiagge sostituite dal porto “… va 
così, che il mondo corre e la città deve adeguarsi, / donare un po' di sangue ai propri figli, / barattare bagni e spiaggia con 
navigli. / La bilancia vuole così, / chiede un mucchio di sassi per un pugno d'oro, / qualche morto per un lavoro che ci sta, / 
un porto e scatoloni gialli e blu”, alla fine non ce la fa a sopportare questo scempio e ripartirà verso la libertà “Sono nato e 
cresciuto qui, / e il respiro dell'onda riempie le mie vele, / sono goccia che scava il sasso / e riguadagna la sua libertà”. 

Non sono le solite canzoni, sono le canzoni da marciapiede.  

 

Sito ufficiale di Le canzoni da marciapede: www.lecanzonidamarciapede.it 



NUOVE  LEVE SUONANO 
FANTASIA ZERO 
“InDEMOniati” 

 
 

di Rho Mauro 
Nuove leve suonano e, con una delle più belle passioni che possano essere mai state concepite cioè  quella musicale, 
crescono. 
Vado in premessa a riferirvi che il genere in questione (punk – combat rock echi di skarock) non è propriamente quello che 
maggiormente apprezzo. 
Ciò non toglie che dopo aver ascoltato “millanta” dischi di ogni genere spazio-temporale l’orecchio si è un po’ affinato. Al punto 
di consentirmi di  entrare nel merito di un genere di cui ho conoscenze abbastanza limitate. 
Attivi in quel di Monza (& dintorni) i FANTASIA ZERO sono  Matteo “Becco” voce e chitarra, Albi voce e batteria, Alfred chitarra 
per chiudere con  la presenza femminile di  Skizo (il nome non ha granché di quote rosa) al basso. 
I ragazzi di FANTASIA ZERO ci hanno fatto pervenire questa loro prima fatica discografica: l’hanno intitolata  InDEMOniati che è, 
di per sé un titolo molto intelligente. Si tratta delle loro  prime registrazioni e, partendo considerandole delle registrazioni 
DEMO è già un atto di umiltà che depone a favore dei nostri. 
Perché poi, a conti fatti, quando ho inserito il dischetto nel lettore cd mi sono ritrovato al cospetto di 5 canzoni che possono 
considerarsi fatte e finite: sono i primi 12 minuti e rotti di un bel progetto in corso di evoluzione. 
Considerato che queste registrazioni sono state fatte in presa diretta il suono che ne viene fuori è molto pulito, molto nitido e 
anche le tracce vocali sono sufficientemente chiare da essere comprese per intero. Spesso il limite di queste registrazioni 
(definiamole low-cost  rispetto a produzioni professionali) è proprio quello di avere livelli di suono/voce sfasati e poco puliti. 
Non è questo il caso dei FANTASIA ZERO. 
Qui il suono è bello. E’ limpido e raggiunge i nostri padiglioni auricolari forte e chiaro. 
Quando parte GRANDE FRATELLO mi trovo già a far andare il piedino sotto la “scrivania” da recensore. E’ il segno più bello che 
mi può giungere dal mio mindset-musicale. Significa che il suono è quello giusto. Sezione ritmica che macina a dovere e 
chitarre in bella evidenza … c’è tutto quello che deve esserci ed è al posto giusto. 
WHY WAR ? è, del lotto, la canzone che personalmente mi convince meno. E’ suonata bene ma ciò che mi convince poco è il 
ritornello. Nella mia scala di giudizio il brano è un gradino al di sotto  rispetto alle altre tracce. 
NON TIRARTI INDIETRO  parte con una bell’intro di chitarra. Un esercizio di stile davvero apprezzabile. La chitarra disegna una 
strada lenta per dar così modo alla sezione ritmica di far esplodere tutta la sua carica  di lì a poco. Senza dubbio la mia 
favourite-song. 
FREEDOM IS NEXT  segue la via tracciata  dalle canzoni precedenti. Si lascia piacevolmente ascoltare anche se, va detto, 
l’idioma inglese a tratti giunge all’orecchio poco nitido 
RIUNIONE CONDOMINIALE parte molto simile al suono “litfiba” (quelli dei  metà anni  ’80 inizio ’90 … del primo periodo per 
intenderci) ma con un passo  molto più accelerato. Buon ritmo, testo ironico e intelligente: è una canzone divertente.  
In conclusione questo DEMO  dei FANTASIA ZERO è un dischetto godibile. 
Se questi ragazzi avranno tempo e modo di proseguire la loro avventura continuando a lavorare sulla musica (che  può sempre 
essere arricchita di nuovi strumenti, suoni, alla ricerca di strade musicali sempre diverse) e magari cercando di rendere i loro 
testi  un po’ più profondi noi saremo lieti di poterli ospitare nuovamente sulle nostre pagine. 
 
 
 
 
Sul web: http://www.myspace.com/fantasiazeropunkrock 
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