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  DOLA J. CHAPLIN 

 
 

L’ULTIMO NEGOZIO DI DISCHI 
Sabato pomeriggio 7 luglio 2012 ore 15.02. Fuori da BUSCEMI DISCHI a Milano siamo in tre ad aspettare l’apertura del 
negozio. Per chi non lo sapesse siamo in principio di Corso Magenta, a due passi dalla Stazione Cadorna. Dopo una mezza 
giornata passata con moglie e figli a farla da turisti nella Grande Milano mi sono preso i miei “dieci minuti” d’aria. E dove 
andare in così poco tempo se non nel NEGOZIO di dischi di Milano ? Negozio storico BUSCEMI, che ha fatto della qualità della 
musica proposta il suo cavallo di battaglia. La ricerca in questione era la ristampa edita su due cd di tre album originali (e 
ormai introvabili) dell’amato Jim Croce (in ultima pagine more & more).  

Sapere di andare a Milano e sapere che lì  potevo trovare quel disco era la stessa cosa … Infatti. Il negozio apre e dopo breve e  
attenta ricerca ho tra le mani il doppio cd.  Quindi vado per pagare e mentre attendo il mio turno osservo con attenzione tutte 
le persone che mi  circondano. Mi attrae la copertina di un vinile che vede in primo piano il grande bluesman Muddy Waters … 
ma resto poi concentrato sulla clientela e sul personale che si muove velocemente tra gli scaffali e le pile di cd. Pago e mentre 
esco valuto che su una decina di persone che ho incrociato lì dentro posso considerarmi il più giovane … forse i miei 41 anni 
sono pochi …  forse sono un giovanotto anch’io ma non posso non pensare che il giorno che non ci saranno più dinosauri, 
probabilmente, non ci saranno più negozi di dischi.                                                                                                         (RM) 
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                                                                DISCHI DEL MESE 
DOLA J. CHAPLIN  

“TO THE TREMENDOUS ROAD” 

 
 

di Rho Mauro 
 

La busta con cui è arrivata in casa “tonnuto” la novità estiva 2012 recava il nome, a noi già familiare, di Paolo Tocco. 

Tocco è stato ospite sulle pagine tonnute grazie alla penna dell’amico Fabio Antonelli che nel  nostro numero 84 andò a 
recensire il suo “ANIME SOTTO IL CAPPELLO” disco di puro e cristallino cantautorato made in Italy. 

Ora Paolo Tocco ritorna a noi in veste di produttore con la sua etichetta PROTOSOUND POLYPROJECT 

E’ lui infatti che ha l’onore di presentarci questo personaggio davvero singolare che risponde al nome di DOLA J. CHAPLIN con 
il suo TO THE TREMENDOUS ROAD. 

Il giovanissimo (classe 1982) DOLA J. CHAPLIN  si è scelto un nome d’arte molto esotico (ma è italianissimo) e, grazie a doti 
compositive ed interpretative non comuni unitamente all’aiuto significativo di un’artista validissima quale è Emma Tricca, ha 
messo insieme un disco che è un gioiello. 

Undici canzone più una reprise sul finale ed ecco che in 40 minuti si condensa un piccolo “miracolo musicale”. 

Adesso andare a definirne le coordinate musicali di questo artista non è che sia proprio semplicissimo… le origini di chitarrista 
e bassista punk sono decisamente superate e tra il cantautore puro e folkegginate  a là Dylan e il bluesman navigato ci sta  
dentro tutto un mondo musicale in questo TO THE TREMENDOUS ROAD. 

Dall’iniziale GO WIND con l’armonica a siglare il fischio d’inizio alla successiva YOU’RE ON MY MIND si capisce che questa di 
DOLA J. è musica giusta per le nostre orecchie. 

Strumentazione  allargata a viola e violoncello, slide guitar, banjo, cello, organo e armonica un vero concentrato di musica 
celestiale. 

WHAT I CARE, a  ragione,  primo singolo del disco estratto per il giro radiofonico è uno di quei pezzi che lasciato a tutto volume 
diffonde nell’aria un credo musicale che è il nostro … quello di chi ama la musica dei grandi cantautori classici  ai quali 
possiamo accostare il DOLA. 

RAILWAY accorcia momentaneamente il passo e vola  via ritmata e lenta con il suo incedere molto suggestivo. 

DYIN’ EVERY DAY è un’altra grande ballata che si distende su di un tappeto sonoro che, a tratti, mi ricorda le amate  canzoni 
del mai dimenticato Nick Drake. 

FLOWERS con il suo grande ritmo ci trasporta a FROST ‘NEATH THE NAILS una ballata intimistica in cui il violino ricama  tutto 
intorno alla voce di DOLA J. una straordinaria melodia. Questo pezzo è  la mia prima scelta. E’ la canzone che più delle altre ho 
ascoltato e riascoltato. Veramente suggestiva. 



E’ la volta della title track. TO THE TREMENDOUS ROAD  vede alla voce la già nominata Emma Tricca.  Ed è un bel sentire …  la 
voce di per sé già possente e decisa di  DOLA J.  si mischia con l’ugola d’oro della Tricca … e un bel banjo in sottofondo 
tappezza il pezzo in modo fantastico. Che grandi canzoni quelle di questo ragazzo. 

SAILS  è molto raccolta. La chitarra segue e accompagna il cantanto del nostro quasi in punta di piedi. 

NOTHING TO SAY si apre con un bel giro di chitarra e così si dipana questa preghiera che chiama tutti ad un momento di 
riflessione. Sensazionale. 

DRIVIN’  SOUTH  sembra raccogliere gli umori che ci hanno accompagnato nel percorso e li condensa tutti quanti nei suoi 3 
minuti scarsi. 

Chiude il cerchio la ripresa di WHAT I CARE… 

Alla fine del primo ascolto, ricordo, restai estasiato da questa scoperta. 

Sono passati quasi due mesi … il tasso di gradimento e la voglia di ascoltarlo non sono calati di un millimetro … 

DOLA J. ha messo assieme un disco strepitoso. 

Di sicuro tra i migliori ascolti del 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

DOLA J. CHAPLIN – Nothing to say -  
http://www.youtube.com/watch?v=3mYYdk885jg 
 



ROBERTO GIORDI 
“GLI AMANTI DI MAGRITTE” 

 

 
 

di Rho Mauro 
A nemmeno un anno di distanza dal precedente lavoro, l’ottimo CON IL MIO NOME, il cantautore napoletano Roberto Giordi (al 
secolo Michelangelo Giordano) torna sulle pagine de IL TONNUTO con un nuovo e molto interessante lavoro. 

Questo nuovo album GLI AMANTI DI MAGRITTE si propone come una nuova lettura dell’amore attraverso la musica del nostro 
ed i testi molto raffinati e, spesso, velati di un ché di mistico e quasi esoterico di Alessandro Hellmann. 

Nello spazio di queste tredici canzoni tutto l’amore narrato come una epica avventura attraverso prima racconti d’amore nel 
senso proprio del termine e poi racconti di guerra dove l’amore è l’unica via per la redenzione. 

Tra  questi racconti d’amore e di guerra  Giordi ripropone la sua notevole vena creativa ed interpretativa. 

La partenza con la canzone che titola il disco è già un gran bel biglietto da visita.  Le musiche di Roberto Giordi sono sempre 
un bell’ascolto …  molto cinematografiche,  con una strumentazione sempre ricca e ben assemblata. 

QUANDO PARLERO’ CON TE e TU APPARTIENI A ME sono due canzoni d’amore colorate a tinte pastello e ricche di quel fascino 
discreto che è proprio del sentimento dell’innamoramento. 

L’INVERNO DI BAHIA porta le tinte pastello delle canzoni precedenti a un color carioca intenso. E’ carioca il ritmo ed è carioca 
l’ispirazione.    

ERA D’ESTATE è l’unica cover del disco. A Roberto Giordi va il merito di aver riportato alle nostre orecchie questa splendida 
canzone del grande ed indimenticabile Sergio Endrigo. Giordi  veste la canzone con il suo particolare stile musicale ed ecco 
che il capolavoro di Endrigo in veste rinnovata è  illuminato e illuminante. Grazie a Giordi per questo prezioso lavoro. 

LA VIA DEL DESERTO con la partecipazione di Yasemin Sannino al controcanto è una delle perle del disco. Una canzone che si 
veste di atmosfere notturne e molto etniche nel suo incedere lento e travolgente. Splendida. 

BARBARI   apre le danze di “guerra”. Anche qui la componente etnica è presente con un flauto magico che poi lascia il passo 
ad una voce del passato e la canzone  spiega il volo. Echi del grande Franco Battiato si affacciano alla mia mente musicale. 

C’ERA UN PRATO deve la sua particolare bellezza alla veste musicale creata da Rosario Di Bella che crea atmosfere sognanti.  

LA MUSICA E’ FINITA è un’altra canzone che parte con echi di etnie lontane, care al maestro Battiato,  e si dipana via via come 
se fossimo nelle vie delle vecchie civiltà che popolavano il Mediterraneo. 

BACIAMI ADESSO  vede alle musiche Fabrizio Gatti e ci riporta alle sensazioni delle prime tracce del disco. 

HABIBI JESCE SOLE ha il testo  in idioma napoletano composto dallo stesso Giordi a quattro mani con Ziad Trabelsi  che 
partecipa anche alla voce. Questa canzone è come una preghiera etnica.  

PRIMA DELL’ALBA è un esercizio di stile bello quanto raro. Giordi prende dei versi di Publio Cornelio Tacito  e li trasforma in una 
canzone. Intorno c’è desolazione … solo l’amore può arrivare a portare un po’ di luce. 

E la luce è nella ripresa conclusiva della canzone GLI AMANTI DI MAGRITTE in versione intima per piano solo. Una versione 
strumentale splendida grazie alla collaborazione di Natalio Luis Mangalavite, virtuoso pianista argentino. Un Maestro. 

GLI AMANTI DI MAGRITTE rientrerà, di sicuro, nella classifica dei migliori ascolti di questo 2012. Un disco le cui mille atmosfere 
e una forte impronta etnica rendono un dono prezioso per l’ascoltatore, un dono raro. 

 

Sito ufficiale:  www.robertogiordi.it 



FIORINDO 
“LA MAGIA DEL LIBRO” 

 
 

di Rho Mauro 
LA MAGIA DEL LIBRO è l’ultimo disco in studio del cantautore abruzzese Fiorindo Tittaferrante, in arte semplicemente 
FIORINDO.  E’ al suo primo approdo sulle nostre pagine e se è arrivato dobbiamo ringraziare le segnalazioni di un grande e 
valido artista come Massimo Priviero e del nostro grande amico e sostenitore Roberto Cernigoj. 

Con già diverse registrazioni alle spalle e con collaborazioni di spessore assoluto come quella con il già nominato Massimo 
Priviero e con i GANG dei fratelli Severini  Fiorindo mette insieme un progetto che, qui in casa TONNUTO, non può che essere 
accolto a braccia aperte. Con una bibliotecaria per casa il semplice titolo LA MAGIA DEL LIBRO è già tutto un programma. 

L’idea alla base del disco è proprio quella di prendere spunto dalla letteratura per creare una musica che la possa esaltare. 

Ecco quindi prendere forma sotto le spoglie di una canzone le mirabolanti avventure di Re Artù nel brano di apertura intitolato 
AVALON. Fiorindo ha composto i testi e la musica delle canzoni e nel disco è la voce e suona la chitarra acustica, il fratello 
Davide è alla batteria, Francesco Licciardi è al basso, Gianluca Verrengia al mandolino e chitarre, Stefano De Libertis è alla 
fisa, Domenico Mancini al violino e Fabrizio Fantini al flauto: questa è la squadra che porta in musica queste perle della 
letteratura. L’atmosfera e le linee sono quelle del puro cantautorato made in Italy con vene di niù-folk. 

Tra le perle letterarie qui riproposte ci sono classici come la già citata AVALON , DON CHISCIOTTE e IL GIOCATORE  ma anche 
perle costruite da Fiorindo partendo dai testi non certo semplici di un personaggio come Pier Paolo Pasolini in SUPPLICA A MIA 
MADRE. 

La voce di Fiorindo mi ricorda in maniera decisa quella dell’amato poeta e maestro friulano, Gigi Maieron. E’ una voce piena, 
intensa. DON CHISCIOTTE ne è la conferma.  

La canzone che titola il disco è un inno ai grandi della letteratura, da Toltoj a Dostoevskij c’è tutto il disco qui racchiuso in una 
canzone. 

IL GIOCATORE riporta in campo  Dostoevskij in un brano dove il fine lavoro del violino di Mancini  e della fisa di De Libertis 
giocano ad inseguirsi. Bella ed evocativa. 

ROMEO & GIULETTA  tratta dalle vicende letterarie di Shakespeare è qui occasione per Fiorindo per raccontare in prima 
persona, da abruzzese, in modo molto sentito tutto il dramma del terremoto del 2009. Una perla assoluta. Una ballata carica 
di pathos e di speranza. 

SENTIRSI DIRE è ispirato ad un racconto (poi  espresso in un film dal medesimo titolo) del regista Giuseppe Lazzari. 

IERI, OGGI E DOMANI è ispirata al racconto di  di De Amicis “Dagli Appennini alla Ande”. 

FERMATA PER L’INFERNO ha nel Sommo Poeta Dante la sua fonte di ispirazione.  

SUPPLICA A MIA MADRE  è musicata da Fiorindo su testo di Pier Paolo Pasolini. E’ uno dei  brani più coinvolgenti del lotto.  E’ 
una lenta e sofferta riflessione sulla condizione del figlio. E’ una canzone splendida che, vi dirò, ho già messo da parte perché 
entrerà di diritto tra le più belle di questo mio “2012 in ascolto”. Bellissima Ballata.  

UN DESTINO RIDICOLO è ispirata ad un racconto di Robert Louis Stevenson 

CREDI IN TE è la canzone che chiude il disco e che è ispirata, in generale, alla concezione di vita orientale contenuta in diversi 
libri sul tema. 

Canzoni come ROMEO & GIULIETTA e SUPPLICA A MIA MADRE sono per me già dei “classici”. Lo spazio di un disco e  Fiorindo è 
entrato nella lista dei nostri favoriti. La magia della musica. 
Sito ufficiale:  www.fiorindo.net 



CLAUDIA PASTORINO 
“TANGO CHE HO VISTO BALLARE…” 

 
 

di Fabio Antonelli 

  
Il tango secondo Claudia, unico, inimitabile 

 

Il 4 luglio del 1992 si spegneva a Buenos Aires Astor Piazzolla, virtuoso del bandoneon, ma soprattutto compositore eccelso 
capace di trasformare ciò che per gli argentini è da sempre considerato intoccabile e immutabile nel tempo, il tango. 

Introducendo elementi jazz, dissonanze, l’uso di strumentazione non appartenente al tango tradizionale come ad esempio 
l’organo hammond tanto per citarne uno, ha saputo riscrivere la storia del tango cercando nello stesso tempo di cambiare 
anche la storia del proprio paese e, per questo, personaggio più amato all’estero che non in patria (“Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria e in casa sua” Mt 13, 57). 

Come poteva quindi, una cantante piena di personalità, radicale e intransigente, provocante e anche provocatoria (ricordo che 
nel 1999 sulla copertina di “Trent’anni”, suo terzo disco, si fece fotografare crocefissa esibendo uno scultoreo topless) come 
Claudia Pastorino non restarne affascinata? 

Così, per ricordare il ventennale della morte di questo grande artista, Claudia ha voluto pubblicare su disco la registrazione di 
un suo spettacolo dal vivo tenutosi il 24 settembre del 2011 al St. Anna Golf Club di Cogoleto Lerca, una delle tante date del 
suo tour dedicato al repertorio di tango composto da Horacio Ferrer e Astor Piazzolla, cominciato nel 2009 e che più volte l’ha 
vista cantare al fianco dello stesso Horacio e che ora, immagino, sarà rinvigorito dall’uscita di questa testimonianza live. 

In questa registrazione Claudia è accompagnata da due ottimi musicisti, Fabio Vernizzi al pianoforte e Patrizia Merciari alla 
fisarmonica, secondo la tradizione più recente del tango che, alle origini, pensate un po’ era affidato al flauto, solo nel ‘900, 
infatti, il flauto fu sostituito dal bandoneon. Il pianoforte, invece, arrivò molto dopo, ma se ascolterete questo disco, capirete 
come l’avvento di questi due strumenti abbia fatto la fortuna di questa musica. 

“che la rumba sia soltanto un’allegria del tango” 
Così cantava Paolo Conte in “Dancing” e a ragion veduta, per cui specularmente si potrebbe dire che “il tango sia soltanto una 
tristezza della rumba”. 

Forse è proprio così, perché il tango non è solo sensualità e gioco di sguardi (il titolo stesso del disco è in fondo legato all’atto 
del guardare), è soprattutto pathos, dolore, morte. In fondo potremmo dire, senza pericolo d’essere smentiti, che il tango è 
rappresentazione viva della vita stessa con tutti gli elementi che la caratterizzano. 

Il disco si apre con “La ballata per un folle”, forse il brano più celebre dell’accoppiata Astor Piazzolla e Horacio Ferrer, sospeso 
tra recitato e canto appassionato, c’è restituito con grande intensità da Claudia. La storia è quella dell’incontro tra una donna 
e un “pazzo” che, con la sua energia creativa, si fa breccia nel suo cuore instillandole un infinito desiderio di libertà “Folle folle 
folle come un acrobata demente salirò dentro l’abisso del tuo cuore fino a che io sentirò che impazzirà di libertà!”. 
Vivere però, vuol dire fare i conti anche con la morte, “Balada para mi muerte” è un bellissimo, tragico sguardo, rivolto a 
questo inevitabile momento “Abbracciami forte perché sento che la morte sta gremendo ciò che amo più di me / Sta 
passando non è niente si fa giorno sei con me”. Qualcosa sta per finire (l’esistenza) ma qualcos’altro sta per cominciare (un 
nuovo giorno). In questo continuo oscillare tra pathos e speranza, mi sembra quasi di vedere Claudia cantarla. 

Ancora la morte, in fondo, è la protagonista finale di “El titere” (Il bullo), un testo di Jorge Luis Borges musicato da Piazzolla, 
che ci racconta di un ballerino e giocatore, un bullo amato da belle mulatte e che “Uno sparo lo abbatté fra Thames e 
Triumvirato”. Perfetta. 



Ancor più bella e intensa, questo disco si rivela un crescendo di emozioni, è l’interpretazione che Claudia ci dona di “Vamos 
Nina”, un tragico testo di Ferrer permeato di romantica brutalità. C’è letteralmente buttata in faccia la crudeltà della vita o 
meglio della morte “Non vergognarti, Nina, no. / Cosa vuoi che ne sappia di vergogna, quell’anima di barista / che ti ha preso 
a calci e sputi? / accarezza il tuo cane / e diglielo, che solamente tra i rifiuti / hai trovato una spalla amica per morire”. 

“Alguien le dice al tango”, il cui testo è di Jorge Luis Borges, è dominato dagli sguardi “Tango che ho visto ballare contro un 
crepuscolo giallo / da chi faceva faville nella danza e nel coltello … Senza vergogna, spigliato guardavi in faccia e fiero / tango 
che fosti la gioia di essere uomo per davvero”, anche se è ancora la morte a far nuovamente capolino “La morte prenderà / tu 
costeggerai la vita, Buenos Aires!”.  
E’ invece un’indomabile speranza a dominare “Preludio para el ano 3001”, la canzone è sorretta dalla sola fisarmonica che 
sembra respirare e pulsare come un cuore e da versi densi di visionaria speranza “Tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 / e 
con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà / benediremo la terra, terra nostra... e te lo giuro / che questo paese di 
nuovo e insieme si fonderà. /  Rinascerò! Rinascerò! Rinascerò!”. 
Un po’ di tranquillità sembra quasi giungere dalla melanconica “La fortezza dei grandi perché” in cui pianoforte e fisarmonica 
sembrano fondersi placidi e assorti, ma è solo una calma apparente, anche qui l’amore non ha mai pace “E mio padre era un 
grande pilota / che un bel giorno volò dentro il blu, / e mia madre parlava di un viaggio / per tornare accanto a lui”. E’ proprio 
la vita, con i suoi amari risvolti. 

“Libertango” è così famosa da non dovervi aggiungere nulla se non che Claudia riesce davvero a superarsi nel cantarla, 
emozionando, restando entro le righe proprio quando ci sarebbe potuto essere il rischio di lasciarsi prendere la mano e 
strafare. 

Che emozione poi “Oblivion”, brano che pur senza parole sembra comunicare più di tutte le altre canzoni, nell’ascolto una 
grande malinconia nota dopo nota ci avvolge e ci avvinghia.  

Vien voglia di non abbandonare più questo viaggio nel tango e anche il pubblico sembra pensarla così, invocando un bis. 

Claudia lo accontenta, cantando nuovamente la canzone d’apertura ma volutamente non tradotta quasi a voler lasciare 
integro il brano nella sua cristallina bellezza, la malinconia non ci abbandona certo e il desiderio sarebbe di continuare a 
sentire cantare Claudia all’infinito. 

Il disco è un omaggio emozionante al genio di Astor Piazzolla, Claudia Pastorino si conferma ancora una volta artista di grande 
personalità, sentirla cantare in questo repertorio è inevitabile accostarla a Milva ma personalmente la trovo molto meno 
enfatica, più vera, a tratti poi mi ricorda anche il conterraneo Max Manfredi al quale la accosterei certamente per sensibilità e 
unicità.  

 
Sito ufficiale di Claudia Pastorino: www.claudiapastorino.it 
Claudia Pastorino su MySpace: http://www.myspace.com/claudiapastorino 



CLASSIC ALBUM 
“JIM CROCE” 

 
di Rho Mauro 

 
 

Jim Croce è già stato ospite  su queste pagine con le sue canzoni. 

Scomparso a soli 30 anni in un incidente aereo nel settembre del 1973 Jim Croce è uno dei miei eroi musicali. Uno di quei 
personaggi che non debbono essere dimenticati. E solo il passaparola di chi ne ha apprezzato la musica potrà far sì che altri 
l’apprezzeranno in futuro. 

Le sue canzoni, un misto di folk-pop e musica d’autore,  nei primi settanta, spopolavano nelle radio di tutta America e Jim 
Croce divenne ben presto un’icona del cantautorato made in USA. 

Dopo aver svolto, tra l’altro i lavori di camionista e DJ nel 1967 Jim Croce insieme alla moglie Ingrid (conosciuta ai tempi 
dell’Università e da lì in poi inseparabile compagna) incide il primo disco intitolato semplicemente CROCE (1969). 

Il successivo album YOU DON’T MESS AROUND WITH JIM (1972) contiene la frizzantissima title track e la celeberrima canzone 
OPERATOR che in breve scalano le vette delle classifiche di vendita USA. 

Nel successivo LIFES AND TIMES  (1973) è contenuta la balata BAD BAD LEROY BROWN che arriva addirittura al primo posto  
delle classifiche statunitensi. Croce è ormai una stella di prima grandezza nel settore della musica d’autore. 

Proprio sul più bello, al culmine della carriera artistica,  il destino se lo porta via nel modo più beffardo. Muore il 20 settembre 
1973 a causa di un incidente aereo. 

Il successivo I GOT A NAME (1973) esce postumo e grazie anche ad hits come TIME IN A BOTTLE e all’indubbia carica emotiva 
destata dalla sua morte l’album   diventa immediatamente disco d’oro. 

Da lì in poi un susseguirsi di raccolte, tributi e antologie avranno il merito di riportare sempre sulla bocca di qualcun altro le 
sue canzoni. Per non dimenticarle. 

Ora la casa discografica EDSEL RECORDS ristampa i tre album originali di cui sopra con l’aggiunta di ben 16 bonus tracks. 

In tutto due cd con 50 canzoni e tutto il mondo musicale di un cantautore geniale che, componendo classici come I GOT A 
NAME, TIME IN A BOTTLE, A LONG TIME AGO, PHOTOGRAPHS AND MEMORIES  si è guadagnato un posto nell’olimpo dei più 
grandi singer-songwriters di ogni epoca. 

Per chi non lo conoscesse l’occasione di far proprie (ad un prezzo ragionevole)  autentiche gemme senza tempo.  

So long Jim. 

Qui sotto il link del video della dolcissima TIME IN A BOTTLE scritta poco prima della morte e 
dedicata al figlio Adrian James. Immagini toccanti ed una melodia senza tempo… 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QBWDHyAct4w 



            LONTANO … IL PROFUMO DEI TIGLI 
di Rho Mauro 

 
 

L’incipt di questo pezzo è musicale. Il titolo poi è rubato ad una strofa di Luca Carboni…  

Ma nell’ambito “tonnuto” di musicale in questo pezzo c’è forse troppo poco. 

Il resto è rimembranza dei tempi lontani o, se volete, chiamatela anche nostalgia. 

La tarda serata di giovedì 4 luglio vado su Facebook per postare a Roberto Giordi la mia recensione del suo cd (che trovate 
pubblicata in questo numero). 

Ho nelle orecchie la sua splendida  versione di ERA D’ESTATE,  impareggiabile capolavoro di Sergio Endrigo che tutti, penso, 
avrete ascoltato almeno una volta nella vostra vita.  Me la canticchio dopo averla ascoltata e riascoltata per recensire il disco 
di Giordi. 

Fatta l’operazione, ritornando sulle notifiche degli amici di Facebook ,  trovo postata una foto dell’amica Ornella  e la 
commento … sembra rimasta tale e quale a com’era tanti anni fa, ai tempi della compagnia, ai tempi dell’Oratorio … ai tempi 
dei vent’anni (o giù di lì). 

Quella  notte stessa tra un po’ di calura e un po’ di insofferenza mi ritrovo a rigirarmi nel letto e ripensare alle parole ed al testo 
complesso di  ERA D’ESTATE, e inevitabilmente, a ricordare quelle estati lì che dal  1991 arrivano al 1994. 

E’ un bel pezzo di storia, la mia, certo ma anche quella del Bond, di Marco, di Giò, del Carletto, del Dan, della Simo e della 
Orne, della Spino, di Vigus, di Peo, di Luca, di Laura  e di tutti quegli amici insieme ai quali, in quegli anni, si dividevano sogni, 
passioni … si facevano discussioni … senza rendersi conto che  la vita  scorreva veloce e allo stesso tempo lieve come il vento 
che passa nei capelli   

Le serate passate all’Oratorio o qui, fuori da casa,  nella via Baracca … sempre a tiro di schioppo dal nostro oratorio, sotto le 
stesse mura a far notte  raccontandoci la vita.  

La spensieratezza dell’età, forse. Il tempo volava e sono cento  e più i ricordi degli avvenimenti, le immagini nitide dei volti di 
questi amici. 

Come un visitatore di quei musei dove tengono le foto dei tempi passati ho camminato nel lungo viale dei ricordi per un paio 
d’ore nella notte. Quelle foto sono lì, appese,  con tutti i volti e tutti i luoghi. Li puoi vedere ma non li puoi toccare.  

Spesso capita di essere all’Oratorio  di Cabiate insieme ai figli. A volte racconto loro  qualche storiella del passato … per 
esempio quella della “Montagnetta”  di terra che parzialmente occupava lo spazio tra i giochi dei bimbi e il campo di basket … 
ora quella non c’è più e,  per restare alle cose che non ci sono più, qui in via Baracca già da qualche anno non si sente più il 
profumo dei tigli che arrivava sempre sù dalla via Dante. Era il profumo dell’estate. 

Dicono che ritornare nei luoghi dove si è vissuto momenti felici riporti alla mente quei momenti. E’ vero. Ma a volte cambiano 
un po’ anche i luoghi ed allora ecco che restano solo i ricordi … 

Forse solo nostalgia  dei vent’anni andati … forse solo bisogno, ogni tanto, di riportarli un po’ indietro … forse anche la voglia di 
non dimenticare tutte quelle persone  con cui abbiamo condiviso un sogno, una speranza, una passione. 

Ho ripensato di certo a quell’estate del 1994 quando, come un ciclone (nel film di Pieraccioni era così),  il destino cambiò la 
direzione della  la vita di   alcuni di noi … 

Poi, per certo, mi sono riaddormentato con il proposito (mantenuto) di trascrivere due righe  in memoria di quei tempi lontani. 
Poche righe, troppo poche per ricordare tutte le nostre storie, sufficienti tuttavia  per ricordarci, sempre, di non dimenticare.  

Era d’estate … Tanto tempo fa. 
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