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I RAGAZZI DEL 1940  
(o giù di lì) 

  
 

di Rho Mauro 
 
 
Papà era nato il 17 marzo del 1940. 
Diceva spesso che essere nato il 17 non gli aveva portato fortuna. 
Ultimo di quattro fratelli all’età di soli dieci anni perse il padre. 
Quando poi all’età di 17 anni perse anche mamma Maria maturò in lui  la convinzione che il 17 non era un 
numero casuale nell’ambito della sua vicenda umana. 
Come tutti i ragazzi che si trovano troppo presto privi dei genitori in lui si sviluppò quel senso di responsabilità che 
fa diventare uomini prima ancora di aver finito “l’apprendistato di ragazzo”. 
Erano gli anni del dopoguerra. Quelli che vedevano tutti impegnati a fondo nel ricostruire. Ricostruire tutto, 
materialmente e moralmente. 
Cullando la sana passione del calcio papà ebbe modo di crearsi un mondo di amici, di persone che gli volevano 
bene. 
Quei ragazzi del ’40 (che vedete nella foto che accompagna questo pezzo – papà è quello accosciato al centro – 
mentre il ragazzo in piedi a destra con le mani sui fianchi è il papà del nostro Faz) non avevano la tv, non avevano 
i videogiochi, non avevano l’iphone … erano privi di tutti quelli che oggi chiamiamo comfort  e che riempiono le 
nostre case …  
Restavano loro lunghe ore passate tra il campo di calcio e l’oratorio e così riuscivano a  legare comuni passioni a 
doppio filo con amicizie vere, sincere e disinteressate. 
Quei ragazzi  nati nel ’40 (e dintorni)  hanno vissuto un epoca non certo facile. 
Nei ricordi dei racconti dei loro natali passati, per esempio, c’è tutto il significato del “valore delle cose”. 
Ma le difficoltà rendono forti. 
E tutto questo non è retorica fine a sé stessa … semmai la riflessione di quanto in gamba fossero  quei ragazzi del 
1940 (o giù di lì) … 
Nei giorni successivi alla sua scomparsa tra i tanti amici che lo sono venuti a salutare è spuntata fuori qualche 
foto in bianco e nero come quella qui sopra e molti aneddoti calcistici del tempo della giovinezza. 
E’ stato lì che allora ho immaginato il momento dell’addio. 



L’ho rivisto ragazzo correre a perdifiato appresso alla palla e, intravista la luce alla fine del tunnel,  dare 
un’occhiata al calendario … 
Segnava domenica 16 settembre  …  allora ha preso la corsa più veloce che poteva e, con le ultime forze che gli  
restavano, l’ho visto calciare  verso il suo  destino…   beffando di qualche ora quel malefico 17 … 
Ci sarebbero tante storie da raccontare ma, a pensarci bene, basta guardare la foto della mitico “K2” schierato là 
sopra per immaginarle tutte quante queste storie… e di più. 
Ciao pà !  
 
    

 
 

 
(Dettaglio del retro della foto della squadra del K2) 

 
 
 
 

Grazie a papà Giorgio & al nostro FaZ  per  le foto



DISCHI DEL MESE 
JOHN HIATT 

 “MYSTIC PINBALL” 

 
 

di Rho Mauro 
 
John Hiatt, nato ad Indianapolis il 12 agosto del 1952, giunto al compimento dei suoi 60 anni ci ha fatto un 
grande regalo: MISTYC PINBALL. 
Il ventunesimo disco in studio del rocker dell’Indiana è uno di quei dischi che accendono subito la luce interiore di 
chi è disposto ad ascoltarlo con attenzione.  
Hiatt è da anni  (dalla fine degli ottanta, per intenderci) uno tra i nostri favoriti. Da quell’immenso capolavoro che è 
“BRING THE FAMILY” (1987)  in poi ne abbiamo seguito le tracce … e raramente sono state delusioni. Ora che la 
sua carriera si è fatta più prolifica che mai noi non possiamo far altro che fregarci le mani e preparare le orecchie. 
Nella sua carriera non era mai successo che il nostro sfornasse tre-dischi-tre uno dietro all’altro. Anzi. 
La regola buona è (quasi) sempre stata quella di far uscire un disco nuovo ogni due/tre anni. 
Ora  John deve essere in un particolare stato di grazia dato che ha dato alle stampe uno dietro l’altro OPEN ROAD 
(2010), DIRTY JEANS AND MUDSLIDE HYMS (2011) e l’attuale MYSTIC PINBALL. E tutti e tre sono Signori  Album. 
Come nei due episodi che l’hanno preceduto anche in MYSTIC PINBALL la squadra che John mette in campo è la 
stessa. Il mitico “Combo” formata da Doug Lacio alla chitarra, Patrick O’Heran al basso e Kenneth Blevins alle 
percussioni.  Una squadra perfettamente rodata che segue i passi di Hiatt in maniera impeccabile. 
Se dobbiamo andare a trovare il pelo nell’uovo possiamo per certo affermare che l’unica cosa veramente al di 
sotto della media in questo nuovo disco è la copertina. Bruttina … veramente brutta.  Molto meglio la foto sul retro 
dell’album ma è chiaro che l’effetto MYSTIC PINBALL non poteva che rendersi efficace con l’effetto “pinball” della 
faccia di John in bella vista…  
E’ anche vero che poi la copertina non ci frega più di tanto …  
Sono le canzoni quelle che aspettiamo sempre con impazienza e, nel caso specifico di John Hiatt è la sua voce 
che ci regala emozioni … una voce tutta particolare che, nel tempo, sta via via diventando sempre più 
“incatramata”, sempre più nera. 
Per scoprire tutta la bontà del nostro basta scartare il dischetto, inserirlo nel lettore cd ed ecco che Hiatt attacca 
con un pezzo energico, ossia quel WE’RE ALRIGHT NOW che era stato già reso disponibile per l’ascolto ai primi di 
agosto. Ed anche questa decisione dell’etichetta discografica di Hiatt, la  NEW WEST RECORDS, è stata saggia, 



perché  un pezzo come WE’RE ALRIGHT NOW  mette subito l’ascoltatore nella condizione migliore. Una partenza 
con il botto con un pezzo di bel rock nostrano dove le chitarre di John e Doug Lacio fanno faville. 
E’ non meno energia del pezzo iniziale sprizza la successiva BITE MARKS.  
IT ALL COMES BACK vede aggiungersi al Combo il piano suonato da Arlan Schierbaum che  contribuisce alla 
buona riuscita di una delle migliori ballate del disco. 
WOOD CHIPPER e MY BUSINESS  hanno entrambe la caratteristica di avere un ritornello che è molto facile da 
memorizzare e, (soprattutto la seconda con il suo “My baby don’t like my business”) quindi sono tra le canzoni che 
restano più in mente e che ci ritroviamo a canticchiare subito dopo i primi ascolti del disco. 
I JUST DON’T KNOW WHAT TO SAY così come I KNOW HOW TO LOSE YOU,  ONE OF THEM DAMN DAYS e   YOU’RE 
ALL THE REASON I NEED rientrano  tra le classiche ballate di John Hiatt quelle che, da sempre, sanno catturare 
l’ascoltatore al primo passaggio e gli incollano le loro storie alla pelle. 
NO WICKED GRIN è una delle canzoni migliori dell’album. Un pezzo lento dove il Combo tratteggia in punta di piedi 
la via attraverso la quale la “nera” voce di  John ci racconta una storia di lacrime e indubbia passione. 
GIVE IT UP è il pezzo “easy listening” per eccellenza del disco, essendo tutto incentrato sul motto che è poi anche 
il titolo della canzone. Non di meno è una delle canzoni più trascinanti del disco, con la pedal steel guitar suonata 
dall’ospite Russ Pahl che crea la giusta atmosfera di festa. 
Ma è nel pezzo finale BLUES CAN’T EVEN FIND ME che John Hiatt regala il meglio del suo meglio. Come fossimo 
alla fine di uno spettacolo pirotecnico, il gran finale è ciò per cui (generalmente) si paga con fiducia il biglietto. E la 
canzone finale di MYSTIC PINBALL è una di quelle che passa direttamente alla storia. La storia del suo autore, 
certo, ma anche la storia di tutto un modo di fare e concepire la musica. 
In BLUES CAN’T EVEN FIND ME ho trovato un colpo di genio di un cantautore che, raggiunti 60 anni sembra aver 
serbato ancora parecchie sorprese per I suoi fans. 
Di John Hiatt potrete leggere di tutto, e trovare nelle sue canzoni le influenze più diverse, dal country al blues, 
dalla new have al rock puro … poi la realtà è che cantautori come lui ce ne sono pochi e dischi come questo 
MYSTIC PINBALL  sono la gioia di chi cerca la musica d’autore nella mediocrità della produzione discografica di 
oggigiorno. 
E se (non per forza di cose – ma per pura passione) la nostra recensione è “faziosa”, nelle parole scritte dalla 
giornalista musicale americana Joanna Colangelo  in merito a MYSTIC PINBALL c’è  una “verità” al di sopra delle 
parti. 
Leggetela  qui: http://www.johnhiatt.com/johnHiattNewsPage.html 
E poi di corsa a comprare MYSTIC PINBALL un disco del quale non potrete fare a meno. 
 
 

www.johnhiatt.com 
 
 
 
 



 

SETTORE GIADA 
“PER ELISA” 

 
 

di LALLA 
 

“Per Elisa” : una sorprendente creatura sonora dall’ imprevedibile Svizzera spazza via come un tornado tutti i 
nostri preconcetti intorno a ciò che crediamo di sapere degli elvetici. 
 
Genere: rock/sperimentale 
 
   Il primo lavoro in studio degli svizzeri italiani SETTORE GIADA esplode nel mio lettore musicale come un ordigno 
di potenza sconosciuta, si installa nella testa fra il timpano e il cervello, si avvinghia alle sinapsi di connessione fra 
le aree del piacere e quelle dell’ oblìo, infine mi lascia stupefatta e tramortita. 
   Il fatto puro e semplice è che questo disco è una perla, un pugno nello stomaco, un giro sulle montagne russe, e 
non so dire di quanti ascolti necessiti per essere appieno sentito, compreso, digerito, metabolizzato. 
   Ogni pezzo ha il suo perché, non ci sono riempitivi, la lingua è funzionale al brano perciò può essere l’italiano o 
l’inglese.  La title track è di una potenza sublime, il recitato è drammatico ed evocativo come un film d’orrore.  
“Voglio bruciare quest’inverno eterno” (“Martire”) cantato da Salvioni (cantante meraviglioso!) con erre arrotata è 
nuovo e coraggioso, “Angelo” è una fiaba perversa raccontata da un Lewis Carroll trasformato in orco (sembra una 
risposta al lontano “La notte delle fiabe” dei Doubling Riders con Nico – 1991); “Distant Places” è un’ipnotica 
cantilena in un inglese, per così dire, stravagante.  
   Il fascino di questo disco è molteplice, e faccio fatica a definirlo in parole. Semplicemente, “..Chiudi gli 
occhi….vuoi sentire il mio cuore battere???” 
    
(consigliato se vi piacciono i Massimo Volume) 
 
(Seahorse Recordings, 2012) 
 
TRACKLIST 
1. Prologo 
2. Per Elisa 
3. Angelo 
4. Distant Places 
5. Sogno Lucido 
6. Candy 
7. Martire 
8. Animanera 
9. Occhi 



10. Epilogo  
11. Animanera Andelm Caminada Remix 
12. Distant Places Shuffle&Boost Remix  
13. Animanera Peer Seemann Remix 
14. Distant Placet me. man. machine. Remix 
 
SETTORE GIADA sono: 
Ali Salvioni: voce, basso, pedale d’organo, percussioni, hang, elettronica 
Alan Bagge: batteria 

Sul web:  

www.myspace.com/settoregiada 

http://www.rockit.it/settoregiada 
 
 
E, per finire, una segnalazione locale: da pochi mesi ha aperto a Mariano Comense ROCKPARADISE, negozio 
musicale per gli appassionati del rock e della musica indipendente in generale. Il proprietario, Bruno Di Stasi, 
costruisce anche strumenti artigianali, e si sta dando da fare con passione per organizzare degli eventi musicali 
volti a far conoscere band e artisti sconosciuti, promuovendo anche la vendita dei loro cd nel suo emporio. La 
prima data dovrebbe essere in novembre, quindi…occhio!!! I musicisti interessati possono rivolgersi direttamente 
a lui, che è un vulcano di idee e di propositi perché la MUSICA possa crescere e avere il rispetto che merita…alla 
prossima!!!   LALLA  
 



FIORINDO 
“LA MAGIA DEL LIBRO” 

 
 

di FABIO ANTONELLI 
 

Alla fine vien voglia di leggere un buon libro, ma non fraintendete… 
“La Magia del libro” è uno di quei dischi che come per magia ti si materializza nella cassetta postale di casa, 
magari dopo qualche disguido di troppo, per la passione di amici comuni come Massimo Priviero, un musicista del 
quale non devo certo aggiungere credenziali e l’amico milanese d’adozione Roberto Cernigoj, friulano doc, uno 
che di musica di qualità se ne intende eccome, visto che grazie a lui ho conosciuto la musica di due ottimi 
cantautori friulani Luigi Maieron e Aldo Rossi. 
Non dilunghiamoci però in convenevoli, piuttosto addentriamoci subito in questo disco di Fiorindo Tittaferrante, in 
arte solo Fiorindo, che attraverso dieci tracce cerca di farci capire quanto piacere e quanta magia possa scaturire 
dalla lettura di un bel libro, proprio come avviene dopo aver ascoltato questo disco, un piacere sia per le orecchie 
sia per il cuore. 
Il disco, che si muove tra ballade, folk songs, sonorità sudamericane e blues si lascia ascoltare con immediatezza 
e, badate bene, in questo caso specifico è solo sinonimo di buona musica, non certo di ovvietà, basterebbe 
ascoltare la traccia che dà il titolo al disco per rendersene conto, una bella ballata che oscilla tra folk e blues in 
cui non c’è un passaggio fuori luogo, lap steel, violino e chitarre ci conducono per mano tra un personaggio e un 
altro di romanzi che appartengono al bagaglio letterario comune, si crea così una rocambolesca storia in cui la 
morale è che “Ora si, puoi viaggiare / chiudi gli occhi puoi volare / Ora si, puoi sognare / con un libro si può fare”. 
Da distribuire nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Facendo così, ci troviamo già precipitati alla traccia tre che è quella che dà il titolo al disco, facciamo allora un 
rewind per tornare alla prima traccia “Avalon”, una folk song dal sapore nordico, ma anche in stile Luf per 
intenderci, che ci addentra in una storia in cui miti come Excalibur s’intrecciano con la quotidiana realtà perché, 
come apprendiamo in gran segreto dalle parole di Morgana “Siam noi ogni giorno, con il nostro pensiero / a 
creare nel nostro mondo un sentiero”. 
“Don Chisciotte” ci offre una non banale riflessione sulla vita in generale, ma soprattutto sulla vita oggi, in cui ci si 
trova inseriti in una società dove si corre a perdifiato e spesso si perde il senso vero dell’umano vivere, come 
canta appunto Fiorindo “Se ammirassi la natura / del tempo non avresti paura, / Come un fiume segue il suo 
corso / per la vita, stesso discorso” finendo per perdere di vista gli affetti più cari “C’è un tempo per studiare, / 
lavorare e riposare, ma anche per dover amare / Lascia stare Don Chisciotte / che corre verso i mulini a vento / 
tuo figlio è qui in questo momento”. Una lezione che vale soprattutto per il sottoscritto. 
 



Ritmo lento, suadente, un po’ sudamericano per “Il giocatore”, storia di un giocatore accanito che nella vita non 
ha altro che le carte “I suoi amici, quelli veri / sono le carte ed i suoi pensieri / ormai la sua è pura passione / e 
nella mente assuefazione”, per lui purtroppo non sembra più esserci alcuna possibilità di riscatto sebbene ogni 
sera da tempo ripeta “Domani finirà!”. 
Una zampogna ci introduce nella romantica, quanto drammatica, “Romeo e Giulietta”, in cui destino privato e 
pubblico, si mescolano. Questa la scena iniziale “Due ragazzi si baciano piano / e si tenevano mano per mano, / 
sguardi rivolti alla luna e alle stelle / il loro amore rabbrividiva la pelle”, ma è il 6 aprile e quel giorno in Abruzzo la 
terrà tremò tanto che “I due ragazzi li han trovati per terra / abbracciati come edera e quercia”. La canzone si 
chiude con un ritornello sospeso tra speranza e amaro realismo “Nella terra del sole / la speranza non muore / 
Nella terra del sole non bastano le parole”. 
Con “Sentirsi dire” si cambia atmosfera in un tripudio di violino e bandoneon, una musica che mi suggerisce spazi 
immensi tipo pampas Argentina e un testo che invita a essere artefice in prima persona delle proprie scelte, senza 
ascoltare troppo parole e consigli altrui “Sentirsi dire parole irreali / cambiando sempre mille ideali. / Il tempo 
passa senza ritorno / e alla fine cosa mia resterà?”. 
Ancor più spumeggiante musicalmente, “Ieri, oggi e domani” ci offre una bella riflessione su passato presente e 
futuro, perché in fondo, si è un po’ tutti figli d’immigrati, di lavoratori indomiti e il nostro trascorso dovrebbe 
aiutarci a crescere anziché sforzarci a piè sospinto a rinnegare il proprio passato “Ragazzo di ieri ha conquistato / 
di oggi ha assaporato / e di domani che sia illuminato / Se il futuro fosse già deciso / non balliamo con l’ultimo 
sorriso / ieri costruisce l’oggi per il domani / apriamo gli occhi e le nostre mani”. 
“Fermata per l’inferno”, ballata dal ritmo suadente, ci mostra ancora una volta come l’esistenza sia fatta di 
esperienze che ognuno si porta dentro e che il tempo non può cancellare perché “Passano tempi, passan le ore / 
che portan segni e parole / Ognuno è un libro di storia / la vita è memoria”.  
Il testo di “Supplica a mia madre” è l’omonima poesia di Pier Paolo Pasolini dedicato alla propria madre Susanna 
Colussi e sarebbe superfluo rilevarne i pregi, quel senso di dolore e solitudine che la pervade, a Fiorindo va 
riconosciuto soprattutto il merito di averla ben musicata e di averla cantata con giusta misura, dimostrando una 
gran sensibilità senza però cadere nell’errore di gravare il brano d’inutile enfasi. 
Sognante, un po’ com’è il tema stesso della canzone, “Un destino ridicolo” affronta il tema dell’infanzia in cui 
spesso ci si crea personaggi immaginari che ci accompagnano nei giochi e nei sogni, ma si sa che il trascorrere 
del tempo, il crescere comporta qualche sacrificio “Il suo letto è una nave per navigare / ma un domani 
crescendo dovrà naufragare”. 
Il disco si chiude con “Credi in te”, un brano in cui Fiorindo invoca chi ascolta a credere in se stesso e in quello che 
fa, a convincermi poco però, non è tanto l’ottimismo che pervade il pezzo, quanto il testo infarcito di troppe rime 
baciate tipo “Delusioni e sconfitte avrai / seguiti da pianti vedrai / ma la forza per proseguire/ tu troverai”, 
peccato perché musicalmente è trascinante e mi ricorda un po’ il sound di Fabio Treves. 
Peccato questo finale un po’ sottotono, perché il disco ha navigato bene fino a qui, o forse potrei dire che ha 
volato, un po’ come Peter Pan verso l’isola che non c’è per restare in tema di magia del libro. Resta comunque un 
buon disco, ben suonato e capace nel suo insieme di far venire all’ascoltatore il desiderio di riprendere in mano 
qualcuno dei romanzi citati nel disco e questo non è mai un male …  
 
 
Sito ufficiale di Fiorindo: www.fiorindo.net 
Fiorindo su MySpace: www.myspace.com/fiorindo  
Fiorindo su Youtube: www.youtube.it/fiorindotitta 



TARGHE TENCO 2012 
 

Comunicato stampa - 26 settembre 2012  
Targhe Tenco 2012: i finalisti 

Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare la rosa dei finalisti delle Targhe Tenco 2012. 
  
I candidati per la Targa “Album dell'anno” riservata a cantautori (qui elencati in ordine alfabetico per artista, così 
come nelle altre sezioni) sono: 
Afterhours, “Padania” 
Vinicio Capossela, “Rebetiko Gymnastas” 
Dente, “Io tra di noi” 
Edda, “Odio i vivi” 
Fabularasa, “D'amore e di marea” 
Il Teatro degli Orrori, “Il mondo nuovo”  
Zibba, “Come il suono dei passi sulla neve”  
  
La Targa per l'album in dialetto, sempre riservata a cantautori, vede come finalisti: 
Enzo Avitabile, “Black tarantella”  
Mario Incudine, “Italia talìa” 
Lautari, "C'era cu c'era"  
Lou Dalfin, “Cavalier Faidit”  
Raiz & Radicanto, “Casa” 
                         
La sezione “Opera prima” (di cantautore) vede in lizza: 
Roberta Barabino, “Magot”  
Giovanni Block, “Un posto ideale” 
Colapesce, “Un meraviglioso declino” 
Dellera, "Colonna sonora originale"  
Giacomo Lariccia, “Colpo di sole” 
Elsa Martin, “vERsO” 

Fra gli interpreti di canzoni non proprie sono arrivati in finale: 
Francesco Baccini, “Baccini canta Tenco” 
DauniaOrchestra, “Di fame di denaro di passioni” 
I Luf: "I Luf cantano Guccini"  
Massimo Priviero - Michele Gazich, "Folkrock" 
Daniele Sepe, “Canzoniere illustrato” 

Le Targhe Tenco non sono assegnate dal Club Tenco ma da una giuria alla quale vengono chiamati più di 200 
giornalisti (di gran lunga la più ampia e rappresentativa in Italia in campo musicale), il cui voto avviene in due fasi. 
Con la prima, appena svoltasi, vengono selezionati i 5 finalisti (o più, in caso di ex aequo, come accade 
quest’anno in due sezioni). Con la seconda, che si terrà nei prossimi giorni, verrà proclamato il vincitore di ogni 
sezione. 
  
Negli ultimi cinque anni la Targa Tenco per il miglior disco è andata nel 2007 a Gianmaria Testa, nel 2008 ai 
Baustelle, nel 2009 a Max Manfredi, nel 2010 a Carmen Consoli, nel 2011 a Vinicio Capossela. Quella nella 
sezione dialetto, nel 2007 ad Andrea Parodi & Elena Ledda, nel 2008 a Davide Van De Sfroos, nel 2009 a Enzo 
Avitabile, nel 2010 a Peppe Voltarelli, nel 2011 a Patrizia Laquidara e Hotel Rif. La Targa come opera prima ha 
visto primeggiare nel 2007 gli Ardecore, nel 2008 Le Luci della Centrale Elettrica, nel 2009 gli Elisir, nel 2010 
Piero Sidoti, nel 2011 Cristiano Angelini. Fra gli interpreti hanno vinto: nel 2007 Têtes de Bois, nel 2008 Eugenio 
Finardi con Sentieri Selvaggi & Carlo Boccadoro, nel 2009 Ginevra Di Marco, nel 2010 Avion Travel, nel 2011 
Roberta Allosio. 



 



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 
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