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“SOLTANTO”  

 
 

di Rho Mauro 
 
Per iniziare ti ringraziamo della gentile disponibilità. 
La tua musica arriva sulle pagine de IL TONNUTO grazie al passaparola che, dall’amica Mari è arrivato all’amica 
Ornella sino ad approdare qui. 
E’ bastato vedere il video postato su youtube della canzone YOU’RE BEAUTIFUL  
(http://www.youtube.com/watch?v=uI--oE1Q8wE ) per capire che la tua musica è tra quelle che ci piace. 
Ma partiamo dall’inizio… 
Ad un certo punto decidi di mollare gli studi e di dedicarti alla tua passione musicale che scegli di vivere come 
musicista di strada. Quando e perché maturi questa decisione? 
 
Dunque, in realtà gli studi li ho terminati, mi sono laureato alla statale di Milano in Scienze Politiche a 25 anni. Fu 
subito dopo che mi dissi: “bene, ora che il mio percorso di studi l'ho portato a termine non c'è più niente da cui io 
debba scappare... è arrivato il momento di provare a realizzare il mio sogno: vivere di musica!”. 
E allora lasciai l'Italia e mi avventurai in un lungo viaggio on the road per l'Europa in autostop, per provare a 
portare la mia musica nelle strade :) 
 
Indubbiamente una scelta coraggiosa  in un’epoca, la nostra, dove l’approdo ad un “porto sicuro” pare essere 
sempre la via  più “conveniente”. Tu invece hai deciso di salpare per una traversata in solitario. In questa nuova 
avventura ti è capitato mai di avere un ripensamento, qualche dubbio, qualche perplessità ? 
 
Sempre, o almeno molto spesso. Ma i dubbi fanno bene, ascoltare le proprie paure è una parte fondamentale del 
nostro viaggio. Bisogna avere paura... Ma più coraggio! 



In ogni caso io credo che la mia sia stata un scelta molto naturale, non so quanto coraggiosa, ma sicuramente 
rispettosa verso di me. 
 
Quella dell’”hobo” o del “busker” che dir si voglia è una figura romantica e affascinante al tempo stesso, pensi 
che sia per questo che, in ogni piazza (come tu stesso, simpaticamente, segnali ogni volta) siano sempre i 
bambini i primi a fermarsi ad ascoltarti affascinati ?  La semplicità dei bambini permettere loro di vedere le cose 
con una “lente” particolare… sei d’accordo ? 
 
I bambini non hanno filtri, è questa la cosa più affascinante in loro. Loro sentono e reagiscono senza filtri. 
L'incanto che si genera quando si fermano davanti alle mie note in strada è difficile da descrivere. L'unica cosa 
che posso dirti è che per me è davvero fondamentale vedere che ciò accada. Se un domani i bambini smettessero 
di fermarsi ai miei concerti on the road mi porrei delle domande. Sono come una certezza: quello che sto facendo 
è puro. 
 
Proprio pochi giorni fa (il 22 ottobre) è partito un progetto del tutto singolare.  Ci racconti di come hai deciso di 
farti “produrre” il disco dai tuoi fans attraverso Musicraiser ? 
 
E' stata una decisione completamente naturale. Il percorso che mi ha portato fin qui non è conciliabile con talent 
show o progetti discografici “commerciali”... e allora come fare per trovare le economie utili per pagare la 
realizzazione del mo disco? Semplice, chiedere a chiunque voglia supportare questa causa di partecipare alle 
spese di produzione con un'offerta, esattamente come succede in strada :)  
Ed ecco allora che con una piccola donazione le persone da una parte riceveranno il disco appena sarà terminato, 
dall'altra mi aiuteranno a produrlo :)  
 
Ad oggi, dopo soli 5 giorni hai già superato la quota di 2.000 euro …  veramente un risultato degno di nota. 
Evidentemente i tuoi fans e i tuoi amici credono nel tuo progetto. Sei soddisfatto di come è stato accolto il 
progetto ? E ci spieghi anche velocemente in maniera “pratica” come si fa a contribuire al tuo progetto ? 
 
Mi aspettavo tanto affetto, ma sinceramente non avrei mai immaginato questi numeri. Evidentemente sono 
riuscito a presentare il mio progetto in maniera sincera, onesta, umile e coerente. Caratteristiche che un musicista 
non deve dimenticare mai. Oltre a ciò ricordo che io non guadagnerò un solo euro da tutta questa operazione. Il 
mio lavoro è e continuerà a essere quello di fare musica in strada. I soldi raccolti serviranno esclusivamente a 
pagare le persone che vi lavoreranno e le spese vive per realizzare il disco (studio di registrazione, stampa dei 
dischi, fonici, musicisti, grafici ecc). Più saranno i soldi raccolti (il minimo è 8.000 perché il disco si faccia) più sarà 
la qualità che potrò garantire all'intero progetto. 
Per contribuire è molto semplice, basta andare a questo link http://www.musicraiser.com/projects/64-le-chiavi-di-
casa-mia-lalbum-di-soltanto e dalla colonnina di destra scegliere con quale cifra sostenere il progetto (a ogni cifra 
corrisponde una ricompensa da parte mia, ad esempio un concerto privato, una settimana in furgone in giro per 
l'Italia con me e tanto altro!). Dopodiché si procede al pagamento (paypal, carta di credito, postepay, bonifico 
bancario) e si aspetta la ricompensa a casa :) 
 
Il disco che dovrai registrare sarà composto di canzoni solo tue oppure ci saranno anche cover? 
 
Sarà il primo disco composto esclusivamente da canzoni mie. Mi piacerebbe anche inserire un reading musicale :) 
 
Posso chiederti cosa pensi dei tanto famigerati “Talent show” musicali ? 
 
Non li giudico a priori. Se una persona si ritrova con una bella voce, la voglia di cantare in pubblico e basta, fa 
bene a farli. Ma se ha qualcosa da dire, se ha personalità, coraggio e voglia di mettersi in gioco deve starci il più 
lontano possibile. I talent lanciano professionisti, non artisti. E spesso non durano nemmeno una stagione. 
 
Ritorniamo al tuo cammino. C’è un luogo, dove hai suonato, che ti è restato nel cuore più di altri ? 
 
Assolutamente Lione, la città dove tutto ha avuto inizio per me. Li' per la prima volta ho suonato in strada, li' ho 
vissuto le prime paure, i primi sconforti e le prime gioie vere. E' una seconda casa per me. Li' ho una piccola 
famiglia che mi accoglie ogni volta che vado :) 



 
Ci racconti come è nato il  tuo  nome d’arte “Soltanto” ? 
 
Ho iniziato questo percorso pensando di voler vivere una vita da super-eroe, da super viaggiatore, da super 
vagabondo... poi però, dopo mesi di viaggio on the road mi sono reso conto di quanto mi mancassero gli effetti di 
casa e allora ho capito che per essere felice non avevo bisogno di essere un super-eroe, ma di essere Soltanto me 
stesso. Ecco perché sono tornato a casa e ho cominciato a suonare in strada qui, a Milano, la città dove vivo :) 
 
Veniamo alle tue influenze musicali …  chi sono i protagonisti del tuo “apprendistato” musicale, quali i tuoi eroi tra 
cantanti, chitarristi  e quanti girano intorno al mondo della musica ? 
 
Gli eroi della mia giovinezza sono stati indubbiamente gli oasis, ero un “madferit” fatto e finito! Fu proprio quando 
ascoltai wonderwall e don't look back in anger per la prima volta che decisi di imparare a mettere le mani sulla 
chitarra per poter strimpellare anche io quelle canzoni. 
Poi sono arrivato a cose un po' più intime e acustiche e oggi adoro il mondo di Damien Rice e Glen Hansard 
all'estero e di Manuel Agnelli (Afterhours) e Cesare Cremonini in italia. 
 
Infine la classica domanda delle interviste musicali. Nel tuo zainetto ci stanno solo cinque cd  (facciamo finta che 
l’mp3 non sia stato ancora inventato) …  quali album ci metti dentro  per un viaggio sull’altrettanto classica “isola 
deserta” ? 
 
Non ho dubbi :) X & Y dei Coldplay, Cannonball di Damien Rice, Sgt. Pepper's lonely hearts club band dei Beatles, 
(What's the story) Morning glori degli Oasis, Germi degli Afterhours. 
 
 
Ti ringraziamo per la cortese disponibilità e restiamo in attesa di poter ascoltare il tuo primo lavoro. 
 
Grazie a voi ragazzi, di cuore! 
 
Se posso lascio l'indirizzo della mia pagina facebook che è www.facebook.com/soltanto  

 
www.soltanto.net 
 

 
 
 
 
 

 
 

Grazie alle amiche Mari & Ornella per la fattiva collaborazione nella realizzazione di questa intervista.



I FANTASTICI QUATTRO 

“DJANGO REISSUE” 

 
(Foto di Mari  “Legnano” ) 

 
di Rho Mauro 

 
La leggendaria figura del chitarrista  Django Reinhardt, scomparso ormai quasi sessant’anni fa, continua ad 
essere grande fonte di ispirazione per gli amanti della  musica jazz . 
Una tradizione, quella legata a Reinhardt che si tramanda tra i musicisti di generazione in generazione. Musica 
legata alla tradizione zigana che, rivisitata alla maniera di Django, assume l’appellativo di jazz manouche (dal 
nome della tribù  zingara d’origine del nostro). 
Ora, grazie al passaparola dell’amica Mari, siamo venuti a sapere che, in giro per la Brianza c’è un gruppo  
chiamato DJANGO REISSUE che ripropone il repertorio di Reinhardt. 
Pur non essendo assolutamente esperti di questo genere, che conosciamo poco, con l’amico Faz ci siamo segnati 
in agenda uno degli appuntamenti dei DJANGO … eravamo molto curiosi di ascoltarli perché questo genere 
jazzistico è molto particolare. 
L’appuntamento era a Desio, presso lo spazio JACARANDA, la sera del 4 novembre ultimo scorso giusto all’ora 
dell’aperitivo. 
Giunti sul posto abbiamo avuto il piacere di conoscere di persona l’amica Mari & le sue compagne d’avventura, 
delle autentiche fans dei DJANGO. E sempre un grande piacere è stato quello di poter ritrovare & riabbracciare 
l’amica Ornella, compagna di tante avventure nel tempo (sempre bello e mai scordato) della nostra “meglio 
gioventù” … echi di ricordi  lontani che il grande ponte della passione musicale ci riporta con le emozioni che 
evoca. 
A volerla vedere così, ancora prima che i DJANGO iniziassero a suonare, era già una serata “memorabile” … non 
c’è niente di più bello che incontrare vecchi amici e trovarne di nuovi … e poi il locale … lo spazio JACARANDA mi 
ha stupito. Nel giro di poco tempo – mentre i DJANGO effettuavano il check-sound – il locale si è andato via via 
riempiendo e, gioia nelle gioie, intorno a noi c’erano anche  famiglie con bambini. E, per quel che penso, dove si 
trovano  famiglie con i bambini al seguito,  si trova l’ambiente giusto per passare una bella serata.   
Concluse le operazioni con i tecnici del suono,  e dato  il tempo ai presenti di servirsi dell’aperitivo e delle cibarie 
varie,  i DJANGO REISSUE hanno guadagnato il palco ed hanno attaccato le danze. 
La partenza è stata timida, i DJANGO – una ragazza al contrabbasso, un fisarmonicista e due chitarristi – 
suonavano in formazione a quattro per la prima volta e  sono partiti cauti (userei il termine intimoriti) ma poi, nel 
giro di qualche canzone hanno iniziato ad incendiare l’aria con i loro virtuosismi e gli applausi sono diventati 



sempre più convinti… tanto che alla fine, come fossimo in uno stadio, in un’arena … è spuntato persino uno 
striscione che incitava i “nostri”. 
Hanno suonato la bellezza di due ore e mezza … tutti i classici  di Reinhardt  (che io non conosco bene – come 
detto – ad esclusione della magica MINOR SWING) ed alla fine, a grande richiesta,  hanno dovuto concedere bis e 
tris ... dovendo assecondare il volere del pubblico. 
Alla resa dei conti hanno messo insieme tre ore di spettacolo. E  che spettacolo!!!  Un’esibizione fantastica, come 
fantastici sono stati i quattro DJANGOS 
E qui, scusate la digressione fumettistica, è proprio il caso di tirarli in ballo i Fantastic Four …  anche perché 
fisicamente (quasi) siamo lì … con la chitarra solista affidata a Reed Richards … con delle dita così lunghe da 
poter arrivare a qualsiasi tasto  così da essere tale e quale all’originale Django, la seconda chitarra affidata a 
Johnny – Davide – Storm   che ha incendiato parecchio il pubblico presente, passando alla potenza della 
fisarmonica di Ben Grimm che non si è risparmiato un attimo ed ha macinato note come una locomotiva per 
chiudere con la splendida esibizione della contrabbassista che, nei panni di Susie Storm, faceva apparire e 
scomparire le corde del suo strumento regalando note che sono passate tra le nostre orecchie e sono finite dritte- 
dritte in quello spazio musicale che non ha tempo, né luogo. 
Insomma … io credo veramente (e Faz è di parere sostanzialmente unanime) di aver assistito ad uno spettacolo 
unico nel suo genere (non sono in molti a suonare queste musiche – con questi standard -) e che merita senza 
dubbio di essere diffuso ulteriormente ed in maniera più capillare in giro per i locali & luoghi dove gira “buona 
musica”. 
L’appello che da queste pagine vorrei lanciare ai DJANGO REISSUE è di continuare a crederci fino in fondo a 
questo progetto. 
E’ stata una serata, come già detto, “memorabile” … un viaggio straordinario sulle strade del jazz seguendo le 
orme del grande Reinhardt … siamo partiti a bordo di un affidabile Punto … e siamo tornati da questo viaggio su di 
una scintillante Ford Thunderbird  … fascinosa auto di una bellezza d’altri tempi… come le melodie dei DJANGO 
REISSUE. 
Attendiamo conferme.   
 
 
 

 
(Django Reinhardt – immagine tratta dalla locandina dello spettacolo) 

 



DISCHI DEL MESE 
MARIO INCUDINE  

“ITALIA TALIA”  

 
 

di Fabio Antonelli 
 
“Italia talìa” s’intitola il nuovo disco del prolifico cantautore di Enna, Mario Incudine, anzi per essere precisi 
s’intitola “italia talìa”, cioè “italia guarda” e penso non sia un caso che il nome che identifica il nostro paese sia 
scritto con la “i” minuscola, proprio come se Italia non fosse ancora un nome proprio. 
D’altronde proprio “Italia tàlia” la canzone che dà il titolo al disco e lo apre, comincia con questi versi “Italia talìa, 
st’Italia c’aspetta na sula bannera / ne n’capu e ne sutta / Italia talìa / quanti parlati strani / e l’italia ca voli 
canciari ammiscannu ‘i culuri” e si esprime attraverso sonorità certamente più legate al mondo arabo, che non 
alle tradizioni sicule, basta dare un’occhiata agli strumenti utilizzati, dal corno tunisino a bendir, darbouka, 
cangira e riq e, forse non a caso, il brano si chiude con questi versi “Italia talìati appinnuta all’Europa / tra l’Africa 
e ‘u mari / c’a testa ‘nta negghia e un piedi ‘nto suli”. Questa canzone non è solo il brano che fa da apripista, ma 
è un po’ la cartina di tornasole di questo disco che è musicalmente un crogiuolo d’influenze tra le più varie e si 
muove tra momenti di commozione, spasmi d’amore, impegno politico e inviti al risveglio da quel torpore sociale e 
culturale che ormai non attanaglia solo la Sicilia ma tutto il nostro bel paese. A proposito d’invito al risveglio, 
proprio qui troviamo versi di aperta denuncia “Italia talìa a sti figghi toi / ca sulu ammazzati addiventanu eroi” o 
ancora “Italia talìa ti pigghianu a muzzicuni / ti manciunu l’ossa sti quattru cugghiuni” fino al finale “Italia talìa c’è 
cu parti e cu resta / c’è ancora cu dormi / mentri l’Italia s’è desta”. 
Di questa canzone forse ho già detto troppo, non vorrei si pensasse che il disco si esaurisse in un brano si bello e 
trascinante ma episodio isolato. 
Assolutamente no, il disco è invece un susseguirsi di brani molto diversi fra loro sia musicalmente, sia per i temi 
scelti, per un totale di tredici brani tra cui è difficile individuare eventuali punti deboli e da cui è anche difficile 
discernere il meglio tra canzoni comunque sempre di alto valore. 
Se prendiamo ad esempio la seconda traccia “Forsi chiovi”, ci si può rendere conto di cosa intendevo per varietà 
musicale e tematica, qui non si parla tanto di condizioni meteorologiche, bensì di stravolgimenti interiori e la 
causa di ciò? L’amore, che “arriva comu un timpurali e ti scummina ‘a ragiuni” e la musica è instabile quanto 
l’amore, si passa da melodie mediterranee a sonorità irlandesi con tanto di zampogna a “paru” e flauto di canna. 
Che dire allora dell’intima e notturna “Duedinotte”, qui l’andamento ondivago ci permette di riprenderci dai 
passaggi più commoventi e strazianti, come quando Mario, quasi pregando, canta “Se li stiddi comu ‘na funtana 
di lu celu  cadissuru ccà / ti ‘ntrizzassi aneddu e curuna / si sapissi comu si fa”. Bella la presenza femminile, 
rappresentata dalla voce di Anita Vitale.  
Parte quindi una musica orientaleggiante, ma non ci si ritrova immersi in un canto mistico, bensì in un canto di 
protesta “Fiat voluntas Fiat”, un invito a reagire contro la politica sciagurata della Fiat con quel “Avanti Populu 
senza riscossa, dopu ‘na vita di manciarini l’ossa / ora ccà fora a scavarini a fossa picchi la vita nun è cchiù la 



stissa”, cui si contrappone il quasi ecclesiale “Fiat voluntas Fiat”. Se anche qui maiuscole e minuscole hanno un 
loro significato, il Popolo finalmente sembra avere una propria identità “Dopo undici anni di pigghiata ppi fissa / 
torna lu Popolu alla riscossa” anche se occorre stare attenti perché “a Termini, a Melfi, a Pomiglianu, c’è ancora 
cu ci joca cuu lu nostru destinu”. 
La successiva “Malaerba” è un'altra bella canzone di denuncia del malaffare italiano “Tempu di minchiati a 
raffica, di programmi a presa rapida / picciutteddi a prezzu di favuri. / Di tiranni democratici e di sucasangu 
anemici tenuti festi e arregalanu tisori” ma soprattutto dell’indifferenza della gente “Unni ci chiovi sciddica” ossia 
“Dove ci piove scivola”, un modo di dire che sta a significare “Tutto mi lascia indifferente”. 
Con “Lassa e passa” sembra di essere catapultati dentro un qualche villaggio turistico della nostra penisola, 
perché il brano sembra quasi una danza da ballare spensieratamente durante le vacanze estive, ma se si 
ascoltano bene le parole del testo, ci si accorge subito che c’è poco da ridere e divertirsi. Dietro all’ironia del 
pezzo, garantita anche dalla presenza, anche in veste di autore, di Nino Frassica, c’è ancora una volta la denuncia 
di tanto malcostume “il ponte sullo stretto (lassa) che bellu stu progettu (passa) le mani nel cassetto le ha messe 
l’architetto” o ancora “andare all’ospedale (lassa) fussi cosa normali (passa) ma si mittissi ‘nfila a chiamamu n’to 
trimila”. 
Dopo tanto ritmo da ballare è il momento di tirare un po’ il freno, “Cammina e curri” introdotta dal clarinetto di 
Antonio Putzu e sorretta dal pianoforte di Antonio Vasta, è una bella riflessione sulle difficoltà di vivere in questa 
società perché “ca l’omu nun è fattu ppi li cieli e Icaru pi lu spinnu di vulari / squaggiò i so ali e sulu iu a muriri” e 
perché “ca a storia nun si scrivi ccu la pinna e arreti a ogni petra c’è lu sangu du cu ha passatu prima ‘nta stù 
‘nfernu”. 
Come si diceva, le influenze musicali si intrecciano fra loro anche all’interno di una stessa canzone e, in “I passi di 
dumani”, tra fresche sonorità mediterranee riconosciamo a tratti anche rimandi ispanici e lo sguardo di Mario 
questa volta si posa sui passi della gente, quasi che le persone si potessero riconoscere dai passi, mi ha fatto 
venire in mente il film Bianca di Nanni Moretti. 
Splendida è “Duminica matina”, storia dolente di chi ha avuto il coraggio di denunciare chi pensa “ammazzamuli a 
unu a unu, pp’ammaisciari l’autri”, tra ricordi di bambino di peccati di certi peccati mai confessati “Ricordu di 
carusu quannu mi iva a cunfissari c’era sempri quarci cosa, ca un arrinisceva a diri”, ma nell’adulto c’è una presa 
di coscienza, magari impulsiva, ma c’è “ e senza ragiunari, mi misi a fari nomi e a dirti tutto chiddu ca un si puteva 
diri” con le relative conseguenze “Persi tutti li sonni, ma nun persi la dignità. / Persi la mia famiglia, ma un persi la 
libertà” fino alla finale invocazione “Un mi lassati sulu P’un mòriri daveru / ca ccu li spaddi ‘o muru un si vidi lu 
celu”. 
Commovente, fino alle lacrime, è la successiva “Escuse muà pur mon franzé”, si intuisce sin dal titolo che si tratta 
di una lettera di un emigrante scritta in un francese a dir poco maccheronico, ma attenzione perché non c’è nulla 
da ridere già, perché in questa lettera c’è il racconto di un sopravvissuto alla tragedia di Marcinelle e della sua 
vergogna per essere l’unico fra tanti ad essersi salvato, mentre tutti gli altri no non ne sono usciti, quindi “Escuse 
muà, mi nni scappai ppi lu gran scantu e la virgogna ca di triccentu Diu mi salvau”.  
“Salina” è una canzone che era già presente nel disco “Anime Migranti” e che rappresenta bene lo spirito di chi si 
avventura per mare, con quel ritornello che recita “S’ un pozzu iri avanti un mi mannari arreri lassatimi ammenz’o 
mari” e che penso sia il pensiero di tanti migranti che abbandonano la propria terra in cerca di possibile futuro. 
“Li culura” è pura poesia o per lo meno ci conduce verso una visione poetica della vita, sin dai primi passi 
sottolineati da una splendida chitarra slide fino ai versi conclusivi “Lu sugnu ‘u malatu e tu ‘a malattia / tu si lu 
passu e iu sugnu la via / iu sugnu ‘u poeta e tu ‘a puisia / iu lu parrinu e tu l’Avi Maria”, proprio prima della 
chiusura con tanto di zampogna a “paru”. 
Chiude il disco “Notti di stranizza”, introdotto dalle note suadenti di una fisarmonica, intrecciate al crescente 
tintinnare di un tamburello, poi è una vera e propria esplosione di ritmo e di passionalità, preludio di una notte 
d’amore e di carnalità, che per una volta cerca di sfuggire alle regole “Levati ‘i scarpi susiti ‘a gonna / prega la 
luna prega ‘a Madonna / Ca perdona la carni di ccu voli piccari / è l’ultima notti di tentazioni l’ultima notti pi fari 
l’amuri”. 
La musica è finita ed è giunto il tempo di fare bilanci e, scusatemi il gioco di parole, l’ago della bilancia pende 
tutto a favore di questo nuovo album di Mario Incudine per la sua voglia di raccontare e denunciare apertamente i 
mali che affliggono non solo la sua amata/odiata Sicilia, di parlare schiettamente di sociale, di svegliare coscienze 
intorpidite dall’immobilismo e dalla rassegnazione, il tutto senza mai annoiare, cercando di mescolare con abilità 
innovazione e tradizione, legame musicale con il territorio a influenze provenienti da culture lontane. 
Con “italia talìa” Mario Incudine riesce a far commuovere, divertire, persino ballare con energia, cosa si potrebbe 
chiedere di più a quelle che, come magari avrebbe potuto dire Bennato, in fondo “sono solo canzonette”?  
 
Sito ufficiale di Mario Incudine: www.marioincudine.info 
 
 



MARK KNOPFLER 
 “PRIVATEERING” 

 
 

di Rho Mauro 
Qui al TONNUTO siamo grandi estimatori del cantautore e chitarrista scozzese Mark Knopfler  (già leggendario 
leader degli altrettanto leggendari DIRE STRAITS) che con la pubblicazione del presente PRIVATEERING arriva 
all’episodio n. 7  (esclusi live e colonne sonore) della sua carriera come solista. 
Confesso che, quando abbiamo appreso che il nuovo lavoro di Knopfler sarebbe stato un disco doppio, abbiamo 
un po’ storto il naso. Prima di tutto perché coi tempi che corrono acquistare un doppio cd vuol dire investire 
almeno 25-30 euro … e poi perché, sinceramente, un doppio cd di inediti  è a serio “rischio” di trovarci brani 
fotocopia … 
Ed invece dobbiamo rimangiarci i cattivi pensieri … in primis perché l’album è sì doppio, ma venduto a prezzo di  
un solo disco e poi perché dei 90 minuti e delle 20 canzoni che compognono PRIVATERRING non c’è niente al di 
sotto di un’ottima media. Tutto materiale di prim’ordine. Anzi. In alcuni episodi possiamo anche affermare di aver 
ascoltato Knopfler al suo meglio. 
I venti brani e i 90 minuti che compongono PRIVATEERING sono  equamente distribuiti sui due dischetti. Dieci 
canzoni e 45 minuti per disco … come una partita di calcio. 
Il terreno dove “gioca” Knopfler è il solito, quello che ce l’ha fatto amare. Brani con una solida costruzione 
musicale impreziosita dai suoi inconfondibili riff di sopraffina chitarra. 
Spazia come sempre a 360 gradi nelle sue influenze musicali e così alle più classiche ballate  irish come HAUL 
AWAY, YON TWO CROWS  si accompagnano pezzi di blues allo stato puro come per esempio DON’T FORGET YOUR 
HAT,  HOT OR WHAT, GOT TO HAVE SOMETHING 
Pezzi decisamente più movimentati come CORNED BEEF CITY, GATOR BLOOD  ci raccontano dell’anima rock del 
nostro che non si è mai sopita. 
Non mancano le splendide ballate lente e romantiche che sono, sempre, tra le cose migliori del nostro: in questo 
doppio album ne troviamo diverse come  MISS YOU BLUE , GO LOVE, SEATTLE, DREAM OF THE DROWNED 
SUBMARINER. 
Il capolavoro del disco è però RADIO CITY SERENADE, in assoluto la miglior canzone mai incisa da Mark Knopfler 
dai tempi dello stupendo SHANGRI-LA del 2004. Una ballata stupenda, affascinante che vale, da sola, il prezzo 
dell’album. 
In definitiva, in considerazione dell’ottimo rapporto qualità-prezzo e anche del fatto che questo disco lo potete 
reperire abbastanza facilmente,  PRIVATEERING è un disco di quelli che mi sento di consigliare caldamente a tutti 
gli amici tonnuti. Quelle di Knopfler sono note buone per tutte le stagioni. 

www.markknopfler.com 
 



INDIMENTICABILI 

MICHELLE SHOCKED 
“KIND HEARTED WOMAN” 

 
 

di Rho Mauro 
Qualche giorno fa  un amico ha postato in Facebook una foto tratta dal recentissimo tour della cantautrice Mary 
Gauthier. Nella foto c’erano il violinista “extraordinaire”  Michele Gazich, la Gauthier, il giovanissimo cantautore 
Ben Glover e l’amico Andrea Parodi. Ad attirare la mia attenzione la maglietta indossata da Gazich. 
La t-shirt era infatti quella che celebra il disco la cui copertina vedete riportata qua sopra. KIND HEARTED WOMAN 
della cantautrice americana Michelle Shocked.  
Il musicista bresciano Michele Gazich ha prestato il suo straordinario violino a tantissimi cantautori in transito per 
l’italico suolo. Ed una delle sue partner musicali, nel corso degli anni,  è stata proprio Michelle  Shocked. 
KIND HEARTED WOMAN, edito nell’ormai lontanissimo  1996, è un disco “seminale”. 
E’ stato definito come “Il Nebraska al femminile”. E il paragone con il capolavoro di Bruce Springsteen ci sta tutto. 
A partire dai suoni. Scarni, essenziali, diretti, invernali e limitati al minimo indispensabile.  
Nelle dieci tracce del disco Michelle Shocked racconta storie drammatiche e nelle quali la sopravvivenza è il fine 
ultimo. Ci sono poche vie che portano alla redenzione e tutte passano prima attraverso il baratro della sofferenza 
che è fisica (come nell’aborto) o psicologica. 
Nel disco viene spiegata la simbologia che gli “hobos” (i cantastorie senza fissa dimora)  usano tra loro per 
segnalare usi abitudini e altre varie caratteristiche delle cittadine che attraversano, così che chi giunge in un certo 
paese già ha delle informazioni minime di base per poterci soggiornare. 
Il gatto sorridente con un cuore rosso al suo interno che vedete sopra è il simbolo che in una determinata casa si 
trova un “donna dal cuore gentile” che saprà accettare e dare ospitalità al cantautore viandante, e offrire  un 
pasto caldo e un comodo giaciglio. 
Il fatto che questo disco (che stazionava impalato sotto una massa informe di altri dischetti)  mi sia ritornato fra le 
mani proprio ora ed  abbia – casualmente -  una stretta attinenza con la storia di un “hobo” (o “busker” se volete) 
come quella del nostro Matteo Terzi in arte “Soltanto” del quale ospitiamo l’intervista proprio in questo numero è 
uno di quegli strani intrecci di coincidenze che possiamo chiamare destino.   
Disco di difficile reperibilità (come del resto gran parte del catalogo della Shocked)  nel formato fisico  KIND 
HEARTED WOMAN  può tuttavia  essere facilmente recuperato in formato digitale tramite le varie piattaforme 
musicali come  I-Tunes. 
Sicuramente un disco da tenere in grande considerazione perché è un disco di musica “pura”  che  trasmette al 
primo impatto un messaggio chiaro, semplice … come il gattone che sorridente vi guarda dalla copertina con il suo 
cuore rosso in bell’evidenza. Prezioso.    
 



TARGHE TENCO 2012 
 

I RISULTATI  FINALI 
 

Comunicato stampa - 15 ottobre 2012  
Afterhours, Avitabile, Baccini, Colapesce e Zibba 

I vincitori delle Targhe Tenco 2012 

Sono Afterhours, Enzo Avitabile, Francesco Baccini, Colapesce e Zibba i vincitori delle Targhe Tenco 2012, i 
riconoscimenti ai migliori dischi dell’annata assegnati dal Club Tenco in seguito a un referendum tra i giornalisti 
musicali italiani. 
                       
Nella sezione “Album dell'anno” c’è stato un ex aequo, condiviso tra un gruppo storico e un giovane emergente: 
“Padania” degli Afterhours e “Come il suono dei passi sulla neve” di Zibba & Almalibre. Seguono nell’ordine, 
press’a poco tutti a ruota, “D'amore e di marea” dei Fabularasa, “Io tra di noi” di Dente, “Rebetiko Gymnastas” di 
Vinicio Capossela, “Il mondo nuovo” del Teatro degli Orrori e “Odio i vivi” di Edda 

Per l'”Album in dialetto” il napoletano Enzo Avitabile con “Black tarantella” ha avuto 
la meglio su Mario Incudine con “Italia talìa”. Più distaccati Raiz & Radicanto con “Casa”, i Lou Dalfin con 
“Cavalier Faidit” e i Lautari con "C'era cu c'era". 

Colapesce si aggiudica la categoria “Opere prime” per “Un meraviglioso declino”, di poco davanti a Giovanni Block 
(“Un posto ideale”) e a Roberta Barabino (“Magot”). Seguono Giacomo Lariccia (“Colpo di sole”), Elsa Martin 
(“vERsO”) e Dellera (“Colonna sonora originale"). 

Nell'unica sezione dedicata agli interpreti, netta vittoria di Francesco Baccini grazie al suo “Baccini canta Tenco”. 
Ben piazzato pure il “Canzoniere illustrato” di Daniele Sepe. Quindi "I Luf cantano Guccini", “Di fame di denaro di 
passioni” della DauniaOrchestra di Umberto Sangiovanni, e il "Folkrock" di Massimo Priviero con Michele Gazich.  

I vincitori saranno invitati ad esibirsi e ricevere le Targhe nel corso di una serata al Teatro Coccia di Novara, 
sabato 8 dicembre, in collaborazione con il Comune di Novara.  

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 vengono selezionati i 5 finalisti (o più, in caso di ex aequo). Con la seconda, appena svoltasi, viene 
proclamato il vincitore di ogni sezione.
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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. 
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