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 10 DOMANDE A  MAX MANFREDI 
Intervista di Fabio Antonelli 

  Cominciamo subito con il toglierci, forse, il dente più dolente, mi riferisco al frequente 
accostarti alla figura di Fabrizio De André. Quale è stato il tuo rapporto con la sua figura, ti 
consideri forse il suo erede “spirituale” oppure no? Io sinceramente penso che in comune 
tra le vostre canzoni vi sia solo il fondale, il set sul quale hanno preso vita, ma che poi, ed 
è un gran pregio, come trovo anche scritto nella tua pagina di myspace tu assomigli solo a 
te stesso. 
Non ho né la modestia, né la presunzione  di considerarmi l’erede spirituale di nessuno. 
Se qualcuno ravvisa inflessioni comuni nel mio stile e in quello di Fabrizio, padronissimo. 
Lui ed io ci siamo conosciuti appena, ed eravamo ben convinti delle nostre differenze.    

(segue a pag. 4) 
 

 10 DOMANDE A  STEFANO BAROTTI 
LA PRIMA VOLTA CHE TI ABBIAMO VISTO SUONARE DAL VIVO, A CANTU’ NEL LUGLIO 2004, CI  LASCIASTI A 
BOCCA APERTA CON LA TUA CHITARRA A 12 CORDE E LA STUPENDA CANZONE  “PIOVE” (TRATTA DAL TUO 
PRIMO ALBUM “UOMINI IN COSTRUZIONE”). A CHE ETA’ HAI INIZIATO A SUONARE  LA CHITARRA E COME MAI  
PREDILIGI LA 12 CORDE?? 

Ho iniziato a 17 anni, mio padre aveva una vecchia chitarra 
classica in casa. E’ rimasta appesa per anni alla parete. Poi 
un giorno l’ho abbracciata e ho notato ricambiava. “Piove” è 
una canzone che adoro anche se spesso non la suono…. Mi 
fa sentire troppo nudo. Riguardo la 12 corde, è stata una 
scelta in relazione alla band. Ho preferito la 12 alla 6 corde 
per avere un suono di chitarra molto più avvolgente, che 
compensasse l’assenza di un quinto elemento alle tastiere. 
La 12 corde permette maggiori dinamiche.  

“UOMINI IN COSTRUZIONE” E’ UN DISCO BELLISSIMO. 
ORA PERO’ CON “GLI OSPITI” HAI COMPIUTO UN CAPOLA-
VORO DI CANTAUTORATO ALLO STATO PURO.  SAI BENE 
CHE QUI AL “TONNUTO” IL TUO NUOVO DISCO E’ ORMAI 
DIVENTATO COME UNA SORTA DI “SACRO GRAAL”. QUIN-
DI ABBIAMO AZZARDATO UN PARAGONE CALCISTICO: “GLI 
OSPITI” vs “UOMINI IN COSTRUZIONE” COME ITALIA-
GERMANIA 4-3 DEL MONDIALE ’70. PUO’ REGGERE IL 
PARAGONE? 

Troppo gentili… adoro il calcio, direi che il paragone ci sta tutto, anche se la distanza di quasi quattro anni tra i 
due dischi mi spinge spesso a pensare che siano molto diversi tra loro. “uomini in costruzione” gioca a uomo è 
un disco di terra.  Mentre “gli ospiti” è sotto un segno d’acqua, è molto più calcio fantasia: palloni fluidi e gioco 
di prima. Ma entrambi hanno dalla loro gli anni 70’. Quindi, buona la vostra visione calcistica delle cose.  

(segue a pag. 2)     
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 “VORREI DIRE BUON NATALE …”  27 ANNI DOPO! 
“VORREI DIRE BUON NATALE (…)” … così recita  una strofa della stupenda “BUON NATA-
LE” canzone di Renato Zero e così vorrei augurarvi, anche a nome di FaZ e Fabio, un felice 
Natale e Buon Anno Nuovo. La canzone di Zero era contenuta del doppio LP   “TREGUA” 
anno di grazia 1980. Ora, se siete fortunati, la trovate in doppio CD. Album n. 7 nella carriera 
di Zero “TREGUA”  uscì esattamente 7 anni dopo l’esordio del “sorcino” con l’album live  “NO 
MAMMA! NO!” (1973). Oggi, nel dicembre del 2007, ben 27 anni dopo, di questa canzone 
resta immutato il fascino del testo poetico e restano intensi i profumi e i dolci ricordi che evoca 
nella mia mente. Ricordi di Natali passati.  



 
QUANTO DI AUTOBIOGRAFICO SI TROVA NEI TESTI DELLE CANZONI DE “GLI 
OSPITI”? 
Beh … quasi tutto quello che scrivo è autobiografico. Negli Ospiti direi ogni 
verso. A parte nel brano “il profumo dei sogni” nel quale gran parte del testo è 
tratto da una poesia di Carmen Gargano. Ma ho pensato di lavorarci proprio 
perché sentivo mie quelle parole, mi ci sono rispecchiato molto.  
 
ABBIAMO LETTO DIVERSE RECENSIONI DE “GLI OSPITI”: TUTTE  QUANTE NE 
HANNO SOTTOLINEATO  IL NOTEVOLE “SPESSORE”. SEI SODDISFATTO DI CO-
ME E’ STATO ACCOLTO IL DISCO? 
Certo che si. Le critiche sono state ottime. Fa sempre piacere l’applauso degli 
addetti ai lavori. 
 
NEI  RINGRAZIAMENTI , IN CALCE AL LIBRETTO DEI TESTI, ABBIAMO TROVATO 
IL NOME DI NICK DRAKE  (QUI AL TONNUTO “VENERIAMO” “PINK MOON” OR-
MAI DA TEMPO). CI RACCONTI QUAL’E’ IL  TUO RAPPORTO CON LA MUSICA DI 
QUESTO “RAGAZZO TRISTE”? 
Pink Moon è uno dei più bei dischi mai stati realizzati. E lo cito nella nona 
traccia. “Ho una luna rosa nel piatto che gira e suona”, quando in un intervista 
ho detto di aver scoperto da poco Nick Drake e che mi piaceva molto. Ernesto 
De Pascale  ha ribattuto dicendomi che per un musicista sono cose che cam-
biano la vita. Aveva ragione. Mi ha influenzato molto. Adoro il suo modo crepu-
scolare di fare musica. Ho cominciato ad utilizzare le sue accordature e ad 
assorbire il suo mondo melodico. Trovo che per qualunque musicista sia una 
vena d’oro.  
 
TRA TUTTE QUANTE LE CANZONI CHE HAI SCRITTO, QUAL’E’ QUELLA A CUI  SEI 
PIU’ AFFEZIONATO? 
Risposta scontata … La mia preferita è sempre l’ultima che ho scritto. Ma 
scegliendone una per ogni disco direi …. “Compositore di canzoni”  e “Gli ospi-
ti”. Ma solo per un senso affettivo, e il ricordo di quando le ho scritte. 
 

QUAL’E’ STATO IL PRIMO DISCO (CD, VINILE O AUDIOCASSET-
TA) CHE HAI ACQUISTATO? 
Legend di Bob Marley. Amore a prima vista…  
 
QUAL’E’ L’ULTIMO ALBUM CHE HAI ACQUISTATO? 
The Last Waltz della Band. Non riuscivo più a trovarlo e l’ho 
comperato di nuovo. 
 
PROGRAMMI PER IL FUTURO? VOGLIAMO SAPERE, INSOMMA, 
SE CI SONO BUONE POSSIBILITA’ DI AVERE UN NUOVO LAVO-
RO IN TEMPI “RELATIVAMENTE” BREVI. (SIAMO “INSAZIABILI”, 
LO SAPPIAMO). 

Per fortuna la mia penna funziona bene. Ho scritto e sto scri-
vendo nuove canzoni. Sto lavorando in studio ad alcune cose, 
ho nuove collaborazioni con musicisti, e non vorrei far passare 
altri tre/quattro anni prima del prossimo lavoro. Voglio cambia-
re un po’ direzione …. E nelle ultime tracce degli ospiti un po’ si 
intuisce … non saprei darmi un tempo ma sto lavorando. Male 
che vada vi mando dei provini chitarra e voce.  Ok? 
 
ULTIMO … MA NON ULTIMO … IL TUO SOGNO NEL CASSETTO? 
Diciamo che ne ho più di uno … funziona come per le stelle 
cadenti o passare sotto i ponti con sopra treni in corsa? a 
parte gli scherzi … vorrei che la musica mi permettesse di fare 
le scelte che intendo fare nella mia vita.  
E nell’angolo del cassetto c’è sempre il desiderio di una nuova 
canzone da vivere e scrivere. 
 
 
www.stefanobarotti.net 
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D I S C O  D E L  M E S E  
L U I G I  M A I E R O N   

“ U N E  P R I M AV E R E ”  
Luigi Maieron ritorna cinque anni dopo "SI VIIF", il suo primo stupendo 
lavoro, con questo UNE PRIMAVERE. Cinque anni di "silenzio musicale" 
son tanti ma, Maieron è un artigiano della musica: uno che non deve 
rendere conto a nessuno. Si è preso il suo tempo ed è ritornato con un 
prodotto che, qualitativamente è eccelso. 
Dieci canzoni nuove composte di propria mano e prodotte dal virtuoso 
violinista Michele Gazich (che vanta collaborazioni artistiche di tutto ri-
spetto, come quella con Massimo Bubola, o Mark Olson). 
Maieron è fine poeta prima ancora che grande musicista: le sue canzoni 
sono poesie musicate e nascono dalla sua penna nel suo dialetto: quello 
carnico, quello della sue terra, lì in Friuli Venezia Giulia. L'idioma carnico 
non è di facile comprensione. Per niente. Da qui la necessità di riportare i 
testi tradotti in italiano. Grazie alla supervisione di Mark Olson gli stessi 
testi sono poposti anche in lingua inglese. 
Michele Gazich che, come già abbiamo detto, è produttore dell'album ne 
è anche attore protagonista con il suo violino. Gazich è un musicista di 
quelli di "lusso". Chi scrive l'ha personalmente visto all'opera qualche 
anno fa insieme con il folk-singer Eric Andersen  e, ancora, ne canta le 
lodi. Altri protagonisti sono Giorgio Cordini alle chitarre e bozouki, Paolo 
Manfrin al contrabbasso, Ellade Bandini alla batteria, Luca Ferro alla 
fisarmonica, Franco Giordani al mandolino, Elena Ambrogio al flauto.  
Venendo al contenuto di UNE PRIMAVERE le 10 canzoni spalmate su 37 
minuti di durata lasciano il segno già al primo ascolto. Dall'iniziale ballata 
OGNUN BALE CUN SO AGNE  (OGNUNO BALLA CON SUA ZIA) alla chiusura 
con la canzone che titola la raccolta non c'è un solo minuto di noia. De-
gne di menzione per liriche e musiche sono le superbe UNE MARI (UNA 
MADRE) eccezionale e poetico ritratto della figura materna, LA NEVE DI 
ANNA che narra una storia d'altri tempi, e MIELI che è un canto tradizio-
nale carnico.  

In conclusione questo di Maieron è un bel disco. Pazienza se ades-
so ci toccherà aspettare altri cinque anni per il prossimo lavoro. 
Come le bottiglie  di vino buono si tirano fuori per le grandi occasio-
ni, il nostro artigiano friulano distilla la sua arte con il contagocce 
ma, se il risultato è questo... la nostra è comunque una dolce atte-
sa. 
 
www.maieron.it 
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Steve66 è uno dei 
nostri inviati   
per i grandi 
concerti . 

Segue in particolar 
modo Ligabue, 
Eagles, Police, 
Springsteen. 

 

Per quest’ultimo 
invitiamo uno di 

voi lettori a 
riassumerci le 
emozioni del 

concerto ultimo di 
Milano del Boss. 

  

S T E V E  6 6 …   
T H E  P O L I C E  I N  C O N C E R T  

Torino, 2 ottobre 2007  
 
 

Ecco una di quelle occasioni impedibili per le quali, 
man mano che si avvicina l’ora “x”, ti chiedi se questa 
ennesima reunion sia sostanzialmente una grande e 
proficua operazione commerciale ovvero possa preva-
lere la musica di qualità, la voglia dei tre (ex) biondini 
di stupire ancora con le loro canzoni, legittimamente 
parte della storia moderna della musica. 
La serata torinese ci darà la risposta che attendevamo, 
perché i Police hanno riacceso quelle emozioni mai 
veramente sopite dei loro anni d’oro (e dei miei 15 
anni!!). 
Grande folla allo Stadio delle Alpi (si stimeranno ca. 
70.000 anime), palco piuttosto grande in una cornice 
di luci bianche e alcuni maxi schermo. 
Sono le 17,00 e siamo già ai nostri posti, sarà una 
lunga attesa; i gruppi supporter ci aiuteranno però ad 
uscirne indenni. 
Apprezzo in particolare l’ensemble di musicisti de La 
Notte della Taranta, con il vocalist Raiz (già Almane-
gretta); Copeland collabora da anni con loro ed i suoni, 
il ritmo è coinvolgente. Mentre ascolto l’esecuzione dei 
brani, guardo la composizione del gruppo ed apprezzo 
l’indubbia capacità tecnica dei musicisti, mi viene da 
pensare  che se lì in mezzo ci fosse stato il Boss, avreb-
bero potuto essere benissimo le Seeger Sessions, con 
ben altro risalto e partecipazione del pubblico 
(piuttosto apatico). 
Nell’indifferenza ancora più totale suonano i Fiction 
Plane, un trio (guarda caso) in cui canta e suona il 
basso il figlio di Sting (guarda caso), un po’ troppo 
simile al timbro di voce e stile del papi. Le canzoni 
scivolano ben eseguite ma senza un’impronta persona-
le veramente tangibile (a mio modesto parere). 
 
L’orologio batte le 21,00, adesso si fa sul serio; i 
(pochi) minuti di ritardo con cui inizia lo show ci carica-
no a dovere per accogliere i 3 Police con una vera 
ovazione per loro e per le prime note di Message in the 
Bottle, rullo compressore, botta di energia. 
Già fin d’ora ( e poi per tutto il concerto) si intuisce un 
ritrovato feeling fra i tre poliziotti, i loro strumenti, la 
musica; Sting e Copeland non lo avevano mai perso, 
anzi tecnicamente migliorato negli anni di grandi suc-
cessi individuali (Sting) e di studio e sperimentazione 
(Copeland). Solo Andy Summer sembrava a tratti un 
po’ impacciato, come se fosse stato proiettato sui 
palchi di tutto il mondo direttamente da una pensione 
dorata; in ogni caso è stato all’altezza della sua fama, 
a volte spronato dai sorrisi di Sting quasi a dire di darci 
dentro. Eccellente negli assoli, forse un po’ troppo 
lunghi e ostentati. 
In ogni caso, sono solo in tre ma suonano come una 
vera orchestra!!! 
Si continua con Synchronicity II dove Copeland è una 
furia ai tamburi; poi Sting introduce i compagni di viag-
gio per le dovute ovations, mentre sul diffondersi di 
una luce azzurra intonano Walking on The Moon in 
versione reggae e da li in poi non ci si ferma più! 
 
 

 
 
 Ben venga il rhytm and blues di Driven to Tears e di 
When the World is Running Down, le trascinanti 
Next toYou, So Lonely, Regatta de Blanc e De Do Do 
Do De Da Da Da, la più acclamata dal pubblico e 
qui Sting si sofferma più volte sulla ripetizione del 
ritornello, giocando con tutti noi. 
Bellissima la riproposizione di Don’t Stand so Close 
o Me, meno influenzata dal ritmo reggae e resa 
quasi “drammatica”; in crescendo notevole con 
Walking in Your Foot Steps e Can’t Stand Losig you, 
Roxanne e Every Breath You Take, emozioni inde-
scrivibili. 
Curiosa ed azzeccata, durante l’esecuzione di Hole 
in My Life, la citazione di Hit the Road Jack (di Ray 
Charles) con noi a cantare a squarcia gola …no 
more no more no more no more….! 
La chicca della serata è stata comunque l’interpre-
tazione di Wrapped Around Your Finger, una gemma 
impreziosita dalla performance di Copeland alle 
percussioni e dall’atmosfera di grande stile. 
 
Due ore tiratissime di concerto, due ore per riappro-
priarci della magia dei Police e per appagarci piena-
mente dell’attesa durata 25 anni! Una reunion non 
velata da nostalgia e rimpianti del tempo che fu, 
non una cartolina di “dinosauri” rollingstoniani (non 
me ne vogliano i fans) ma una viva, fresca, rinnova-
ta e vigorosa esibizione di 3 grandi musicisti, ognu-
no vero e proprio solista, in grado però di saper 
fondere perfettamente le abilità ed il talento inarri-
vabili di ciascuno di essi. 
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(segue da pag. 1) 
 
Capisco che, nella pletora di proposte che 
fioccano (o fioccherebbero, se non fossero 
fermate dallo scarso potere contrattuale) 
riguardo a “nuovi” o sconosciuti cantautori – 
credo che ormai siano, in Italia, qualche 
migliaio-   l’ascoltatore o il critico si cautelino 
come possono, cercando e recensendo somi-
glianze, per non finire nel magma, nell’horror 
vacui. 
 Sono stato paragonato a decine di artisti, in 
genere  a sproposito. Con De André l’improv-
visato critico ha il vantaggio di giocare in 
casa (tutti e due di Genova, sfumature vocali, 
ambienti comuni di provenienza, ostinazione 
nel cercare di dare qualche emozione attra-
verso la canzone…). 
Se poi invece  uno ci acchiappa, di poetica e di 
musica, non tarderà a trovare le differenze. 
Ma questa può essere già, per così dire, la 
lezione numero due…  

 
Hai esordito al Tenco nel 1985, 

perciò limitandoci a questa 
data ufficiale, la tua carriera 
musicale ha avuto inizio ormai 
22 anni fa ed ha visto la realiz-
zazione di soli quattro dischi, 
di cui l’ultimo “Live in blu” un 
live, si tratta di pigrizia, di 
eccessivo perfezionismo o 
altro?  

Sarebbe comodo darti ragione. Ecco qui il 
modello, riconoscibile, non dà fastidio e fa 
quasi simpatia:   l’artista geniale e pigro, 
perfezionista, inaffidabile e diffidente… 

Oscuriamolo subito. 
 In realtà  la tua  domanda bisognerebbe 
girarla ai produttori. Io, a far dischi, sono 
sempre pronto (almeno finora). Certo, le 
canzoni non sono quotidiane  deiezioni canine, 
hanno i loro tempi, vengono un po’ quando 
vogliono loro, vanno curate, le insegui, ti 
inseguono. Ma io ho sempre tanto materiale, 
presente, regresso o progettuale.   
Approfitto del fatto che le canzoni, quando 
hanno sostanza, non invecchiano. E faccio 
virtù di necessità, cercando di migliorarle nel 
tempo. Di situarle nel loro ecosistema (sto 
parlando di orchestrazioni, interpretazione… 
le canzoni, come gli esami, non finiscono mai). 
 

Nella tua bacheca trovano spazio 
prestigiosi premi dal Tenco al 
Recanati, dal Lo Cascio al 
Lunezia, al MEI però, se al di 

fuori degli addetti ai lavori, si fa il 
tuo nome quasi nessuno ti conosce, 
è mai possibile che questa “Povera 
patria” come cantava Battiato non 
sappia riconoscere il tuo indiscusso 
talento?    

Ti ho già in parte risposto. 
Però anche questa è una domanda “modello”, che 
non tiene conto della realtà delle cose, e demanda a 
istituzioni mitologiche (industria culturale, pubbli-
co, mercato…)  una sorta di “retto sentire” che 
dovrebbe essere  preposto – chissà perché – a 
proteggere geni e talenti “a rischio”. 
Ma basta guardare la storia dell’arte per capire 
che i meccanismi non sono  questi… 
Senza pubblicità non esiste prodotto (lo ammette 
qualsiasi candido orecchiante di marketing) , senza 
promozione l’arte rimane per pochi, e  non perché 
sia difficile, attenzione; ma perché pochi hanno 
occasione e modo di fruirne. La promozione costa 
denaro ed investimento. Non è quindi  colpa del 
pubblico, se non mi conosce; se non mi conosce, 
almeno, sul piano più ampio dei “media”. 
Se dai un’occhiata in rete, e tu lo sai benissimo, c’è 
un  fiume di informazioni e notizie su Max Manfredi. 
Alcune vere, altre false. Ma per instillare la curiosi-
tà nel pubblico, non basta un oscuro passaparola: ci 
vuole la pubblicità, la promozione. O almeno  una 
serie di circostanze pubbliche esponenzialmente  
significative. 
Non è come trent’anni fa, che appena qualcuno 
veniva prodotto, lo si ascoltava in radio, lo si vede-
va persino in televisione… e, soprattutto, aveva una 
riga di concerti organizzati. 
 

Nella tua pagina di Myspace ti definisci 
“Intagliatore di musica e di parole”, 
definizione che mi dà un’idea di 
artigianato, di un artigianato della 
canzone, che quindi si distingue 
nettamente dall’idea di un’industria 
discografica (che forse anche per 
questo ti ha fino ad ora ignorato o 
quasi), sbaglio forse? 

L’industria discografica italiana, le poche volte che 
mi ha quasi ciecamente sfiorato,  ha ritenuto più 
utile fare altre scelte. E’ un mercato-colabrodo, che 
si difende come può, come la bambolina della vec-
chia canzone di Michel Polnareff.   
Ma, anche qui, non bisognerebbe fare della mitolo-
gia. Non c’è un rapporto a due fra l’artista e l’indu-
stria, non prima che abbia firmato un contratto. 
Mi piace parlare di artigianato perché sta ad indi-
care un’attività continua, precisa, innamorata, 
consapevole e competente. L’artigianato è il neces-
sario laboratorio (fisico ed interiore) del fatto 
d’arte. L’artigianato consente di “andare in scena”. 
 

In questo delicato rapporto tra parole e 

musica, quale aspetto ritieni essere più 
importante? Nella peggiore delle ipotesi è 
meglio un buon testo con una brutta 
melodia, oppure una splendida musica 
ma con un testo banale? 

Entrambe sono  da buttare. La scommessa, l’azzardo, la 
magia, stanno invece proprio nell’ equilibrio fra le parole 
cantate e la musica. E fra queste e l’esecuzione, l’inter-
pretazione. Non si accatastano, si bruciano insieme. E’ 
meglio un minestrone con la pasta scotta o con la verdura 
rancida, o col parmigiano ammuffito? Non c’è meglio, è 
un’alchimia fallita. 
Non conosco una canzone con un bel testo e una brutta 
musica, o viceversa. Ameno, non mi viene in mente. Maga-
ri posso trovare banale la musica che accompagna un 
buon testo. Ma deve funzionare sempre (magari per altre 
orecchie). 
Possono esserci musiche molto semplici e testi molto 
articolati: il che non significa che questi siano belli o 
quelle siano brutta. 
E se, come in certi Lied orchestrali (penso ad esempio al 
compositore Gustav Mahler) la trasfigurazione musicale 
ingoia e sublima il testo precedente, ciò non significa che 
questo  sia brutto. E, se anche lo fosse stato, ora non lo è 
più. E’ diventato bello “per attrito”. 
Nell’arte non puoi fare il conto della serva, tenendo sepa-
rati gli ingredienti. L’arte è dopo, quando la cuoca (magari 
la serva  stessa di prima ) li mette insieme nel paiolo o 
nella casseruola… sul fuoco! 
 

A  proposito di programmi futuri, so che non 
ami sbilanciarti, però questo nuovo disco 
si sta facendo, si farà o … e conterrà mai 
quella “Luna persa”, canzone assoluta-
mente unica nel panorama della musica 
leggera?  

“Luna persa” è una canzone molto lunga  che ho scritto 
più di  vent’anni fa. Fino ad ora  non ha precedenti, che io 
sappia,  anche se la si può assimilare a certi interminabili 
brani di cantastorie (ma con una ricchezza musicale 
molto diversa) oppure, al contrario, a certe “suite” del 
pop  progressive (ma con altre  atmosfere  e un impatto 
lirico  molto più forte). Che dire?   Molti, che l’ascoltano, 
se ne innamorano immediatamente. Altri – pochi, per 
fortuna – rimangono sulla difensiva, perplessi  o refratta-
ri.  Penso di metterla nel mio prossimo disco, se il produt-
tore è d’accordo. Sennò ne licenzio una versione in rete… 
 

Penso che anche tu ascolti musica di altri, 
quale è stato il tuo ultimo acquisto musi-
cale e quale disco invece consiglieresti a 
chi sta leggendo questa intervista? 

Se non mi conosce ancora, gli consiglio di procurarsi 
immediatamente un mio cd, sennò non si capisce di chi e 
cosa stiamo parlando. 
Se poi si parla di musica che mi piace, non basterebbero 
dieci cartelle… 
 Non acquisto cd da una vita, né li scarico. Però vado su U 
tube a vedere frammenti di filmati, anche di grandi poeti  
della canzone; e lì si scopre come una canzone non sia 
fatta solo di testo e musica: ma anche dello sguardo e dei 
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movimenti di chi la canta, dalle luci che l’illuminano, dai 
suoni degli strumenti  che sceglie e di cui dispone.   
 

Io ho avuto la fortuna di vederti alle prese con 
testi di Leopardi, di Gozzano ed anche 
tuoi, in una serata di reading ed ancora 
oggi al solo pensiero, rabbrividisco per 
l’intensità delle emozioni da te donatemi, 
l’attività teatrale però è solo un hobby o 
una delle tante modalità espressive oltre 
a quella musicale e letteraria (sei autore 
del romanzo “Trita Provincia”)? 

L’attività teatrale è una possibilità. Leggere le poesie degli 
altri, un dono ed un piacere. Ma vedi che stai riprendendo, 
in un inconsapevole telefono senza fili, quel che dicevo 
nella risposta precedente? 
Altro che scelta fra musica e testo. La canzone è un tut-
t’uno, un organismo vivente, un azzardo continuo. Vive 
dell’interpretazione, come e più della poesia che citavi 
prima (quella, in fondo, riposa su se stessa, inquieta e 
disponibile alla performance dell’attore di turno).  
Ecco, per me è importante considerare e desiderare  la 
canzone – ma anche il teatro, e l’arte tutta – come,  conti-
nuamente, uno spazio di possibilità  d’azione lirica.  
 

Il regno delle fate è stata da subito una canzo-
ne magnetica, con una musicalità che dal 
primo ascolto ti si annida nel cuore per 
non lasciarti più, sembra una semplice 
melodia fatta per lasciar totalmente lo 
spazio ad un testo che si muove in manie-
ra più complessa su due piani, uno reale 
che potremmo cogliere anche noi se solo 
ci soffermassimo a guardaci intorno ed  
uno immaginifico quasi surreale di grande 

potenza visiva, io la ergerei a simbolo 
della tua piena maturità creativa. Che ne 
pensi? 

Perché no? 
Vedo che piace a grandi e piccini, non scherzo. Mi sembra 
un miracolo, ma forse è un sortilegio. 
 

Tu ami giocare con le parole e le assonanze, 
personalmente trovo magiche espressioni 
”alamari di calamari e polsini di conchi-
glia”, “Sudore, salsedine, martello, incudi-
ne, torpore, torpedine, fatica, abitudine” 
tanto da renderti inconfondibile, ma quan-
to “lavoro di lima” c’è dietro questo lavoro 
di scrittura?  

Le assonanze, le allitterazioni, i giochi di parole, vengono 
da soli. Il lavoro di lima è dietro a tutto il resto del testo. 

 
 
 
 
 
 

www.maxmanfredi.com 
www.myspace.com/manfredimax 
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Fabio Antonelli  
è il più talentuoso dei  

nostri inviati. 

Questa volta si è 
recato fino a Genova 

per l’intervista  
con uno dei suoi  
idoli musicali. 

 
  
 

 

  

Concludo l’anno dedicando 
anche per questo mese la 
bussola agli amici in  
MYSPACE.COM. 
 

In occasione del Natale, 
questo mese vi segnalo alcu-
ne voci dolci femminili ed 
amici giovani di belle speran-
ze. Per scaldare il Natale non 
poteva mancare un po’ di 
blues coi “diavolacci” Python 
e Fabio Treves di cui saluto il 
neonato fans-sito. 
 
Ricordo per chi non fosse 
esperto di myspace (3° sito 
più visitato al mondo) che 
ogni artista mette a disposi-
zione 4 tracce ascoltabili ed 
a volte persino scaricabili 
gratuitamente.  
Potete chiederne amicizia e 
inviare vostri commenti o 
trovare le date dei tour.  
Dato l’immenso mare di mu-
sicisti di ogni genere presen-
ti, l’intento di questa bussola 
è quello di farvi “partire bene” 
nella navigazione. Saremo la 
lancia che vi scorta fuori dal 
porto. Dopodiché prendetevi 
la  direzione preferita. 



 

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 pubblici-
taria. E’ distribuito gratuitamen-
te e non intende infrangere  
copyrigths, siano essi relativi a 
testi, immagini e quant’altro ivi 
contenuto, che restano di e-
sclusiva 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 

        CI TROVI  
   SU INTERNET !!! 
 

www.iltonnuto.it 
 
            OPPURE 
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V E R O N I C A  S B E R G I A   

“A I N ’ T  N O T H I N G  I N  R A M B L I N ”  
Come ho conosciuto la Veronica ?  Navigando in 
myspace  casualmente mi imbatto in un sound molto 
locali U.S.A. anni 40 (almeno così intendo io).  Mi son 
detto: “Caspita quest’americana è proprio forte! Devo 
trovare qualche suo CD.” Dopo 3 minuti scopro che è 
una ragazza bergamasca. Dopo una settimana in un 
locale Marco Python Fecchio il grande chitarrista mi 
dice che è pure sua amica e compagna di Max De Ber-
nardi uno dei migliori bluesmen italiani. Porca miseria 
mi dico. Ma com’è che non l’avevo ancora conosciuta ? 
Ecco che a Novembre mi capita l’occasione di sentirla 
dal vivo. Vado a Figino per la notte tributo a Townes 
Van Zandt (tributo mondiale) dove si radunano parec-
chi cantautori italiani, europei e americani. La miglior 
esibizione della serata (a mio piacere) è la Sua! In cop-
pia con Max eseguono in modo fantastico “Delta Mom-
ma Blues”. La voce dolcissima e perfetta di Veronica ci 
impressiona particolarmente.  
A fine serata mi fiondo ad acquistare il suo CD. Questo 
CD, “Ain’t nothing in ramblin’” ! 
In copertina Veronica scrive “...sono tornata indietro di 
5 anni con un sol”. Chiederò direttamente a lei cosa 
significa questa frase; invece per quanto mi riguarda 
questa sua opera mi trasporta in un passato allegro di 
brava gente, al ritorno dai campi di cotone, sotto un 
sole rosso, dal clima estivo e godibile di un’america  
anni 20-30, un mondo con speranze, ottimismo, in 
crescita sotto tutti i profili. 
Bene, se invece avete i piedi più in terra di me, vi sfido 
a dire che sto dicendo cazzate dopo che avete ascolta-
to questo splendido CD.   
Un opera davvero di alto pregio, sia per la voce ed in-
terpretazione di Veronica che non dimentichiamolo 
suona anche perfettamente l’ukulele una specie di 
banjo per chi non conosce lo strumento, sia per l’ac-
compagnamento di altissimo livello di quello straordi-
nario artista delle corde che è Max De Bernardi con 
Banjo, Mandolino, Ukulele, Chitarre elettriche ed acu-
stiche e non per ultimo giusta voce blues.  

In totale una decina di musicisti hanno 
partecipato alla realizzazione del CD. 
Altri strumenti che sentirete: clarinet-
to, tuba, basso, armonica, slide guitar, 
washboard. 
 
Un CD con un sound che ha una forza 
trascinante come pochi CD che ho 
sentito quest’anno. 
Da regalare e regalarsi ! 
 
Non abbiate timore. Chiedetelo a Vero-
nica qui: 
www.myspace.com/veronicasbergia 
sarà felicissima di rispondervi. 
 
Per sentirla dal vivo  vi segnalo la data 
del 21 dicembre a Cantù (CO)
all’”1&35circa” locale dove passa 
tutto il meglio del blues italiano e USA. 
 
 

( articolo di FaZ ) 
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