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 INTERVISTA CON LUIGI MAIERON     Intervista di  Rho Mauro 
 Innanzi tutto una precisazione. Nel numero di dicembre de “Il Tonnuto” 
recensendo UNE PRIMAVERE ho scritto che si trattava del secondo disco 
della sua discografia. In realtà è il terzo. Prima di SI VIF (2002) uscì infatti 
ANIME FEMINE che acquistai on-line da un negozio lì in provincia di Udine. 
Di che anno esatto è ANIME FEMINE e come giudica ora, a distanza di 
anni, quel disco ? 
Anime Femine è stato registrato nel 1996 – 1997, ma è poi uscito solo 
nell’autunno 1998. E’ un disco che mi piace ancora molto, alcune canzoni 
sono sempre in repertorio.  Certo ci sono un paio di cose che oggi rifarei in 
modo diverso. Rivedrei  la scelta del cantato che rifarei diversamente, non 
con toni così alti ad esempio. Tale scelta aveva lo scopo di dare al Cd u-
n’impostazione “tagliente”,   ma ascoltando oggi la mia voce non  la sento 
del tutto ‘mia’. Stesso discorso per l’uso degli strumenti che oggi ridurrei. 

Ma queste sono considerazioni  che credo quasi tutti facciano nel parlare di registrazioni di molto tempo prima.                 
(segue a pag. 2— Foto Franco Giordani )  

BAROTTI &  PARODI  
RISPETTIVAMENTE CON “GLI OSPITI” E “SOLDATI”  
SONO I NOSTRI BEST 2007!!  
          CLASSIFICA FINALE 2007 

1) STEFANO BAROTTI  - GLI OSPITI   &    ANDREA PARODI – SOLDATI 
2) LUIGI MAIERON – UNE PRIMAVERE 
3) DAVID MASSENGILL – WE WILL BE TOGETHER 
4) FRANCESCO BACCINI – DALLA PARTE DI CAINO 
5) TONY REIDY – A ROUGH SHOT OF LIPSTICK 
6) MASSIMO CHIACCHIO – SASSO 
7) RYAN BINGHAM – MESCALITO 
8) ELLIS PAUL – ESSENTIALS 
9) SANNIDEI – FRAMMENTI DI REALTA’ 
10)  I LUF – PARADIS DEL DIAOL 

 

MIGLIORE CANZONE ITALIANA 2007: IL COSTRUTTORE DI ALI di STEFANO BAROTTI  
MIGLIORE CANZONE STRANIERA 2007:  JOB AS A CLOWN  di TONY REIDY 
MIGLIORE NUOVA PROPOSTA 2007:   DAVIDE FACCHINI – JULEY 
MIGLIORE INTERPRETE FEMMINILE 2007: AMY DUNCAN – PILGRIMAGE 
MIGLIORE CONCERTO 2007: MASSIMILIANO LAROCCA  TONNUTO HOUSE CONCERT 10/06/07 
MIGLIORE COPERTINA 2007:  SASSO di MASSIMO CHIACCHIO 
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 DA LAROCCA A VAN DE SFROOS, UN ANNO D.O.C. 
Questo 2008 appena iniziato si profila, musicalmente parlando, di eccezionale livello e grandi 
prospettive. I nomi in ballo sono quelli che, qui al TONNUTO, diciamo “nostri”: Massimiliano 
Larocca, Davide Van De Sfroos, Arturo Circo Fiesta, Semisuite, Jono Manson, Paolo Pieretto, 
tanto per citare i più attesi. Ci aspettiamo da tutti dei grandi lavori, degni delle precedenti e-
sperienze che ce li hanno fatti conoscere ed amare. Nel frattempo con il numero di gennaio vi 
proponiamo la nostra consueta classifica annuale di merito.  Non ci atteggiamo certo a 
“sapienti”, restiamo sempre & solo grandi & inguaribili appassionati della musica “verace” che 
magari muove pochi interessi & grana ma apre la mente, certo apre la mente.                  (RM) 
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          Scrittore, poeta, musicista e cantante. Luigi Maieron ha molte 
anime e, come un alchimista le sa dosare alla perfezione in 
ogni sua opera. Qual è il segreto? 

Credo molto all’importanza che ogni forma d’arte può portare nel nostro 
“circolo vitale”. L’arte sottolinea aspetti che molte volte si tendono a tra-
scurare, in tempi moderni così carichi di tensione, e di competitività. Credo 
nell’importanza di un’espressione artistica che non dimentichi i temi esi-
stenziali, i valori dell’insieme, della solidarietà, i temi che dovrebbero sem-
pre essere considerati nei rapporti.  Nel trattare tutto questo si corre il 
rischio di dar vita a filosofie eteree, qualunquiste, senza sostanza e di 
perdere quindi una possibilità. Valuto con attenzione le cose da dire, ricer-
cando un nucleo, una sintesi, abbracciare la sottrazione per dire solo le 
cose essenziali. Pubblico pochissimo perché pubblico solo ciò di cui credo 
di esser riuscito ad aggiungervi qualcosa, quando cioè, l’esperienza ha 
maturato un tratto in aggiunta. Parole e riflessioni che sono servite prima 
di tutto a me, quale chiarimento ai tanti dubbi, ai tanti conti che non torna-
vano, con la speranza che qualcosa di questo possa servire ed arrivare 
anche ad altri.    

          L’uso del dialetto carnico  per narrare le sue storie e le sue 
poesie immagino sia dettato dal fatto che queste canzoni 
nascano così nella sua mente. E’ senza dubbio una scelta 
d’amore e legami con le tradizioni e la sua terra. E’ una scelta 
dettata solo dal cuore o vi è dell’altro ? Anche  Davide Van De 
Sfroos a Como o il brianzolo  Magni, come lei, raccontano 
storie di vita quotidiana in dialetto : pensa che questa scelta 
che vi accomuna di narrare le vostre storie nella “vostra” lin-
gua possa precludere, in qualche modo,  l’ascolto di questi 
lavori ad una platea più ampia ? 

La lingua friulana come molti dialetti è una lingua pratica, che dice le cose 
così come stanno senza giri di parole o concetti astrusi. Utilizzarla per 
esprimere temi esistenziali può diventare una vera risorsa perché ti obbli-
ga ad essere chiaro, lineare, preciso, perché la lingua di provenienza dia-
lettale o il dialetto stesso rifiuta ogni astrattismo, ogni figura poco chiara, 
vaga o imprecisa. Certo il suo utilizzo restringe il numero dei possibili ascol-
tatori, ma debbo dire che la forza di lavori come “Si vif” e “Une primavere” 
deriva anche da questo uso della lingua, dalla forza che il concetto può 
assumere quando la parola sottosta alla legge del vissuto che il dialetto 
pretende.   
Sto comunque lavorando su alcuni testi in lingua italiana portando tutta 
l’esperienza acquisita nello scrivere in Friulano. Voglio raccontare situazio-
ni con la volontà di aprire il percorso di scrittura ad un mondo diverso 
seppur comunque confinante. Davide Van De Sfroos è riuscito nell’impresa 
di arrivare ad un pubblico molto ampio pur cantando in dialetto; ma Davide 
è un grande autore, ed un solido uomo di spettacolo. La sua scrittura ha 
oltrepassato il limite del dialetto perché lui è riuscito ad esaltarlo, gli ha 
dato dignità perché lo ha trattato con realismo e non in  modo folcloristico 
le sue canzoni sono frutto di un vissuto e di una sensibilità particolare e lo 
si sente. Questo è l’unico ‘segreto’.  
Il vero problema, l’impoverimento, è che troppe espressioni ‘minoritarie’ o 
distanti dagli standard proposti sono sostenute da pochi appassionati e 
non certo dall’industria e il più delle volte non hanno possibilità di arrivare 
alle orecchie di molte persone pur potenziali ascoltatori. In molti casi ci 
arrivi per caso, o grazie al passa parola.  

           La canzone che titola il suo precedente lavoro SI VIF è, a mio 
parere, una delle più belle canzoni che siano mai state scritte. 
E’ così stupenda e così sorprendente, piena com’è di rivelazio-
ni sull’essenza del trascorrere dei giorni. Ha qualche aneddoto 
da raccontarci legato alla sua “genesi”? 

 Si vîf è stato l’ultimo brano scritto del cd. In questo lavoro mi piaceva 
raccontare i passaggi a cui siamo obbligati nel tentativo di spogliarci delle 
tante cose inutili che per distrazione, obbligo o tributo ai tempi moderni ci 
mettiamo o ci facciamo mettere addosso.  
Dopo tre anni di scrittura tutto era come lo avevo sperato, ma mancava 
qualcosa. Non riuscivo ad inserire nel modo sperato, un concetto che 
consideravo centrale e che era riassunto nella frase: “no si cres avonde 
mai cence bogns ricuarts, si vîf distes ma a coste un pouc di plui” (non si 
cresce mai abbastanza senza buoni ricordi, si vive comunque ma costa un 
poco di piu’). L’origine di buoni ricordi non solo relativi a rapporti d’infanzia, 
ma a tutti i periodi di un’esistenza. La necessità quindi di “messa a fuoco” 
continua per non perdere il senso del reale per poi lasciarsi andare ad 
inutili rimpianti.  
Poi un giorno in risposta ad una persona che mi chiedeva come stavo gli 
risposi:”Si Vîf “, e immediatamente capì che avevo trovato il modo di svi-
luppare la canzone che cercavo e che chiudeva il cerchio e concludeva il 
CD: dovevo descrivere i tanti passaggi per costruire una sola vita; i buoni 
ricordi quale principio da considerare per noi e per gli altri. 

           A Bormio in provincia di Sondrio c’è un piccolo negozio di 
dischi, il “COTTON CLUB”: lì nel finire del mese di aprile 2002 il 
signor Flavio (all’epoca il gestore del negozio) mi consigliò il 

disco di un cantautore friulano. Era SI VIF. Ora i negozi di musica 
sono letteralmente in via di estinzione e, con loro, viene a man-
care un anello fondamentale che permette ai fruitori di musica 
di poter “accedere” a opere come il suo UNE PRIMAVERE. Cosa 
pensa della distribuzione e della gestione della musica oggi ? 

Purtroppo la chiusura di questi negozi comporta una grave perdita, soprattut-
to a prodotti “minoritari” (non nel senso di minori) come questo. “Si vîf” ad 
esempio è diventato un piccolo caso anche grazie ai piccoli negozianti che lo 
consigliavano ad un pubblico alla ricerca di prodotti che andassero in direzio-
ne “ostinata e contraria”. Ho ricevuto tante segnalazioni in questo senso. Il  
passa parola è un’attività meritoria al servizio di situazioni nascoste, cela 
qualcosa di rurale, di vero, di commovente, esprime  la volonta’ del singolo 
di sostenere ciò che non ha numero, non ha possibilità di riuscita per un 
mercato dove i prodotti superficiali la fanno da padrone e sovrastano il resto. 
Pensa che molte persone si sono rifiutate persino di duplicare il cd nono-
stante non si riuscisse piu’ a reperirlo ed hanno preferito aspettare che 
tornasse in circolazione.  
Per la grossa distribuzione quello che stiamo raccontando in questa intervi-
sta è solo aria fritta, è il nulla, senza un numero di vendite e senza un profit-
to concreto restano solo parole inutili. Questo vale anche per chi si occupa di 
produzione, non c’è volontà di investire sui contenuti e solo circostanze 
fortunate e una passione smisurata possono portare a qualche risultato 
positivo in questa direzione. Certo è un impoverimento, la cancellazione di 
un mondo artigiano-rurale che invece ha una sua precisa anima e significati-
vi contenuti. Ringrazia comunque per me Flavio del ‘Cotton Club’. 

          UNE PRIMAVERE è prodotto da Michele Gazich che già aveva 
prodotto (insieme con Bubola) il precedente disco. Il sodalizio, 
alla luce dei risultati, è perfetto. Cosa ci può dire a riguardo? 

Con Michele c’è una forte sintonia. E’ un musicista esperto con una profon-
da conoscenza del mondo cantautorale, siamo animati dalla stessa voglia di 
comunicare e ci appassionano gli stessi temi; ed è molto bravo ad arricchire 
d’ambiente ogni canzone, ogni stato d’animo. Il nostro è uno di quei sodalizi 
destinati a durare, e poi siamo anche legati da un sentimento di amicizia. 
Ricordo con gratitudine  Massimo Bubola che ha prodotto un disco come ‘Si 
vîf’  e che mi ha permesso di esordire nonostante la non giovanissima età 
(ma qualcuno dice che la giovinezza è una meta che si raggiunge solo dopo 
una certa età). Massimo ha avuto una speciale sensibilità e un giorno spero 
torneremo a lavorare assieme.    

           Tra le dieci canzoni contenute in  UNE PRIMAVERE c’è UNE MARI 
stupenda elegia della figura materna: com’è nata questa canzo-
ne ? 

Quando c’è la necessità, quando c’è bisogno di assistenza, spesso c’è una 
donna che si occupa di chi è in difficoltà. Alla donna è dato nella maggior 
parte dei casi il sostegno di chi soffre. E’ lei che accudisce, cura, opera. E’ 
una forma d’amore silenziosa e presente, ancora piu’ evidente in tempi di 
eccesso di individualismo come quelli che stiamo vivendo. Se poi è un figlio 
che ha bisogno di lei, allora tutto assume dimensioni straordinarie. La madre 
quindi quale figura portatrice di una forma d’amore tra le piu’ alte. 

           Scrittori, poeti e cantautori: ci potrebbe indicare i suoi preferiti o, 
meglio, quelli che più ama o ha amato ? 

Mi appassionano i libri con tematiche esistenziali.  Ho amato molti scrittori. 
Ti elenco quelli che sto leggendo in questo ultimo periodo. Hermann Hesse o 
Tohmas Mann, o uno scrittore della mia regione, Carlo Sgorlon. In questi 
giorni sono alle prese con i libri del mitico Mauro Corona. Assieme stiamo 
portando in giro lo spettacolo: “Due uomini di parola”. Le sue descrizioni, 
certe vicende umane di gente di montagna  mi commuovono e mi appassio-
nano. E’ un uomo antico che sprigiona una giovinezza speciale. E’ una perso-
na molto sensibile e acuta. Imparo molto anche da lui.     
Per la musica faccio 4 nomi ma ce ne sono molti altri Tom Waits,  Nick Dra-
ke, Johnny Cash e Bruce Springsteen. 

      Quali programmi avete per promuovere l’uscita di UNE PRIMAVE 
RE ? 

E’ nostra intenzione portare il progetto “Une primavere” un po’ dappertutto, 
compatibilmente con le possibilità, ma dove ci chiameranno noi cercheremo 
d’esserci. L’importante è trovare persone che ci credono a questo progetto. 

           E per concludere le chiediamo se ha già qualche programma per 
il futuro,   qualche progetto già in cantiere? 

E’ ancora presto, sto comunque prendendo appunti e annotando riflessioni 
su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore. Ma preferisco aspet-
tare ancora prima di parlarne, posso solo dire che sicuramente ci saranno 
piu’ brani in lingua italiana. 

 
 

www.maieron.it 
www.michelegazich.it 
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“ G L I  O S P I T I ”  &  “ S O L DA T I ”  B E S T  O F  2 0 0 7  
Stefano Barotti con il suo GLI OSPITI  e Andrea Parodi con SOLDATI sono 
a dividersi la palma di migliore album 2007 de IL TONNUTO.  
“Una poltrona per due” tanto per citare il titolo del famoso film di John 
Landis di un quarto di secolo fa. Una poltrona forse per questo un “filo” 
scomoda ma sicuramente meritata, da entrambi. 
Due dischi di ottima fattura zeppi di canzoni che si mandano a memoria: 
segno, chiaramente, che il bersaglio è stato centrato. In pieno. 
Avevo tra le mani GLI OSPITI la sera del 4 maggio ultimo scorso. Ho avuto 
tra le mani SOLDATI la sera dell’8 giugno. Sono dischi  che ho ascoltato e 
riascoltato  innumerevoli volte. 
SOLDATI era atteso da cinque anni. Più volte annunciato è sempre stato lì 
per arrivare. Ma non arrivava mai.  Quando è arrivato non poteva che 
essere così bello & splendente. 
Diverse recensioni sui più “quotati” giornali musicali italiani hanno decan-
tato le lodi dei due album (Buscadero e Jam tra gli altri) e dei rispettivi 
giovani autori. Queste “investiture” valgono certo ben più che il “nostro 
tonnuto pensiero”  o la nostra “tonnata classifica” ma sono anche la 
dimostrazione di come si possa far della grande musica senza avere alle 
spalle delle grandissime major. La stoffa ed il sarto, spesso, si prendono 
le misure vicendevolmente e, dove la stoffa è poca, o poco buona, anche 
il miglior sarto del mondo non potrà trarne che un mediocre vestito. 
Andrea & Stefano sono degni eredi di quei De Andrè, De Gregori, Venditti, 
Guccini & Co. che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana. 
Questo è certo. 
Sul podio un grandissimo Maieron, altro esempio di come si possa fare 
un disco di qualità superiore affidandosi ad una auto-produzione molto 
più che intelligente. Il poeta friulano era assente da cinque anni dopo 
aver  realizzato nel 2002 lo stupendo SI VIF.   Ora ha pensato bene che    

 fosse il momento di ritornare. E lo ha fatto alla grande. 
Chiude il podio DAVID MASSENGILL cantautore con base a New 
York, debitore dei ricordi passati dell’epoca d’oro del Village. 
Attivo già da anni MASSENGILL ha proposto con questo suo nuovo 
lavoro WE WILL BE TOGETHER uno stupendo affresco di vicende 
umane e personali. Meraviglioso. 
DALLA PARTE DI CAINO segna il ritorno del grande FRANCESCO 
BACCINI. Il nostro SUPER-BACC ha composto un disco nel suo stile 
più classico. Abbinate a ballate di buon livello ha inserito alcune 
gemme che, come MAGNETICO, sono già tra le cose migliori di sem-
pre. Un ritorno alla grande. 
Merita più di due righe lo stupendo folk di TONY REIDY e del suo A 
ROUGH SHOT OF LIPSTICK. Irlandese di Mayo Tony  l’ho conosciuto 
tramite la piattaforma MYSPACE. Di lì ho acquistato il suo album 
che non so quando (e se) arriverà mai sul mercato italiano (ma 
merita, senza dubbio). La rivista inglese MOJO l’ha selezionato co-
me disco folk del mese nell’aprile scorso… altro non penso ci sia da 
aggiungere, se non che una delle canzoni dell’album JOB AS A 
CLOWN è  talmente stupenda che l’ho eletta la canzone straniera 
migliore del 2007. 
Massimo Chiacchio e il suo SASSO  sono lì tra le cose migliori così 
come i lavori del nuovo Bingham, del grande Ellis Paul dei mitici 
SANNIDEI e de i LUF. 
Tra le nuove “leve” segnalo JULEY uno stupendo disco di DAVIDE 
FACCHINI  grande virtuoso della chitarra che con un disco completa-
mente strumentale ha conquistato le notti estive del TONNUTO. 
Voce femminile dell’anno: AMY DUNCAN scozzese e il suo PILGRI-
MAGE. Una delizia.                                                                (RM) 

Questo mese, primo dell’anno, 
vi propongo uno speciale su 
quello che a mio parere è il 
miglior sito di rivendita di CD 
musicali di artisti indipendenti 
ovvero slegati dai distributori. 

www.cdbaby.com 
Nato da un musicista che in-
tendeva solo diffondere il pro-
prio CD senza scopo di lucro 
ai tanti amici, oggi funziona 
così:   
gli artisti mandano i loro CD 
qui in Oregon e poi ci pensa 
CDBaby a conservarli, digita-
lizzarli caricandoli in una pagi-
na in cui voi navigatori potete 
ascoltare quasi tutte le tracce  
liberamente e se poi decidete 
per l’acquisto (con carta di 
credito o PostePay) inviarveli a 
casa.  

 
 

Questo sito è diventato 
uno dei punti di riferimento 
degli  artisti senza canali uffi-
ciali di vendita.  
 

Come ogni mese, l’ intento di 
questa bussola è “farvi partire 
bene” con la navigazione del 
grande mare musicale in 
internet. Vi scortiamo fuori dal 
porto, poi prendete la vostra 
direzione. 

LA BUSSOLA  
Rubrica di FaZ per non navigare alla deriva nel grande mare di internet 



IL TONNUTO 

di Fabio Antonelli  
 
Strano disco questo nuovo lavoro di Gian-
gilberto Monti, si tratta di una raccolta di 
canzoni inedite, scritte in questi suoi 
primi trent’anni di carriera tra musica e 
teatro, in una forma simile al teatro-
canzone di Gaberiana memoria, che ha 
costituito la colonna portante di uno 
spettacolo teatrale dal titolo “Un po’ dopo 
il piombo”, focalizzato sugli anni imme-
diatamente seguenti a tragici anni di 
piombo. 
Il rischio di un’operazione del genere è 
sempre quello di realizzare un disco ana-
cronistico e soprattutto troppo dipenden-
te dall’impianto teatrale, ma il pericolo è  
stato scongiurato su entrambi i fronti.  
Ne è uscito anzi un gran disco grazie ai 
testi dello stesso Monti e ad un sound 
ormai consolidato - tra jazz, folk e canzo-
ne d’autore – suonato dagli stessi musici-
sti che hanno accompagnato dal 1997 la 
ricerca di Monti sulla canzone francese, 
ossia Marco Mistrangelo al contrabbasso, 
Johannes Bickler alla batteria, Diego 
Baiardi al piano ed altri ospiti: Jessica 
Lombardi alla piva emiliana, Caroline 
Tallone alla ghironda, Roberto Parlotti 
alla fisarmonica, Simeone Pozzini alla 
fisarmonica. 
Da segnalare la collaborazione agli arran-
giamenti del chitarrista Massimo Germini 
ed il miraggio di Massimo Faggioni. 
 
“Ce n’est qu’un début” apre il disco tra 
ricordi, vecchi amori finiti male, antichi 
profumi di quegli anni "il tappeto dove ci 
rotolavamo / la cucina dove tutti fumava-
mo" e si conclude con questi versi"è rima-
sto nello specchio / come un'ombra quel 
profumo / era bello ed era tutto / il profu-
mo dell'inizio",    
 
In “Cattivi Maestri” c’è la disillusione dei 
sogni di allora “La mia società era fatta di 
uguali / non supermercati a sconti spe-
ciali / la mia società/ era il sogno un’ide-
a / non questa città che è già una gale-
ra”. 
 
“La mia razza”, firmata con Mauro Pagani 
e composta per Mia Martini nei primi anni 
Novanta, viene qui per la prima volta 
eseguita dall’autore, è un’ammissione di 
imperfezione, ma non un rinnegare le 
proprie radici, “è la mia razza come una 
carezza / una carezza sulla tristezza / 
difficile e imperfetta / ed io più di lei / la 
mia razza non cambia e non la cambie-
rei”. 
 
“Cara mamma, Milano” è Milano cantata 
in una tenera lettera alla madre, “Cara 
mamma, Milano è la barbarie / questo 
non mi dispiace perché mi fa maturare / 
società che violenta ogni cosa ogni no-
stro momento / ogni piccola gioia ogni 
nostro tormento”. 

 
“Tarantella parlamentare” è la più vecchia di 
tutte, è stata scritta trenta anni fa, ma sembra 
scritta da un Beppe Grillo di oggi “questo pove-
ro paese si dibatte al capezzale di un partito 
terminale / tanto un altro nascerà /  rifarà le 
stesse mosse / c’è chi ha avuto e mai darà / 
senza fare troppe scosse”. 
 
“Una bella coppia" è una canzone d’amore tra 
tante canzoni d’amore per la politica, costruita 
su splendidi arpeggi di una chitarra e con un 
testo strappa lacrime “litigando, camminando 
da una stanza all'altra / improvvisando un 
tango / potevamo essere una bella coppia /
come quelle che non si lasciano mai”che si 
conclude con  “ma la poesia dov’è / in quel 
attimo di immenso / come un fiore che non 
c’è / come questa notte senza te”. 
 
“Nei secoli fedele” propone un immaginario 
dialogo tra il generale Della Chiesa ed Aldo 
Moro “però mi permetta non so questo gioco / 
dov’è che ci porta se non ad un imbuto / ma è 
il suo partito che da sempre lo fa / e forse ha 
deciso come lei morirà”. 
 
“In nome del popolo italiano” parla della follia 
collettiva di quegli anni, che finirà per prevale-
re  lentamente sulla voglia di libertà e per 
spegnere la storia d’amore e di rivoluzione tra 
Renato Curcio e Mara Cagol, con la morte di lei 
in un conflitto a fuoco, il 5 giugno 1975 “come 
è grigia questa casa / dove passo il tempo 
piano / come è falsa quella insegna che ri-
splende da lontano / cosa può cambiarmi un 
film od una inchiesta sul giornale / tanto poi 
diranno tutti che era un pazzo un po’ specia-
le”. 
 
“Morgan” è invece una immaginifica canzone, 
costruita ancora sugli arpeggi di chitarra, che 
ritrae il pirata Morgan al comando dei suoi 
uomini, “la mano sulla spada / lo sguardo 
oltre il vuoto / gli ordini  che viaggiano / come 
staffilate”. 
 
“Dopo il piombo” è una magnifica canzone su 
illusioni e disillusioni quegli anni "Avevo ven-
t'anni un po' dopo il piombo / sognavo di notte 
le spiagge o il Congo / ma non dirò mai a 
nessuno che era / di tutta una vita la più bella 
età / le strade e le piazze della mia città / 
percorse da sempre da migliaia di gente / 
però solo rabbia rivolta violenta / che danno 
l’ebrezza ma non la speranza / perché senza 
pace non c’è età che tenga / giustizia o alle-
gria c’è solo follia”e conclude con “viviamo 
una vita che non è per sempre/ lo so lo si sa 
ma è più divertente / lo so lo si sa ma è meglio 
di niente”. 
 
“Casinò Italia” chiude il disco con un’atmosfe-
ra arabeggiante, paragonando amaramente 
questo nostro povero paese ad una grande 
casa da gioco  “uno dei giochi più rischiosi è / 
rifare le elezioni / perché se vinci poi / punti 
sulla grazia e scappi con la cassa / e gira gira 
la roulette Casinò Italia”. 

 
Concludendo, uno strano disco di amore e di passio-
ni, uno degli ultimi dischi di questo 2007, ma anche 
uno tra i più belli in assoluto. 
  
Giangilberto Monti 
Ce n’est qu’un début 
Edizioni Carosello 2007 
 
Lo potete trovare sulle maggiori piattaforme digitali 
tipo www.Itunes.it  
 
Tracklist 
1. Ce n'est qu'un début 
2. Cattivi maestri 
3. La mia razza 
4. Cara mamma, Milano 
5. Tarantella parlamentare 
6. Una bella coppia 
7. Nei secoli fedele 
8. In nome del popolo italiano 
9. Morgan 
10. Dopo il piombo 
11. Casinò Italia 
 
Sito personale: www.giangilbertomonti.it 
Myspace: www.myspace.com/giangilbertomonti 
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Giangilberto Monti: uno strano disco… d’amore 
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Mi è stato chiesto, per questo numero di gen-
naio del Tonnuto, di stilare una mia personale 
classifica, più o meno ragionata, dei dischi più 
belli dell’anno appena conclusosi e devo dire 
che l’impresa, mi è più ardua che non parlare 
di un singolo disco, un po’ perché l’effettuare 
scelte comporta sempre applicare un proprio 
arbitrario metro di giudizio, che a maggior ra-
gione in campo artistico è ancora più arbitrario 
e per questo forse ingiusto. Detto questo, mi 
butto in questa delicata impresa, partendo da 
due ottime conferme di precedenti esordi già 
positivi, mi riferisco a Gli ospiti di Stefano Ba-
rotti e Soldati di Andrea Parodi, che accosto 
non tanto perché simili tra loro, ma perché 
sono entrambi dei secondi dischi e si sa che il 
secondo disco è sempre più difficile di quello 
d’esordio, per le inevitabili aspettative createsi 
nel frattempo ( nel caso di Andrea Parodi poi le 
attese si sono dilatate ed espanse negli anni), 
entrambi i lavori hanno mantenuto quanto ci si 
aspettava , di stretta misura direi Parodi. 
Mi vengono in mente invece un paio di debutti 
davvero col botto, di musicisti entrambi prove-
nienti da Torino, uno Gianluca Bargis con Nien-
te di personale e l’altro Mattia Donna con Sul 
fianco della strada, tra i due lavori potrei dire 
di preferire quello di Bargis. 
C’è poi chi in un solo anno, in anni di crisi di-
scografica, ha persino fatto uscire due propri 
dischi, totalmente differenti tra loro, parlo di 
Alessio Lega che, ostinatamente generoso, ha 
presentato una sua “enciclopedia” della musi-
ca francofona, quella dei Brassens, Brel, Ferré, 
Renaud, Leprest dall’emblematico titolo Sotto 
il pavé la spiaggia ed il live Zollette con alcune 
chicche presentate abitualmente nei concerti, 
compresa la commovente “Zolletta” dedicata 
al compianto e presto dimenticato giornalista 
G. Baldoni ma attenzione che abbondanza di 
materiale non vuol assolutamente dire scarsa 
qualità, anzi... 
Altra conferma quella dell’ormai non più debut-
tante Folco Orselli che per l’etichetta Lifegate 
ha dipinto una nuova Milano più da dimentica-
re che da bere, MilanoBabilonia presenta inol-
tre una nuova poderosa virata funky dell’arti-
sta milanese. 
Da Milano passiamo a Napoli a due dischi 
entrambi validi, molto diversi fra loro pur na-
scendo dallo stesso humus, mi riferisco a 
Sponda Sud di Eugenio Bennato e Sacco e 
fuoco di Teresa De Sio, più solare caldo calmo 
il primo, più arrabbiato veemente epico il se-
condo. 

E’ stato un anno ricco anche dal punto di vista 
dei dischi in lingua dialettale, da Paradis del 
diaol dei camuni I Luf, a Chimera dei romani 
Ardecore, da Une primavere del friulano Luigi 
Maieron a I Virasolelhs degli occitani Lou Dal-
fin, sul quartetto spicca di notevole misura il 
nuovo lavoro, a distanza di cinque anni dallo 
splendido Si vif, di Maieron. 
E’ stato l’anno anche di una nuova uscita del 
mai abbastanza valorizzato Marco Ongaro, con 
il suo Anni ruggenti, solo in apparenza un disco 
di genere, incentrato sugli anni del proibizioni-
smo americano, per parlare tra le righe dei mali 
tipici non solo del mondo occidentale in genere 
e non solo italiano. 
Il crepuscolo del 2007 ha visto dare alle stam-
pe, seppur virtuali, perché distribuito solo in 
formato digitale il nuovo disco Ce n’est qu’un 
début dello chansonnier milanese Giangilberto 
Monti, un disco derivante dallo spettacolo tea-
trale “Gli anni dopo il piombo”, ma in grado di 
vivere di propria forza, con uno sguardo rivolto 
al passato per ritrovare gli stessi problemi di 
oggi. 
Vorrei anche citare Di rabbia e di stelle il nuovo 
disco di Roberto Vecchioni, autore a dire il vero 
da me mai molto amato, ma che penso abbia 
invece fatto uno dei suoi migliori dischi, molto 
svelato e sincero, forse più di rabbia che di 
stelle, ma davvero toccante. 
Qualcuno a questo punto vorrà una scaletta, 
però io, vista la ricchezza di lavori usciti nell’an-
no appena passato, voglio invece solo limitarmi 
a segnalare quello che può essere secondo me 
“il disco dell’anno, si tratta del disco Sono un 
genio ma non lo dimostro che segna il ritorno 
sulle scene del cantautore di Galatina Rudy 
Marra, un disco splendido ed originale, vincito-
re anche del premio premio Lo Cascio. 
 
Fabio Antonelli  

 

Voglio limitarmi a 
segnalare quello che 

può essere secondo me il 
“disco dell’anno”:   

“SONO UN 
GENIO MA NON 
LO DIMOSTRO” 

di Rudy Marra. 
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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 
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                            LA REDAZIONE 
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COME TRADIZIONE, PASSATO IL VECCHIO ANNO, "SPARIAMO" LE NOSTRE CLASSIFICHE.  
IL MIO 2007 è STATO CARATTERIZZATO DA QUESTI CHE SONO 

"la mia sporca dozzina...” 
  ...BEH, SPORCHI  DA QUANTO LI HO MANEGGIATI... 

di FaZ 

Una classifica di gusto, musicale o altro, non può ovviamente essere fissata per sempre in quanto gli umori e 
le sensazioni sono personali e, tanto o poco, variabili in ogni momento.  Dare delle posizioni numerate oggi 
potrebbe risultarmi errato domani. Quindi ora, con davanti a me la pila dei CD che più ho “maneggiato” nel 
2007, ve li vado ad elencare col gusto odierno.   Se poi ve ne comprate almeno uno a caso mi sento di garan-
tire la vostra soddisfazione! 
Inizierei con PARADIS DEL DIAOL de I LUF (miglior traccia “Fiore amore disertore”, sito www.iluf.net) il CD che  
ho maggiormente ascoltato nel 2007. Apprezzatissimo anche dai miei figli, musica di piacevolezza immediata 
che non stanca col tempo, testi non contorti eppur alcuni molto profondi, sensazioni forti garantite. Allegria ed 
emozioni. Il massimo ! Nati cantando in dialetto lombardo-camuno questo ultimo loro CD è quasi interamente 
in italiano. Il leader è Dario Canossi, insegnante di Merate.   Passo subito al CD che ha fatto più strada (in più 
sensi) e che è sicuramente il mio più ascoltato in macchina ed in camera: SOLDATI  del canturino mondiale 
ANDREA PARODI (miglior traccia: “Sussurri e grida”, sito www.myspace.com/andreaparodi). Una perla troppo 
bella per essere descritta in poche righe. Ritengo sia un grande concept album. Tutte le storie cantate posso-
no ricollegarsi ad una domanda: “Dio, non sente le richieste di aiuto ?”. Tutti i protagonisti sono personaggi 
comuni, come noi, come soldati, combattono una guerra stando in prima linea senza sapere esattamente il 
perché e per cosa  ma sanno che devono reggere la linea, non devono perdere ed il bello a mio avviso è che 
non vogliono perdere. Una forte volontà di risolvere ogni problema.  Le musiche molto belle sono state regi-
strate in Canada e Texas dove annualmente Andrea si reca in tour  e prodotte da Radio Lifegate (la radio 
“ecologica”) la preferita da noi Tonnuti. Segnalo anche la confezione del CD che è molto ricca e tutta in carta  
ecologica.  Passiamo alla prima ma ahimè unica donna della mia classifica: AIN’T NOTHING IN RAMBLIN’  
della bergamasca VERONICA SBERGIA (m.t.“Jimmy’s Blues”, sito www.myspace.com/veronicasbergia). Quanto 
mi piace questo CD, ancora ora che lo sto riascoltando non so per quale volta, mi sale sulla pelle ed incide la 
frase “I got the blues”. Un capolavoro! Ha un eleganza superiore e una perfezione d’esecuzione che ammiro. 
Mi trovo davanti una Jessica Rabbit  in un locale notturno americano che camminando sinuosa fa impazzire. 
Subito dopo una cascata di blues, di quello vero, quello che ti prende tutto. Dopo vari anni di “live” questo è il 
CD d’esordio di Veronica, realizzato non dimentichiamolo con uno dei più strepitosi bluesmen italiani che è 
Max de Bernardi.  Bene bene arriviamo ad un altro CD capolavoro, in verità uscito nel 2005, ma ristampato in 
autunno 2007 con l’aggiunta di 2 bonus tracks, IL RITORNO DELLE PASSIONI di MASSIMILIANO LAROCCA (m.t. 
“Gli amori dei marinai”, sito www.massimilianolarocca.com). Di Massimiliano da Firenze ne abbiam già parlato 
un sacco di volte noi Tonnuti che lo conosciamo ormai benissimo grazie ad un incredibile House Concert priva-
to di cui ci ha inorgoglito. Storie di viaggiatori e passioni lasciate e ritrovate eseguite da un cantautore di razza.  
Correndo perché lo spazio sulla pagina non è infinito ecco invece  LO SPIRITO DELLE FOGLIE dei LINGALAD 
(m.t. “Il volo dell’aquila”) un superbo CD che può musicare l’infinito. Avete presente “il signore degli anelli” e le 
sue musiche ? Ebbene i Lingalad da Brescia collaborano con la figlia di Tolkien ed incidono tutte musiche con 
lo spirito delle foreste, un celtico magico in lingua italiana. Ideali per rilassarsi o come sfondo ad una lettura. 
Uscito qualche anno prima l’ho purtroppo scoperto solo nel 2007.  Passiamo invece al miglior CD straniero 
dell’annata che a mio giudizio è  MESCALITO di RYAN BINGHAM (m.t. “Southside of heaven”) proveniente dal 
confine texano e consigliatoci direttamente da uno che “sa” suonare: M. Python Fecchio. Slide & country. 
Un altro che sa esibirsi è con RHUMBAR il MARCO CASTELLI (m.t “Troppa confusione”) da Como. Il CD è del 
2006 ma io l’ho comprato ad un esibizione nel 2007. Lo conosco ancora poco ma a fiuto pare un gran perso-
naggio da seguire il Marco. Jazz, swing, ritmo, dolcezze e  malignità il tutto farcite da sax, pianoforte, contrab-
basso ed una perfetta voce.  Vagamente simile ma con molti più fiati swing e ragtime americano anni 20 l’ulti-
mo CD regalatomi ANNI RUGGENTI di MARCO ONGARO (m.t “Paga le tasse Al”). Un CD che fila via bene, molto 
piacevole. Un perfetto regalo.   Altro CD che fila via tranquillo ed è ottimo come serale al fianco di un buon 
libro è LIVE FROM AUSTIN TX di GUY CLARK (m.t. “Texas 1947”). Un “live” eseguito con tranquillità ed espe-
rienza. Chitarra, banjo, violino e voce leggermene roca per un classico made in USA. Rimanendo in queste 
atmosfere ma molto più raffinate ecco SI VIF di LUIGI MAIERON (m.t. “J ai clamat la me vite”) CD del 2002 ma 
regalatomi da poco. Poesie in musica del cantautore friulano con chitarra, viola, fisarmonica, violino, flauto e 
basso. Meditativo. Libretto con traduzione friulano italiano inglese.   Un altro CD che ho comprato l’anno scor-
so ad un bellissimo concerto ma uscito nel 2003 è DI SEGNI E DI SOGNI dei vecchi SULUTUMANA (oggi 
SEMISUITE, miglior traccia “Piccola veliera”) . Un CD che sospinge il cuore al positivo. Sempre precisi e perfet-
ti, maestri di musica dell’anima,  i SULU oggi rinominatisi in SEMISUITE non stancano mai l’ascolto. Un gruppo 
che si meriterebbe molto più della fama avuta ad oggi.   Infine chiudo la mia classifica con un personaggio che 
starebbe bene come vincitore delle giovani promesse a Sanremo (anche se non amo questa esibizione): 
GLI OSPITI di STEFANO BAROTTI è un gran bel CD  farcito di canzoni con testi e musiche di rara bellezza. Vorrei 
che poteste sentire in questo momento la sua canzone che sto ascoltando e con cui vi saluto augurandovi un 
ottimo 2008, musicale e non: la mia canzone dell’anno “L’uomo più curioso del mondo”….  Ciao !   
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