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Caro Giorgio l’arma più affilata in tuo possesso è senza dubbio la 
grande ironia e allora cercherò, non so se ci riuscirò, a condurre l’in-
tervista sotto questa luce, partendo con una domanda esistenziale 
del tipo da dove vieni, chi sei ora e dove tendi, insomma lascio a te la 
libertà di presentarti brevemente. 
Già ragazzo di provincia, studente al Classico, destinato alla carriera 
notarile per tradizione di famiglia. Ribelle al punto di iscrivermi alla 
facoltà di Medicina (avrei voluto raggiungere il dott. Albert Scweitzer 
nel cuore dell'Africa Nera a curare i lebbrosi). Il fatto è che dopo il 
primo sezionamento di cadavere mi accorsi che per fare il medico 
bisognava avere uno stomaco forte e io non ne ero dotato... 

     ( segue a pag. 2 )  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Dopo De Sfroos del mese scorso ecco un duo di altri Davide sulla scrivania del TONNUTO.  
Si tratta nell’occasione di Davide Facchini  e di  Davide Ravera (in arte HazyDavey) con i loro nuovi rispetti-
vi album “SPAGHETTI ALLA CHITARRA”  (in collaborazione con Raf Montrasio) e “DR. DAVE & MR. HA-
ZE” due dischi di ottima fattura  completamente diversi tra loro. 

( segue a pag. 4 e 5 ) 
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 MAGO ANDREA & FATINA CAMILLA 
In una domenica di caldo primaverile, lo scorso 2 marzo, si è tenuto al Centro Giovanile di Cabiate il se-
condo TONNUTO PRIVATE HOUSE CONCERT. La nostra festa. L’occasione per riunire gli amici ed 
ascoltare la musica del TONNUTO, quella bella, quella vera. Andrea Parodi è stato l’ospite di quest’anno 
e con sè ha portato una bravissima mandolinista, Camilla Uboldi. I due hanno fatto faville ed hanno in-
cantato tutti i tonnuti. Andrea Parodi lo conosco ormai da qualche anno, ma è come un mago. Dal suo 
cappello a cilindro estrae sempre qualche colpo a “sorpresa”. Il duetto con Camilla è stata una sua nuova 
invenzione. Uno spettacolo. Ospiti d’onore anche il nostro amatissimo Max Larocca e l’americano Jeffrey 
Foucault che hanno dispensato la loro arte. A tratti pareva un sogno. Ma era solo una unica immensa 
grandissima magia del nostro mago ANDREA PARODI!                                                                                 
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Scendo a patti col genitore. Passo a Giurisprudenza, ma non 
riuscirò a superare il concorso notarile. Esercito la professione di 
avvocato e coltivo la mia passione, quella di confezionar canzoni. 
Sbarco a Milano e ottengo per me e mio fratello un contratto con 
il Clan Celentano, ecc. ecc. 
Primi successi. Continuo a dividermi tra spartiti e comparse 
conclusionali finché i primi prendono il sopravvento. 
Non volevo neppure affrontare il fatto, anagraficamente innegabi-

le, che tu sia il fratello minore di Paolo Conte, lo faccio allora immagi-
nando un parallelo stile Iene: nomi Paolo e Giorgio, studi diritto en-
trambi, inizio carriera autore di canzoni entrambi, ma allora …. nome a 
parte, siete identici? 

Mi limito ad una battuta: la differenza tra Paolo e me sta nel fatto 
che quando intervistano lui, non gli chiedono mai niente di me! 

Torniamo ancora al tema dell’ironia, di cui le tue canzoni sono pregne, 
solo pensando al tuo ultimo splendido lavoro in studio “Il Contasto-
rie” (bello già dal titolo) mi viene in mente “Cannelloni” magnifico 
quadretto di una cena a due tra un lui “che mangia come un elefante” 
e nel farlo guarda lei eternamente a dieta e pensa ”triste la tua dieta 
al ristorante”? L’ironia è forse un modo per addolcire l’amarezza deri-
vante da tutto ciò che ci circonda? 

Ironia: sdrammatizzare sempre, far buon viso a cattivo gioco, 
sempre! Occhio che il nemico ci ascolta... 

Mentre sto scrivendo queste domande sto riascoltando “Tenere-a-
mente”, quel gioiellino di canzone che tratta con garbo e sfruttando 
sin dal titolo il gioco di parole “teneramente” e “tenere a mente”, il 
tema della frattura del rapporto uomo-donna, del definitivo addio a 
suggello di un amore finito, ma il protagonista non riesce più a tenere 
a mente quello che doveva dire alla sua donna. Il tema dell’abbando-
no torna spesso nelle tue canzoni, è creatività artistica o soprattutto 
esperienza personale? 

Mi piacciono le cosiddette "tristi storie di uomini abbandonati 
dalle donne". Qualcuno si è chiesto perchè non scrivo tristi storie 
di donne abbandonate. Risposta: gli uomini mi fanno più tene-
rezza, sono più fragili, più vulnerabili... le donne invece sono 
delle leonesse, se la caveranno sempre, anche da sole. Più 
"scientifiche" più "autonome". 

Sempre in merito al rapporto uomo-donna hai secondo me espresso 
bene quel che potrebbe definirsi il Conte-pensiero, nella canzone 
“Rocco”, dedicata al porno-attore Rocco Siffredi in cui dici “Sesso, 
solo sesso fine a se stesso sono un po' perplesso, mi sento depres-
so...” e che si sposa a meraviglia, con la dolcezza di “Fuori ci sono i 
lupi”, con la tenerissima conclusione “E stiamo così bene, che ci di-
mentichiamo di fare l’amore… e già ci addormentiamo”. Il tema dell’a-
more uomo-donna è ancora di “moda”? 

Rapporto uomo-donna nella canzone: non se ne può quasi più 
delle cosiddette canzoni d'amore. Ne sono convinto e non è solo 
un fatto anagrafico, perchè anche mio figlio Tom grande interpre-
te di Django Reinhardt è assolutamente d'accordo con me e lui 
non ha che 24 anni! 

L’utilizzo  sovente della lingua francese per le tue canzoni, è più detta-
to da una tua precisa scelta stilistica o dalla destinazione abbastanza 
massiccia dei tuoi concerti ai cugini d’oltralpe o comunque ad altre 
aree europee in cui è prevalente la lingua francese (Belgio, Svizzera 
francese, ecc.)? 

Il francese? è lingua musicale , bella se cantata e odiosa 
se parlata! 

Ho potuto constatare di persona, che tu ami introdurre i tuoi 
brani nei concerti con aneddoti, gustosi racconti, sempre con-
dotti sul filo dell’ironia e devo darti atto di essere un grande e 
piacevolissimo intrattenitore a tratti esilarante, cosa che fa 
forse un po’ a botte con molti dei personaggi delle canzoni, 
uomini soli, magari appena abbandonati, con l’intenzione di 
mollare un rapporto, delusi dalla situazione sentimentale che 
stanno vivendo, tutte situazioni tassativamente non autobio-
grafiche ne devo dedurre… 

Sul tema "abbandoni", niente di personale. Mi preparo... 
dovesse mai capitarmi qualcosa del genere, patirei un po' 
meno, già saprei... 

Altro argomento ricorrente nelle tue canzoni trovo sia quello 
del cibo, un rapporto d’amore, quasi che le tue canzoni debba-

no essere gustate con tutti i cinque sensi, dal gusto “Senti come 
è buono, l’assaggi sì?  Oppure no?” in “Ice cream shop” fino 
all’olfatto “Senti che profumo che ha l’erba di San  Pietro, quan-
ti bei ricordi che si trascina dietro” in “L’erba di San Pietro” e 
trovo che ciò sia stupendo, in questo mondo attuale in cui il 
cibo viene quasi demonizzato. 

Cibo? Sono un mangione, sempre alle prese con l'eterno 
problema, mai risolto, di riuscire a dimagrire anche solo di 
50 grammi. E' un argomento che conosco bene, un 
"dramma" costante! 

Io ho una predilezione per i tuoi testi, oltre che apprezzare la 
musicalità delle tue canzoni, e trovo un altro leit-motiv: la danza, 
il ballo, visti come mezzo di comunicazione, di interscambio 
personale, come potente veicolo d’amore  “Noi balliamo con le 
luci blu Noi ci baciamo con le luci blu” in “L’elettricista”,  anche 
se a volte con minor successo “Le donne, le donne ballano le 
donne tra di loro ballano, di noi poveri uomini le donne se ne 
fregano e se la ridono” in “Il veglione del ‘99” o anche, con me-
no romanticismo, come mezzo di sussistenza in “Rock’n’ roll & 
cha cha cha”. Tu dove ti collochi, dentro o fuori pista? 

In pista o fuori pista ? Direi che all'occorrenza è doveroso e 
al tempo stesso eccitante, buttarsi nella mischia. Però 
quanto è più affascinante una "discesa fuori pista" in soli-
tario, au dessù de la melèe! 

Vorrei ricordare a chi ci legge, che sei oltre che scrittore di can-
zoni, anche  autore di poesie come per il libretto allegato al 
“Contestorie” o di racconti come la recente raccolta “Sfogliar 
verze”, insomma sei un artista a tutto tondo, in una globalità di 
linguaggi, sempre espressi con garbo, ironia e sublime finezza, 
quindi per concludere e tanto per fare un po’di spot pubblicita-
rio, ci dici qual è il tuo prossimo progetto? 

Prossimo progetto: un recital su Guido Gozzano. Gli parlerò 
confessandogli di avere tante cose in comune e che avrei 
voluto essergli coetaneo. Gli farò ascoltare alcune mie 
canzoni e poesie sue musicate da me. 
Ti saluto caramente con l'augurio che nella nostra vita ci 
sia sempre un "elettricista" pronto ad inondarci di "luci blu", 
indispensabili per favorire gli amorosi slanci!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Giorgio Conte 

 

Sito ufficiale:  
      www.geocities.com/giorgioconte/ 

MySpace:  
      www.myspace.com/giorgioconte 



IL TONNUTO Pagina 3  

PATTI SMITH: HORSE… UNA LEGGENDA! 
di Lalla  

“Jesus died for somebody’s sins… 
  but not mine…… 
  my sins, my own, they belong  to me…”. 
A 15 anni questi versi mi scandalizzarono  
 un sacco!! 
    HORSES è il primo lp di Patti Smith, che ha 
all’’attivo numerose esibizioni live in piccoli club 
di New York (soprattutto il mitico CBGB!), dove 
intrattiene il pubblico con timidi reading delle 
sue poesie, cantando e suonando con Lenny Kaye, che farà sempre parte 
del Patti Smith Group, e Tom Verlaine ( altro appassionato della poesia al 
punto da prendere a prestito il cognome dal più famoso Paul,) fondatore 
dei TELEVISION. 
    HORSES esibisce in copertina una bellissima immagine di Patti fotogra-
fata dal suo amico/amante/coinquilino dei difficili inizi nella grande mela 
Robert Mapplethorpe, grande fotografo scomparso a soli 43 anni per 
AIDS.  Attraverso il suo affettuoso sguardo Patti è bella, ispirata, terribil-
mente affascinante…. 
     HORSES offre alla Smith la possibilità unica di condividere con il gran-
de pubblico la sua passione per la parola, senza che questa sminuisca 
assolutamente il valore musicale di quest’album, che rimane grandissimo 
a più di trent’anni di distanza….di questo disco io amo soprattutto i lunghi 
pezzi in cui Patti recita le sue storie, sopra delicati tappeti sonori che 
scivolano verso l’elegia e il canto (BIRDLAND e la title-track), per tornare 
al recitato e poi ancora al canto (è indispensabile, a parer mio, procurarsi 
i testi per apprezzare al meglio questa Artista)…e poi il gruppo la supporta 
in modo mirabile, si sente che è lei l’ispiratrice di tutto quanto. 
   In HORSES c’è una libertà totale d’espressione, un’intensità a volte 
quasi intollerabile, la voce di Patti che grida, accarezza, sussurra, si arrab-
bia e torna dolce un attimo dopo….esce dalla melodia, si sdoppia…. ener-
gica, insinuante, mai banale… 

    Michael Stipe, futuro leader degli Rem: "Avevo delle schifose cuf-
fiette  graffianti dei miei genitori e un cesto di ciliegie davanti a me. 
Rimasi tutta la notte ad ascoltarlo…”.   Era come la prima volta che 
uno si tuffa nell'Oceano e viene travolto da un'onda. Mi fece a pezzi. 
Capii da allora che volevo diventare un cantante e devo molto a Patti 
anche come performer” 
     A questo punto apro una parentesi: premetto che non sopporto le 
cosiddette “compilation”, meno che mai quelle “definitive”-ma l’anno 
scorso mi è capitata tra le mani una raccolta doppia della Smith in 
due cd, chiamata LAND…nel cd 2 ci sono delle vere “chicche”, prima 
fra tutti “Piss Factory”, singolo uscito nel 1974 e incluso in una rac-
colta di musica punk che possiedo ancora in una musicassetta…Tom 
Verlaine al piano, lei declama una lunghissima poesia….pura ma-
gia!!!!… 
      Potrei andare avanti delle ore……ma mi limiterò ad aggiungere 
che ho avuto la fortuna di assistere al concerto di Patti lo scorso 
luglio all’Arena di Milano…..a parte l’enorme emozione di vederla dal 
vivo, il concerto è stato bellissimo e lei  stupenda, magica donna di 
quasi sessant’anni che cantava, urlava, suonava la chitarra il basso il 
clarinetto, saltava e ballava, ci parlava di cose importanti, ricordava 
amici scomparsi...... 
Una persona senza età….un disco senza tempo… correte a procurar-
velo !!! 
 
 p.s. Se vi piace, non perdetevi i due successivi, “Radio Ethiopia” e  
“Easter” …. che magnifico trio !!! 
pp.s.s. Se vi interessano le recensioni autorevoli, HORSES è tra le 
“pietre miliari” della storia del rock (vd il sito di ondarock), così come 
MARQUEE MOON, il primo album dei succitati TELEVISION…..ma 
questa è un’altra bella storia… alla prossima!!!!!    

In onore verso il “nostro amico” 
Andrea Parodi che il 2 marzo 
appena passato è stato da noi 
tonnuti esibendosi in compagnia 
di Camilla, Massimiliano e Jef-
frey, ho pensato questo mese di 
dedicarlo agli ultimi 8 concerti 
mitici dove i tonnuti c’erano! 
 
Andando sul nostro sito: 
 

 
 
 
 
trovate i link alle pagine di foto di 
questi eventi passati. 
 
Partendo da Nord, in senso 
orario: Parodi da noi, gli Arturo 
Fiesta Circo a Cantù, Musical-
mente a Mariano, DeVille a 
Chiari, Larocca da noi,  Verte-
mate con “i ragazzi”, cena-
concerto a Cantù, tributo mon-
diale per Van Zandt a Figino.   
 

Come ogni mese, l’intento di questa busso-
la è “farvi partire bene” con la navigazione 
nel grande mare musicale di 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 
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 Intervista con il chitarrista   DAVIDE FACCHINI 
Di Rho Mauro 

Davide, dopo lo stupendo JULEY ecco 
SPAGHETTI ALLA CHITARRA nuovo 
disco inciso con Raf Montrasio. Un 
disco sopraffino e molto vario. Una 
rivisitazione per sola chitarra delle 
grandi canzoni italiane (da “Lontano 
Lontano”  di Tenco a “Nel blu dipinto 
di blu” di Modugno per citarne due): 
immagino tu sia stato molto felice di 
aver portato a termine questo disco 
con la collaborazione di uno dei tuoi 
“idoli” come Montrasio. Cosa ci puoi 
raccontare di questo nuovo lavoro? 

Conosco Raf da quando ho iniziato a suo-
nare (circa venticinque anni fa), suonava 
nel suo negozio di strumenti musicali que-
gli “strani accordi jazz” che non capivo ma 
mi affascinavano… andavo a casa e cerca-
vo di copiare quello che faceva! 
Negli ultimi anni siamo diventati molto 
amici e “Spaghetti alla chitarra” nasce 
proprio grazie a questa grande amicizia e 
stima reciproca.   Raf ha iniziato a suonare 
nel modo in cui senti sul CD quando ha 
concluso la sua carriera di musicista. Suo-
nando da solo ha cercato di riadattare 
decine di canzoni per chitarra registrandole 
per se stesso a casa, oppure come ninne 
nanne per i suoi nipotini.    
Molte volte, nell’arco degli ultimi anni, ho 
proposto a Raf di riunire questi suoi arran-
giamenti in un CD a suo nome ma senza 
mai riuscire a convincerlo. Finché la sua 
risposta finale a questa mia idea è stata, 
un giorno: “Lo faccio solo se lo registriamo 
insieme!”… ed eccone finalmente il risulta-
to!    Questo omaggio alla canzone italiana 
vuole essere l’espressione del punto di 
vista di due diverse generazioni che si 
confrontano, ‘giocando’ con la chitarra, con 
queste intramontabili melodie.   
Per me è un vero un onore suonare con 
una leggenda della chitarra italiana, quale 
è Raf Montrasio. E’ un musicista d’immen-
sa e squisita musicalità e penso che Rena-
to Carosone l’abbia voluto nel suo sestetto 
anche per questo, ma questa è un’altra - 
incredibile e bellissima - storia. 

         Hai condiviso il palco con chitar-
risti di primissimo piano (ne cito due 
Beppe Gambetta e Tommy Emmanuel 
ma la lista è lunga…). Senza far torto a 
nessuno di loro chi è quello che dal 
punto di vista puramente tecnico ti ha 
maggiormente impressionato e/o 
colpito? 

Ho visto per la prima volta dal vivo Tommy 
Emmanuel al Festival di Soave nel 1999 ed 
è stato come se un treno mi fosse passato 
sopra.  Capivo tutto quello che faceva ma 
… come lo faceva?! 
Non suonavo ancora l’acustica e tanto 
meno fingerstyle e quella serata ha dato 
una grande svolta alla mia vita musicale.  
Non avrei mai pensato di poter salire sul 
palco con lui, invece un anno dopo è suc-
cesso e da quel momento sono successe 

davvero tante bellissime cose che ho condivi-
so sempre insieme ad Anita Camarella. Non è 
la tecnica che m’impressiona in un musicista 
ma la musicalità.  La musicalità è una conqui-
sta difficile per un musicista perché racchiude 
tutta la sua vita musicale e non, la sua perso-
nalità, il suo gusto e le sue conoscenze musi-
cali e ognuno, a modo suo, racconta la sua 
storia musicale attraverso il suo strumento.  
La tecnica, intesa solo come capacità fisica 
sullo strumento, è importantissima ma non 
solo di quel tipo di tecnica si deve ‘nutrire’ un 
musicista… 

         Insieme con la tua compagna Anita 
Camarella hai intrapreso un viaggio 
musicale attraverso le grandi canzoni 
dello swing italiano degli anni ’30 & ’40. 
Un progetto ambizioso ma, indubbia-
mente, rischioso. Come ti sembra sia 
stato accolto questo vostro viaggio a 
ritroso nel tempo alla riscoperta di quei 
“motivetti” di anni passati? Avete altri 
progetti per il futuro? 

Anita è stata una grande maestra per me e 
sono davvero orgoglioso di poter suonare con 
lei! 
L’idea di “Quei motivetti che ci piaccion tanto” 
è nata quando, nel 2001, siamo stati invitati 
a New York per partecipare ad un Festival 
Chitarristico “Guitars For Life”. In quell’ambito 
eravamo gli unici musicisti non americani ed 
abbiamo pensato, per l’occasione, di arran-
giare appositamente brani ‘tipicamente italia-
ni’ da presentare al pubblico americano. 
Nella ricerca che abbiamo intrapreso siamo 
risaliti via via sempre più verso le “origini” 
della canzone italiana e quando ci siamo 
imbattuti nello Swing Italiano non lo abbiamo 
più abbandonato: è stato davvero “amore a 
prima vista”! 
Per il Festival di New York abbiamo preparato 
3 o 4 brani e il pubblico ne è rimasto affasci-
nato. Questa, per noi, è stata un ulteriore 
conferma della bellezza di questi brani e, una 
volta tornati in Italia, abbiamo intrapreso una 
ricerca approfondita durata circa un anno 
(anche se in realtà noi continuiamo ancor 
oggi a ricercare e ad approfondire questo 
“argomento” che a noi interessa e piace così 
tanto!) e che è infine culminata in una regi-
strazione che abbiamo intitolato, appunto, 
“Quei motivetti che ci piaccion tan-
to” (rifacendoci, ovviante, al famoso brano 
“Quel motivetto che ci piace tanto”). 
Per il futuro abbiamo in cantiere un paio di 
CD molto diversi fra loro.    Uno sarà dedicato 
interamente a nostre composizioni: conterrà 
brani suonati in duo voce e chitarra, ma an-
che brani puramente strumentali e per voce 
sola. Questi ultimi sono un piccolo cammeo 
del nostro duo che riesce a proporre anche 
esecuzioni dal vivo di questo particolare gene-
re di brani “a cappella” eseguiti con l’ausilio 
di una Loop-Station. Mi piacerebbe inoltre 
utilizzare più chitarre, elettriche ed acustiche, 
Dobro, Selmer Maccaferri. 
L’altro CD in lavorazione sarà, invece, una 

sorta di “percorso 
storico” alla sco-
perta della musica 
italiana che partirà 
dallo Swing Italia-
no fino ad appro-
dare a brani che 
hanno segnato 
l’ascolto degli 
italiani in quest’ul-
timo secolo come 
“Nel blu dipinto di 
blu” ed altre anco-
ra. 
 

 Ci indichi i tuoi dischi preferiti? Di ogni tem-
po, di ogni genere… diciamo di sempre! 

Domanda di riserva?!? ;-)  …E’ davvero difficile per 
me rispondere perché ascolto e mi piace di tutto: 
potrei andare avanti per giorni a raccontare il 
‘perché’ e il ‘per come’ di tutto ciò che mi affascina, 
che scopro o riscopro e che continuo ad ascoltare. 
Forse i dischi ai quali sono più legato sono i primi 
vinili che ho fatto girare sul mio vecchio piatto quan-
do 12 o 13 anni.  Vinili originali inglesi che mio papà 
avrà acquistato chissà dove e che, sono sicuro, non 
ha mai neanche ascoltato…  Beatles, Roy Orbinson, 
Dean Martin, The Supremes, Paul Anka… con loro ho 
cominciato il mio percorso di ascoltatore divoratore!! 
L’acustica l’ho scoperta con James Taylor e Joni 
Mitchell, poi è arrivato il blues e tutto il rock possibi-
le… sono un grande appassionato di jazz… negli 
ultimi anni ho approfondito l’ascolto della musica 
etnica della quale Anita è una grande conoscitrice… 
e l’elenco dei dischi (mi piace usare ancora questa 
parola dimenticata) potrebbe essere lunghissimo! 
Ascoltare musica è un’esperienza unica e mi piace 
avere una visino a 360° su ciò che esiste, senza 
pregiudizi di sorta, imparando da tutto e apprezzan-
done le differenze! 

         Domanda spinosa. I tuoi dischi sono 
auto-prodotti, sono il frutto di un lavoro molto 
professionale e meticoloso, pensi che un 
giorno riuscirai a trovare qualche etichetta 
interessata a questo tipo di progetti e che li 
possa produrre e distribuire in maniera mas-
siccia? 

Sinceramente non l’abbiamo mai cercata.  Vedremo 
cosa ci riserverà il futuro… 
I nostri CD sono già in tutto in tutto il mondo (anche 
a Cabiate!) e internet ci ha regalato una grande 
visibilità.  Non abbiamo certamente venduto milioni 
di CD ma sapere che qualcuno in Giappone o in 
Australia ascolta il frutto del nostro lavoro ci fa dav-
vero molto piacere! 
La cosa a cui teniamo di più è riuscire a continuare a 
vivere di musica e soprattutto che il lavoro del musi-
cista in Italia venga rivalutato e considerato un lavo-
ro al pari degli altri. 
 
 
Siti Internet: 
   www.myspace.com/davidefacchini 
   www.anitadavideduo.com 



Pagina 5  MARZO 

DR. DAVE & MR. HAZE: LE NOTE DELL’AUTORE 
Il titolo "Dr. Dave & Mr. Haze" viene dal mio nomignolo telematico e artistico "hazydavey", che a sua volta è mutuato, dopo un'opportuna storpiatura, da un personaggio di 
una canzone di Springsteen dei '70, lo "Hazy Davy" di "Spirit in the night". Il mio è un disco fatto di canzoni scritte e registrate tra il 2000 e il 2001, la storia di un uomo lan-
ciato come un estintore volante sulle strade d'Europa… alla ricerca e allo stesso tempo perseguitato dalla droga, dall'alcol, da un erotismo perverso e sofferente, dalla voglia 
di rivolta, salvezza e improbabile redenzione. 
Inizia con una litania laica, una sorta di mantra – "Sonya yana meme komba" – una tipica road-song dagli accenti perversamente erotici ("piccola regina vergine, lecca il mio 
viso e scuoti le anche come le ragazze delle riviste") e dalle evocazioni esoteriche (il numero sette), il cui titolo è suggerito da una scritta murale che ha campeggiato per 
diversi anni nei pressi di piazza Roma. E' la dimostrazione che aveva ragione Burroughs, quando diceva che ogni cosa è per l'artista fonte d'ispirazione. E infatti, se dovessi-
mo rintracciare dei riferimenti per questo lavoro, William S. sarebbe probabilmente l'unico e ultimo da citare… il cut-up è usato nelle mie canzoni in modo sia consapevole, 
sia inconscio e molte di esse sono il frutto della disamina o della mera trascrizione automatica dei miei sogni. Parimenti, questo disco conferma ciò che diceva il vecchio 
saggio, ovvero quanto l'arte, soprattutto quella creatasi da sé attraverso le tecniche da lui indicate, possa essere profetica: diverse di queste canzoni erano state pubblicate 
artigianalmente in un cd chiamato "Not hazy one bit" che, inquietantemente, rappresentava in copertina una poliziotta che sparava ad altezza uomo e, sul disco vero e pro-
prio, un estintore che si librava in aria. Tutto questo pochi mesi prima dell'omicidio di Carlo Giuliani. 
Per tornare alle canzoni, "Big city blues" è un graffiante rock'n'roll che racconta lo scazzo di un musicista di strada, piombato in una grande città in cerca di fortuna, che se ne 
torna a casa amareggiato, intossicato dal monossido di carbonio e avendo subito persino il furto di uno strumento. E' il risultato dei lunghi anni di musica di strada e, nello 
specifico, la "Big city" è Bologna, dove ho suonato a lungo e dove appunto mi è stato rubato uno strumento abbondantemente presente in questo disco. 
Non ci sono solo alcol, sesso e droga sulle strade battute da hazydavey. Quel 2001 è stato, sino alla demolizione delle torri gemelle, l'anno dei venti di rivolta anti-
globalizzazione. La performance radiofonica di "Wind from Seattle" lo testimonia: consapevolmente ho deciso di riportare nel disco anche l'introduzione un po' ingenua (la 
canzone dedicata a coloro che "ancora credono in un mondo migliore"), per dare un'immagine storica, oggi irripetibile, del mondo tra due eventi cruciali di quell'anno: l'omici-
dio di Giuliani e l'11 settembre. La performance radiofonica da cui sono tratte le prime 5 tracce, rigorosamente in diretta live, è infatti del 10 agosto 2001. 
La quarta canzone, traccia 5, è un esempio sfrontato di cut-up. "Born in a minor key" si compone di frammenti di conversazione telematica con un'amica che abita a Dallas e 
che rievocava immagini di sogni e del proprio passato, di sogni dell'autore, di deliri onirici evocati dallo stato del Texas (Houston, l'uomo sulla luna), di citazioni da Woody 
Guthrie e probabilmente da molto altro che non so. Il finale è una preghiera laica in lingua spagnola, che invita a restare calmi ("cuidado, amigo") in attesa del momento in 
cui tutto il mondo sarà libero e lui e lei, se saranno fortunati, s'incontreranno "labbra a guancia". 
"Headful of you" è stata registrata dal vivo a Oxford il 30 luglio del 2001, durante un concerto ad altissima gradazione alcolica. Ancora si sovrappongono ricordi di vita relazio-
nale andata a male e immagini oniriche e di viaggio. Il protagonista abdica al controllo delle proprie azioni: "è stato il diavolo nell'auto", quello che colleziona stelle cadenti 
dove l'immagine dell'astro identifica fallimentari relazioni amorose. 
"I got 2 girls" è, dal punto di vista musicale, un tipico rock'n'roll à la Bo Diddley. Ma anche nel repertorio veloce c'è un dolore di fondo. Chi canta trova soddisfazione solo 
quando le sue due ragazze chiamano il suo nome. C'è il racconto di una sessualità mai sublimata e appunto perversamente narcisistica, nel momento in cui il soddisfaci-
mento dei sensi passa non attraverso il normale contatto fisico, ma dalla voce delle ragazze che lo chiamano ("the only time I'm satisfied is when my 2 girls call my name"). 
"Without a smile" è uno struggente momento di visione di sé allo specchio, attraverso lo scarno racconto, per immagini, di un'ennesima separazione. Ordinarie scene di 
amori che finiscono e l'amara presa d'atto: "ho imparato ad esser amorevole, ho imparato a tradire… ma non ho ancora capito cosa mi ha reso così". Non c'è risposta a 
questo dolore, c'è solo un'altra strada aperta su cui inseguire sogni disperati e solitari. 
E appunto, via in viaggio di nuovo. Questa volta "I wish I was in Barcelona", verso il confine con un buco nel cuore, per abbandonarsi - in compagnia di buoni amici beat - alle 
droghe e a uno strano beverone composto per metà di tequila e per metà di birra messicana. Con i limoni per pura guarnizione. Ancora un ritornello in spagnolo, un grido 
disperato dell'alcolista che tutta notte desidera la tequila con angustia e afferma che non potrà superare un altro giorno. In realtà questo frammento è stato ispirato da una 
ragazza soprannominata appunto "Tequila"… 
"Crazy" è l'epicentro vulcanico del disco. Non c'è una storia da raccontare, non c'è nemmeno un pezzo di strada da fare. C'è solo dolore puro e sporco, una follia disperata e 
una serie di domande ripetitive, simili tra loro ma abbastanza diverse e insulse da cancellare ogni reale speranza di comunicazione col prossimo. Ore e ore seduto di fianco 
al telefono ma infine, "in the evening, a number is alone". I suoni sono volutamente riverberati e distorti e la voce passa da toni molto bassi a un falsetto alienato e teatrale. 
"Shades of blue" è forse il brano più tradizionale del disco, almeno quanto a scrittura, mentre l'esecuzione presenta dei curiosi fraseggi di violino suonato a "slide" con il 
caratteristico collo di bottiglia ("bottleneck") dei bluesmen di una volta. Il protagonista si rivolge, ormai sfiduciato, alla compagna accusata di volere sempre e comunque 
percepire il lato peggiore delle cose, di trovare sempre una buona ragione per piangere. Il verso più interessante è quello in cui si osserva come "le rime che cambiano in-
fluenzano il colore del cielo". La realtà che ci circonda muta a seconda di come noi la cantiamo: sono l'arte, i blues, che s'impadroniscono non solo dello stato d'animo del-
l'autore ma anche della natura che lo ospita, come a perseguitarlo ineluttabilmente. 
"Wired", musicalmente un folk-blues dal basso ipnotico, è un brano che trovo molto efficace, perché nella sua brevità sintetizza molti temi ed accenti a me cari. E' una canzo-
ne di viaggio ma allo stesso tempo racconta, per brevi e oniriche immagini, di un altro amore finito con un abbandono. C'è l'ambiente fluviale ("stando sugli argini di grandi 
fiumi, chiedendomi com'è che un sogno salpa o s'inabissa") e c'è ancora una sessualità perversa che si manifesta con un'errata percezione del proprio corpo e l'autoaliena-
zione in un "electric getaway child". Ci sono forti accenti biblici e catastrofistici ("mi ha preso nel deserto mentre stavo dormendo, ha cambiato il tempo e poi mi ha sveglia-
to"), come anche forti richiami esoterici e cabalistici, con il protagonista che è al suo settimo compleanno. Positivo e pregnante, però, il consiglio finale: "non credere in ciò 
che temi". 
"Red light angel" è un brano nato da un insieme di influenze e suggestioni diverse e apparentemente scollegate. Il titolo, come quello di "Sonya", viene da una scritta murale 
avvistata e fotografata nel centro di Modena, che recitava semplicemente "il tuo angelo a luci rosse". Parla in realtà di guerra ed è stata scritta all'epoca dell'insensato attac-
co Nato alla Jugoslavia: "angelo a luci rosse, lo stanno facendo di nuovo. Costruiscono armi letali e giocano al gioco dell'assassinio". C'è anche il piano personale, almeno a 
livello narrativo, ma di fatto questo "angelo" è appunto la guerra in quanto tale, attraente nella sua innaturale potenza ma soggetto da cui fuggire… nel ritornello finale si 
canta: "se vedete il mio angelo a luci rosse, ditele che sono partito". Anche in questo brano ci sono palesi richiami biblici e religiosi, con la citazione del personaggio più "a 
luci rosse" della tradizione cristiana: un'ondeggiante Maddalena sul retro del sorriso di uno straniero, forse un Cristo balcanico. 
"Woman's revenge" è una narrazione dei devastanti effetti soggettivi di un amore, caratterizzato dalle pulsioni strane di tutti i brani precedenti, che finisce. Questa pulsione, 
quando non corrisposta o se fatta esplodere malamente, diventa malattia o comunque stato fisico alterato, generando stati d'ansia permanente: "le mie orecchie non sento-
no più e c'è un pericolo alla mia porta". Il ritornello è emblematico e una sorta di summa di tutto il disco, perché porta in sé le pulsioni cardine dell'opera e quel tipo di imma-
gini oniriche, psicotrope e feticiste: "la vendetta ti porterà freddo conforto, e il vino ti farà dormire. Gli amici ti faranno ridere, metre la bellezza danza a piedi nudi. Salpa 
sull'oceano, cammina sulla luna, sii un viaggiatore, vai e perditi; ma niente, proprio niente, ti proteggerà da questi blues". La chitarra è talora fuori tempo e dissonante come 
l'animo dell'autore, interprete e protagonista. Vi è ancora un richiamo di tipo religioso nel finale della canzone, tristissimo e con un ulteriore accento d'ineluttabilità: "ho visto 
la mia donna all'Holiday Inn e da quel giorno viviamo nel peccato". 
Gli ultimi due brani, pur non modificando il carattere onirico e psichedelico della scrittura, offrono una sorta di redenzione a quest'anima ormai sfibrata dal viaggio, dall'alcol, 
dalla follia innescata dal desiderio perverso. "Rock'n'roll preacher" è un brano dall'accento swing e abbastanza gioioso, che enuncia una serie di sfortune piuttosto fantasio-
se, come ad ironizzare sui temi svolti nei brani precedenti ("se la banca ha un'ipoteca sulla tua ultima tentazione e l'autostrada è chiusa fino all'anno prossimo…") ma offre 
una via d'uscita attraverso una simbologia tipica del rock'n'roll di stampo "positivo". Qualsiasi cosa ti sia capitata, si dice, vieni a New York ad incontrare il predicatore ro-
ck'n'roll: potrai se non altro arrivare in paradiso su una moto scoppiettante, preso per mano da una ridda di rocker angelici, un po' come Hunter S. Thompson che, suicidato-
si, fa lanciare le proprie ceneri in cielo con un missile aritigianale. 
"Lighthouse" ("il faro") è l'unico brano lungo del disco. E' anche il momento della possibile catarsi: "ora, tutti sono belli e io mi sento ricco". Curiosamente, è stato scritto prima 
di tutti gli altri con una tecnica simile a quella di "Born in a minor key": reca in sé frammenti di conversazioni telematiche, immagini mutuate da George Orwell, dalla vita di 
Tina Modotti e Edward Weston, rappresentazioni della vita quotidiana di allora dell'autore (la canzone è stata letteralmente scritta nella biblioteca in cui lavoravo). Ovviamen-
te tutto è fatto a pezzi e rimescolato, per cui a fotografare le conchiglie non sono più Tina e Edward, ma l'amica e mentore Marq. La redenzione possibile è suggerita attraver-
so una ripresa di contatto con la realtà: le immagini affascinanti ma deliranti e irreali, presenti in tutta l'opera, sono sostituite dal desiderio di "sedere e osservare le monta-
gne, annusare i gabbiani e il mare… il vento, il saggio, l'abbandonato e chi raccoglie… e il mistero di una primavera da tempo dimenticata". Il protagonista, anche solo deside-
randolo, come in un transfer di tipo zen ("niente è più prezioso di un grano di sabbia") è come seduto ove vorrebbe trovarsi e dove gli elementi della natura quali il mare, i 
gabbiani, le montagne, fanno tabula rasa di tutti i chilometri, la follia disperata, l'alcol e le droghe. Ora il protagonista è triste ("questa città ha reso la nostra pelle così bianca 
e sottile, sembra che ogni sogno sia tinto di scuro") ma ha acquisito consapevolezza. Sa che il modo per "trasformare gli incubi in sabbia" è andare verso il faro, simbolo 
eterno e monolitico di luce e di sicurezza domestica e terrestre. Sa che, dopo tutto il frastuono che lo ha attraversato, sarà solo il silenzio a fargli cadere "una stella esatta-
mente intorno al collo". Ha finalmente anche trovato il giusto tipo di compagnia, quella di un amico o di un'amica ("niente è più prezioso di un amico" è il verso finale dell'inte-
ro disco) che, anche se fisicamente distante, è comunque in prossimità d'animo grazie al potere unificante dell'arte e della narrazione ("gli amici viaggiano verso nessun 
luogo, con in mente dei dipinti"). 
Un'ultima nota curiosa: proprio di recente, a disco ampiamente concluso, ho saputo che Robert Louis Stevenson (l'autore de "Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde") era 
discendente di una famiglia di costruttori di fari.  Buon ascolto. 
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Enzo Maolucci: l’onestà non paga, ma appaga! 
di Fabio Antonelli  

 
“Questo mio quinto 
album  continua il 
racconto sospeso 
trent’anni fa, dopo 
“L’industria dell’ob-
bligo” e “Barbari e 
bar”. E’ dedicato 
ancora a chi mi sta 
intorno e ai tempi 

che ci pervadono e ci assediano, sempre più 
stretti e distratti. E’ di nuovo intriso di Rock 
perché questa è la sola musica che amo e che 
so fare …. Queste mie nuove liriche dunque 
non prestano più il fianco a nessuno e sicco-
me il libero pensiero si paga e non si vende, le 
regalo a chi mi ha seguito finora e a chi ha 
appena scoperto che esisto” 
Così scrive l’autore nelle “Note Fuori Canto” che mi 
sono stampate, appena terminato il download, si 
perché il disco è interamente scaricabile da internet 
gratuitamente, così come il suo libretto molto ben 
fatto. 
Io, per ovvi motivi anagrafici, mi colloco tra coloro 
che hanno appena scoperto che Enzo Maolucci 
esiste e allo stesso tempo è entusiasta di questa 
scoperta, perché se dovessi valutare il rapporto 
qualità/prezzo di questo disco sarebbe ovviamente 
tendente all’infinito. Più realisticamente parlando è 
comunque molto alto, perché dimostra un’onesta 
intellettuale, che magari non paga (l’autore), ma 
certamente appaga (l’ascoltatore), perché il disco è 
suonato e cantato con “spudorato piacere” rubando 
ancora le parole utilizzate da Enzo nel giustificare 
alcune epigrafi musicali presenti nel disco e da lui 
dedicate al rock anni ’50 - ‘60. 
Ma veniamo al dunque e cominciamo l’ascolto di 
questo disco, fresco di masterizzazione casalinga, 
partendo da “Il sordo e la leggenda” rockeggiante ed 
arrabbiata canzone,molto tirata e dedicata alla reale 
parziale sordità dell’artista,  ma estesa più ampia-
mente ad una sordità verso chi in generale comanda 
“Tutti i sordi son cattivi e non sentono ragioni / 
quando trattano coi servi che si sentono padroni / In 
un mondo che ha cambiato chi diceva di cambiar-
lo, / il potere (e il sedere) / È meglio prenderlo che 
darlo”. 
Segue “Vecchio Play Boy” ballata rock lenta, molto 
bella, dedicata ad un amico eterno perdigiorno ed 
avventuriero, è una riflessione su un mondo fatto di 
immagine e lontano anni luce dalla visione di Enzo 
“Gli amici ti han visto per mare spendere come Kas-
sogi / e moltiplicare le ore collezionando orologi / 
Amici  re magi che, da lontano, ti aspettano nudo e 
in miseria per darti una mano / Ma tu li sfotti e 
subisci l’andazzo (Amico, sei pazzo) / Senza imba-
razzo frequenti da pazzo… Un mondo del cazzo”. 
“Sierra Madre” è invece una dolce canzone d’amore, 
musicalmente un po’ retrò, dedicata alla moglie 
dopo un viaggio tra i Mexica, con disilluse parole 
d’amore come “Il tuo tesoro della Sierra Madre non 
è un bel figo con le spalle quadre / Una certezza da 
portare al dito, allineato con un buon partito / Il tuo 
tesoro non sa fare il padre, è un dannato clone di 
sua madre / A volte freddo come un terrorista o 
testa calda come un pacifista” in cui emerge una 
grande sincerità. 
“Teste dure” parla di un amico compagno di pensieri 

ed discussioni, che si conclude in modo totalmente 
disincantato “Tu, testa dura, erudita, competente, 
seria da paura / lasci a me la parte del demente / Io, 
testa dura, deliberatamente profeta di sciagura / 
stravolgo le parole impertinente / Tempi duri per liberi 
pensieri e per essere migliori / in momenti disperati, 
ma non seri / Per la pace è troppo presto (siam since-
ri) / Per l’amore è troppo tardi (pensa a ieri)”. 
“Buffalo Bill a Torino” è invece un’intensa  ballata 
country con tanto di armonica e di voci femminili a far 
da fondale, è dedicata ad un amico ormai scomparso 
che nel lontano 1906 perse la donna per un Cow Boy 
del circo ed è cantata in dialetto torinese, eccovi un 
esempio “Son andàit al Lingot , beivume ‘n litrot, son 
fame na pcita marend / Tornand a Turin l’hi beivù set 
quintinpër podèj dësmentiè sta facend / Ades son 
tranquil: i mando al diav Buffalo Bill” 
“Ripensando a te” è invece dedicato ad un altro ami-
co, Beppo, che visse trent’anni in Messico, ritrovato 
da Enzo da poco e perso poi in circostanze poco chia-
re, è un rock ritmato fatto di chitarre elettriche e non, 
ma molto orecchiabile, un brano decisamente nostal-
gico e sincero nel testo, che si conclude musicalmente 
in maniera commovente ed energica allo stesso tem-
po,  con  versi come  “Penso in termini di addio e di 
ponti ormai bruciati / Stammi bene amico mio, pensa 
ai sigari fumati / Ma che scherzo un po’ da prete, ma 
che stronzo che sei stato / Il finale del tuo film tu me 
l’hai già raccontato / E ti perderai così il finale del mio 
film… (Che bastardo!... Che bugiardo!) / RIPENSANDO 
te, ripensando me, gente che cantava “Hasta siem-
pre”. 
Segue poi “Indefinibile”, un’altra dolcissima canzone 
dedicata alla figlia Beatrice colta nel periodo felice 
della sua infanzia, in cui Enzo si rivela un padre piena-
mente innamorato della figlia, si chiude splendida-
mente con queste parole “CHE COSA MAGICA CHE SEI 
( INDEFINIBILE, DIREI ) Nei miei pensieri ti nasconderò 
e giovane per sempre resterò / E come l’aria intorno a 
me tu sei / (per sempre INDEFINIBILE, DIREI )”. Chiu-
sa la parentesi familiare sono ancora la rabbia ed il 
rock più acceso a tornare alla ribalta, è il momento di 
“Ladri del tempo” e ad essere presi di mira sono que-
sta volta tutti coloro che, a poco a poco, ci sottraggono 
tempo “Ladri del mio tempo, non avete cuore / Rapi-
nate la mia vita di minuti e di ore / Voi mi avete ucciso 
a rate tutti questi anni / Non avete un Dio né un giudi-
ce che vi condanni”. 
“Cafard, l’alito del drago” è ancora una volta dedicata 
ad un amico, Enzo, “legionario da romanzi e pittore 
impenitente” come viene definito nelle suddette note 
e presenta un testo più misterioso e denso di riferi-
menti “Legione, patria nostra, sei l’alito del drago, 
spento a Dien Bien Phu , qui non lo nego / La chiama-
no “Cafard”  e pesa come il piombo (nel deserto “dans 
la merde” tu non sei Rambo) / E’ la malinconia che 
può essere mortale, non puoi sputarla via, è veleno 
con il miele”. 
Chiude il disco un abbozzo di canzone non conclusa 
“Principio a termine”, una melodia che sa di estremo 
oriente e che è rimasta incompleta perché non convin-
ceva né Enzo né i suoi musici. 
Un consiglio sincero a tutti, scaricatelo, non costa 
nulla e vale davvero tanto. 
 

Enzo Maolucci  
de liberata mente 
Lo potete scaricare gratuitamente  
e legalmente su    www.maolucci.com 
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