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INTERVISTA CON I D’ALTROCANTO 
  di  Rho Mauro 

 Ci potete tratteggiare a grandi linee il percorso che vi ha portato 
a formare questo grande “gruppo di canto popolare”? 
Il nostro gruppo ha iniziato a formarsi nella seconda metà degli 
anni ’80 su iniziativa di un gruppo di amici, alcuni dei quali tutto-
ra componenti il gruppo: Giulia Cavicchioni, Sandro Elli, Enrico 
Ferioli, Giorgio Lavatelli, Sandro Tangredi. Giulia era senza dub-
bio la più esperta per quanto riguardava la musica popolare: 
laureata al DAMS di Bologna con una tesi sui canti di filanda, 
insegnante di violino ed altri strumenti, conosceva un gran nu-
mero di canti e balli popolari. Nei primi anni ha coordinato l’atti-
vità di studio del nostro gruppo, consentendogli di crescere 
musicalmente e di costruire un primo repertorio, che abbiamo 
presentato in diverse scuole e piazze di Como e dintorni. Attual-
mente Giulia è l’anima dell’orchestra di giovani e adulti nota 
come “Musica Spiccia”; siamo rimasti in ottimi rapporti. Il gruppo 
“D’Altrocanto”, nel frattempo, con nuovi ingressi ed alcune usci-
te, ha continuato autonomamente, ma possiamo dire senza 
ombra di dubbio che senza di lei non sarebbe nato. 

                                             (continua a pag. 4) 

Intervista di  Faz 
 
Ciao MAx. Finalmente quest'intervista.  
- Ciao Faz, e ciao a tutti i Tonnuti. 
E' da un po' che volevamo "conoscerti meglio". L'uscita del 
tuo secondo CD "Don't touch my shoes" ci dà l'occasione. 
-Ben venga dunque. 
Dunque , iniziamo.  
Sai che ti ho conosciuto del tutto casualmente selezionan-
do musica da un sito di vendita CD (www.crotalo.com) e 
dopo averne ascoltati una 50ina ho "eletto" il tuo, "Baron 
Samedì", come migliore e dopo una settimana l'avevo a 
casa ? 
- Anch' io ti ho conosciuto facendo una ricerca con un mo-
tore di ricerca.. ho letto con vero piacere quello che scrivevi sul mio lavoro. Sei l' unico che ha scoperto oltre 
le influenze americane quella di Paolo Conte. 

(continua a pag. 2)    
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 ENDRIGO… & GLI “AMICI” 
Ho festeggiato il mio compleanno con un sottofondo musicale di pari età. Con una operazione commercia-
le molto coraggiosa, infatti, la Warner Music ha dato alle ristampe (con marchio RHINO)  un album di Ser-
gio Endrigo del lontano 1971:  “NUOVE CANZONI D’AMORE”.  Come la gran parte del catalogo di Endri-
go anche questo disco non era mai più stato riedito dopo l’originale pubblicazione (ovviamente, in LP … il 
vecchio, caro vinile). Sergio Endrigo è, musicalmente discorrendo, uno dei miei eroi. Le sue canzoni, sia le 
più famose, sia quelle che lo sono meno, hanno sempre esercitato su di me un fascino particolare. Endri-
go era un poeta nel senso pieno del termine. E versi come “Non ho vergogna né rimpianti / non ho do-
mande né risposte / ho perso i giorni e sono tanti / ma li ricordo e tanto basta ” tratti da LA MIA PRIMA 
COMPAGNIA staranno per sempre lì a decretarne la grandezza. Poi spengo lo stereo e accendo la tv 
giusto in tempo per il TG  quando ecco che ad invadere lo schermo è un servizio sugli “AMICI” (ma di 
chi?) che cantano accolti da una folla immensa che li acclama (!). Sarò “invecchiato”. Non capisco. Spen-
go il TG (se tale è)  e riaccendo lo stereo. (RM) 
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Invitando i lettori ad ascoltare in anteprima (e poi acquistare!) la tua 
musica su www.maxlazzarin.com o come ho fatto io sul sito di Crotalo, ci 
dici cosa si prova ad esordire con un proprio CD dopo 20 anni di 
"impegno musicale" ? 
- alors, per chiarezza, il mio primo disco "Baron Samed“" si può acquista-
re sul sito www.crotalo.com,  mentre per "don't touch my shoes" sto 
ancora definendo i criteri di vendita.  Sicuramente per il momento mi si 
può contattare direttamente a  info@maxlazzarin.com  e per quanto 
riguarda le anteprime:  www.myspace.com/maxlazzarin 
Per quanto riguarda le emozioni... sono molto difficili da esprimere a 
parole. Io sono una persona estremamente autocritica, quindi mettersi 
in totale discussione con un' uscita è davvero impegnativo.. tanto grande 
la tensione quanto ricca la soddisfazione che ne ho ricevuto. Speriamo 
continui così. 
 
Son curioso di capire come e quando ti è nata la passione del Blues della 
Louisiana. Forse son poco informato io ma il tuo modo di suonare è quasi 
unico in Italia. 
Come tutte le cose anche questa è nata più o meno per caso. 
Patarnello, mio ex batterista e poi batterista dei Jacknives di Marco 
Pandolfi mi ha fatto ascoltare per la prima volta Dr John qualche anno 
fa... fulmine a ciel sereno!  E poi James Booker, Professor Longhair, le 
ballate Cajun. Una totale contaminazione e libertà di stili e culture. Il 
passaggio dal blues di Chicago a quello della Louisiana era inevitabile! 
 
Tu ti ispiri e, dico io, migliori i lavori del leggendario "Dr. John" che è un 
grande della musica rhythm&blues e che in Italia ben pochi conoscono. 
Molto più famoso invece nei paesi di lingua francofona. Ti conoscono in 
Francia, etc ? 
- Il grande Dr John.. impossibile da migliorare.. io semplicemente cerco 
di non fare "cover" ma di buttare dentro tutto il mio mondo in ogni nota 
che faccio.. tutto qui..  
Devo moltissimo ai paesi francofoni, "Baron Samed“" è entrato in classi-
fica in Francia e il Belgio e il Canada lo hanno accolto con favore. Sto 
prendendo contatti per alcuni live in Francia proprio in questi giorni. 
Senza contare che Jean Charles Carbone di Abnegat Records, il produtto-
re di Don't touch my shoes, è marsigliese..  
 
Appassionandomi alla tua musica ho appena preso un CD di Professor 
Longhair che proprio in questi giorni leggo esser stato ispiratore di 
Dr.John. Hai altri nome da farci ? 
- Sicuramente! James Booker "the spider of the keys" imperdibile. Vi 
consiglio anche Archibald Leon T Gross e come non nominare nomi 
come Jelly Roll Morton, Fats Domino o Tuts Washington.  
Nel mio myspace ho messo alcuni di loro e altri pianisti tra i miei "Top 
Friends" così se volete potete ascoltarne le anteprime. 
 
In attesa di avere il tuo secondo CD, il primo "Baron Samedì" che ho fatto 
ascoltare ad amici è piaciuto a tutti. E' raro trovare pareri concordi all'u-
nanimità. Vedo sul tuo sito www.myspace.com/maxlazzarin che sei pie-
no di serate nella tua zona, Padova, Belluno, Treviso ed anche molte in 
Germania.  Ne deduco che il tuo genere sta "decollando". 
- Devo dire che ne sono contentissimo, le cose vanno bene, ma il mio 
scopo è quello di aprire il giro in tutta la mittle-europa. La soddisfazione 
più grande è che oltre ai locali e le manifestazioni "specializzate" nel 
blues, mi arrivano conferme anche da chi normalmente non lo propone 
o non lo ascolta. 
 
Hai aperto le serate all'armonica di James Cotton, Little Willie Littlefield, 
la chitarra di Malvin Taylor e collabori alla grande con Pandolfi e tanti 
altri. Uno dei miei idoli è Fabio e la Treves Blues Band (sono appena 
stato all'ultimo concerto). Si potrà realizzare il mio sogno di vedervi as-
sieme ad una serata ? 
- In occasione dell' uscita di "Baron Samedì" ho avuto modo di conoscere 
Treves, è una persona incredibile, pieno di carisma ed energia, proprio 
come il suo blues. L' ho seguito molto negli anni e preso spesso come 
esempio. Per me suonare con lui sarebbe un vero onore oltre che un 
piacere. Dai Faz, crea l'incontro! 

 
Passiamo al nuovissimo CD "Don't touch my shoes". Cosa ci dici ? E que-
sto simpatico titolo ? (ricordo a tutti che 6 tracce sono già ascoltabili sul 
sito  www.myspace.com/maxlazzarin ). 
- "Don't touch my shoes" è un po' la continuazione di "Baron Samedì". 
Devi sapere Faz, che sono spesso autobiografico nel mio lavoro, e uso 
moltissimo le metafore. 
Baron Samedì è una figura mistica del voodoo di New Orleans, protegge i 
morti dai rituali magici degli stregoni che li vorrebbero zombie. Lo zombie 
in questione era il mio matrimonio!  Le voilà... 
Per quanto riguarda “Don't touch my shoes”, le scarpe sono ovviamente 
un' altra metafora. Mi è nata ascoltando un vecchio brano di B.B.King, 
"Ho camminato a lungo e credo di avere pagato i miei debiti!". Per me le 
"Shoes" e la strada che ho fatto con loro sono il pagamento dei miei 
"casini". Mi sono sfogato un po' ( sempre ironicamente s' intende ) e ho 
preso in giro me stesso e miei rapporti con l' altro sesso degli ultimi due 
anni..  
p.s. uso sempre un paio di "ridicole" scarpe di coccodrillo grazie alle quali 
vanto una notevolissima collezione di prese per il culo. Le potete vedere 
nella copertina del disco.. 
 
Penultima domanda. I tuoi simboli, l'alligatore, la bombetta, la follia di un 
mago di note, la tua voce potente e particolare, la tua abilità al pianofor-
te. Come sei giù dal palco ? 
- ahimè, anzi.. aivoi.. giù dal palco sono esattamente come sopra.. l' unica 
regola che mi impongo è quella di vivere senza mai pestare i piedi ( o le 
scarpe.. ) a nessuno. 
 
Ultima domanda... fatti una domanda e datti una risposta. 
- ok!  
Max1: Ciao Max, mi sei molto simpatico.. qual è il sogno della tua vita? 
Max2: Grazie Max, anche tu mi piaci molto (...) il sogno della mia vita è 
quella di suonare ogni sera della mia vita, senza sosta, senza tornare mai 
indietro... fino ad arrivare alla fine, che mi immagino vicino al mio piano-
forte avvinghiato ad una donna stupenda ( poveretta, non vorrei essere 
nei suoi panni... ) . 
 
Grazie Max "Alligator" Lazzarin !   

Qui non vediamo l'ora di partecipare ad un tuo "live" ... ed ovviamente 
comprare il tuo CD "Don't touch my shoes" !!  
Avanti sempre così ! Trooooppo coinvolgente, bravo ! 
See You Later ! 
 
 Grazie a te Faz  e grazie a tutti i tonnuti, andate avanti così, in Italia siete 
veramente in pochi a lavorare così! 
SEe YA! 
MAx 
 
 

Ripeto i siti per ascoltare MaX:  
http://www.maxlazzarin.net 

http://www.myspace.com/maxlazzarin 
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CARMEL    
THE FALLING  (1986)        

di Lalla  

 
Carissimi, 
vorrei lasciare più spazio alle cosiddette “quote rosa” in musica, e 
quindi sappiate che questa rubrica di “ripescaggio” di vecchi dischi 
sarà prevalentemente dedicata a figure femminili poco conosciute, 
o da riscoprire in produzioni “datate”, perché credo che le donne in 
musica siano, al di là delle più famose Madonna o Spice Girls, sem-
pre un po’ penalizzate….la parità è ancora una lunga strada…. 
Per questo oggi voglio parlarvi di Carmel, un duo scozzese composto 
da Carmel Mc Court e da Jim Parris, formatosi alla metà degli 
anni ’80.  
THE FALLING, del 1986, prodotto fra gli altri anche dal grande Brian 
Eno, è il loro secondo CD, ed è un disco  che mescola jazz, soul, r&b 
e gospel, con basi di percussioni afro. 
Carmel è cantante, tastierista, compositrice; personalmente, quello 
che me la fa amare incondizionatamente è la sua voce, unica, parti-
colare, ricca di vibrazioni e di “anima”. 
 La canzone che apre l’album, “I’m not afraid of you” è un pezzo 
assolutamente meraviglioso, di grande risonanza emotiva, ed è un 
pezzo di grande bravura per Carmel che dispiega la sua notevole 
estensione vocale. Ascoltate anche “Sticks and stones”: tutte le 
volte la sua voce mi dà dei brividi pazzeschi!!! 
“Mama told me not to come” e “Mercy”,  sono canzoni intense, evo-
cative come preghiere; “Sally”(forse la più conosciuta, usata anche 
in uno spot pubblicitario) è solare, fa venir voglia di ridere e balla-
re….no so perché, ma io mi immagino Carmel, che comunque è una 
donna molto bella e affascinante, come  una persona molto simpati-
ca e un po’ pazzerella….. 

Dopo avervi indicato il mese scorso 
vari appuntamenti musicali impor-
tanti di questa primavera, ecco ora 
in questo n°84 che vi proponiamo 8 
locali tosti, assolutamente da 
“visitare”, sia per gli ottimi drink ma 
soprattutto per l’ottima musica che 
vi troverete! 
Spesso concerti dal vivo, quasi 
sempre al costo di una birra o poco 
più.  
Scoprirete un “mare” di brava gente 
che … ”sa suonare” !  ;-)  
 
Vi ricordo che oltre a questi 8 locali 
potete trovare anche altri appunta-
menti musicali come sempre nel 
nostro sito: 
 
 
 
alla pagina : 

   

  
 
Come sempre, da quando è nata, l’intento di 
questa bussola è “farvi partire bene” con la 
navigazione nel grande mare musicale di 
internet. Vi scortiamo fuori dal porto, poi pren-
dete la vostra direzione. Ciao. 

LA BUSSOLA  DI FaZ  
per non navigare alla deriva ... “I migliori locali di musica dal vivo” 

www.iltonnuto.it 

 
 
Credo che questo sia un 
disco sconosciuto ai più 
(ed è per questo che ve 
lo consiglio caldamente) 
e voglio aggiungere che 
mi piace molto anche il 
successivo, “Everybody’s 
got a little Soul”  
 (contiene anche una 
bellissima versione di 
“Azure” di Duke Ellin-
gton), mentre  
 gli altri suoi lavori non 
riescono a scaldarmi più 
di tanto. 
 Negli ultimi anni ho perso le sue tracce, ma leggo sul suo sito che il 
gruppo si è dedicato soprattutto alle esibizioni dal vivo….spero di 
avere il privilegio di esserci, prima o poi…..sono certa che sul palco 
riservi altre meraviglie……. 
 
 
http://www.myspace.com/carmelband 
http://www.neoglobal.net/carmel/news.html 
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 Intervista con il gruppo D’ALTROCANTO 
Di Rho Mauro 

Acquistai il vostro album TRE NOCI E UN 
MANDARINO nel dicembre del 2001; lo 
trovai esposto in uno scaffale nello storico 
negozio di Cantù MUSIC MAKER e la co-
pertina (stupenda) ed un titolo così evoca-
tivo mi incuriosirono subito. E’ stato la 
colonna sonora di quel Natale e poi via 
via di quelli a seguire. Un disco splendido, 
una rievocazione dei canti del Natale 
popolare fatta come si comanda. A distan-
za di anni cosa pensate di quel progetto? 
“Tre noci e un mandarino” è stata una 
tappa fondamentale del nostro gruppo: 
ogni anno, a partire dal 2001, durante il 
mese di dicembre proponiamo il reperto-
rio natalizio incluso in quel CD – con qual-
che aggiunta e modifica – nelle chiese o 
in altri ambienti raccolti dove veniamo 
invitati per proporre al pubblico una atmo-
sfera di attesa del Natale tipica del mon-
do contadino, quando i bambini si accon-
tentavano di festeggiare il Natale con tre 
noci e un mandarino, appunto. 

TRE NOCI E UN MANDARINO  uscì con la 
stampigliatura  sul fianco “DALTRO2”. 
Avevate già inciso del materiale prima di 
questo album natalizio? Se sì, ci date 
qualche informazione sul vostro primo 
lavoro? 
Nel 1998 abbiamo auto-prodotto un pri-
mo CD, intitolato semplicemente 
“D’altrocanto”, dove abbiamo raccolto 
quel repertorio frutto del lavoro dei primi 
anni di cui parlavamo prima. E’ stata la 
nostra prima esperienza in sala di incisio-
ne ed ha sicuramente contribuito ad ac-
crescere l’amalgama del gruppo. Ci sono 
rimaste solo poche copie, che ogni tanto 
riascoltiamo volentieri.  

Sul finire del 2007 avete dato alle stampe 
un nuovo cd “PARTIRE PARTIRO’” un 
disco che suona in modo magnifico. Co-
me è anche scritto nel libretto che lo 
accompagna questo lavoro ha come filo 
conduttore la commistione  tra musica,  
viaggio e  sogno. Sono presenti canti 
popolari siciliani, calabresi, venezuelani, 
toscani, francesi. Che tipo di lavoro è 
stato fatto per selezionare i pezzi da ese-
guire? 
Per quanto riguarda la selezione dei brani 
di “Partire partirò”, devi considerare che, 
durante le nostre prove, spesso i vari 
membri del gruppo propongono canti o 
mostrano spartiti che hanno trovato da 
varie parti: si prova, si sperimenta ma … 
devono piacere a tutti e, siccome siamo in 
nove, finiamo per accantonare molto 
materiale, anche interessante. Quando 
abbiamo scelto il filo conduttore del CD – 
ovvero il rapporto tra musica, viaggio e 
sogno, come hai ricordato – non abbiamo 
faticato a trovare il repertorio giusto, anzi 
abbiamo fatto qualche “taglio” indispen-
sabile per non appesantire il lavoro finale.  

Tra l’uscita di TRE NOCI E UN MANDARI-
NO e quella di PARTIRE PARTIRO’ avete 

lavorato a qualche altro progetto? 
No, “Partire partirò” è frutto di una lunga 
gestazione: devi considerare che il gruppo 
“D’Altrocanto” è un gruppo amatoriale, tutti i 
componenti hanno impegni professionali e 
di famiglia non di poco conto. Il tempo scap-
pa via … e così tra “Tre noci e un mandari-
no” e “Partire partirò” sono “partiti” ben sei 
anni !! 
La formazione che ha inciso il nuovo cd è 
sostanzialmente identica a quella che confe-
zionò l’album natalizio, ci sono Cristina 
Bossi alla voce e Massimiliano Lepratti al 
violino al posto di Claudio Bortolami e Fran-
cesca Trabella. Questo si traduce in un 
affiatamento “unico” ed il risultato è un 
disco confezionato in soli quattro giorni di 
registrazioni. Cosa ci potete raccontare delle 
sessioni di registrazione di PARTIRE PARTI-
RO’? E’ stato registrato in presa diretta, 
senza sovra-incisioni? 
Anche grazie alla nostra proverbiale lentez-
za, siamo arrivati all’incisione di “Partire 
partirò” piuttosto ben preparati; per questo 
sono bastati solo quattro giorni di registra-
zione. A ciò occorre ovviamente aggiungere 
il successivo lavoro di mixaggio, coordinato 
dal nostro fidatissimo “Gianda” Bedetti, che 
ci conosce a menadito da più di dieci anni. 
Abbiamo cercato di ridurre al minimo le 
sovra-incisioni, perché riteniamo che solo la 
registrazione in presa diretta consente di 
restituire adeguatamente all’ascoltatore il 
“groove” raggiunto dal gruppo in ogni speci-
fico brano. In alcuni casi si è resa necessa-
ria la registrazione di più versioni, che poi 
abbiamo messo a confronto più volte prima 
di individuare quella giusta. Altri brani hanno 
richiesto pochissimo tempo: ad esempio 
“Mazeltov” è riuscito al secondo colpo, an-
che grazie alle doti di trascinatore del nostro 
“ospite” Simone Mauri, clarinettista jazz di 
grande versatilità e fantasia. 

In coda al libretto coi testi delle canzoni vi è 
un breve racconto “Oltre le colline” scritto 
da un componente del gruppo,  Enrico Ferio-
li. In poche righe è sintetizzato un concetto 
stupendo:  viene cioè dimostrata la forza 
meravigliosa della musica capace, al sempli-
ce ascolto, di far viaggiare le persone tra-
sportandole in altre dimensioni … “… oltre le 
colline”. E’ questa la vostra missione? Porta-
re l’ascoltatore in viaggio con voi? 
Proprio così: quando un brano di musica 
popolare viene riproposto con la giusta con-
vinzione, il giusto equilibrio tra rispetto della 
tradizione e creatività, possiede una forza 
evocativa notevolissima … può davvero 
portare chi ci ascolta a riavvicinarsi alle 
proprie radici, ad entrare in contatto emozio-
nale con alcune dimensioni essenziali: il 
desiderio di libertà, l’amore, la nostalgia, la 
morte … pensa solo a come “Vitti na crozza” 
si avvicina poeticamente – e ci avvicina – al 
tema della morte … più di una persona ci ha 
riportato il turbamento e la commozione 
provocati dall’ascolto di questo brano … 

Nel vostro stile di proporre la musica popolare 
avete qualche particolare fonte di ispirazione 
(penso ad altri gruppi che fanno musica popolare, 
italiani e non)? 
Le fonti di ispirazione sono tante e non per tutti 
sono le stesse. Molti di noi, anzitutto, amano i 
cantautori italiani più sensibili e attenti alla musica 
popolare: De André, Jannacci, Mauro Pagani, Endri-
go, alcune cose di De Gregori. Siccome non colti-
viamo atteggiamenti competitivi o invidiosi, siamo 
ammiratori anche di gruppi locali come i Sulutuma-
na, oggi Semisuite. Seguiamo con attenzione tutto 
ciò che fanno Riccardo Tesi, Maurizio Geri e com-
pagnia; Franco D. ha la raccolta di (quasi) tutti i CD 
di David Grisman, forse il più grande mandolinista 
vivente … ma l’elenco sarebbe davvero troppo 
lungo … 

Il vostro “progetto” è esemplare; è pieno di passio-
ne per questa musica della quale si può dire che è 
tutto fuorché  “commerciale”. Ci vuole coraggio a 
fare dischi come PARTIRE PARTIRO’. Vi ritenete 
soddisfatti di quanto sinora avete fatto? E del ri-
scontro del pubblico? 
Forse è eccessivo dire che ci vuole coraggio: occor-
re una buona dose di motivazione, questo sì, ma 
soprattutto una gran voglia di divertirsi con la musi-
ca. “Partire partirò” ha avuto sinora un riscontro 
notevole, ovviamente a livello locale (teniamo i 
piedi per terra !) 
Infine, salutandovi e ringraziandovi per l’opportuni-
tà che ci avete dato di presentarvi agli amici de IL 
TONNUTO, vorremmo sapere se avete del materia-
le scritto e composto direttamente da voi che po-
trebbe in un prossimo futuro costituire l’ossatura di 
un nuovo album oppure se avete in mente idee o 
progetti in altri ambiti culturali. 
Materiale scritto: no, pochissimo (da questo punto 
di vista, assomigliamo ai vecchi suonatori che 
accompagnavano i balli nelle cascine e nelle corti 
di una volta …); idee e progetti nuovi: sì, ma per ora 
“top secret” !! Come dice un tizio su RAI 3 : 
“continuate a seguirci” !! 
 
www.daltrocanto.name 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“TRE NOCI E UN MANDARINO” 
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Carlo Muratori: il poeta e il contadino… di Fabio Antonelli 

Carlo Muratori  - La padrona del giardino 

Vi ricordate il poeta e il contadino, mitica 
trasmissione RAI degli anni ’70 che portò 
alla ribalta la coppia di comici formata 
Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto? In que-
sto caso il poeta e il contadino sono una 
cosa sola, perché il “poeta” Carlo Muratori 
diviso artisticamente tra la musica popola-
re e la canzone d’autore più tradizionale, 
come è il caso di questo magnifico disco è 
anche un “contadino” proprietario e colti-
vatore di aranceti, come appare anche da 
una foto del bel  libretto che accompagna 
ed illustra il disco. 
Subito le note dell’accordion di Francesco 
Calì aprono il disco, con la canzone “Il tam-
buro” metafora della vita, musicalmente 
trascinante e con un bellissimo testo 
“Cent’anni possono  non bastare / a intui-
re il senso del futuro / la mano forte di un 
suonatore e la sua fede nel tamburo. / La 
religione come antica danza / per una 
tacita preghiera / che soffia fiera sulla 
fiamma / che brucia al vento come cera”. 
“Assah riri” è dolce melodia, molto medi-
terranea ed allo stesso tempo arabeggian-
te per gli incisi sonori dello zammaruni di 
Giancarlo Parisi, è un invito a non lasciarsi 
andare, a non aver paura, una paura che è 
in noi stessi “Essu scantu chi è? Nun lu 
viddi ca è chiantatu comu chiovu di la cru-
ci: havi facci, t’assimimigghia, havi vuci la 
tò vuci” (E la paura che cos’è? / Non lo 
vedi che è piantata come un chiodo della 
croce: ha pure un volto che ti somiglia ha 
una voce la tua voce). 
“Assah riri” è dolce melodia, molto medi-
terranea ed allo stesso tempo arabeggian-
te per gli incisi sonori dello zammaruni di 
Giancarlo Parisi, è un invito a non lasciarsi 
andare, a non aver paura, una paura che è 
in noi stessi “Essu scantu chi è? Nun lu 
viddi ca è chiantatu comu chiovu di la cru-

ci: havi facci, t’assimimigghia, havi vuci 
la tò vuci” (E la paura che cos’è? / Non 
lo vedi che è piantata come un chiodo 
della croce: ha pure un volto che ti somi-
glia ha una voce la tua voce). 
“Nassirya” è canzone sulla guerra e si 
sa, che è difficile cantare qualcosa di 
nuovo e di non scontato o retorico su 
qesto tema, ma Muratori riesce a tocca-
re il cuore con l’uso alternato dell’italia-
no e del dialetto, con quell’incipit iniziale 
“Bedda cu’sa se tornu…” (Bella chissà 
se ritornerò), il tutto sostenuto dagli 
arpeggi della chitarra dello stesso Mura-
tori, arricchito dalle delicatissime percus-
sioni di Francesco Bazzano e dal suono 
particolare del nay di Parisi. 
“Strano amuri” presenta un incredibile 
ed affascinante connubio tra dialetto e 
francese, per una dolcissima splendida 
canzone d’amore, sorretta musicalmen-
te dallo Stesichoros Ensamble, ossia i 
violini di Alessio Nicosia e Marco Giuffri-
da, la viola di Isidoro Simone Paradiso 
ed infine il cello di Alessandro Longo e 
con un testo che si chiude con gli amari 
versi “Rosa e spina suli e luna / m’ab-
brazzi e mi punci / Meli amaru stranu 
amuri duci velenu”  Rosa e spina sole e 
luna / se mi abbracci puoi pungermi / 
amaro miele strano amore /  dolce vele-
no). 
Una voce fuori campo, quella di Sanata 
Costantino che recita un frammento di 
“E di la vò” una sorta di filastrocca, intro-
duce “Fabbrico” manifesto programmati-
co degli intenti artistici di Muratori “… mi 
piace dare un tetto alle parole siciliane 
alcune preziose come perle di collane 
molte hanno le rughe sono senza com-
pagnia mi piace custodirle farne poesia”. 
“L’amore che beve”, introdotta e accom-
pagnata dal suono di bansuri suonato da 
Parisi, è dolente canzone d’amore tratta 
dal racconto “Il treno di cartone” di Vero-
nica Tomassini”, c’e ancora la Sicilia e 
c’è ancora sofferenza “E’ l’amore che 
muore! Che ci tende la sua mano in un 
ultimo caldo abbraccio dentro un bic-
chiere siciliano. / E’ l’amore che muore 
tra falsi uomini e mezzi dei / a chiudere 
questa storia che per noi non chiuderà 
mai”. 
Ancora l’uso del dialetto per 
“’Mpare” (Compare), canzone che fa 
parte della colonna sonora del film 
“L’uomo di vetro” di Stefano Incerti che, 
sulle note dell’accordion di Calì, canta 
tutta l’immobilità di una dolente Sicilia 

“Sunu millanni ca sta musica nun cancia 
no semu stracotti di frischitta  e di tam-
bura” (Saranno mille anni che questa 
musica non cambia affatto siamo ormai 
stracotti di frisca-letti e tamburelli). 
“Cantari cantari”, a dispetto del titolo, è 
interamente in italiano ed è la rappre-
sentazione, sia per la sua musicalità 
molto tradizionale, sia per il testo che 
recita "Di mare e di pane, cantari canta-
ri / di rose, di spine / di donne nell'aia, 
di gonne nel vento / di raggi di luna, del 
riso e del pianto / Di olive e di arancia, 
cantari cantari / di cenere e braci / del 
giorno che brucia di di sole e sudore / la 
notte che danza di vino e di amori” del 
modo di concepire la canzone d’autore 
da parte di Muratori. 
“Notte dell’Ascensione” è rivendicazione 
dell’importanza della poesia “Il raggio 
più prezioso per vivere una vita / il dono 
più radioso è la lingua di un poeta che 
brucia come un fuoco fino all’eternità / 
brucia l’oscurità” ed ha sonorità a tratti 
anche orientaleggianti, con il contributo 
di strumenti inusuali come darbouka, 
zarb e cajon suonati da Giorgio Rizzo. 
A chiudere il disco è “Sipario”, lenta e 
placida canzone, che è riflessione sul 
ruolo del sipario, che mette la parola fine 
allo spettacolo, una fine che è sempre 
dura da vivere “Mi sudano le mani anco-
ra quando sono certo di un successo / 
l’attesa del finale travolgente / l’applau-
so che si libera scrosciante / Chissà 
chissà se tornerà ancora…” . 
Il mio augurio personale è che l’applau-
so a Carlo Muratori, sia sempre scro-
sciante e liberatorio e che sia invece, 
uso parole sue tratte sempre da 
“Sipario”, “come svegliarci da un bel 
sogno…”. 
Il mio consiglio invece per chi legge è 
quello di scovare questo disco, perché è 
davvero stupendo, sempre in bilico tra 
tradizione e innovazione, con uno slan-
cio verso il futuro ma senza negare il 
passato. 
 
Carlo Muratori 
La padrona del giardino 
Odd Times Records /Egea 2008 
 
Lo potete trovare nei negozi di dischi o 
tramite i suoi siti: 

 www.carlomuratori.it 
www.myspace.com/carlomuratori  
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Paolo Tocco: un Tocco di sincerità…  
di Fabio Antonelli  

Partiamo dal titolo che, come recita il libretto “guizza 
fuori dalle menti di Alessio Pelusi”, devo subito dire che 
oltre che bello riassume in estrema sintesi la caratteri-
stica principale di questo disco e tutto il suo valore. 
E’, infatti, un disco frutto di tante anime diverse, ognuna 
per così dire un po’ arrangiatrice di se stessa, ma tutte 
al servizio della penna di Paolo Tocco, autore di tutti i 
testi e di tutte le musiche e che ci dona con questo suo 
lavoro grandi emozioni. 
  
Hanno partecipato all’impresa giulio “il nonno” berghel-
la al basso, viktor “bello lo sguardo” mazzetta alle chi-
tarre acustiche ed elettriche, danilo di Gianpaolo alle 
armoniche e cori, marco “glauco” contento alla batteria, 
daniela di felice al violoncello, laura vinciguerra al violi-
no, andrea micarelli al sax. 
 
I nomi scritti in minuscolo non sono un mio errore di 
trascrizione, ma li ho voluti riportare così come sono 
presentati nel libretto, perché ritengo che ciò sia frutto 
di una precisa scelta stilistica (confermata anche dalla 
scaletta delle canzoni) all’insegna di una certa semplici-
tà, ma al tempo stesso segno anche di una notevole 
“complicità” nel portare a compimento questo progetto 
musicale, visti anche i numerosi soprannomi che ac-
compagnano i nomi. 
 
Il libretto che accompagna il disco è altresì particolare, 
in copertina presenta un disegno monocolore raffiguran-
te una coppia di spalle che sembra guardare in lonta-
nanza un cascinale quasi cercasse un’agognata oasi di 
serenità, mentre all’interno non troviamo come abitual-
mente accade i testi delle canzoni, bensì versi e rifles-
sioni di Paolo Tocco sulle singole storie, il tutto in ordine 
sparso così come fossero delle carte da gioco buttate su 
un tavolo. 
 
Magari a questo punto, vi starete chiedendo il perché di 
questo mio soffermarmi su tali aspetti anziché affronta-
re il contenuto del disco? No, non è un voler evitare di 
parlare delle canzoni, davvero belle, ma il cercare inve-
ce di evidenziare il progetto che sta dietro a questo 
lavoro, perché si sente tra le righe o meglio tra le note, 
che c’è stato molto lavoro dietro ad un disco così affa-
scinante e curato nei minimi particolari, alla ricerca di 
una semplicità espressiva che non è segno di banalità, 
ma di una precisa scelta stilistica. 
 
“Come si fa per dare parola ad un respiro / quando non 
sai che dire quando non sai che fare / un album di 
fotografie rivedi i posti e le tue fantasie e parlano del 
mio tempo mentre giocavo in un cortile / quand’eravate 
grandi più grandi dei robot / in viaggio tra lavoro e 
scuola / ci siete ancora dietro quella porta / ci sarete se 
si romperanno i miei robot / e vorrei prendere e vorrei 
volare / andare in giro di città in città / e vorrei prende-
re e vorrei volare  se mi va e vorrei prendere e vorrei 
volare / tra quelle frasi registrate che alla fine sembrerà 
normale” cosi comincia questo disco, prima che giunga 
il suono suadente di un sax, che ti avviluppa il cuore; ho 
voluto riportarne gran parte del testo dell’introduttiva 
“parola ad un respiro” perché lo ritengo emblematico 
dello stile di Tocco, difficile da rendere a parole, decisa-
mente tutto da ascoltare. 
 
Ecco un altro esempio da “una finestra chiusa”, con 
immagini di profondo disagio interiore come sottolinea 
la voce più strascicata di Tocco “il giorno infinito tra la 
vita e la morte / come un inverno che non passa mai / 
e mister lessico Mario lo saprebbe spiegare con mille 
parole quasi tutte inventate / e sotto il sole vestito di 
nero la mano tremava e quel sorriso scendeva / e se 
avessi le carte potrei farlo apparire come un vecchio 

prestigio che non hai visto mai / c’è una finestra chiusa 
che si sente il mare / e c’è un sorriso freddo che non puoi 
toccare / chi ha fatto le valige adesso non lo sapeva di 
dover partire / c’è una finestra chiusa che nasconde un 
mare”, il tutto è sorretto da una chitarra acustica (come 
rigorosamente acustico suona tutto il disco) prima di 
aprirsi in una sognante visione sottolineata dall’ingresso 
degli archi. 
 
All’intero progetto si sono uniti anche validi musicisti 
come Tony Turko, affermato cantautore della provincia 
Aquilana con voce, armonica e chitarra acustica nella 
superba “lo sposo e la sua spiga di grano”, Cristian Di 
Clemente dei Nuda Veritas con la chitarra elettrica nella 
bella “regina regina”, Stefano “Cisco” Bellotti, leader 
storico dei Modena City Ramblers, in “il fante a bastoni” 
canzone introdotta dalla poesia “quattro semi” di Alessio 
Pelusi, Paolo Fiorucci con voce ed armonica che accom-
pagna Paolo Tocco nel tenerissimo conclusivo brano 
“nenia dei piccoli pensieri”, altrettanto emblematico delle 
tematiche e dello stile di Tocco “e adesso amore vieni 
dentro che fuori è pioggia fuori è vento / scriveremo 
questa vita con quattro segni di matita / che se sbagli ti 
puoi fermare se ti fermi puoi ricominciare / c’è una luce 
che si spegne c’è una mano che ti prende / scriveremo 
questa vita con quattro segni di matita / e oltre il fondo 
dietro il fondo verrà notte verrà giorno / tra le luci della 
notte tra le luci della sera / sotto i tetti delle capanne e 
tra i recenti in mezzi alla neve / sotto i tetti delle capanne 
e tra i recenti in mezzi alla neve”. 
 
Ma tutte le canzoni, anche quelle non esplicitamente 
sopra nominate, sono piccole gemme che vanno a forma-
re un insieme di notevole spessore, di grande impatto 
emotivo e che non lascia certamente indifferente chi ha la 
fortuna di poterlo ascoltare.  
 
Paolo Tocco 
Anime sotto il cappello 
Arti Note 2008 
 
Lo potete trovare in qualche negozio di dischi o richiederlo 
sul sito www.artinote.it 
 
Tracklist 
1. parola ad un respiro 
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3. il fante a bastoni 
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Paolo Tocco su Myspace: www.myspace.com/paolotocco 
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