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PIERANGELO BERTOLI 
Visto da vicino: di Fabio Antonelli con il contributo della moglie e del figlio di Pierangelo 

Se Pierangelo fosse stato ancora in vita avrei avuto tante domande da porgli. In passato ebbi anche più di un’-
occasione di conoscerlo personalmente a latere dei suoi sempre gremiti concerti, ma non so perché non ebbi 
mai il coraggio di farmi avanti, di stringergli la mano, di abbracciarlo e magari semplicemente complimentarmi 
con lui. 
A questo punto rimediare non è più ovviamente cosa possibile, ho pensato allora di contattare il figlio Alberto e 
la moglie Bruna e anziché far loro un’intervista tradizionale sul compianto  Pieranagelo, di utilizzare invece le 
parole stesse di Pierangelo, quelle delle sue canzoni, magari proprio pescando dalle meno note, come spunti 
da cui poter lasciar emergere a loro discrezione ciò che è pubblico e ciò che è privato, Pierangelo artista e Pie-
rangelo uomo, ecc. 
In realtà loro hanno poi preferito muoversi ancor più liberamente, ma ne è ugualmente emerso un duplice, 
bellissimo, genuino ed intimo ricordo di Pierangelo. Non posso quindi che ringraziare entrambi per la loro cor-
dialissima disponibiltà.                                                                                                                     (continua a pag. 4) 

  Di  Rho Mauro  
Partiamo dal passato. Mi potresti mettere in ordine 
cronologico tutti gli album usciti negli anni addietro nei 
quali hai suonato? 
Non c'è granché da mettere in ordine, la mia attività in 
studio è molto limitata. 
La prima volta con i De Sfroos, parecchi anni fa. l'album 
era MANICOMI. Dopo un po’ di anni con Davide ho regi-
strato AKUADUULZA, album di svolta per la sua carriera. 
So che esiste un DVD live di quella tourneè registrato 
allo Smeraldo di Milano, ma non è mai stato pubblica-
to... 
Di recente ho collaborato alle registrazioni de LA BREVE 
ESTATE di Massimiliano Larocca, ho suonato in qualche 
brano nel disco in lavorazione di Francesco Lucarelli di 
Roma e sono molto soddisfatto delle session con Paolo 
Pieretto. 
Ho appena registrato per il prossimo album di Massimo 
Priviero. 
Infine una piccola cosa che nessuno sa: la mia wha-wha 
guitar in Achilipu, un brano pop per Hakim, un pop 
singer arabo, per la Sony spagnola (1991).    

                                                              (continua a pag. 2) 
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 LOLLI, CAPODACQUA & LA SEMPLICITA’ 
Il 22 giugno ultimo scorso a margine dello splendido concerto multiplo che ha chiuso la rassegna Musical-
Mente in quel di Mariano Comense ho avuto la fortuna, insieme all’amico Lino, di poter colloquiare una buo-
na mezz'oretta con il cantautore bolognese Claudio Lolli. Una persona stupenda, ancora prima che un vali-
dissimo artista. Una persona piena di cultura e sorprendete nel momento in cui ci andava illustrando la sua 
esperienza di genitore. Nel corso del pomeriggio musicale Lolli si era presentato al pubblico insieme con il 
suo chitarrista, l’ottimo Paolo Capodacqua. Anche con Capodacqua ho avuto occasione di scambiare due 
parole complimentandomi con lui per l’ottimo album  di canzoni per l’infanzia “La torta in cielo”. 
Ho trovato sia in Lolli che in Capodacqua due persone estremamente semplici ed incredibilmente fervide dal 
punto di vista creativo. Lolli raccontava di come si diverta ogni qualvolta deve suonare con Paolo. 
Vale la pena riflettere su questa caratteristica umana di grande pregio ma, spesso, di difficile reperibilità. La 
semplicità è di quelli che mettono sempre lì la loro faccia. Di quelli che non scappano. Mai.                    (RM)   
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Una curiosità, se si può svelare. Com’è nato il soprannome “Python”? 
Molto banale. parecchi anni fa, quando cominciai a suonare live, un bas-
sista con cui mi accompagnavo mi diede questo appellativo per via degli 
stivali che indossavo. Il riferimento (a me totalmente sconosciuto) era a 
Python Lee Jackson, con cui Rod Stewart incise. Davide Van De Sfroos 
giocò parecchio su questo e fu molto divertente, sopratutto le sue presen-
tazioni al pubblico. Pensavano davvero arrivassi dalla Louisiana o da 
chissà dove! 
 

  

  
La prima volta che ti ho visto suonare di persona è stato nel 2005 nel 
corso del tour di AKUADUULZA. Quella volta ti ho visto eseguire numeri 
“magici” con la tua chitarra che ad un certo punto “miagolava” nella can-
zone IL CORVO. Un pezzo rock che hai interpretato in maniera assoluta-
mente magica. Quindi ti chiedo: l’anima del “Python” è più  rock o più 
blues… o entrambe le cose indistintamente? 
Mi è piaciuto molto suonare quel brano. però penso che più che miagola-
re la mia chitarra strillasse!!!! Comunque non ho mai amato rifugiarmi in 
un genere, non si sa perchè ma c'è sempre qualcuno che vuole etichetta-
re la musica. Il blues è naturale, tutto viene da lì ma io sono rock'n'roll! 
 

  
La domanda precedente te l’ho posta perché m’è rimasta impressa la 
scena di Finardi che a Mariano nel 2007 ti ha chiamato sul palco dicen-
doti che era ora di un po’ di “blues” rendendo chiara l’idea che senza di 
te, la cosa, non si poteva fare. Una grande soddisfazione, immagino. Qual 
è secondo il tuo parere l’artista italiano più “blues”? 
Eugenio ha realizzato Anima Blues, un bellissimo disco blues che merite-
rebbe di varcare i confini nazionali, lui è un artista vero, a 360 gradi. 
Pino Daniele sicuramente ai suoi esordi è stato grande, una commistione 
di folk nostrano e blues funky che ha lasciato il segno in molti. Oggi in 
Italia tutti fanno blues ma sembrano tutti uguali, poca fantasia, poca 
creatività; covers, covers e ancora covers... caso a parte Angelo Leadbelly 
Rossi, un vero outsider. Sono orgoglioso di percorre un po’ di strada al 
suo fianco. E sopratutto di mangiare la sua grigliata mista! 
 

  

   

Hai iniziato molto presto a suonare la chitarra? 
7/8 anni, in chiesa. 
 

  
Ti chiedo di farmi un nome di un artista ed un titolo: qual è il migliore 
album che hai ascoltato, sinora, in questo 2008? 
Ti posso dire cosa sto ascoltando in questo momento: Eliza Gilkyson, 
“Beatiful World”. L'ho conosciuta grazie ad Andrea Parodi, eccezionale. 
 

  

Quali sono i tuoi chitarristi preferiti, di ogni tempo, luogo, spazio? 
Jimmy Page l'iniziazione, poi tanti. Tantissimi. Oggi un nome solo racchiu-
de tutto ciò che per me è la chitarra: David Grissom. 
 

  

  
Nel corso di questi anni “on the road” hai potuto dividere il palco con una 
miriade di validissimi artisti (che non cito perché sono veramente tanti 
oltre che per evitare anche di fare un torto a qualcuno). So che potresti 
essere in difficoltà a rispondermi ma ti chiedo: c’è qualcuno tra questi che 
ti ha lasciato un segno? 
Non c'è nessuna difficoltà. Negli ultimi anni le numerose collaborazioni 
con artisti USA mi ha arricchito molto (come musicista, si intende...). 
Nessuno in particolare, ma Eric Taylor ha un carisma tale che non puoi 
non emozionarti se dividi il palco con lui. 
 

  

Il nome di un’artista con il quale vorresti dividere il palco? 
Eliza Gilkyson, Chuck E. Weiss, Bob Dylan. ( sognare è gratis!) 
 

 Attualmente quante chitarre possiedi? 
Più di quelle che mi servono. 
 

  
Tra tutte ce n’è una alla quale sei più affezionato e, se possibile, ci potresti 
raccontare il perché? 
Le amo tutte, anche quelle che ho abbandonato. 
 

  

  
Infine, ringraziandoti della disponibilità che ci hai concesso per questa 
intervista, ti chiedo quali sono i programmi per il futuro e se inciderai pri-
ma o poi un album tutto tuo. 
Nell'immediato continuo la collaborazione live con Angelo Leadbelly Rossi 
e sto preparando un concerto a fianco di Massimo Priviero. A novembre 
verrà registrato il DVD, a Milano. 
Inoltre le "solite" collaborazioni: le prossime Eric Taylor e Romi Mayes, le 
date su myspace. 

Il mio album per ora è nella mia testa, ma prima o poi… 

 

 

Marco Python Fecchio  

DELSANGRE 
UN NUOVO CD DA SCARICARE  GRATUITAMENTE 
Grazie alla segnalazione dell’amica Norma delle Semifans abbiamo 
scoperto che al sito www.delsangre.it/vox_populi.htm è possibi-
le scaricare gratuitamente il nuovo album della band toscana. 
Il disco dal titolo VOX POPULI è una raccolta di canzoni popolari rivisitate 
da Luca Mirti & Marco Lastrucci in chiave decisamente moderna. 
E’ della partita anche Gianfilippo Boni che già qui al TONNUTO abbiamo 
spesso nominato per le collaborazioni con il grande Max Larocca. 
Delle dieci canzoni che compongono l’album nove sono rivisitazioni, 
come detto, di canzoni popolari mentre “Un momento per tutto” è una 
composizione originale dei DelSangre dedicata allo scomparso batterista 
dei Gang Paolo Mozzicafreddo. 
Si tratta di un gran bel disco dove la passione per un certo tipo di musica 
si mischia tra antico & moderno creando una commistione veramente 
eccezionale.  Questa è grande musica. 
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TEREZ MONTCALM “la Janis Joplin del Jazz”   

 di Lalla          
Questo mese non voglio fare un viaggio nel tempo troppo lontano, ma invitarvi a scoprire un 
disco uscito in Canada nel 2006 (in Italia l’anno successivo), perché mi sono innamorata della 
voce e del repertorio musicale della grande Terez Montcalm,  e continuo ad ascoltarlo a ripetizio-
ne…. 
   Qualcuno, nella prima recensione che ho letto di lei, l’ha definita “la Janis Joplin del jazz” , ed è 
stato il rimando all’amatissima Janis che mi ha incuriosita e spinta a cercare “Voodoo”. Origina-
ria del   Quebec, Terez Montcalm in Voodoo (suo quarto cd) per la prima volta canta in lingua 
inglese; il disco è una raccolta di 12 canzoni (14 nell’edizione nord-americana) alcune originali 
(anche di sua  composizione)  ed altre che rivisitano brani pop, rock e soul del passato.  
   Il disco è impregnato di atmosfere jazz molto eleganti e personali, è molto ben suonato ed 
arrangiato…è tutto ad alti livelli .ed è purtroppo pressoché sconosciuto!!  Terez suona la chitarra, 
il basso e il contrabbasso, ma è soprattutto la sua voce particolarissima che incanta, una  voce 
ora tenera come quella di una bambina, ora forte e passionale, graffiante e morbida….una stra-
ordinaria capacità di giocare con la timbrica che riesce a trasmettere le emozioni più differenti… 
    Molto belle l’iniziale “Love” di Bert Kaempfert (lo ascoltavo da piccola!!), “Growing stronger”, 
sua composizione, “Sorry seems to be the hardest word” di Elton John…. l’apice del disco per me 
è proprio la “Voodoo child” di Jimi Hendrix che da’ il nome al cd…scarna, eesenziale, di un’inten-
sità da togliere il fiato…mi piace anche tantissimo quando canta in francese, come in “Parce que 
y a toi…”, sua composizione: o meglio, in franco-canadese, che suona in modo unico e origina-
le…. 
      Terez Montcalm merita davvero di essere apprezzata e conosciuta, ed è una persona davvero 
speciale ed affascinante, da quanto si può vedere in un’intervista sul web: 

http://www.youtube.com/watch?v=nCiJY4obTeY 
      Purtroppo  Terez non ha un suo sito, e neppure una pagina su myspace…..potete trovare 
informazioni su di lei in questo link (si è esibita vicino a Firenze quest’estate) 
http://www.firenzenotte.it/index.php?id_evento_redazione=9126..se vi ho incuriosito ne sarò 
felice……………………….alla prossima!!!!!!   

Ciao amici.   
Giorni freddi giorni caldi è que-
sto il 2008  senza vie di mezzo.   
Passato settembre, mese della 
vendemmia, raccolta l’uva ed 
imbottigliato il suo nettare ecco 
venirmi in mente una bussola 
per …  vino ! 
 
Ritmi sostenuti e tanto folk 
italiano, musica bella, ancor più 
bella accompagnata dalla be-
vanda di Bacco.  
Questo non significa che ha 
minor valore, anzi,  io ritengo 
abbia ancor più pregio perché 
ha quella magia che sa trasfor-
mare una giornata così così in 
una allegra e di conseguenza 
anche positiva. 
Bene, vi lascio ad una delle mie 
preferite bussole ! 
 
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  di FaZ 
per non navigare alla deriva nel grande mare di internet 

“Musica …  da vendemmia” 
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PIERANGELO BERTOLI 
Visto da vicino con il contributo della moglie e del figlio  

“Spesso le persone usano le parole come 
fossero ornamenti, bijou per abbellire ed 
apparire. 
Ci si dimentica che dietro ad ogni parola 
c’è una storia, un vissuto concreto nel 
percorso della vita e che il vocabolo, altro 
non è che la sintesi di un concetto profon-
do legato alla realtà quotidiana della vita 
di ognuno di noi. 
Purtroppo, accade di frequente che indivi-
dui con scarso senso della dignità e dell’e-
tica, furbescamente si attribuiscano pro-
prietà poetiche che in realtà non hanno, 
sfruttando il lato più superficiale ed esteti-
co della scrittura per trarne privilegi e 
vivere parassitivamente. 
Angelo amava parlare. Parlava a lungo, 
entrando nei minimi particolari, andando 
a ritroso nel tempo in modo da formare 
delle mappe: una sorte di genesi sull’argo-
mento in questione che gli permetteva 
contemporaneamente di chiarirsi lui stes-
so sui concetti importanti che, successiva-
mente, sarebbero entrati anche nei testi 
delle sue canzoni. 
Il suo parlare era vero, autentico, sempli-
ce, concreto sempre legato ai fatti della 
vita nella sua interezza: cuore, intelletto, 
onestà, oggettività e forza!!! Tutto questo 
impegno appariva un tantino “serioso”, e 
spesso disturbava l’interlocutore amico 
che volente o nolente, si trovava forzato a 
riflettere, a fare autocritica, a pensare, un 
esercizio quest’ultimo, oltre che faticoso 
assai noioso. Così, quando alla fine della 
giornata, ci si ritrovava da soli, con una 
nota di tristezza, mi prendeva una mano 
tra le sue, grandi e calde, e stringendola 
mi guardava con quello sguardo profondo 
che veniva da lontano nel tempo della 
vitae mi sussurrava: amore mio, sono 
stato fortunato, ti amo. Ed io gli risponde-
vo: “Io lo sono stata di più, +1, ho vinto! 
Non devi essere triste, scrivi queste sen-
sazioni, questi pensieri, queste sono le 
vere poesie e tu le devi scrivere”. 
Così nascono alcune canzoni come: Così, I 
poeti, A bruna, Dal Vero, A muso duro.” 

 

Bruna Pattacini (moglie di Pierangelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rileggendo le parole di mio padre, non 
posso fare altro che pensare ad una 
frase che mi è stata detta da Luca Bo-
naffini, un suo coautore quest’estate 
dopo un concerto tenuto insieme in 
provincia di Roma “ ho incontrato e 
conosciuto tanta gente, e tutti quanti 
hanno qualcosa che li fa assomigliare, 
chi più e chi meno, a qualcun altro, tuo 
padre no, tuo padre era un alieno!!!”. Fa 
sorridere che proprio in un’intervista di 
15 anni prima, si può vedere una foto 
con noi famiglia vicino ad una lavagna 
dove mia madre aveva scritto una frase 
che secondo lei lo rappresentava “ben 
tornato Juppiter”(la foto è ancora oggi 
presente sul web). 
Se leggiamo anche solo il teso di canzo-
ni come “Nel 2000” o “Italia d’oro” e 
“Mio figlio” non possiamo che rimanere 
a bocca aperta: è di qualche mese la 
notizia che hanno mossi i militari contro 
la mafia, ma come recita l’ultima canzo-
ne che ho citato “...al massimo si sento-
no belati, ma non ho ancora visto i carri 
armati...”. . Era veramente un uomo 
“...con lo sguardo dritto e aperto nel 
futuro...”. ma la cosa più incredibile era 
che se qualcuno chiedeva come faces-
se ad avere queste visoni del futuro 
azzeccate, la risposta era delle più can-
dide “ma infondo lo sapevamo tutti”. In 
un qualche modo è vero che la gente 
sapeva già, ma ignorava, ma c’è anche 
da ammettere che lui in più aveva una 
lanterna per vedere tra il buio della 
notte del tempo e sicuramente questo 
era dovuto in parte al continuo rielabo-
rare pensieri propri e pensieri altrui, 
come diceva prima mia madre, e in 
parte al fatto che era un uomo del popo-
lo e la gente l’aveva conosciuta dall’in-
terno, faccia a faccia, non superficial-
mente. Questo sapere volgare, del volgo 
del popolo era un bagaglio preparato 
con tolleranza, amore, comprensione e 
forza nei confronti dei diversi e delle 
diverse culture. Penso che solo chi co-
nosce bene i popoli possa cercare di 
azzardare una previsione su un futuro 
che tutti i giorni prende forme differenti. 
Lui conosceva la gente addirittura dai 
loro canti popolari, cioè da dove affon-
dano le radici le problematiche delle 
persone. Ho sentito mio padre cantare 
dal milanese al sardo, dal greco allo 
spagnolo, dal francese all’inglese, dal 
piemontese al siciliano, dal napoletano 
alla sua lingua, il Sassolese, quella da 
cui traduceva in italiano quando parlava 
e scriveva. Da questo punto partiva  
l’esposizione del suo punto di vista du-

ro, di rottura, di diritti, di libertà in senso 
assoluto! Se hai come bagaglio le radici 
dei popoli non puoi offenderli se esponi 
le tue idee, anche se queste sono indi-
geste, forse a qualcuno non piacerai, 
ma sicuramente sarai rispettato come 
tu rispetti gli altri. 
E se infine volete sentire il Bertoli narra-
tore della cultura sua contemporanea, e 
dichiaratore delle proprie idee ascoltate 
“Prega crest” “1967” “Certi momenti” …
anche se in ogni suo altro pezzo potre-
ste trovare gli stessi tesori.” 

 

Alberto Bertoli (figlio di Pierangelo) 

 

Foto tratta da: www.bertolifansclub.org 
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Lelecomplici 
Sotto gli occhi di nessuno: una delizia per il cuore. 

 di Fabio Antonelli 

 
E’ jazz? Blues? Folk? Slow? Tango? E’ un po’ 
tutto questo ed altro ancora questo primo disco 
di Lelecomplici, ma è soprattutto un disco d’a-
more, permeato d’amore dalla prima all’ultima 
canzone, come d’altronde è scritto dallo stesso 
Lele che nei ringraziamenti afferma: “Questa 
manciata di canzoni è dedicata a Mariù, ai bei 
momenti passati insieme e a quelli che ancora 
devono arrivare… Grazie Mariù” dove Mariù è la 
sua compagna di vita. 
Prima di affrontare le canzoni volevo, però spen-
dere due parole per il package del disco, a parti-
re dalla copertina che sa essere davvero la 
sintesi perfetta di questo disco, una tavola di 
legno con inciso nome e titolo del disco a segno 
dell’indelebilità di questo progetto, il vino capa-
ce di scaldare i cuori alle prime avvisaglie del 
freddo autunnale così come le musiche di Lele, 
il Whisky con le sue note aspre fin quando è 
giovane così come aspra è la voce del giovane 
Lele, il fumo delle sigarette come fumose sono 
certe atmosfere ricreate nel disco, una foto in 
bianconero ad evocare ricordi, a suscitare no-
stalgie dei bei momenti trascorsi, le carte che si 
mescolano e si rimescolano, ma fanno parte 
sempre di un unico mazzo, un po’ com’è nella 
caratteristica dei Complici, spesso con formazio-
ni differenti ma sempre complici di Lele. 
Ma lasciamo spazio alla musica, mettiamo su 
questo disco e lasciamoci toccare dalla musica 
evocativa di “Molina” brano strumentale dedica-
to alla località collinare che domina Faggeto 
Lario. E’ un brano tranquillo, sognante, così 
come tranquilla scorre l’esistenza nel borgo di 
Molina, a riportarci alla realtà di tutti i gironi è 
l’improvviso irrompere dell’automobilista in 
fiamme, quello che già la mattina presto ce l’ha 
con il mondo intero.   
Decisamente ispirato al folk irlandese è 
“Marinaio” segnato dalla presenza del bodhràn 
che si intreccia a violino e mandolino, in un 
brano carico di energia che parla d’amore come 
se fosse un viaggio in mare in cui il marinaio 
Lele “ride del mondo e di come funzionano le 
cose / ride perché in fondo ridere non è ugua-
le / portato dal vento ora dorme / il marinaio ha 
trovato porto / s’è fatto largo, ti ha conquistato il 
petto / beffando le onde che lo volevan morto”.   
Swing e di quello caldo ed avvolgente è “Mira le 
labbra” che vede aggiungersi ai fiati clarinetto a 
basso tuba ed il ritmo si accende, si scalda 
come scalda l’amore per chi si ama veramente 
“Tu non dar retta all’inverno quello è freddo e 
lungo / vuole vederci cadere ammalati / ma se 
mi abbracci così forte / poi per metà l’abbiamo 
ingannato / e i tuoi piedi caldi sui miei mi danno 
ragione / ma chi esce più da sotto a sto piumo-
ne”. 
Sulle corde della nostalgia e del ricordo è “Il 
cielo di Grona” in cui una splendida e malinconi-
ca melodia si dipana lentamente e in cui nel 
testo è narrato il desiderio di fermare quella 
magia “Se potessi fermare il tempo / non ho 
dubbi lo fermerei lì / giusto prima che mi scop-

piasse la testa tra le mani / prima di girarmi e 
di non trovare più nessuno / né complici né 
amore / orecchie piene di promesse / ed è 
ancora nel cuore”. 
Segue “Tango della bottiglia” intrigante pezzo 
strumentale, molto cadenzato e dagli influssi 
balcanici in cui ha libero sfogo la tromba 
suonata da Gianni Bonelli, sostenuta da man-
dolino di Camilla Uboldi ed il violino di Giulia 
Larghi, con l’intercalare del basso tuba di 
Franco Pandolfo, il ritmo cresce ad ogni giro 
fino a diventare vorticoso.  
Bassotuba, chitarra e violino ci introducono al 
blues jazz di “Bella davvero” in cui troviamo 
anche lo splendido clarinetto di Ferrario, le 
sonorità sono suadenti e calde, così come la 
voce di Lele che canta rabbioso “L’amore è 
fatto di dolci parole sussurrate all’orecchio / 
che nessuno mai mi aveva detto / l’amore 
che lascia di stucco / un amore che aveva 
pensato a tutto / a tutto tranne che / che a 
lasciarmi fossi stata proprio te / qui solo 
come un cane confuso con tutto da rifare”. 
Una batteria suonata con le spazzole e la 
chitarra, con il subentro del caldo clarinetto 
aprono “Acquarello” brano delicatissimo che 
cerca, riuscendoci in pieno, a dipingere un 
momento di grande intimità che culmina nei 
versi finali “quanto piove Dio come la man-
da / la luna è tornata sul dorso della scarpa / 
è difficile trovare un posto all’asciutto / quan-
do piove dall’occhio alla guancia” preludio 
agli assoli del voluttuoso clarinetto di Alfredo 
Ferrario e del serpeggiante violino di Giulia 
Larghi. 
E’ il contrabbasso di Giuseppe Gaffuri ad 
aprire “Nel sogno di un pollo” splendido affre-
sco jazz in cui spicca il sax soprano di Paolo 
Tomelleri che arrotolandosi sulla melodia 
duetta alternativamente con il trombone di 
Andrea Cusmano, il mandolino di Camilla ed il 
violino di Giulia. Il tema è ancora è ancora 
quello dell’amore, un amore non sempre 
corrisposto “Dio solo sa quanto al mio sogno 
avevo creduto / ma il sogno è di un pollo e di 
un pollo qualunque / così siamo rimasti io tu 
e alle spalle la polizia locale / c’era un sole 
che tra tutti i colori ha deciso il rosso / rosso 
come l’ultimo goccio di questo schifo di vino 
in cartoccio / abbiamo soffiato con tutta l’aria 
nel petto / preghiere all’incrocio del soffitto”. 
A chi abita le case popolari della periferia sud 
di Como, le stesse in cui è nato e vissuto Lele 
è dedicata “Sotto gli occhi di nessuno” emble-
matica sin dal titolo, che evoca il dramma di 
molti giovani di quella zona, quello appunto di 
“crescere sotto gli occhi di nessuno”, si apre 
lenta e riflessiva con la chitarra di Luca Schia-
vo per poi accendersi piano piano, assumen-
do toni anche epici, bello il testo “luna illumi-
na case popolari / in questa notte d’estate io 
qui non riesco a dormire / i muri sono alti ma 
vi riesco ad immaginare / saltare in vita per 
strada in qualche locale / e vorrei essere lì ad 
inventarmi tutto”, fantastico poi il finale con 
l’assolo da brivido del sax di Tomelleri. 

A chiudere il disco è un altro breve brano 
strumentale “Anch’io – A Mariù” che sembra, 
sin dal titolo, che è evidentemente un assen-
so, quasi a voler condividere quanto è stato 
fino a quel momento con l’amata compagna, 
Mariù, cui è dedicato in particolare questo 
brano ma a ben veder l’intero lavoro. 
E’ proprio bello questo disco d’esordio, realiz-
zato con grande determinazione, avvincente 
da subito ed ancora più piacevole ad ogni 
successivo ascolto. Un disco non solo genuino 
ma anche di gusto sopraffino, una delizia da 
stropicciarsi il cuore. 

Lelecomplici 

Sotto gli occhi di nessuno 

Autoprodotto - 2008 
Lo potete richiedere sul sito 
www.myspace.com/lelecomplici o trovare ai 
concerti. 

Tracklist 

01 MOLINA 

02 IL MARINAIO 

03 MIRA LE LABBRA 

04 IL CIELO DI GRONA 

05 TANGO DELLA BOTTIGLIA 

06 BELLA PER DAVVERO 

07 ACQUARELLO 

08 NEI SOGNI DI UN POLLO 

09 SOTTO GLI OCCHI DI NESSUNO 

10 ANCH’IO – A MARIU’ 

 

Sito ufficiale di Lelecomplici: 
www.lelecomplici.it 
Lelecomplici su Myspace: 
www.myspace.com/lelecomplici 



 

NOTE LEGALI 
Il TONNUTO è ciclostilato in 
proprio ed ha un contenuto 
meramente informativo senza 
alcun scopo di lucro e privo di 
ogni e qualsiasi forma pubblici-
taria. E’ distribuito gratuitamen-
te e non intende infrangere  
copyrigths, siano essi relativi a 
testi, immagini e quant’altro ivi 
contenuto, che restano di e-
sclusiva proprietà degli aventi 
diritto. I testi de IL TONNUTO 
sono esclusivamente creazioni 
intellettuali dei singoli autori 
firmatari i quali ne confermano 
l’unicità ed autenticità. 
IL TONNUTO è stampabile ogni 
mese gratuitamente dal sito 
www.iltonnuto.it 
                            LA REDAZIONE 

        CI TROVI  
   SU INTERNET !!! 
 

www.iltonnuto.it 
 
            OPPURE 

Pagina 6  

QUESTO NUMERO E’ STATO CHIUSO IN 
REDAZIONE ALLE ORE  21.00  DEL  
13/10/2008 

IL TONNUTO 

E-mail:   tonnuto@alice.it        
 
E-mail:    info@iltonnuto.it 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/faz70 
 

www.myspace.com/
fabioantonelli 

CARSON McCULLERS 
“IL CUORE E’ UN CACCIATORE SOLITARIO” 

 

 

CARSON McCULLERS 

IL CUORE E’ UN CACCIATORE SOLITARIO  

(THE HEART IS A LONELY HUNTER) 

Einaudi—Stile Libero 

 

 IN SINTESI 
“La storia del gioiellere sordomuto John Singer e 
della comunità di perdenti e sognatori che popo-
la una piccola città nella Georgia degli anni Tren-
ta. E del suo fatale incontro con Mick Kelly, una 
ragazza piena di talento e voglia di vivere, che 
sfoga nella musica la sua ribellione contro un 
mondo gretto e meschino, colmo di pregiudizi e 
di razzismo. Una storia ammaliante, indimentica-
bile, che dà voce ai reietti, ai dimenticati, ai mal-
trattati e, attraverso il personaggio di Mick Kelly, 
alla personale ricerca di bellezza.” 
 
Tratto da IBS 

 
Se avete visto quello splendido film che è “Una 
canzone per Bobby Long” vi sarete già imbattuti 
in questo romanzo che ha nello svolgimento della 
pellicola ha una precisa importanza. 
Avendo come consorte una bibliotecaria capirete 
anche perché di ogni libro uscito (o da venire) chi 
scrive sappia già parecchio, molto. Eppure di 
questo libro citato nel film nemmeno la mia dolce 
metà aveva mai sentito parlare. 
E’ scattata, quindi e come prassi, la ricerca del 
libro. 

Una classifica dei migliori romanzi  di tutti i tempi 
stilata in America dedica a “THE HEART IS A 
LONELY HUNTER” la diciassettesima posizione. 
Una posizione di tutto rispetto. Senza dubbio 
meritata. Carson McCullers non è proprio famo-
sissima alle nostre latitudini. Ha pubblicato diver-
si romanzi ma è senza dubbio questo il suo libro 
più famoso. 
La McCullers lo scrisse alla giovane età di 23 
anni e questo fatto depone tutto a suo favore. Sì, 
perché la profondità dell’analisi di tematiche 
molto difficili come la solitudine, l’odio, il rancore, 
sarebbe piuttosto attribuibile ad un soggetto di 
età molto più matura.  
Tutta la vicenda si muove intorno alla figura del 
gioielliere sordomuto John Singer.  I quattro com-
primari hanno i nomi di Jack Blount, Biff Bran-
non, Dr. Copeland e la piccola Mick Kelly. Ciò che 
accomuna questi ultimi quattro personaggi è 
infatti la loro stretta amicizia con il sordomuto. 
Sono quattro persone completamente diverse tra 
loro con un unico comune denominatore: la ne-
cessità di confrontarsi periodicamente con 
Singer. 
Jack Blount è un ubriacone, filo-comunista e 
pensa di sapere ciò che è il segreto dell’esisten-
za. 
Biff Brannon gestisce un bar ristorante e, dopo la 
morte della moglie Alice, è sempre alla ricerca di 
un senso per ogni cosa. 
Il Dr. Copeland è un vecchio dottore di colore che 
passa 14 ore al giorno a visitare i suoi malati e la 
sua esistenza è tutta dedicata alla causa della 
sua gente, proprio lì, nel sud, in Georgia. 
Mick Kelly è la figlia dei proprietari della casa in 
cui il sordomuto John Singer vive in affitto. Mick 
potrebbe benissimo essere la stessa Carson 
McCullers che narra, forse in maniera totalmente 
autobiografica, le sue esperienze di vita. 
A tratti la narrazione dei fatti rallenta, a volte 
forse troppo, ma lo si legge tutto d’un fiato que-
sto IL CUORE E’ UN CACCIATORE SOLITARIO, 
soprattutto perché, alla fine si cerca di capire se 
tutte le inquietudini che si muovono nelle anime 
dei quattro comprimari troveranno nel loro amico 
e confidente sordomuto Singer delle risposte. 
Come se lui fosse la verità assoluta, o celasse 
qualche misterioso potere. E’ una storia, fonda-
mentalmente, di perdenti. Tutti hanno perso 
qualcosa, tutti cercano qualcosa. C’è la tristezza 
della condizione dei neri in quegli anni trenta, c’è 
la disperazione della famiglia Kelly che a fatica 
sbarca il lunario, c’è l’esistenza persa di chi non 
riesce ad accettare il proprio destino. Ma la soli-
tudine è l’elemento centrale del libro. E’ lì che si 
sofferma tutto il senso della persona sordomuta 
che diviene confidente di quattro personaggi così 
diversi dal suo mondo. 
Chi di noi ha magari sperimentato, nel corso dei 
suoi anni, qualche forma di “solitudine” si ritrove-
rà nelle sensazioni spesso descritte dalla McCul-
lers e cercherà delle risposte anche lui dal gioiel-
liere Singer. L’epilogo lo lascio a chi vorrà con-
frontarsi con la realtà scomoda che si agita in 
quest’opera. Da leggere almeno una volta, nella 
vita.                                                               (RM) 




