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LUCA GHIELMETTI 
Luca Ghielmetti: tra Pupi Avati,  
Andrea Vitali e l’inverno in arrivo.   
di Fabio Antonelli 
 
“Ti sembra strano che passino di qui” canta Luca Ghielmetti nella sua 
canzone “I treni di un’ora”, a me sembra strano che ci sia ancora chi 

sappia comporre e realizzare un disco come questo, che sa tanto di artigianato, di musica scritta 
ancora su pezzi di carta, pensata prima con il cuore che con la testa, abbozzata tra le calde mura 
di casa o nello scantinato, senza alcun riguardo verso un mercato discografico asfittico, senza pre-
occuparsi se avrà mai successo oppure no. 

(continua  a pagina 4 )                  

 

INTERVISTA DI FaZ 

Ciao Max, è un grande piacere per me quest'intervista.  
Sono sincero, sei uno dei musicisti che più mi affascina. Perso-
na riservata, abiti semplici ma in stile, fuggitivo come i grandi.  
Insomma poco fumo tutto arrosto, di quello che sazia ! 

 
1) Oso subito, se fossi nato 50 anni prima, in U.S.A., magari 
nero, credo saresti stato lì nell'olimpo dei 10 migliori  
"Fingerpicking" blues di sempre. Non puoi dirmi che sbaglio. 
 Diciamo che avrei sicuramente lavorato di più! L'andazzo gene-
rale in Italia è invitare l'Americano che attira più gente....fà nien-
te se poi in Italia ci sono musicisti che andrebbero valorizzati di 
più che valgono quanto loro e delle volte anche di più! 
2) Oltre ad avere velocità e tecnica perfetta nel gestire le corde 
dei tuoi strumenti (ukulele, chitarra acustica, chitarra resofonica, banjo, mandolino)  hai anche una 
voce ideale al genere ragtime/blues. C'è qualcosa che ti manca ? 
 Manca sempre qualcosa!Io sono sempre alla ricerca,nel mio modo di esprimermi, di qualcosa in 
più....anche un accordo in più o in meno...una sfumatura vocale...che so....qualsiasi cosa penso 
possa migliorare la resa finale! 

(continua  a pagina 2 )                  
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L’INTERVISTA A …  MAX DE BERNARDI 
Il nostro "fingerpicking" Blues 
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S O M M A R I O  

Max De Bernardi 1-2 

Luca Ghielmetti 1, 4 

Marta J 3 

La Bussola  3 

Alessio Lega 6 

  

  

Vinicio Capossela 5 

LA SALUTE  DEL “MADE IN ITALY 
Queste abbondanti piogge di novembre ci hanno trasportato d’un colpo  alle soglie del lungo inverno. Anche 
quest’anno stiamo giungendo nei pressi dell’ultima curva quella che precede, da sempre, il traguardo di fine 
anno. E, come ogni anno in questo periodo, si iniziano a tirare le somme degli “ascolti 2008”. Iniziamo a 
sfogliare la margherita perché in questo 2008, più che mai, rispetto agli anni precedenti abbiamo a che fare 
con una quantità di “prodotti musicali” di ottima fattura. Tanti prodotti rigorosamente “made in Italy” stanno lì 
a testimoniare che la musica d’autore nel Bel Paese è ora attiva, viva, fulgida e funzionante più che mai e, 
anche in considerazione della tristezza depressiva dei tempi che corrono, non è mica cosa da poco. 
La musica è pur sempre svago, obietterà qualcuno, ed è vero. Ma per chi come noi mangia & beve musica 
in dose massiccia e quotidiana il fatto di poter  godere di tante proposte di qualità è una sorta di giusta com-
pensazione alle ovvie tribolazioni quotidiane. Quando la notte avvolge la dimora “tonnata”  chi vi scrive e-
strae con “sorteggio casuale”  un cd tra i nuovi 2008 … e va in estasi.  Esagerato ? Sì, no …  Forse.     (RM) 
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3) Parlaci del tuo ultimo CD "How can you keep on moving", 20 
tracce molto rilassanti e soddisfacenti, che trovo perfetto per la 
stagione autunnale. 
 Come tutti gli altri cd che ho fatto è stato registrato in poche ore 
"buona la prima"come si dice , senza rifare mai un pezzo ma piut-
tosto farne un'altro quando uno veniva male. Registro sempre 
una quarantina di canzoni di getto e scelgo poi quelle venute 
meglio e le metto sul CD. In quest'ultimo ho introdotto anche al-
cuni arrangiamenti di pezzi vecchi suonati solo con l'ukulele che è 
uno strumento che mi segue sempre con il quale amo stravolgere 
pezzi di ogni genere. Il resto sono pezzi dei miei autori blues & 
ragtime degli anni '20/'30 tutti rifatti un pò alla mia maniera. 
 
 4) Ti ho conosciuto credo 3 anni fa col tuo gruppo più "elettrico" i 
Blues Machine. Oggi invece sei forse più sulla musica anni '30. 
Un'evoluzione precisa o semplicemente alterni e mischi gli stili a 
seconda del gusto momentaneo ? 
 In realta "l'elettrico" è venuto dopo quasi per necessità. Io ho 
cominciato più di trent'anni fà a suonare la chitarra acustica 
country blues! La chitarra elettrica la suono da molto meno tem-
po, sono semplicemente tornato a fare quello che amo di più.....la 
buona musica acustica! 
 
5)  In coppia con la tua compagna Veronica Sbergia (che intervi-
steremo in un prossimo numero) siete una coppia strepitosa.   
Due voci eccellenti e due musicisti impeccabili. E' nata prima 
l'intesa musicale o quella di cuore ? 
 mah...direi di cuore! Lei ha cominciato ad appassionarsi a questo 
genere dopo avermi conosciuto visto che proveniva da altre espe-
rienze musicali ed è riuscita in poco tempo ad entrare nel feeling 
giusto per questa musica. 
 
6) Posso sapere la tua età ? Ho letto che l'illuminazione l'hai avu-
ta già a 12 anni ascoltando un disco di Reverend Gary Davis,  un 
esempio e maestro per tantissimi. Bene, sono andato sul suo sito 
myspace e leggo che sei indicato tra gli amici preferiti.  Una bella 
soddisfazione per te credo. 
 Ah Ah Ah....per quanto riguarda "l'illuminazione" è vero....fù un 
vinile di Rev.Gary Davis a pormi sulla retta via più di trent'anni 
fà....adesso ne ho quarantaquattro. Purtroppo Gary Davis è scom-
parso più di trent'anni fà e il myspace l'ho aperto io in suo onore! 
eh eh eh 
 
7) Amo ascoltare il banjo di Papa Charlie Jackson. Alcuni tuoi 
modelli Reverend Gary Davis, Doc Watson, Merle Travis. Ci fai 
qualche altro nome che ti entusiasma ? 
 Sicuramente l'altra grande fonte di ispirazione per me, oltre a 
quelli citati, è stato Blind Blake, probabilmente il più "bravo" fra 
tutti nella tecnica di "imitare il pianoforte con la chitarra" come 
dicevano loro! Poi ti potrei citare i vari Pink Anderson,Blind Willie 
Mc Tell, Mississipi John Hurt...la lista e lunghissima! 
 
8) Navigando in internet ho trovato dei "piccoli mondi" gruppi di 
amici dell'ukulele, questo strumento in Italia  conosciuto da pochi 
ma dopo averlo udito amato da tutti. E' così difficile far emergere 
la "novità" al pubblico chiamiamolo di massa ? 
  Purtroppo il pubblico "di massa" come lo chiami tu è bombarda-
to da una televisione sempre più deleteria che non lascia spazio 
alla novità ma và sul sicuro con divi di cartone che durano due 
settimane e non lascia spazio alla fantasia e alla voglia di fare 
qualcosa perlomeno di diverso. 
Il pericoloso abbassamento del livello culturale di questo paese è 
sotto gli occhi di tutti! 
 
9) A volte mi chiedo se il mondo è così schizzato e frenetico solo 

perchè non ascolta "buona musica". Tu che ne pensi ? 
  Sono d'accordo con te......la musica è un ottimo veicolo per stare 
bene! La buona musica intendo....non quella triturata dalle autora-
dio come sottofondo nel traffico! 

 
10) Infine come ultima sono abituato a chiedere: "fatti una do-
manda e dacci la risposta" ma tu se vuoi dacci la soluzione a "How 
can you keep on moving" ? 
  L'assoluto amore per la musica e per quello che faccio mi aiuta a 
"muovermi"....anzi adesso devo "muovermi" che mi devo sparare 
un pò di ore di treno per andare a fare una serata in mezzo all'Ap-
pennino! Vi lascio con un grande grazie e con l'augurio che la MU-
SICA sia sempre con voi, tutti i giorni ed in ogni luogo! Ciao. 
 
GRAZIE molte Max. 

 
Sei uno di quei grandi artisti che la società fatica a vedere. Non 
c'è dubbio, meriteresti ancor più fama di quella che hai. 
Purtroppo il mondo è spesso orbo, ma noi oggi gli abbiam messo 
un bel paio di piccoli occhiali ! 

 

CIAO e a rivederci ad un prossimo "live"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max de Bernardi - Blues / Folk / Roots Music  

"Singer & guitar player" 

 

 

SITI INTERNET:    www.myspace.com/maxdebernardi 

                             www.bluesmachine.it 

 
CD 2008  - "How can you keep on moving"  
            acquistabile ai suoi concerti 

            o se avete fretta ordinabile da:  www.ukulele-division.com 

 

 
Ps: Vi segnalo, in questi giorni, e meglio sabato 15 novembre MAX 
sarà “all’1&35circa” a Cantù (CO) per una serata in compagnia di 

VERONICA SBERGIA e i  THE RED WINE SERENADERS  .  
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MARTHA J.    NO ONE BUT YOU 
 di Lalla  

             “No one but you” , cd  della coppia  Martha J / Francesco Chebat è uscito 
contemporaneamente   a “That’s it!”( già recensito su questo periodico nel n. 86), 
a causa dell’abbondante materiale registrato in origine per un disco solo. 
La copertina è semplice, i loro due nomi e il titolo del disco spiccano su di un 
fondo nero; all’apertura del cd (che bello, tra parentesi, avere in mano ogni tanto 
un bell’originale!!!) colpisce immediatamente l’immagine della coppia appena 
illuminata dalla luce di una candela…davanti a loro, due flute di vino frizzante, o 
da meditazione….i loro sguardi ammiccano al fotografo…. Dalle note interne del 
disco apprendo che è stato registrato in uno studio (Cavò Studio di Azzano San 
Paolo), ma l’impressione mia, istintiva, è che sia un disco fatto in casa, registrato 
in un’atmosfera intima e speciale che può solo nascere fra due persone unite da 
una profonda complicità….piano e voce, voce e piano, lui e lei…. 
Martha  e Francesco (li chiamo per nome, sono loro che mi hanno “aperto le por-
te di casa”) sono talmente bravi da bastare alla loro musica, senza bisogno di 
aggiunte o fronzoli vari; il repertorio del cd è sempre quello degli standard del jazz 
(il buon vecchio Duke, Cole Porter, Harry James) con due vistose eccezioni.   La prima  arriva  alla traccia 7, “Gota de lluvia”, brano in 
lingua spagnola che permette a Martha di esprimere la sua grande versatilità vocale (possiamo apprezzare i frutti dei suoi studi di 
canto lirico!!), mentre il piano di Francesco esplora sonorità più classiche.   La seconda traccia  è la n. 10, un brano del 2008 scritto 
dalla coppia, il pezzo che dà il titolo all’ album: “No one but  you”. Il pezzo è bellissimo, delicato e sospeso in una dimensione senza 
tempo, dove le note e la voce si legano insieme attraverso la poesia delle parole d’amore (“Sometimes I think /what’s worth in life/I 
look back/and all I can recall/the flowers - the snow/and no one but you”)…..non riesco a pensare ad altro che ad un’intensa dichia-
razione d’amore reciproca. 
 I miei preferiti?? “I’m beginning to see the light” (la luce di quella candela sul tavolo, probabilmente…), “Sophisticated lady” (una 
delle mie canzoni preferite di sempre!!), “Stompin’ at the Savoy”, oltre alla title track. 
Fatevi avvolgere anche voi, cari affezionati lettori, da questa atmosfera magica…. una sera  autunnale in un bozzolo, un bicchiere di 
vino da meditazione, una candela che lentamente si consuma, come Martha e Francesco, toglietevi le scarpe e  rilassatevi ... 

Ciao amici.   
Ci si dirige velocemente verso 
l’inverno ed il periodo natalizio 
si avvicina. Avete già puntato  
il cannocchiale all’orizzonte in 
cerca di qualche nuovo CD da 
regalarVi o regalare ? 
Beh, grazie anche a myspace 
possiamo trovare e scoprire 
nuovi artisti validissimi. 
Il mese scorso  ho indicato 
otto direzioni dove trovare  
della “musica… da vendem-
mia”.  Queste mese vi propor-
rò allora la musica da assag-
gio, ma solo per palati fini. 
Assaggiatela e gustatela con 
calma, nuovi gusti dolci, a 
volte amari,  una leggera 
spruzzata di spezie medio-
rientali a fianco di profumi di 
boschi celtici e sano sapore 
mediterraneo. 
 
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 …  per palati fini” 
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LUCA GHIELMETTI  -  Luca Ghielmetti  
 

di Fabio Antonelli 

(continua  da pagina 1)                                  

 

Così, partendo da questi presupposti, può 
accadere come in questo caso che avven-
ga il miracolo, che all’improvviso interven-
ga la magia e come d’incanto ne nasca un 
gioiello, un disco prezioso da tenersi stret-
to proprio ora che l’autunno è ormai inol-
trato e diventa piacevole chiudersi in ca-
sa, accendere lo stereo ed ecco ascoltarsi 
magari un disco come questo, per scaldar-
si il cuore. 

 
Si parte così con “Antes que muda el mar” 
un fado che sa di luoghi lontani, di mare e 
di amore, quello tra un cantore di boule-
rias con “Due spalle da sorreggere un 
tecnigrafo / il figlio prediletto degli dei” e 
una “bella madame davvero quella svizze-
ra / portata a riva dalla nostalgia / volata 
un po’ più a sud come le folaghe / al col-
mo della sua fertilità”, brano splendido ed 
esotico con quel suono suadente di ma-
rimba. 

 
“Quei bei baci a Paris” è piena di nostalgia 
per un passato in cui “non perdevi una 
nota eravamo felici” fino all’oggi in cui “la 
dolce agonia della vita da grandi / come 
tiri in tribuna nascondiamo i rimpianti”, 
qui c’è spazio per immagini o meglio ru-
mori di un’infanzia lontana “ma il motore 
del mondo lo sentivi girare / come un 
vecchio trattore pupupum pupupum”, non 
sembrano ricordi come quelli che popola-
no i film di Pupi Avati? 

 
Ancora nostalgia in “Le corniole di nonno 
Rassouli” (canzone già presente nel suo 
primo disco omonimo) e lo intuisce già dal 
titolo, io stesso ho dovuto fare una ricerca 
per saper cosa fossero le corniole, un 

frutto d’altri tempi simile alla ciliegia e 
utile per composte o salamoie. Anche il 
testo è  rivolto ancora nostalgicamente 
al passato “quanto mi manca quel lessi-
co infantile / pieno di pochi verbi e tanti 
sguardi”. 

 
“A un passo dalle nuvole”, anch’essa 
già pubblicata precedentemente, è una 
canzone d’amore, per chi ancora si 
lascia sorprendere da questo sentimen-
to come narra l’incipit e che presenta 
immagini magnifiche così come il finale 
“però certe ragazze è meglio stringer-
le / prima che il vento se le porti via / 
lanciare loro un boomerang d’amore 
poi / vederle ritornare qui…”. 

 
Molti cantautori si sono cimentati nello 
scrivere una canzone per la nascita di 
un proprio figlio, forse proprio per que-
sto, per evitare paragoni, Luca ha voluto 
ribaltare il discorso e scrivere una can-
zone come se fosse il figlio a parlare di 
lui e non viceversa e ne è nata l’origina-
le e tenerissima canzone “La faccia del 
papà”. 

 
Breve ma intensa è “I treni di un’ora”, in 
cui è come se si fosse fermato il tempo, 
non si parla di metropolitana e di gente 
che corre indaffarata, si parla dei “treni 
di un’ora / sempre a portata di ogni 
emozione / follie improvvise, amori 
nuovi / o un film di Pupi Avati da affitta-
re / sembra strano che passino di 
qui…” e magnifico è il finale strumenta-
le. 

 
Uscita dalla penna dello scrittore bella-
nese Andrea Vitali e non da quella di 
Luca, com’è in realtà, sembrerebbe 
essere “Il dottor Carlo” una storia d’a-
more ambientata nel passato e nella 
pianura padana, tra gli argini del Po, 
nata tra il Dottor Carlo “medico condot-
to di un paesino in riva al Po / single 
convinto quasi un orso” e una lei 
“maestrina di trent’anni / sani principi e 
per di più / qualche puntura di zanza-
ra / che il dottor Carlo quel mattino le 
curò”, davvero deliziosa. 

 
Ancora amore ma questa volta sinuoso 
ed intrigante, giocato tra le note di un 
tango è “Barbara” che inizia con questa 
splendida immagine poetica “certo, 
morir danzando è perlomeno un gran 
finale, / due colpi d’arancione sul bian-

co di una biografia” ed il cui seguito non 
è da meno “… soffiava primavera, mi 
spingeva addosso a te / che gioia nel 
sentirsi talmente vulnerabili / accorger-
si di essere nati per rincorrersi”. 
 
Chiude il disco “Le rosse di Amsterdam” 
canzone ironica, velata di nostalgia per 
un passato che è passato, in cui due 
uomini si ritrovano a veder le “rosse 
biciclette di Amsterdam” e si dicon 
“guarda che due bischeri che siamo / 
d’accordo, in fondo un po’ lo meritia-
mo / ma è inutile rimpianger col testo-
ne / quella breva che è passata” per 
finire come quelli che con “la grinta di 
chi non è in saldo e un coraggio mai 
visto si torna a sfrecciar”. 
 
Non ho detto molto fino ad ora dell’a-
spetto musicale, riassumerò il tutto in 
un nome quello di Greg Cohen che ne 
ha curato gli arrangiamenti creando un 
mosaico perfetto, in cui non manca 
nulla e nulla eccede, grazie anche ad 
artisti come lo stesso Cohen al contrab-
basso e non solo, a Mario Arcari alla 
sezione fiati, Jimmy Villotti alla chitarra 
elettrica, Greg Leisz che ha segnato con 
la steel guitar e la lap steeel la coda di 
“I treni di un’ora” e gli altri che trovate 
nei crediti. 

 
E’ un disco imperdibile, correte a pren-
dervelo… che l’inverno è alle porte. 

 

Luca Ghielmetti  -  Luca Ghielmetti 
ed. Odd Times Records / distr. Egea 
Distribution 2008 
Nei negozi di dischi o su 
www.egeamusic.com 

 

Tracklist 

1.Antes que muda el mar 

2.Quei bei baci a Paris 

3.Le corniole di nonno Rassouli 

4.A un passo dalle nuvole 

5.La faccia del papà 

6.I treni di un'ora 

7.Il dottor Carlo 

8.Barbara 

9.Le rosse di Amsterdam 

 
Luca Ghielmetti su MySpace: 
www.myspace.com/lucaghielmetti 



Pagina 5  NOVEMBRE 

Vinicio Capossela 
Da solo 

Da solo: meglio da solo che 
di Fabio Antonelli 
 
Quando parlo di un disco solitamente non amo 
far paragoni con altri artisti ed anzi mi da fasti-
dio chi scrive che un cantante assomiglia a tizio, 
scrive come caio, però ricorda sempronio, que-
sta volta però, in occasione dell’uscita del nuovo 
disco di Vinicio Capossela dal titolo “Da solo”, 
voglio fare un’eccezione. 
Vorrei quindi fare un paragone e sapete con chi? 
Con Vinicio Capossela! 
Mi direte, ma Fabio è diventato pazzo tutto di un 
colpo, che cosa vuol dire paragonare Vinicio a 
Vinicio stesso? Beh, allora mi spiego: ho letto da 
più parti che il nuovo disco seppur geniale non 
sia il capolavoro che è stato il precedente 
“Ovunque proteggi”, io voglio andare controcor-
rente, cercando di dimostrarvi che “Da solo” val 
più che “Ovunque proteggi”, affermazione che, 
detta così ricorda un po’ il detto: meglio soli… 
che male accompagnati. 

 
Introduciamo allora il cd nel lettore e via con 
l’ascolto. 
Si parte con “Il gigante e il mago” canzone un 
po’ circense e un po’ fiabesca che incanta da 
subito, ti si incolla addosso e non ti molla più 
con lo splendore del suo testo che si chiude così 
“E i tamburi stanno zitti / e la grancassa tace / 
ma i tuoi bambini non lo sanno e continuano a 
giocare / chiudi gli occhi e non sai quanto / 
quanto a lungo puoi durare / chiudi gli occhi e ti 
ritrovi / col gigante e il mago” su un tinntinnio 
leggero di campanelli e dopo un ingresso tron-
fante e maestoso con tanto di fiati, un recitato 
su un ecclesiale organo, i piatti e la grancassa. 
Com’è? Magico, come poteva essere altrimenti? 
“In clandestinità”, brano radiofonico non nel 
senso di commerciale, ma perché è stato il 
brano di lancio del disco, è molto più placido, 
con il pianoforte in primo piano un po’ come 
promesso da Vinicio alla vigilia dell’uscita del 
disco stesso, presentato come “disco per solo 
pianoforte e piccoli strumenti”, il testo qui rasen-
ta la perfezione “Qualcuno mi protegga / da 
quello che desidero o almeno mi liberi  da quello 
che vorrei / dall’obbedienza e dal timore e dalla 
viltà / guadagnar la libertà dalla clandestinità” 
ed è segno mirabile del mal di vivere di oggi, una 
continua insoddisfazione di quel che si è e di 
quel che si ha. 
Ancora il solo pianoforte, con le note in caduta 
libera, ci introduce nel mondo intimistico di 
“Parla piano”, una canzone d’amore sublime per 
il suo carattere struggente ed un testo capace di 
tracciare un solco profondo nell’animo di chi 
ascolta “Quando ami qualcuno / meglio amarlo 
davvero e del tutto / o non prenderlo affatto / 
dove hai tenuto nascosto finora chi sei? / cerca-
re mostrare provare una parte di sé / un paradi-
so di bugie”. 
“Una giornata perfetta”, tra ragtime e divertisse-
ment e introdotta dal fischio-richiamo d’amore 
dell’amico da sempre Vincenzo Costantino 
“Cinaski”, sembra uscita da una vecchia radio a 
valvole e sa far muovere piedi e gambe anche a 

non volerlo, rappresenta una ventata di legge-
rezza come sembra far intendere anche il 
testo “Non si è fatti per stare a soffrire / an-
darsene se è ora di finire / affidarsi alla vi-
ta  / senza più timore  / amare con chi sei o 
dare a chi ti dà e non desiderare sempre e 
solo quello che se ne va…” e sembra la nega-
zione di quanto cantato fino alla precedente 
canzone. Follia e genialità non vanno forse a 
bracetto. 
Sss, silenzio per favore, si sentono delicatissi-
mi strumenti giocattolo, ma attenzione signo-
ri, che arriva il capolavoro assoluto: “Il paradi-
so dei calzini”, in cui qualcuno può ritrovarsi, 
a volte, per l’intera esistenza  “Chi non ha mai 
trovato il compagno / fabbricato soltanto nel 
sogno / chi si è lasciato cadere sul fondo / 
chi non ha mai trovato il ritorno / chi ha inse-
guito testardo un rattoppo chi si è fatto trova-
re sul fatto / chi ha abusato di napisan o di 
cloritina / chi si è sfatto con la candeggina”. 
Splendida metafora della vita umana, com-
movente fino alle lacrime. 
“Orfani ora” è l’ennesima canzone d’amore, 
ma che canzone!  Basterebbe questa frase 
“Siamo orfani ora io te e la strada / se non si 
divide il buio si tradirà sempre la luce” canta-
ta sullo splendido tema, a farne una canzone 
di quelle da non riuscire a liberarsene come 
in un loop. Attenzione però, perché se vi fer-
mate lì perdete il seguito, che non è da meno. 
Più tradizionale è senza dubbio “Sante Nico-
la” canzone natalizia uscita dallo spettacolo 
di strada “I cerini di Sante Nicola”, è forse 
proprio la sua eccessiva tradizionalità a ren-
derla canzone “nella norma”, che per Vinicio è 
comunque di buon livello. 
E’ ancora una volta il pianoforte solo a intro-
durre la lenta, cadenzata ed a tratti anche 
maestosa “Vetri appannati d’America”  che 
parla di storie lontane, con un senso di solitu-
dine e di desolazione davvero toccanti, con un 
Vinicio che canta in un crescendo quasi lirico 
“Marinai e soldati ai telefoni occupati / (e non 
arrivo ancora a te) / funerali e bande bandie-
re e fanfare (d’America) / sono Jim e sono un 
alcohol / sono John e sono oversize / e grazie 
Signore / per il dono della sobrietà / per 
farmi accettare quel che non posso cambiare 
e per il coraggio di fare nell’unione di anonimi 
Dio salvi l’America”. Notevole. 
“Dall’altra parte della sera”, che apre il sipario 
con i languidi tocchi del pianoforte è ancora 
una volta una canzone d’amore, ma attenzio-
ne, si tratta di un duplice amore appena fini-
to, capace di lasciare alle spalle un dolore 
insanabile, vi si canta di una lei “Dall’altra 
parte della terra una luce trema nella sera lei 
gioca con l’anello al dito“ e di un lui “Da que-
sta parte della sera lui s’incammina oltre la 
strada la notte prende il posto al giorno”. 
Davvero geniale questa doppia carrellata 
cinematografica girata in parallelo tra due 
amori finiti. 
Canzone uguale alla precedente nella melo-
dia, ma con un testo totalmente diverso per  
poterla cantare con gli amici Calexico è “La 
faccia della terra” che narra una storia i cui  

       

  Vinicio Capossela  -  Da solo 
Warner Music – 2008  

In tutti i negozi di dischi 
 
riferimenti e nomi dei personaggi sono tipica-
mente biblici come è d’uso sovente in Ameri-
ca “E gli uomini e le donne come talpe cie-
che / le costole continuano a intrecciare / e 
desideri muti travolgono le loro vite sulla 
terra / nudi e bisognosi / e continuano a 
lasciarsi ciechi storpi e soli sulla nera nera 
terra a cercare”. Meno interessante della sua 
gemella. 
“Lettere di soldati” è giocata su una semplice 
e ripetitiva melodia dettata dal pianoforte e 
poi ripresa, trasformata, intrecciata ai fiati,  
cucita con gli archi, rallentata fino a quasi 
fermarsi, poi ripresa ancora ed è magia, per 
un testo che racchiude un epiteto come que-
sto “Uccidere non è peccato se non sei ucciso 
tu / uccidere non è peccato se è regola e 
lavoro”, qui le lettere di soldati sembrano 
messe in gioco per una più vasta e profonda 
riflessione sulla vita e la morte. 
Chiude “Non c’è disaccordo nel cielo”, l’unica 
canzone non totalmente composta da Vinicio, 
ma solamente riscritta su una melodia scritta 
invece da Frederick Martin Lehman nel lonta-
no 1914 e appartenente al repertorio Gospel. 
Ne esce una canzone che sa di cielo, di para-
diso, di angeli e rappresenta la chiosa ideale 
ad un disco cosi fatto. E’ anche singolare 
come Vinicio abbia voluto chiudere questo 
lavoro con una sorta di riflessione religiosa 
così come era stato anche con “Ovunque 
proteggi”. D'altronde quali parole  migliori 
potevano farlo, se non queste “Così resto solo 
col cielo / e altro non vedo e non so / ma se 
tutto è nascosto nel cielo / al cielo io ritorne-
rò / Ma se tutto è nascosto nel cielo al cielo 
io ritornerò”. Canzone giusta al momento 
giusto, perfetta. 

 
Dopo ripetuti ascolti io resto dell’idea che 
questo disco, con tanto pianoforte ma anche 
tanti suoni in sottofondo, melodie  appena 
accennate, armonie ricercate e poi abbando-
nate, sia ancora migliore di “Ovunque proteg-
gi” e se non sono riuscito a convincervi con le 
parole, lasciatevi allora sedurre da queste sue 
nuove canzoni. 
Non vi pentirete certo di aver ascoltato questo 
mio consiglio. 
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Alessio Lega ritorna sulle pagine del TON-
NUTO dopo la bella intervista che aveva 
rilasciato a Fabio Antonelli e che potete 
andare a rileggere al    numero 78.  
E ritorna ripartendo proprio dal quello che, 
all’epoca dell’intervista rilasciata a Fabio 
era un progetto in fase di elaborazione.  
Ora il progetto è concluso ed il risultato è 
questo splendido lavoro che al titolo CANTA 
CHE NON TI PASSA mette insieme uno 
splendido volume di 170 pagine ed un cd 
con ben diciotto canzoni. 
In buona sostanza ALessio Lega ha raccolto 
tutte insieme delle piccolo gemme che, 
periodicamente, scriveva e pubbblicava sul 
periodico “A” . 
Il filo commune conduttore è la scoperta o 
riscoperta della musica d’autore francese, 
ispanica e slava. 
Un compito per nulla facile, anzi. Ma Alessio 
Lega è un grande conoscitore ed estima-
tore di questa musica che, senza opera 
benemerite come la sua, rischierebbe  altri-
menti di venire dimenticata. 
In questo libro è come se si fossero dati 
appuntamento, dopo anni, tanti autori che 
avevano un grande talento in comune: 
quello di saper scrivere canzoni 
“socilamente utili”. 
La rassegna comprende  nomi famosissimi, 
come è il caso di Brassens , Gainsbourg, 
Moustaki. Ma il grande lavoro di Alessio 
Lega è stato quello di andare a rispolverare  
personaggi decisamente meno famosi di 
quelli già citati ma che, a conti fatti hanno 
in pari modo contribuito allo sviluppo di 
questa coscienza sociale. 
Così sfilano i nomi di  Maurice Fanon, Aristi-
de Bruano, Pierre Perret, Gilbert Laffaaille, 
Bulat Okudzava, ed altri ancora. 
Ognuno ha la propria scheda e, nell’andare 
ad esplicare per ognuno la specificità delle 
opere e del carattere Lega riporta ampi 
stralci delle  canzoni più rappresentative 
tradotte in lingua italiana. 
Un lavoro certosino che Lega assembla in 
maniera che definire impeccabile è poco. 

 A  corredo della sua opera letteraria Alessio 
Lega ha re-interpretato, in lingua italiana, 
ben diciotto canzoni colte tra quelle più 
famose composte dagli autori trattati nel 
libro. 
Così, con l’ausilio di Roberto Bartoli al con-
trabbasso, di Isa alla chitarra classica e 
acustica, di Rocco Marchi alle tastiere e di 
Simone Pozzini al pianoforte prende vita 
questo progetto musicale che è sì parte 
integrante del testo ma che, preso da parte 
ed ascoltato al di fuori del contesto del 
progetto letterario è un cd bello e fatto e di 
assoluta qualità. 




