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“TRANQUILLE DONNE” è un progetto letterario-musicale che prende il via 
nel 2005 in quel di Como. Attualmente i nomi dei componenti del gruppo 
sono quelli  di Sandro Tangredi (chitarra e voce – fondatore del gruppo), 
Livia Auguadri (violoncello e trombone), Max Brooks (tastiere), Aldo Co-
lombo (batterie), Franco Pandolfo (basso e bassotuba), Camilla Uboldi 
(mandolino e violino). Tra questi nomi ricorrono alcuni che già in passato 
hanno trovato meritato spazio sulle nostre pagine.  
Tangredi e Pandolfo sono infatti parte integrante dei D’ALTROCANTO, 
Camilla Uboldi l’abbiamo avuta ospite con Parodi nel nostro house concert 
lo scorso marzo. Inoltre la stessa Camilla e Pandolfo li abbiamo ritrovati 
nel lavoro di LELECOMPLICI. Insomma diversi amici del TONNUTO sono 
impegnati in questo progetto.                                     (continua a pagina 6) 

Vorrei cominciare questa intervista 
dalla fine o meglio dai crediti del tuo 
primo e per ora unico disco dal titolo 
“Sotto gli occhi di nessuno” uscito que-
sto autunno, vi si trovano nomi molto 
conosciuti del panorama jazzistico na-
zionale come Paolo Tomelleri, Alfredo 
Ferrario, Massimo Caracca; com’è nato 
questo rapporto di collaborazione? 

 
Un po’ di anni fa ho scoperto un locale 
di Milano che si chiama Ittolitos, lì la 
domenica sera fanno suonare del jazz 
anni ’30, quello che piace a me, io 
quella musica l’adoro come adoro chi 
la suona e in quell’occasione ho avuto 
modo di ascoltare e conoscere degli 
eccellenti musicisti. Così, a distanza di 
anni, ho azzardato chiedere loro se 

volevano suonare con me e con gli altri del mio gruppo, mi è andata bene, loro hanno accettato 
e adesso non se ne può più fare a meno, quando suoniamo tutti insieme c’è un’energia stupen-
da e le mie sensazioni sono indescrivibili.                                                                (continua  a pagina 2 )                   

DICEMBRE 
2008  

INTERVISTA  A   LELECOMPLICI 
di Fabio Antonelli 

n°90 

S O M M A R I O  

 Intervista a Lelecomplici 1, 2 

Tranquille donne 1, 6 

Melody Gardot  3 

90… La Tombola !  3 

Mirta 5 

  

  

Ryan Adams 4 

IL NATALE DEI SEMPLICI  
Il Natale 2008 arriva proprio nei giorni in cui la stretta della crisi che attanaglia l’occidente intero sembra più 
accentuata. E a nulla servono  gli interventi a sostegno delle famiglie varate dal Governo italiano. Il buffo è 
che ci sia ancora qualcuno che, in mezzo a cotanta generale apprensione, ancora si accapiglia per l’aumen-
to dell’iva sui servizi della tv a pagamento. E non c’è più nemmeno la possibilità di prendersela con destra o 
sinistra perché ormai non esistono più (se non nei libri di storia) nemmeno queste distinzioni ideologiche. 
Così ci si approssima al Natale con un senso di inquietudine sempre più intenso. Sì perché parole, voci, 
come cassa-integrazione, disoccupazione sono sempre più alle nostre orecchie. E non c’è sicurezza per 
alcuno perché anche chi si sente lontano da questi problemi potrebbe presto essere travolto dal fiume in 
piena che, è innegabile, cresce a monte. Ritornerà, forse, il Natale dei “semplici” quello di chi si rende conto 
che le vacche grasse sono scappate e che, forse, è il caso di fare quattro conti prima di spendere & spande-
re senza misura. Parevano lontani anni luce quei racconti dei Natali passati fatti dai nonni: i Natali dei man-
darini sotto l’albero, delle famiglie felici anche con poco o nulla. Il consumismo corrompe. Più di un politico.  
E quando sei corrotto sei finito. Nonostante tutto … che siano Buone Feste!                                           (RM)  

TRANQUILLE DONNE 
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         Come sai, io ho parlato molto bene del tuo disco, ma il mio 

parere favorevole non è isolato, ne ha parlato bene anche 
Alessio Brunialti e tanti altri amici di Myspace, se dovessi pre-
sentarlo a chi ancora non lo conosce come lo definiresti e quali 
motivi validi daresti per convincerlo ad acquistarlo o a regalar-
lo. 

Sono contento che a qualcuno piaccia, questo disco è il sunto di 
parecchi anni della mia vita e le atmosfere sono esattamente quelle 
che cercavo, non c’è lo zampino di nessuno. In ogni modo se dovessi 
convincere qualcuno a comprarlo, beh … gli direi che sono al verde e 
a rischio di tracollo finanziario… oppure boh! che ascoltandolo ci può 
trovare qualcosa da fischiettare sotto la doccia? 

  
         Uno dei brani presenti nel disco cui sono più affezionato è 

senza dubbio “Il cielo di Grona” perché ha dentro di se una 
carica d’amore spropositata, un cocktail equilibrato tra estasi 
“e il sorriso sta a difendere la stanza / fuori la luna è di ottone 
che ci applaude e ci guarda / il boccale in alto quasi a toccare 
il soffitto / lo senti il vetro che sbatte, s’incrocia / quella è 
musica” e nostalgia “E me lo chiedi? se potessi fermare il tem-
po / non ho dubbi lo fermerei lì / giusto prima che mi scoppias-
se la testa tra le mani / prima di girarmi e di non trovare più 
nessuno” davvero perfetto, in che circostanze è nato? 

“Il cielo di Grona” nasce come tutti gli altri brani da storie vissute in 
prima persona, sensazioni belle o brutte che ti porti dentro ma che 
dentro non riescono più a stare e non mi chiedere il perché… a me 
non serve saperlo. Qui il violino di Giulia e la chitarra di Luca hanno 
accompagnato alla grande queste sensazioni all’esterno 

 
         Un’altra splendida canzone d’amore è “Mira le labbra”, davvero 

indicata in questa stagione fredda perché sa scaldare i cuori e 
non solo… perché hai scelto proprio questa canzone come 
motivo trainante dell’intero lavoro, visto che sulla tua pagina 
ufficiale di Myspace è al primo posto nella play list? 

Di sicuro sono la ritmica veloce e gli appunti divertenti degli stru-
menti a rendere piacevolmente ascoltabile il brano, il testo ha scelto 
da solo il suo vestito per l’inverno freddo e lungo che però ormai non 
ci spaventa più… vero Mariù? 

 

 
         Un vero gioiellino contenuto in questo scrigno dalla copertina 

legnosa è poi “Acquarello”, un brano forse un po’ sottovalutato 
dai più e che invece, a mio parere, contiene versi di assoluto 
pregio come quelli della struggente immagine finale “quanto 
piove Dio come la manda la luna è tornata sul dorso della 
scarpa è difficile trovare un posto all’asciutto quando piove 
dall’occhio alla guancia”, che ne pensi?    

Penso che ogni brano abbia la sua personalità ed una storia alle 
spalle ben diversa, l’orecchio attento ascolta queste variazioni, 
“Acquarello” è uno slow jazz che ha bisogno d’attenzione e del mo-
mento giusto. 

 
         C’è un altro pezzo importante, è “Sotto gli occhi di nessuno”, 

sia perché dà il titolo all’album sia perché è dedicato “ai ragaz-
zi delle case popolari”, perché hai scelto questo titolo e a loro 
hai voluto dedicare la title-track. 

“Sotto gli occhi di nessuno” è una canzone importante come impor-
tanti sono stati per me i ragazzi delle case popolari con i quali sono 
cresciuto e lo sono tutt’ora, anche se non ci vediamo più spesso. Mi 
ricorda situazioni difficili che abbiamo superato , mi ricorda chi non 
ha avuto il tempo di superarle e mi fa pensare, nel bene o nel male, 
a tutti gli sforzi di chi cresce sotto gli occhi di gente amante del pet-
tegolezzo, della critica che rimane indifferente quando piangi e stai 
male, ad essere veramente nessuno è tutta questa gente e sotto i 
suoi occhi c’eravamo noi. Ho ormai trentuno anni e stò bene quando 
ancora oggi passo loro davanti e li vedo parlarsi all’orecchio. 

 

 
         Poco fa ho accennato alla copertina del disco definendola 

legnosa, perché riporta la superficie legnosa di un tavolo tipo 
osteria con inciso il tuo nome ed il titolo del disco, tutto intorno 
foto in bianco e nero, vino, carte da gioco, cicche di sigarette. Io 

la trovo molto indovinata, densa di significati, che mi dici di 
questa scelta? 

La copertina è azzeccata: il tavolo da bar, le incisioni, il vino e le 
carte da gioco mi fanno sentire a casa, sono cresciuto nei bar e né 
me ne vanto né me ne vergogno, semplicemente mi sento a mio agio 
nei bar e molte canzoni le ho scritte proprio in questi luoghi. 

 

 
         Anche l’interno del libretto è molto curato, i testi sono riportati 

su fogli manoscritti e i crediti dei singoli brani riportati all’inter-
no di scatole di cerini (a proposito chi li usa ancora?), è stata 
tua questa originalissima idea? 

I cerini li uso e li usavo per scrivere frasi dei miei pezzi quando ero in 
giro e mi è rimasta questa cosa, mentre i testi sui manoscritti sono 
stati un’idea del mio amico Vir, che mi ha curato l’intera grafica pochi 
giorni prima di mandare il tutto in stampa, fortunatamente io e lui 
abbiamo gli stessi gusti… ci piacciono i bar. 

 

 
         C’è una curiosità che mi porto dietro da quando ho fatto la tua 

conoscenza e che tra l’altro ha generato secondo me un po’ di 
confusione nel mare sterminato di internet, perché hai scelto il 
nome di Lelecomplici? E’ la dicitura corretta, perché in internet 
ho appunto trovato di tutto Lele e Complici, Lele e i Complici, 
Lele&complici, sei un trasformista? 

Ti levo subito questa curosità. E’ che nessuno ha mai capito come si 
scriveva, una volta addirittura hanno scritto “Lei e i complici”, quella 
sera mi ricordo ancora c’era la sala piena di uomini, ma di donne 
neanche l’ombra… così, posso concludere che il trasformismo non 
c’entra e solo che mi sono rotto ed è rimasto semplicemente LELE-
COMPLICI 

 
         Penso che parlare di un secondo disco sia prematuro però, a 

non avere limiti di budget e a dar libero sfogo alla fantasia con 
chi ti piacerebbe suonarlo?  

         Non è per niente prematuro ci sono già nuovi pezzi in cantiere e 
sogno di inciderli con neanche uno di meno degli splendidi complici 
con cui ho inciso questo mio primo disco.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(la foto a pagina 1 è tratta dal sito di Lelecomplici) 
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MELODY GARDOT    “WORRISOME HEART” 
Di Lalla 

        Nel maggio di quest’anno un articolo su “Repubblica” , corredato da una bella 
foto in primo piano, ha catturato all’istante la mia attenzione : parlava di un debutto 
discografico, quello di Melody  Gardot, fascinosa cantante americana  accostata come 
genere alla più famosa Norah Jones. 
      Nell’articolo era raccontata la sua singolare storia, che comincia quattro anni fa a  
Philadelphia, quando Melody, allora diciannovenne, venne investita in bicicletta da un 
Suv che la scaraventò letteralmente a metri di distanza, procurandole, oltre ad un 
iniziale coma farmacologico, danni multipli all’apparato scheletrico, alla vista, all’udi-
to e alla memoria. Fu l’inizio di un vero e proprio calvario, caratterizzato soprattutto 
dal dramma del dolore fisico, contro il quale Melody sta ancora combattendo oggi… 
      E poi è iniziata una lunga riabilitazione per il recupero delle funzioni compromesse; 
oggi, a distanza di anni, Melody è costretta a portare lenti scure per una forte fotosen-
sibilità, l’udito non è stato completamente riacquistato, è costretta ad appoggiarsi ad 
un bastone quando sta in piedi per molto tempo, ed ha tuttora problemi di memoria a 
breve termine. Proprio il deficit di memoria, curato con la musicoterapia, ha portato 
alla luce il suo notevole talento per la musica, fino all’esibizione in pubblico e alla 
realizzazione del suo primo cd, “Worrisome heart”. Collegandomi al suo sito www.melodygardot.com ho potuto ascoltarne un generoso e-
stratto, ed è stato davvero amore al primo ascolto!! 
      I pezzi sono originali, tutti scritti da lei: sono brani jazz e blues caldi e suadenti, gli arrangiamenti sono scarni e raffinati, ma più di tutto 
spicca la sua meravigliosa voce (Melody, quale nome più pertinente???), lenta e vellutata, vibrata e sussurrata, nonché tecnicamente inec-
cepibile….ad ascoltarla con il cuore si sente tutta la sua sofferenza, la fatica di fare quotidianamente le cose più semplici, ma anche l’enor-
me coraggio e la dignità che la spingono ad andare avanti senza compiangersi….il dolore, quello fisico, lei lo può solo vincere con la musica, 
se afferma che soltanto durante le sue esibizioni dal vivo  lui scompare…… 
   Il disco è tutto bello, dall’iniziale title track all’ultima nota….un compagno perfetto per il clima invernale, dove ci si ritira al caldo e ci si 
coccola anche con le sette note…aspettando che Melody visiti l’Italia (in novembre ha tenuto concerti a Parigi e Londra), perché quando 
verrà voglio esserci anch’io!!! 
p.s. per chi fosse interessato, un bel libro sulla musicoterapia  è “Musicophilia” del grande Oliver Sacks, quello di “L’uomo che scambiò sua 
moglie per un cappello” e “Risvegli”…. 

A tutti i carissimi Tonnuti, un Buon Natale di tutto cuore!!!!!  ….ci si aggiorna al 2009!!!    LALLA 

  

Ciao a tutti. 
Siamo al 90° !   E non stiamo parlando di calcio, strano ehh?!... visto che siamo in Italia,  ma del 90° mensile de IL TONNUTO. 
Ogni mese per 90 volte !  Chi lo avrebbe mai immaginato nel lontano 2000 che questo pesciolone avrebbe nuotato così tanto.  
Questo mese ho così pensato di onorare il nostro bel Tonnuto ricordandone alcuni contenuti  ma visto che il Natale coi suoi regali sono alle 
porte e potreste avere necessità di qualche idea,  ecco che unendo le due cose, la tradizione del Natale ed il n° 90 mi è uscita … 
 una bella tombolata!    
 
Con regolarissima estrazione casuale di numeri dall’1 al 90, quelli della tombola, sono usciti 8 numeri (ne ho considerati 8 come le indica-
zioni della bussola che tengo in questo spazio ogni mese).  Presi i numeri de Il Tonnuto corrispondenti ho poi estratto il numero dell’articolo 
musicale contenuto e la sorte ha detto: 
TONNUTO n°10 * SULUTUMANA “La danza” 2001  
TONNUTO n°80 * GIANGILBERTO MONTI “Ce n’est qu’un dèbut” 2007   
TONNUTO n°65 * LINGALAD “Lo spirito delle foglie” 2006 
TONNUTO n°32 * CHRISTY MOORE “Live at Vicar Street” 2003 
TONNUTO n° 6 * BANCO DEL MUTUO SOCCORSO “Banco del mutuo soccorso”(1972) 2001  
TONNUTO n°12 * ANDREA PARODI “Le piscine di Fecchio” 2001 
TONNUTO n°39 * JOHN LEE HOOKER “Live at Cafè au Go-Go” (1967) 2004  
TONNUTO n°89 * MARTA J “No one but you” 2008   
 
Ora alcuni dicono che la sorte è cieca ma visto cosa ci ha dato qui sopra, credo che fareste bene a non crederci. Cercate e sentite qualcu-
no di questi album perché ignorarli sarebbe davvero un peccato.   Bene, Vi auguro un Natale sereno  e con tanta buona musica. Ciao.  
 
PS: se volete rileggere i vecchi numeri de IL TONNUTO vi ricordo che li trovate come sempre sul nostro sito  www.iltonnuto.it  

IL TONNUTO FA 90 … LA TOMBOLA  di FaZ 
“ 8 ANNI TRA AMICI “ 



IL TONNUTO Pagina 4  

RYAN ADAMS: LIVE IN CAMBRIDGE 

16/11/2008 

Cambridge Uk - Corn Exchange 

Ryan Adams & The Cardinals 
 

di Federico Donelli  
 
In una serata in cui la pioggia fitta e fine della 
giornata lascia il posto ad una bianca luna in 
un cielo freddo e pieno di nulla, come direbbe 
Mr.Adams (The End), si svolge la quarta tappa 
del tour britannico del songwriter di Jacksonvil-
le e della band con cui lavora ormai da quattro 
anni e altrettanti album i Cardinals;il teatro, il 
Corn Exchange, si presenta molto bene sia 
dentro che fuori, è particolare e soprattutto 
denso di significato visto che qui han suonato 
Pink Floyd, Beatles  e molti altri grandi della 
musica britannica e non. 

 
Il Nostro si presenta sul palco con un'aggressi-
va versione di "Cobwebs" e subito si coglie 
quello che è Ryan, il quale suona sulla sinistra 
del palco quasi tenga a nascondersi,giochi a 
mascherarsi dietro una giacca scura,cravatta e 
occhiali, lasciando la scena ad un grande Neal 
Casal che suonerà due sue canzoni tra cui la 
bella "Freeway To The Canyon" ed ad un bravis-
simo Jon Graboff che con Chris Feinstein al 
basso e Brad Pemberton alla batteria comple-
tano i Cardinals bravi nel suonare ma ancor di 
più nel accompagnare tenendo testa al "folle" 
Ryan. 

 
Il carattere del ragazzo lo conosciamo, timido 
e introverso,lunatico, non parla mai al pubbli-
co,anzi a volte sembra quasi che finga non vi 
sia nessuno sotto il palco,in compenso suona 
ininterrottamente per quasi due ore, toccando 
brani di tutti si suoi album, dando molto spazio 
all'ultimo lavoro "Cardinology" con canzoni 
come "Fix It", "Evergreen" e "Born Into a Light" 
oltre alla bella e già citata "Cobwebs" seguita 
da "Skin Ship". 

 
L'inizio pare freddo anche per via dell'audio 
non perfetto che a tratti cancella la voce dello 
stesso, ma poi tutto si sistema e dopo una 
ventina di minuti Mr.Adams decide di scaldare 
i cuori ed entrare in intimità con il pubblico,con 
il suo pubblico suonando "When The Stars Go 
Blue"e una sofferta versione della solita splen-
dida "Come Pick me Up"; cantandola da solo 
senza quasi alcun accompagnamento musica-
le,cantandola contorcendosi su se stesso,in 
maniera quasi straziante,fa capire quanto 
quelle parole siano vere come del resto i suoi 
testi. 

 
Detto delle due canzoni fatte da Casal che dan 
la riprova di come sia oltre che un grande 
chitarrista anche un ottimo cantante, Ryan fa 
un omaggio agli Oasis con una delicata versio-
ne di "WonderWall" e poi riprende la propria 
scaletta con molti richiami ad "Easy Tiger"; da 

"Off Broadway" a "Two" passando per "I 
Taught myself how to grow old" quando il 
nostro quasi si inginocchia nel cantarla e 
mostra la profondità delle note e soprattutto 
delle parole che sembrano colpire diritti al 
cuore. 

 
Per i presenti in un'atmosfera le cui musiche 
e colori richiama sicuramente i Grateful 
Dead ispiratori non troppo celati di 
Mr.Adams e per i giochi di chitarre di Casal 
con lo stesso Adams richiamano gli Eagles; 
si ha l'impressione di essere non solo davan-
ti ad uno dei migliori artisti presenti sulla 
scena musicale mondiale, ma quasi l'idea di 
trovarsi a contatto con un genio, che gioca 
con le sue canzoni senza per questo mai 
toglierne il senso profondo, un artista quasi 
completo ma che è cresciuto molto e conti-
nua a crescere. 

 
Tocchi leggeri del suo genio si avvertono in 
una versione struggente di "Goodnight Ro-
se", interminabile che lui e Casal accompa-
gnano fin sul "letto di morte"  e proprio 
mentre qualcuno inizia ad applaudire, 
Mr.Adams la richiama con un giro di chitarra 
e riparte il tutto con ancora più vigore;e 
forse questa è la genesi,la vita delle sue 
canzoni, molte delle quali disperate grigie se 
non nere ma che lasciano sempre intravede-
re alla fine un bagliore di luce, la luce data 
dalla speranza di un amore,di un emozione 
o di una semplice canzone. Genio che viene 
fuori nelle versioni di "Desire" e "Please do 
not Let me go" oltre che di "How do you 
keep love alive", bellissima, i giochi di luce 
cercano di lasciare il cantante sempre nell'o-
scurità, si mostrerà poco e poche volte, e lui 
canta quasi urlando ricordando a tratti e 
molto Neil Young, ci mette il cuore e lo si 
vede. 

 
Molti i brani che riprende da Cold Roses, 
come il veloce country "Let it Ride",o la 
lunghissima " ‘Easy Plateau" quasi 7minuti 
di canzone; Mr.Adams non parla mai e quan-
do ringrazia per esser venuti da parte dei 
Cardinals e di se stesso si capisce che il 
concerto è ormai in fase conclusiva. 
Decide di chiudere andando a toccare un 
altro dei suoi album meglio riusciti con la 
dolce "A Kiss before i Go" fatta in maniera 
stupenda e conclusa d'improvviso con una 
rapida uscita di scena di Mr.Adams; so-
lo Casal abbozza un "thanks" con un inchi-
no, saluta e tutto termina con le luci che si 
accendono e una generale incredulità, detta-
ta anche e soprattutto a due ore volate 
come niente. 

 
La sensazione che lascia è quella di una 
serata comunque stupenda di due ore tirate 
di grande musica, però con un pizzico di 
amaro in bocca per come si è conclusa,così 
senza bis o ultime canzoni; d'altronde que-
sto è Ryan Adams un grande artista forse 

troppo poco pubblicizzato, anche per il suo 
carattere indisponente e indisposto che lo 
rende ai più una persona antipatica, però ciò 
che rimane di una serata come questa è 
proprio quella sensazione di essersi trovati 
di fronte ad un genio, come forse trent'an-
ni fa si poteva avvertire di fronte a Dylan,ai 
Beatles o Pink Floyd. 

 
Quindi poco importa se parli poco e non 
abbia alcun rapporto col pubblico, ciò che 
conta è che continui a suonare così, crescen-
do,migliorandosi, perfezionandosi sempre 
più regalando serate come questa quando 
in un cielo freddo pieno di nulla oltre alla 
luna si intravede una stella,ops meglio si 
intravede una rosa. 

 
Una nota finale: presenti al concerto oltre al 
sottoscritto c'erano altri 15 se non più ragaz-
zi italiani,disposti a sobbarcarsi i costi del 
viaggio per sentire Ryan, la domanda è: 
siamo davvero sicuri che si sia fatto di tutto 
per portarlo a fare una data da noi?..." io.. 
penso di no 

 

 

 

(Federico & Valerio) 
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Mirta: una scoperta che vale un tesoro 
di Fabio Antonelli 

Leggo dalla presentazione di questo demo 
scritta dalla stessa Mirta Jacober, che “tutto è 
nato dopo un lungo viaggio in Sud America tra 
settembre 2006 e febbraio 2007. Uno di quei 
viaggi con la V maiuscola, in cui parti ma non 
sai dove arrivi, quel che conta è andare. Dove 
ogni giorno è una sorpresa, attraverso gli incon-
tri e il contatto con un mondo del tutto nuovo e 
vitale, meraviglioso”. 

 
Beh, dopo aver ascoltato questo demo penso 
che sarebbe il caso di trovare davvero qualcuno 
che producesse un suo disco e che le finanzias-
se nuovi viaggi in cui abbeverare la sua creativi-
tà perché i risultati di questa sua esperienza 
sono davvero notevoli. 

 
E’ più di due settimane che questo demo risuo-
na nelle mie orecchie, passando dall’auto, allo 
stereo, al computer e non mi stanca ancora, 
starei giornate intere ad ascolatarlo, non per-
ché costituisca un valido sottofondo alle attività 
più varie, ma perché sa riempire di sé chi si 
appresta ad un suo ascolto. 

 
Prima di tutto Mirta Jacober ha una voce grade-
volissima, del giusto colore, una voce che ti 
conquista e non ti lascia più, a me dà l’impres-
sione di averla ascoltata da sempre come si 
trattasse di un’amica di vecchia data. 

 
Ciò che più colpisce però è la maturità stilistica 
e compositiva dimostrata nella realizzazione di 
questo demo che contiene sette brani, tutti di 
ottima fattura, per una durata complessiva di 
circa 25’. 

 
Apre l’ascolto “Senza permesso”, bellissima 
canzone d’amore, con una musica di indicibile 
grazia, il rischio è di fermarsi qui, ad ascoltarla 
e riascolatarla come in un loop, il testo poi 
denota una sicurezza dei propri sentimenti 
notevole “Ma tu hai paura / io lo sento / è per-
ché sono forte / e so volare come il vento? / Ma 
tu hai paura / io lo sento / è perché sono forte / 
e so tenerti dentro”. 
 
Con “Veliero” le sonorità sono più aperte, ci 
sono più archi e c’è anche un po’ di elettronica, 
davvero misurata, è ancora l’amore il tema, ma 
è un amore che si può all’improvviso interrom-
pere per poi riprendere in un’altra nuova storia 
“Sai cosa vuol dire / morire e poi rinascere / 
Scoprendo che dentro l’attimo / c’è il senso di 
una storia / Se muori vivendo / quando te ne 
andrai davvero / Sarà solo l’inizio / di un viaggio 
nel mistero”. 
 
Più riflessiva, pacata ed intimistica è “Lupo” 
canzone della dedizione all’altro, dell’amore 
sublime, dono gratuito all’altro, come recitano i 
versi “E ogni sole che sorgerà / E ogni notte che 
scenderà / Io sarò la tua casa / Sarò la tua 
sposa / Io saprò ardere per te / Saprò ridere 
con te”. 
 

“Aquile di sabbia” è magnifica sin dal suo 
inizio dettato dal pianoforte, poi affrancato 
dagli archi, è canzone di ascolto sensibile 
delle sofferenze del mondo, una sorta di 
preghiera rivolta alla propria anima perché 
non sia indifferente a chi soffre e invoca il 
nostro aiuto, intensi i versi “Porterai un salu-
to a chi morendo se ne va / Porterai un sorri-
so a chi soffrendo smetterà / E vedo angeli 
volare sulla terra/  soffi colorati sulle grida 
della guerra / Ascolterai la voce di chi ride 
per non piangere / Asciugherai le lacrime 
versate per la fretta di arrivare”. 

 
 

 
Un viaggio dentro di sé in luoghi del cuore 
mai frequentati, alla ricerca dei motivi di un 
amore che non c’è più è il tema di “Angoli” e 
viene affrontato ancora una volta con stile 
“Mi guardo dentro E trovo / tracce di te / Che 
voglio / trattenere / Chiederò al vento di 
soffiare / E suggerirmi una risposta / Chiede-
rò al cielo di brillare / In tutte le sue stelle”. 
Davvero splendida la musica che si chiude 
dolcemente con gli archi. 

 
Non più dentro di sé ma verso il mondo in cui 
viviamo è rivolto lo sguardo di Mirta nella 
successiva “Tribù” ed è uno sguardo privo di 
ogni retorica, impregnato di fiducia che non è 
semplicemente  vedere il mezzo bicchiere 
pieno, bensì un invito a cambiare partendo 
da noi stessi, da una scelta consapevole e 
radicale, senza chiudere più occhi ed orec-
chie ai richiami di una terra in grave sofferen-
za “E sei tu che puoi cambiare / Con un colpo 
la tua vita / Non è più il momento / di aspet-
tare / Che la terra urla forte / Non stare lì a 
guardare / Ci chiama / a raccolta / Riesci a 
sentire? La voce,/  che dice / Siamo tutti 
collegati / La nostra casa il mondo / Tribù dal 
sangue misto senza distinzioni / Il male è la 
parte oscura della visione / Da abbattere”. 
Non c’è però nulla di tedioso in tutto questo a 
partire dalla musica che si apre con il suono 
rassicurante di un’armonica per vedere poi 
archi e chitarre a farla da padroni. 

 
La sola voce di Mirta e poi note dolci di di 
pianoforte ci conconducono per mano a “Due 
lune” brano conclusivo del disco dal carattere 
introspettivo, un interrogarsi  dentro “Ho 
chiuso porte / perso occasioni / Impegnata 
com’ero ad inseguire / Le mie confuse acce-
se Invadenti emozioni / Voci dentro vogliono 
farsi ascoltare / Voci da fuori urlan di cam-
biare e io non so da che parte stare”. 

 
L’ascolto è finito, ma vien subito voglia di 
riascoltarlo ancora e ancora e ancora all’infi-
nito, per la grazia che ha Mirta nel cantare, 
per la musicalità che hanno saputo ricreare i 
musicisti che hanno suonato con lei (sono 
tutti dei Sursum Corda, una garanzia, tranne 
Alberto Fiori) e per quel suo esprimere in 
modo sincero e diretto, senza fronzoli e sen-
za voli pindarici, ciò che le preme nel cuore. 

 
Per questo sa arrivare dritta nell’anima dell’-
ascoltatore, quindi da ascoltare assoluta-
mente. 
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01. Senza Permesso 
02. Veliero 
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05. Angoli 
06. Tribù 
07. Due lune 
 
Crediti:  
Mirta Jacober: testi, musiche, voce, chitarra 

Francesco Saverio Gliozzi: violoncello, archi 

Alberto Fiori: pianoforte, sinth 

Alessandro Porro: basso 

Fabio Carimati: batteria 

Emanuele Cedrone: percussioni 

Piero Bruni: chitarra solistica in “Angoli” 
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TRANQUILLE DONNE: capolavoro 
musico-letterario  

di Rho Mauro 

 
Progetto che non è il primo di TRANQUILLE DON-
NE dato che già era stato dato alle stampe un 
mini cd contenente quattro canzoni intitolato 
MOVIMENTAZIONE NUVOLE. 
Prima di ogni cosa vorrei ringraziare l’amico San-
dro Tangredi che ci ha fatto avere questo lavoro e 
quindi vi dico che non è un “classico” cd: TRAN-
QUILLE DONNE (ROMANTICO DIRE DI UN LUOGO 
IRREALE) è un’opera letterario-musicale  la cui 
confezione è semplicemente splendida e, se 
andiamo ad analizzarne a fondo il contenuto 
troviamo che il cd è confezionato in appendice 
alla quarta di copertina. Il progetto è  formato da 
un booklet di 32 pagine così sviluppato:  dappri-
ma un breve saggio di Gianfranco Giudice sul 
manicomio di Como specialmente indirizzato al 
reparto femminile “Tranquille del Manicomio 
provinciale di Como”. Quindi segue un estratto 
dal libro “IL LIBRAIO ANNUVOLATO” di Mauro 
Fogliaresi. LA FAVOLA DELLA CITTA’ NORMALE, 
questo il titolo dell’estratto di Fogliaresi è un 
pezzo straordinario, la storia del carabiniere 
Salvatore Comisso e del Contini detto “Dante” è 
una perla bella e rara. Quindi è riportata una 
brevissima introduzione contenente le informa-
zioni su date e modalità di registrazione dell’al-
bum e di seguito trovano spazio tutti i testi delle 
canzoni dell’album. In totale sono otto pezzi di 
cui uno, LA FAVOLA DELLA CITTA’ NORMALE è 
strumentale. 
L’album è stato registrato nell’ex-reparto psichia-
trico “Tranquille donne”  dell’Ospedale San Marti-
no di Como ora adibito a sala di registrazione 
utilizzata da più gruppi musicali del comasco (tra 
cui proprio i D’ALTROCANTO). 
Tutte i testi delle canzoni sono stati composti da 
Sandro Tangredi ad eccezione di MIO BLU che è 
tratto da una poesia del greco Ghiannis Ritsos 
mentre LA FAVOLA DELLA CITTA’ NORMALE è 
chiaramente ispirata al racconto del quale abbia-
mo già innanzi accennato. 
L’album si apre con la breve canzone IL VIAGGIA-
TOR LEGGERO. Siccome ogni ascolto è  pur sem-
pre un viaggio questo breve pezzo introduttivo ci 
dispone, appunto al viaggio nel modo migliore 
possibile. 
Ma è già tempo della title-track ed il disco decolla  
in maniera decisa. Stupendo il testo di Tangredi e 
splendida la strumentazione che accompagna la 
vita di quelle che un tempo erano “le tranquille 
donne”. 
Ma il capolavoro assoluto di questo disco è la 
traccia numero tre. DOME’ è una canzone vera-
mente magnifica oltre ogni possibile spiegazione. 
L’incedere della narrazione è molto ben suppor-
tata dall’accompagnamento musicale molto 
simile ad una “marcia” con il trombone sempre lì 
a correre dietro alla storia di Domè. 
L’ho scritto sul myspace del gruppo e  lo ritorno a 
ripetere ora, in questa sede: DOME’   entra, e di 
diritto, tra le canzoni  migliori in assoluto tra 
quelle da me ascoltate nel corso di questo anno 
“veramente” di grazia 2008. 

MIO BLU tratta, come detto, dai versi del poeta 
greco Ritsos è canzone di grande spessore. Un 
abile lavoro alle tastiere crea una particolare 
atmosfera e rende il blu tangibile. 
MOVIMENTAZIONE NUVOLE  (che è anche il titolo 
del mini cd precedentemente pubblicato dal 
gruppo)  trae origine da quello che è il mestiere 
quotidiano di Diego. Ossia il movimentatore di 
nuvole. E’ un pezzo assolutamente affascinante 
musicato in maniera impeccabile; non una nota 
fuori posto, una piccola gemma che, a conti fatti, 
fa il paio con DOME’. 
Suggestiva la versione “musicata” de LA FAVOLA 
DELLA CITTA’ NORMALE. 
LA MACCHINA DEI SOGNI  racconta di sogni e di 
come fare a tenerli con sé, invitando a non man-
darli mai via. 
Questo splendido lavoro di TRANQUILLE DONNE 
si chiude con una canzone che ricalca a tratti lo 
sviluppo di DOME’ è una sorta di marcetta con un 
tema “sindacale”  dove tra l’altro si racconta che 
“Stare sempre alla ragione / ci diventi un po’ 
coglione”. 
Una doverosa citazione finale merita il disegno , 
opera di Cristina Quadrio, riportato sulla coperti-
na dell’album  e che potete ammirare a pagina 1 
del presente TONNUTO. 

 

TRANQUILLE DONNE 
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DOME’ 
MIO BLU 
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