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di Fabio Antonelli 

 
Un disco di passaggi, di momenti, di fatti accaduti e da non dimentica-
re, così può definirsi questo lavoro di Andrea Sigona, musicista geno-
vese che ha scelto il buon folck-rock per fermare la nostra attenzione 
su alcuni “passaggi” fondamentali della storia di oggi e di ieri, per 
cercare magari di vivere meglio il domani. 
Il disco si apre con “Nella lotta” amara riflessione su quel luglio del 
2001 che ha visto Genova messa a ferro e fuoco, in cui sono avvenuti 
tanti episodi assurdi, la cui verità dei fatti, stenta ancora a prender 
vita. E’ un pezzo di vivido rock in cui si stagliano i versi “In queste sere 
brucia la città / Angeli nei ghetti / Combattono il dolore / Che nessuna 
forza spezzerà / Ora e sempre resistenza!”.       (continua  a pagina 5)                     

Andrea Sigona: Passaggi 

di Rho Mauro 

 
Ogni album che arriva su queste pagine ton-
nute ha una sua “storia” alle spalle. Non fa 
eccezione questo “Semaforo Rosso”  del 
poliedrico Luca Maciacchini. 
La storia per noi tonnuti inizia verso la fine 
dello scorso mese di agosto. Paolo & Clara 
che sono stati a far vacanze estive in Austria 
durante il viaggio di ritorno fermano la mano-
pola dell’autoradio sulle frequenze della Radio 
Svizzera Italiana.  E la fanno proprio nel mo-
mento in cui c’è una trasmissione dedicata ad 
un giovane cantautore italiano di nome Luca 
Maciacchini. Da bravi figli di “Tonnuto” pren-
dono ben nota delle coordinate musicali del 

nostro e, alla prima occasione buona, presentano al TONNUTO la loro scoperta. Di lì parte la nostra ricerca che si 
concentra su quel che è disponibile on-line. Quindi MYSPACE & CO. ritornano ad essere il modo più semplice per 
contattare Luca. Sono passati poi un po’ di mesetti e Luca ci viene ancora segnalato, questa volta dalle ns. ami-
che SemIFans.  Ma è solo grazie all’interessamento dello stesso Luca Maciacchini  che riusciamo, finalmente, ad 
avere tra le mani il suo ultimo lavoro. La copia autografata di “Semaforo Rosso” fa bella mostra di sé nella ba-
checa tonnuta.  
Proprio nei crediti del disco veniamo subito a scoprire che lo spettacolo teatrale con cui Luca presenta il suo 
lavoro vede la partecipazione di Michela Marelli che è stata per anni compagna di classe ed amica della mia 
“tonnuta” moglie Elisabetta. Della serie … “quanto è piccolo il mondo”.                                (continua  a pagina 4)                     
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LUCA CARBONI & LA CASA DI HILDE  
L’amore per le storie del cantautore bolognese Luca Carboni si perde nella notte dei tempi tonnuti. Carboni 
è sempre stato un po’ “speciale” per le vicende personali di questo tonnuto .  Ora mi sono trovato tra le mani 
l’ultimo lavoro di Carboni “MUSICHE RIBELLI”. E questo lavoro mi ha emozionato, e non poco. Carboni ha 
deciso di tributare un omaggio a tutti quei “gioielli”, spesso dimenticati, che lui ha amato in passato: canzoni 
senza tempo dei diversi cantautori italiani. E il risultato è veramente splendido. Da mio fratello maggiore, 
pure lui Luca, ho mutuato l’amore per i cantautori classici (De Andrè, Vecchioni., Guccini, Bennato, De Gre-
gori ecc.) e di conseguenza  gran parte della musica “leggera” italiana è nel mio bagaglio personale. Quindi 
tutte le canzoni di “MUSICHE RIBELLI” erano già lì nel cassettino della memoria.  Ma una di queste, “LA 
CASA DI HILDE”  del  maestro De Gregori (testo composto con Enrico De Angelis)  la conoscevo solo di 
striscio. Già sentita, certo, ma mai interiorizzata. Ricordo con piacere una sera d’estate di qualche annetto 
fa il mio amico Andrea Parodi che la eseguì live a Cantù.  La versione che ha registrato Carboni è veramen-
te emozionante, e bella, bellissima. Un gioiello rimesso a nuovo in modo superlativo. Se avete qualche riser-
va mettetela da parte. “MUSICHE RIBELLI” è un disco bello, un disco “sano”                                          (RM) 

I MIGLIORI 2009 

LUCA CARBONI    
 MUSICHE RIBELLI 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLEKO LUCA DAI   
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La seconda parte delle sessioni di registrazioni casalinghe 
dell’amico Luca Dai hanno dato alla luce il demo—cd intitolato 
TRISTE ANTITESI D’ISTINTI. Dodici canzoni tutte composte per 
testi e musica dal nostro amico. E questo depone a suo favo-
re, perché è evidente che Luca ci sa fare. 
Compagni di viaggio in questo episodio sono sempre la com-
pagna Valentina e Paolo Pieretto al mixer. 
Il demo cd si apre con la canzone TRISTE ANTITESI D’ISTINTI 
(che titola anche l’album) . Ed è un bell’inizio. Belli i cori a due 
voci con Valentina, bella ed efficace l’armonica. 
CASTEDDAMMARI è una dolce ballata scritta in dialetto sicilia-
no da Luca quando era in Sicilia per lavoro. Questa canzone è 
un piccolo gioiellino, sia per come è bello il  testo sia per come 
viene eseguita con la chitarra di Luca  a tessere la dolce melo-
dia e cantata da Valentina in maniera impeccabile. 
REX RESPIRA AMORE è a mio modesto parere un geniale ca-
polavoro. E’ stata ispirata a Luca dall’amicizia con l’artista 
americano Rex Foster. Ma non è solo una questione d’amici-
zia. Luca stima e ama il mondo musicale di Foster e questa 
canzone è la sua canzone d’amore per il suo “maestro”. E’ il 
giusto tributo da pagare a chi ci segna il tracciato, a chi ci indi-
ca la via. 
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI La voce di Valentina e l’ar-
monica & chitarra di Luca ci narrano questa bellissima storia 
di ideali grandi e bellissimi pensieri. La canzone cattura sin 
dall’inizio con quell’armonica impeccabile. 
NINNA NANNA è un pezzo interamente strumentale. Qui c’è 
solo Luca con la sua chitarra & il suo estro. Il pezzo è dolce, 
piacevole, una bella ninna nanna. 
MEUH è un veloce scherzetto, diciamo alla ZELIG, la chitarra di 
Luca ricama in sottofondo mentre la voce di Valentina ci rac-
conta delle promozioni Meuh legate all’acquisto di quelle stu-
pende scatolette che capovolte fanno il verso della mucca.  
UN BUCO IN TESTA  cantata da Luca con Vale ai cori e una 
macchina da scrivere in sottofondo è una curiosa incursione 
nel mondo della “psiche”. 
NEI TUOI QUADRI, A VOLTE e COME LA NOTTE che vedono 
Luca alla chitarra e alla voce (con Valentina seconda voce in A 
VOLTE) si dipanano attraverso testi ispirati, sembra, ad analisi 
personali 
2000 E 20 ANNI è una ballata molto  movimentata dove Luca 
chitarra alla grande e che si stacca decisamente dal trittico di 
canzoni più intimistiche di cui sopra. 
TUTTI I SANTI è la degna chiusura di questo secondo demo-cd. 
Chitarra, armonica & un testo molto “onirico” mettono insieme 
proprio una bella ballata. Tra le migliori canzoni del cd. 
Ora, dopo queste registrazioni casalinghe  un importante ap-
puntamento “live” attende il progetto musicale di Luca & Va-
lentina. Il 14 marzo saranno infatti a Lurate Caccivio ad aprire 
l’importate concerto di Tom Principato per la serie MUSICHE IN 
COLLINA.  Le canzoni buone le hanno. Sarà la loro serata! 

Il gruppo milanese dei TOLEKO l’abbiamo gia presentato su 
queste pagine proprio il mese scorso quando abbiamo  pubbli-
cato la biografia “ufficiale” del gruppo e, quindi, evito di stare a 
ripetere quanto trovate già lì scritto. In queste righe andiamo 
invece a discorrere un po’ delle canzoni contenute nel mini– EP 
di quattro canzoni la cui copertina vedete sopra riportata. 
HOMELESS WORLD CUP con chitarra, basso, percussioni & 
tromba i Toleko sviluppano il tappeto sonoro di questa canzone 
in modo decisamente personale. Buon ritmo e tema decisamen-
te insolito ma trattato in maniera impeccabile. Originale. 
LAURA IL CANE & LA SIRENA si apre con la chitarra di Gabriele 
Bianchi a dettare il tempo quindi entra la bella voce di Matteo 
Santagostino  a cui poi si aggiunge la tromba  di Francesco Cri-
seo. Quella di Laura, del cane e della sirena è una bella ballata 
che ha un solo difetto: è troppo corta, avrebbe dovuto essere, a 
parere di chi scrive, sviluppata ulteriormente. Ma è una bella 
canzone. La migliore del lotto. 
TOLEKO è la canzone “manifesto” del gruppo. Musicalmente 
ben architettata riprende nel suo testo quel Congo a cui il grup-
po deve il proprio nome e qualcosa di più. 
STULTIFERA NAVIS  ha un intro chitarra-tromba veramente sug-
gestivo. I TOLEKO virano chiaramente verso un sound che ha 
“nobili” padri. Questa canzone finale ne è la conferma totale. I 
ragazzi si trovano a loro agio in quella che chiaramente si può 
definire musica d’autore, ma, sia chiaro,  sviluppano tutto a 
modo loro. 
In un mondo musicale dove tutti copiano tutti & ben pochi sono 
originali, mettere chitarra, basso,  percussioni insieme alla trom-
ba è decisamente  insolito. Loro lo fanno. Viva i TOLEKO.     (RM) 

L’ANGOLO DEL GRISO 



RI C K I E  LE E  JO N E S  B Y  LALLA  
       Era il lontano 1979, esattamente trent’anni fa …  ero affamata di musica, leggevo “Mucchio Selvaggio” e compravo a scatola 
chiusa, fidandomi delle recensioni entusiaste, ma anche del mio fiuto musicale un po’ snob, a caccia di novità e di gioielli nascosti 
… e fu così che trovai “Ricky Lee Jones”, il primo album dell’allora sconosciuta cantautrice californiana, destinata poi a fama, una 
lunga carriera ed il riconoscimento di capostipite di genere (tra le altre, Suzanne Vega, Edie Brickell e Sheryl Crow ne sono state 
fortemente influenzate). 

   La copertina dell’album,  che ora mi godo nuovamente, avendo ripristinato l’uso del caro vecchio giradischi (emozioneeee!!!!), e 
che purtroppo non ho trovato su Internet, è una bellissima fotografia della venticinquenne Ricky intenta ad accendersi un sigarillo, 
lo sguardo basso, un basco amaranto  sui lunghi capelli dorati … una bellezza fuori dai canoni … … sul retro, i testi e i nomi dei 
musicisti in studio con lei: Randy Newman, Dr. John, Tom Scott, Michael  McDonald, Jeffrey Porcaro e altri …. mica male per un 
debutto!!!!! 

   Il lato A si apre con la celeberrima “Chuck E.’s in love”, dove Chuck è l’adorabile Chuck E. Weiss (di lui parlerò senz’altro in uno dei prossimi numeri): un 
bel pezzo di bravura canora per Ricky, su di una serie di variazioni ritmiche pregevoli. Segue “On Saturday afternoons in 1963”, malinconica e intensa, 
uno dei picchi dell’album. “Night train” e “Young blood” mischiano rythm’n’soul e blues, nulla è banale, a distanza di anni il suono appare sempre molto 
personale …; alla fine della facciata arriva “The last chance Texaco”, canzone che sembra emergere dalle polverose strade che attraversano gli States, 
con il suo ritmo lento/ipnotico, ma in un crescendo quasi tragico, che poi sfuma piano all’orizzonte … 

   “Danny’s All-Star Joint”, che apre la seconda facciata,  è un fantastico pezzo jazzato, anche un po’ boogie, perfetto per ballare sui tavoli di un bar fumoso 
e un po’ malfamato, come nel locale ritratto sulla copertina di “Blue Valentines” di Tom Waits, disco del 1978 dove Ricky (neppure citata!) appare per la 
prima volta pubblicamente come la ragazza di Tom, in un abbraccio quasi disperato … 

   Il resto del lato B (“Coolsville”, “Weasel and the white boys cool”- una delle mie preferite- “Company” e “After hours”) smorza i toni e si fa sempre più 
intimo e crepuscolare, fino agli ultimi versi “all the gang has gone home / and I’m standing on the corner / all alone”, come a sottolineare un’essenziale 
solitudine ed un male di vivere che la porterà, negli anni a venire, incontro a diversi problemi di alcol e droga, dai quali però Ricky troverà sempre la forza 
di riemergere, realizzando così un percorso umano e artistico davvero ammirevole. 

   … e così mi piace pensare a lei come ad una donna determinata ma molto fragile, che non ha paura di chiedere per sé  tenerezza  e amici-
zia…”company / I’ll be looking for company / look and listen / through the years / someday you may hear me / still crying for company…” 

… e non c’è niente da aggiungere … ascoltate ed emozionatevi ancora … LALLA                              (Foto di Lee Cantelon tratta da www.rickieleejones.com) 

TOWNES VAN ZANDT: “SBEFFEGGIANDO LA MORTE” 
“Townes Van Zandt è il miglior songwriter del mondo e sono disposto a salire sul tavolino del salotto di Dylan con i miei stivali da cow-boy e ribadirlo 
ad alta voce”   Steve Earle (Cantautore americano) 
E a pensarla come Steve Earle adesso sono in tanti. Tanti quanti hanno via via, nel tempo, reinterpretato le sue canzoni (Emmylou Harris, Willie 
Nelson, Waylon Jennings, Norah Jones, per citare i più famosi). 
Tra gli idoli indiscussi del grande Townes Van Zandt vi era senza dubbio Hank Williams, il mitologico inventore della Country-Music moderna. Una 
vita breve quella di Williams, nato nel 1923 e deceduto il primo gennaio 1953 a soli trenta anni. La morte prematura, le più svariate storielle sul suo 
conto unitamente  ad una notevole (e imprescindibile per chi scriverà musica Country dopo di lui) produzione discografica lo fanno entrare di diritto 
nella lista dei più grandi innovatori nel campo della musica Country. 
Quando Townes Van Zandt dà alle stampe, nel 1973 all’età di 29 anni, il suo sesto album certo non può sapere quel che ha in serbo per lui la sorte. 
Una sorte che lo vedrà accomunato al suo idolo Hank Williams. 
Di sicuro si prende gioco della morte, quasi sbeffeggiandola, allorché decide di dare le stampe al disco con un titolo assolutamente inusuale. L’al-
bum esce infatti con il titolo “THE LATE GREAT TOWNES VAN ZANDT” che, nella traduzione che ne fa Paul Zollo nel suo libro RockNotes sta a signifi-
care “IL GRANDISSIMO E COMPIANTO TOWNES VAN ZANDT”. 
La copertina del disco ritrae in una foto in bianco e nero dal tono invero un po’ lugubre lo stesso Townes Van Zandt appoggiato ad una parete con la 
mani congiunte sul manico della chitarra che funge da “bastone” in una stanza che potrebbe essere il salotto di casa sua con tanto di ritratto di una 
signora appesa alla parete.   
In questo suo disco, l’ultimo prima di una lunga pausa che durerà sino al 1977 data di uscita del doppio live acustico LIVE AT THE OLD QUARTER, 
Townes richiama più volte la morte. 
L’album contiene, tra le altre, “PANCHO AND LEFTY” che sarà hit nella versione in duetto di Emmylou Harris & Willie Nelson ma anche canzoni deci-
samente più impegnative come SNOW DON’T FALL che, nella poesia assoluta che caratterizza gran parte della produzione di Townes, narra della 
tragica morte di una giovane ragazza. 
Delle undici canzoni che compongono il disco otto sono scritte di proprio pugno da Townes delle restanti una, DON’T LET THE SUNSHINE FOOL YA’ 
arriva in prestito dal song-book del grande e fraterno amico Guy Clark; una FRAULEIN è di Luther Williams ed una, HONKY TONKIN’ è il giusto e dovu-
to  tributo all’idolo Hank Williams. 
Da quell’album dal titolo così profetico passeranno ancora ventiquattro anni ed una manciata di altrettanto ispirati album. Passeranno sempre più 
le stelline dello star-system, passeranno le mode ma intatta resterà la naturalezza e la purezza delle liriche di Townes, non contaminate da correnti 
di pensiero o usi del momento ma semplicemente costruite sulla descrizione del mondo interiore ed esteriore di un cantautore al di fuori di ogni 
schema.  

Il 1 gennaio del 1997  Townes Van Zandt muore in seguito ad un embolo o, più probabilmente, ad un infarto.  

Il giorno della morte, avvenuta per entrambi nel capodanno, lo accomunerà, per sempre al suo idolo Hank Williams.  

Paul Zollo, nel suo libro, afferma che Townes avrebbe trovato in questa coincidenza una giustizia poetica. E così sia.                                              (RM) 
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Luca Maciacchini 
“Semaforo Rosso” si presenta come un lavoro 
estremamente vario dove Luca esprime tutta la 
sua arte di compositore di canzoni. La storia 
personale che precede questo lavoro  è intrisa di 
riconoscimenti vari e diversi ricevuti nell’ambito 
del teatro-canzone e della canzone dialettale 
che ha proposto in questi anni. Questo è il suo 
secondo cd. Nel 2005 il suo esordio discografico 
è segnato dall’uscita dell’album “Milan l’è on 
gran Milan”. 
Tutti i testi e le musiche delle canzoni sono 
opera di Luca il quale oltre a cantare (come ogni 
buon “cabaret-man” ) suona la chitarra. Compa-
gni di viaggio sono Luca Fraula al pianoforte e 
tastiere, Stefano Lucato alle percussioni al pia-
no e al synth, Chiara Brusa al flauto, e Mario 
Mariotti alla tromba. L’etichetta discografica è la 
ECOSOUND. 
L’apertura di “Semaforo Rosso” è subito un inno 
alla canzone d’autore. IL SOLE E’ UN LIMONE è 
una dolce ballata dedicata alla luce. 
L’ULTIMO PROVINO racconta di un provino a 
mediaset. E’ una filastrocca in rima di tutto 
effetto. 
CANZON DE LA COERENZA è  la prima canzone 
in dialetto del disco. Ed è una bella riflessione 
su quella che a tutti gli effetti può chiamarsi una 
virtù dimenticata. Chitarra e voce bastano a 
ricamare una piccola gemma. 
IL PULITO è un inno ai prodotti (più o meno fa-
mosi) dedicati alla pulizia (più o meno persona-
le). Una sarcastica visione del fenomeno “lavato 
& stirato”. 
QUARTIERI DI VETRO è una lucida riflessione 
sulla “impersonificazione” delle nostre città. C’è 
anche l’omino di vetro che potrebbe benissimo 
essere parente de “L’omino clonato” della can-
zone di Francesco Baccini. 
SCUSI, EH!  è l’atto di mea culpa che viene più 
volte ripetuto per rivendicare scelte personali 
che vanno sempre controcorrente a favore di 
una coerenza ormai dimenticata. Geniale. 
EVASION è la storia decisamente ben fatta di un 
evasore totale. L’evasore fiscale diventa evaso 
allorché scappa da galera. Ma arriva l’amnistia a 
salvarlo. E’ un colpo di genio assoluto questa 
canzone in dialetto. Luca scopre tutte le sue 
carte e, se fossimo al tavolo dell’hold’em sareb-
be una scala reale colore. Splendida. 
DALL’IGNOTO CON RISERVA (A GIORGIO) è il 
dovuto atto d’amore a quello che può essere 
considerato il padre di tutti i cantautori specializ-
zati in teatro-canzoni-cabaret: Giorgio Gaber. 
ONDA VERDE è il giusto tributo alla popolare 
trasmissione radiofonica RAI dedicata al traffico 
autostradale. Ora mi aspetto da Luca un pezzo 
sul GAZZETTINO PADANO e segnatamente sulle 
previsioni meteo dell’immenso Salvatore Furia 
da Campo dei Fiori … tanto per restare nel vare-
sotto. 
CRONACA COMODA prende di mira un certo 
modo di “dare” o “fare” cronaca. 
GRAZIE CUSCINO! E’ l’inno al nostro comune 
compagno di tante ore di riposo. Una bella trom-
ba aggiunta alla strumentazione “consona”  
contribuisce ad agitare questa curiosa riflessio-

-ne. 
NOVITA’ ci riporta a riflettere sul fatto che 
tutto quello che accade e le riflessioni che ne 
seguono (in ogni campo, dal cinema allo 
sport alla politica alla convivenza) sono sem-
pre una minestra riscaldata del giorno prima. 
Magari cambia salsa ma, come dice Luca 
“Dov’è la novità?”. 
VANGELO VANGELO è una visione del vange-
lo un po’ particolare. Cose da fare & cose da 
comprare e via dicendo in una serie di co-
mandamenti “politicamente scorretti”. 
LA GRANDE CAPRA è, volendo, la prosecuzio-
ne ideale di VANGELO VANGELO. E belando 
la Grande Capra mette tutti sul chi vive. Un 
testo molto efficace quanto visionario. 
SA PARLA  PIU’ è l’elenco delle cose di cui 
non si parla più. E via con l’elenco delle futili-
tà delle quali quotidianamente sentiamo 
parlare da radio e Tv. Purtroppo è solo nel 
testo di Luca questa bella notizia. In realtà si 
parla. Ancora & troppo. 
A chiudere “Semaforo Rosso” vi sono 5 bo-
nus track (due canzoni tratte dal primo lavo-
ro di Luca più altre canzoni-promo della casa 
discografica Ecosound) che nulla aggiungono 
al prodotto così come il suo autore l’aveva in 
origine elaborato. 
Dovendo riassumere in poche righe questo 
“Semaforo Rosso” vi dirò che è un lavoro 
davvero di buona levatura artistica. Maciac-
chini è un cantautore intelligente: i testi & le 
musiche sono lì a testimoniarlo per lui. Poi se 
volete vedere il mio tabellino personale, beh, 
vi dirò che le canzoni dialettali CANZON DE 
LA COERENZA,  EVASION e SA PARLA PIU’ 
sono in cima alle mie preferenze.  Maciacchi-
ni è un artista da “tonnuto” al 100%.  

 

SEMAFORO ROSSO 
È distribuito da ECOSOUND al sito 
www.ecosound.it 
Sito di Luca Maciacchini: 
www.lucamaciacchini.com 

 

 
 

Il “nostro” Fabio Antonelli è il  Direttore Arti-

stico di una rassegna musicale di tutto ri-

spetto che si svolge al  PUB CHICK & FREAK 

di Menaggio. Facendo affidamento sulla sua 

innegabile competenza e sulla grande pas-

sione Fabio ha riunito molti degli “eroi musi-

cali” che popolano il suo mondo musicale 

che è poi anche il nostro. 

Di seguito il programma  

FEBBRAIO 

07 – MAX PRANDI 

14 – LYNN DRURY 

21 – MASSIMILIANO LAROCCA 

28 – MIRTA 

MARZO 

07 – TRIO RABARBARO 

14 – VIRUS 

21 – ROBERTO DURKOVIC E I FANTASISTI DEL 

METRO’ 

28 – FEDERICO SIRIANNI 

APRILE 

04 – FABRIZIO CONSOLI 

11 – ROVELLA TRANSFER 

18 – BLACK SHEEP 

25 – MALTRA B-FOLK 

MAGGIO 

02 – DOG DAY AFTERNOON BLUES BAND 

09 – STEFANO TESSADRI 

16 – AUGUSTO FORIN 

23 – ETTORE GIURADEI 

30 – FABRIZIO POGGI 

GIUGNO 

06 – LELECOMPLICI 

13 – ALESSIO LEGA 

20 – BARBARA LAGOMARSINO 

27 – ARTURO FIESTA CIRCO  

 
PUB CHIC & FREAK www.myspace.com/

pubchicfreak 

Via 4 Novembre 43 – 22017 Menaggio – tel. 

+39 3938012652 
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AL PUB CHICK & FREAK DI MENAGGIO 

LA RASSEGNA DI FABIO 
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Splendida, solenne, quasi trattenuta è “Sotto 
questo dolore”, canzone che narra di una sera 
del ’43 in cui un ufficiale tedesco bussò alla 
porta di una famiglia di Valla, costringendo i 
presenti ad uscire in strada. Clara, che allora 
aveva solo sei anni, narra la storia, raccolse i 
capelli alla madre, seguì gli “adulti” e poco 
dopo, si trovò riversa sul terreno, tutti furono 
falciati dal fuoco dei mitra e solo lei sopravvisse 
fortunosamente a quella notte di dolore “Ti 
trovarono ferita ma viva / Partigiana tra la 
nebbia e l’aurora / Niente lacrime solo vento e 
paura / Clara che da oggi non resterai più da 
sola”. 

 
Cosa pensa chi vive chiuso tra le mura di un 
carcere? Andrea Sigona prova ad immaginarse-
lo in “Da dentro”, storia di un carcerato che 
scrive una lettera dalla sua prigione, ascoltan-
do Radio GAP, la radio del movimento, della 
quale viene anche inserito un estratto, 
“Passerà passerai / Passeranno ancora i giorni 
che tu conterai / La sera pensando al domani / 
Trent’anni e un futuro che sono lontani”. 

 
Ad Aldo Gastaldi, partigiano, comandante della 
divisione “Cichero” è dedicata “Dio stanotte 
non abita qui”, bella ballata che riflette sul-
l’”assenza” di Dio, così come si percepisce 
quando si pensa alle guerre, ai campi di con-
centramento, ai tantissimi morti della Resisten-
za “C’è una stella su nel cielo che non brilla e 
che non ne ha voglia / Calpestando ogni pro-
getto condannandoti / Certi sogni non arrivano 
certe macchie non svaniscono / E il futuro è 
solo un dubbio...spaventandoti / RICORDATI 
CHE DIO STANOTTE NON ABITA QUI”. 

 
Dedicata ad un amico di nome Paolo che non 
c’è più, detto il “Che” per la straordinaria somi-
glianza con Guevara, è “Rimani qui”, lenta 
canzone intima e calda “La pioggia ricadrà ma 
non mi fermerò / Neanche nell’inferno no…non 
ti cancellerò / Cristalli di diluvio le strade verso 
te / Passaggi nei tuoi sguardi che / Non voglio 
perdere”.   

 
Lenta, meditata e riflessiva, la successiva 
“Dieci preghiere” rivolge il pensiero ad un fatto 
drammatico della seconda guerra mondiale, 
quando nel 1944 nel Bosco delle Castagne, in 
provincia di Udine, i fascisti si resero protagoni-
sti dell’impiccagione di dieci partigiani, uno a 
distanza dell’altro di pochi alberi. C’è grande 
amarezza e come poteva essere altrimenti nei 
versi conclusivi “E se tornerete perché il vento 
avrà incrociato due stelle / Vorrà dire che diser-
tare è più giusto che andare a vendere cara la 
pelle”. 

 
Ancora a quegli anni volge lo sguardo “Natale 
‘44”, bellissima epica canzone, condivisa con la 
mitica voce dei Gang Marino Severini, storia di 
un amore mancato o meglio interrottosi proprio 
quando la guerra si avviava ormai alla fine 
““Che sia maledetta questa guerra infinita / 

Che prima o poi dovrà pure finire / Neanche 
il tempo di fare l’amore / Che mi tocca cuore 
mio ripartire” / E da quel giorno solo il silen-
zio”. 

 
Ai nostri giorni o meglio a quel luglio del 
2001, quello dei fatti ancora per certi versi 
misteriosi di Genova è dedicata “Per non 
dimentiCarlo”, un inno a non dimenticare 
quel che è successo in piazza Alimonda, per 
evitare un’altra tragedia come questa. E’ 
intersecata con frammenti di quei momenti e 
con le parole tratte da un’intervista rilasciata 
da Giuliano Giuliani proprio su questa canzo-
ne. 

 
Una ballata, ritmata e vigorosa, è “Sai che 
c’è”, che vede la partecipazione di Giorgio 
Ravera della “Rosa tatuata”, che con la sua 
calda voce, chitarre acustiche, elettriche e 
un mandolino, riesce davvero ad impreziosir-
la. Il testo, un invito a sperare nonostante 
l’evidenza dei fatti che ci accadono intorno, è 
molto poetico “Sai che c’è che cerco ancora 
di sentirti / Anche se...se prima o poi o prima 
o poi / Sai che c’è...è che non riesco a rasse-
gnarmi / O di portarti con le ali o dentro tutto 
il mondo che ho qui intorno a me”. 
 
“Aprile” è una cover, una folk-ballade firmata 
Severini-Monceri, scritta per un progetto 
intitolato “Coro di guerra” e qui ripresa in una 
nuova versione. E’ cantata con gli “Used 
Cars” ed è preceduta da un’intervista a 
“Mucchio” Franzone Emilio su questa canzo-
ne, molto toccante il testo “Venite qui stase-
ra venite quando è aprile / guardate nel 
silenzio il cuore della luce / del sangue la 
mia terra no, non ha più sete / morire non si 
può in aprile risorgere si deve”. 

 
Ad un altro fatto storico, è ispirata “Domani”, 
splendida canzone che parte piano, in modo 
affascinante, per diventare poi più tesa e 
tirata e che trae spunto da una lettera scritta 
da Nicola Sacco a Dante, figlio di Vanzetti il 
23 luglio 1927. Il testo è molto ispirato con 
belle immagini poetiche “...Volerei nei tra-
monti più rossi per staccare le nuvole / sce-
glierei le canzoni più gonfie e dipinte di favo-
le / ma non sarei quel disastro di uomo che 
combatte la grandine / nei giardini di pioggia 
che nascondono la verità...”. 

 
E’ venuto il momento della stasi, di posar “le 
armi”, “Indistruttibili” sembra voler portare 
una nuova ventata di speranza. Dopo tanto 
dolore e impotenza, è sempre guardando il 
passato, le persone conosciute, i fatti vissuti 
che ancora una volta è possibile mirare a-
vanti “A disegnare le storie le più normali che 
mai / Ma sempre indistruttibili / Cala la sera 
e quel cielo quel trave non verrà mai giù / 
Meravigliosi miracoli”. 

 
“Passaggi” è un disco che prende forma 

dalla storia, da ciò che è accaduto, per non 
dimenticare ciò che è stato ed ancora è, 
nella speranza di un futuro meno nero. Com-
plessivamente è un lavoro molto valido, 
anche se, personalmente, lo ritengo migliore, 
quando affronta fatti o personaggi più lontani 
nella memoria, che non quando concentra 
l’attenzione su fatti più recenti, quasi che le 
ferite ancora aperte, il dolore ancora non 
sopito, come nel caso dei fatti di Genova in 
un certo senso offuscasse un po’ la liricità 
dei testi con il rischio sempre presente di 
cadere nella retorica. 

 

Andrea Sigona 

Passaggi 

Autoprodotto 2008 

 
Lo potete richiedere sul sito o trovare ai 
concerti. 
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La parola che consola: diverti-
ment tre bon… 

di Fabio Antonelli 
No, non si tratta di un errore di sintassi, il titolo 
in falso francese che ho voluto dare a questa 
mia recensione si ispira al brano che, secondo 
me, più di tutti gli altri rappresenta lo spirito di 
questo godibilissimo disco d’esordio della Banda 
Elastica Pellizza, un disco che diverte, che con-
tiene una manciata di brani che entrano in testa 
sin dal primo ascolto e magari ci accompagnano 
passeggiando per strada, sotto la doccia, a tavo-
la, ma attenzione, questo è il maggior pregio, 
senza scadere mai nella banalità ed ancor meno 
nella volgarità anche nei momenti più demenziali 
o meglio surreali e di questi tempi penso sia un 
pregio fantastico. 

 
Gran merito di questo bel disco è da attribuire a 
Daniele Pellizzari autore di tutti i testi e le musi-
che e dotato di una bella e suadente voce calda 
come un buon bicchiere di brandy ma nulla 
sarebbe stato possibile se il produttore esecutivo 
ed artistico Daniele Lucca non avesse creduto e 
a ragione in questo anomalo ed originale proget-
to. 

 
Bando però alle ciance e vediamo o meglio a-
scoltiamo come si articola questo progetto. 
Il disco si apre con la title-track “La parola che 
consola”, una sorta di slow musicalmente molto 
cinematografico, con fronzoli di fisarmonica, 
piacevolissimi sfondi di sax, non saprei darne la 
motivazione, ma mi ricorda la Francia, il testo è 
decisamente surreale ma raffinato “ma ecco 
rotoli di comiche / per fare ridere gli amanti 
tragici / trecento calci dietro l’angolo / e sette 
topi nello zipangolo / ci sono treni per le ameri-
che / impermeabili ad ogni virgola / ci sono 
amori indistruttibili / che non si sciolgono nell’a-
cido / la soluzione salta al gomito / spostando 
l’ottica con la carrucola”. 
 
E’ invece tirata ed elettrica “Stile”, giocata su 
tonalità basse e sulle chitarre elettriche, con un 
finale che vede all’opera lo splendido e strozzato 
sax di Antonio Marangolo, il testo non è poi così 
irreale a pensarci bene “e adesso amate il brutto 
più del bello / le ideologie vi drogano il cervello / 
pensiero più che unico massimalismo estetico / 
e guai se non ci fossero le previsioni meteo”. 

 
Ispirata al personaggio Hulot interpretato dal 
celebre attore francese Jaques Tati è “Et voilà! 
monsieur Hulot”, canzone che si apre con la 
chitarra e si sviluppa con sax e fisarmonica, 
personalmente la trovo molto contiana ma nel 
senso del fratello Giorgio per la sua delicatezza, 
è suonata e cantata in punta di piedi, poetico il 
testo “e vedo un turbine di foglie / carezzare il 
marciapiede / e un cliente di barbiere col riporto 
in su / e macchine su macchine su macchie di 
caffè / pipa ombrello chapeau / et voilà! mon-
sieur hulot”. 
 

Una bella fisarmonica e lo swing di un pianofor-
te aprono la “gustosa” “Tre bon” canzone dal 
testo in puro grammelot, un “finto” francese 
che ne fa un brano ammaliante sin dal primo 
ascolto, il tema del motivo è ovviamente il cibo 
ed il tutto è davvero giostrato con grande ironia 
“degiunè non mangè / sacco vuot tu sas ne pa 
sta in pè / oui je sui catrìn deneuve / oui non 
c’entra nient ma ilè tre divertent / l dietolò ilè 
gros come un palon / ma chi te lo fa fer”. 

 
E’ invece decisamente rurale l’inizio di “Pollo”, 
tra fremiti d’ali e versi di polli, la sonorità è 
decisamente andina con quel quena che intro-
duce e accompagna in più punti gli altri stru-
menti, ma vi sono anche sonorità elettriche ed 
il testo è tra i più realistici dell’intero disco, c’è 
sempre ironia, ma più amara “voto a destra / 
dato che non sono comunista / voto a sinistra / 
dato che non sono comunista” perché in fondo 
come canta in chiusura Daniele “ciao mi chia-
mo pollo / e volo a stento sai / scrivo canzoni 
ironiche / ma non mi diverto, quasi, mai”. 
 
Swing al confine con il charleston è “Mi ma”, 
una vera delizia per le orecchie con il bassotu-
ba a cadenzarne il ritmo con chitarra, clarinetto 
e mandolino a ritagliarsi piacevoli melodie, 
anche il cantato è divertente con quell’accento 
pugliese ed il testo è ironicamente spassoso “io 
t’ho incontrata nella notte / lungo la via delle 
mignotte / tu che facevi l’occhiolino / io che 
sfrecciavo in motorino / una passione travol-
gente / un incidente / comico chissà / l’amore 
è bello / colora la realtà”. 
 
“Cani”, latineggiante, con il djembè ed i timba-
les, la chitarra elettrica e la fisarmonica a darne 
impeto e giusta energia, si chiude con l’abbaia-
re di cani messi a cuccia dal proprio padrone, 
ma ad ascoltare bene il testo ci si accorge 
subito che sono altri, i “cani” soggetti della 
canzone “cani che perdono le bave per le ra-
gazze slave / per le ragazze slave … cani den-
tro i salotti buoni a far rivoluzioni / a far rivolu-
zioni … cani seduti in parlamento o in piedi nel 
cemento / o in piedi nel cemento “. 
 
“Ninna oh” è proprio una classica ninna nanna, 
con tutti gli ingredienti tipici delle ninne nanne, 
melodia delicata, testo dolce e fiabesco, una 
bella voce femminile ed in più gli inserti splen-
didi del sax di Antonio Marangolo. 
Curiosissima, ipersurreale è “Orbito” strampala-
ta canzone comico-siderale dalle ondivaghe 
sonorità hawaiane-mexicane, un dichiarato 
omaggio al mitico Mario Marenco, alias Navar-
ro, è difficile renderne a parole il carattere 
disincantato e divertito con quel testo davvero 
cult “lancio il segnal / salvate il capsulon / 
chiamo il bas / ma non sente un cas / non si 
sente un cas / soy capitan spasial / sto andan-
do fuori fas”. 
Anche con “Parliamo tutti di” è difficile inqua-
drarne il genere, a tratti è rockeggiante, anche  

un po’ blues, poi si volge di scatto in twist, c’è 
persino un coretto tipo Bud Spencer e Terence 
Hill, a livello strumentale ci sono chitarra elettri-
ca, il solito grande sax e la fisarmonica a farla 
da padroni, il testo sembra estrapolato da un 
tormentone di Celentano “lui parla di me men-
tre io parlo di lui / mentre tu parli di lei mentre 
lei parla di te / lei parla di noi e noi parliamo di 
lei / e voi parlate di lui che parla sempre di 
me”.  
Nel disco c’è spazio anche per sonorità andalu-
se con “Abbiam vestito Sarah” tra palmas e 
chitarre arpeggianti, fino ai versi conclusivi in 
spagnolo “si la noche llega / y el tiempo no hay 
pa’ mi / para el carro sarah / y llevame jounto 
a ti”. 
Il momento serio dura però poco, perché con il 
successivo brano “Il chakra della lumasa” si 
torna alla demenzialità, anzi forse qui si rag-
giunge l’apice, a livello di testo è difficile trarre 
il passaggio più riuscito perché è un susseguirsi 
di passaggi kitsch esilaranti, musicalmente ci 
sono sonorità elettriche, distorsioni, cenni ara-
beggianti per finire in sudamerica. 
Dopo tanto eccesso giunge il momento della 
riflessione e della serietà “davanti ad ogni 
parola c’è un guardiano / trotta avanti e indie-
tro sul suo cavallo nano / quando si ferma per 
riposare / ecco, quello è il momento buono per 
entrare”, così recita “Dietro ogni parola”, tutta 
giocata in toni dimessi fino alla lunghissima 
coda, un valzer d’altri tempi, un po’ felliniano, 
giusto coronamento all’intero lavoro, ma… 
attenzione, perché non è ancora finita c’è spa-
zio per un surreale dialogo intorno al pollo, 
quello già conosciuto in precedenza, d’altronde 
poteva finire “seriamente” un disco così? 
“La parola che consola” è davvero un disco 
originale, surreale, geniale come la semplicità 
di quella copertina con l’accensione di un fiam-
mifero, colpo di luce e d’ingegno, ma mentre la 
luce di un fiammifero si spegne subito, questo 
disco resta, entra nel cuore di chi lo ascolta, 
magari all’inizio lo fa con i brani più facili e fuori 
dagli schemi come “Tre bon” o “Mi ma”, ma poi 
non si ferma più. 
Magari non è un capolavoro, magari non è da 
targa SIAE/Tenco, non lo so non spetta a me 
dirlo, però è uno di quei dischi che non ti stan-
cheresti mai di riascoltare, in grado di farti 
sorridere anche quando sei giù, per di più suo-
nato in modo straordinario grazie non solo alla 
Banda Elastica Pellizza ma anche agli ospiti, dal 
già citato Antonio Marangolo ai sax, al tocco 
inconfondibile di Marco Spiccio al pianoforte in 
“Tre bon”, alla purezza di suono di Furio Di 
Castri al contrabbasso presente in ben tre pezzi 
tra cui la title-track, nonché la voce di Roberto 
“Freak” Antoni a rendere più gustoso il brano “Il 
pollo”. 
In sintesi diverte senza banalità e senza volgari-
tà, bisognerebbe regalarne qualche copia a chi 
oggi realizza programmi televisivi, chissà che 
non tragga qualche insegnamento. 
Sito ufficiale della Banda Elastica Pellizza: 
www.bandaelasticapellizza.it  

Banda Elastica Pellizza 
La parola che consola  
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Pete Ross & The Paesanos 
di Federico Donelli 

Primo album solista per il cantante australiano 
figlio d'arte, suo padre Peter Ciani è stato uno dei 
più famosi cantanti italo-australiani nonché co-
producer del disco e grande ispiratore; "Six String 
Suicide" è un album di dodici canzoni bel-
le,intriganti,sincere dove la passionalità tipica-
mente latina si mescola all'irriverenza e la durez-
za del country-folk classico e del genere "roots". 
Dodici brani densi di emozioni anche grazie ai 
"The Paesanos" e ad alcuni ospiti tra cui spiccano 
Matt Walker e Liz Stringer; tutti brani ottimi e 
diversi, per nulla noiosi anche dopo un pò di 
ascolti, brani in cui Pete non rinnega il proprio 
passato come cantante di una delle country-band 
australiane più interessanti degli anni '90 i The 
Broken Arrows. Così come non rinnega le sue 
origini musicali, altrettanto fa con le sue radici, 
quelle radici che Pete riscopre nel 2005 nel 
corso di un lungo viaggio in Europa e a cui rende 
tributo con una versione particolare di "Sciuri 
Sciuri"; riprodotta in chiave country,diventa una 
canzone figlia di quell'originalità tipicamente 
australiana che il nostro decide di mettere al 
servizio di una delle canzoni popolari più famose 
ottenendo un grande risultato. 
Fin dalla copertina dell'album,si intuisce a chi 
Pete si ispiri più o meno dichiaratamente, J. 
Cash, e quel suo fare alla "man in black" lo ri-
scontriamo nella sua voce stupenda,calda, pro-
fonda capace di smuovere molto in chi l'ascolta; 
le sue canzoni richiamano quel country cantauto-
rale che vede in Townes Van Zandt, Bob Dylan e 
Lee Hazlewood alcune tra le sue principali in-
fluenze. 
Canta con sincerità Pete, con il cuore e lo si capi-
sce dalla canzone che apre il disco "You were on 
my Mind", storia di un amore passato che però 
ha lasciato ferite profonde e difficili da rimargina-
re, da allontanare dalla mente; amori che vanno, 
che fuggono in istanti interminabili come "Kiss 
Goodnight" , ultimo bacio al calare del so-
le,quando tutto scompare,tutto eccetto quel 
bacio. 
La terza traccia, "Sara sarà" è una canzone inte-
ramente in italiano, giocata sul nome di un amo-
re unico e prezioso, è una canzone particolare 
che molto ricorda un valzer il cui tempo è scandi-
to da una bellissima armonica che apre e accom-
pagna la canzone nel suo evolversi, oltre che 
percussioni e il battere di mani. 
Segue il primo tributo presente nel disco, ed è a 
Bob Dylan con una versione di "Man in the Long 
Black Coat" , il tributo al menestrello per antono-
masia, si snoda in una ballata stupenda dal 
passo lento che man mano si ravviva; non ci si 
stupirebbe di ritrovarla in un disco di Cash, alcuni 
tratti li rendono praticamente uguali. 
Il disco prosegue con una serie da altre belle 
ballate romantiche e struggenti che ondeggiano 
sempre su quel sottile confine contry-folk, tra cui 
spicca "My Baby's Gone" dove la voce di Pete è 
accompagnata dalla pedal steel di C.Altman 
(ottima scoperta) e " Thousand Miles Away" scrit-
ta dal Nostro proprio insieme al padre. 
Prima di concludere con due belle ballate  "These 
Days" e "Dovunque Andremo", Pete fa un altro 

tributo, questa volta con una bellissima canzone 
di Hazlewood, "Forget Marie" che rende ancora di 
più,se mai ce ne fosse ulteriore bisogno, dimo-
strazione delle capacità di Pete Ross bravo 
a ridisegnare note e parole dando un senso tutto 
suo, con pennellato d'autore difficili da trova-
re nel panorama musicale. 
Il ragazzone australiano merita attenzione, molta 
perchè ha una voce stupenda,difficile da dimenti-
care; le sue liriche belle e non tanto leggere co-
me invece i titoli potrebbero far supporre sono 
accompagnate da un'ottima musicalità che però 
si ferma all'essenziale quasi non volendo 
"calpestare" la profondità della voce di Pete che 
compie il primo passo da solista regalandoci un 
album importante che una volta ascoltato difficil-
mente si vorrà togliere dal lettore cd. 

  

 www.myspace.com/peterosslive 

 

 

 

 




