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di Rho Mauro 
Per poter stringere tra le mani la copia di questo album ho dovuto combat-
tere una battaglia ideologica con me stesso. Sì perché questo album non 
lo trovate nei negozi di dischi. Non è mai uscito su “supporto”, né come 
cd, né come vinile. Dopo più di un ripensamento alla fine  l’ho data vinta a 
quell’ITUNES che non ha mai goduto della mia stima. Anzi. L’unico modo 
per  poter ascoltare il nuovo lavoro di uno dei miei artisti americani preferi-
ti mi ha richiesto di abbattere anche quella barriera invisibile che era 
rappresentata dall’acquisto della musica “digitale”. Nel corso degli anni ne 
ho  anche scritto (e male) su queste stesse pagine e tuttora resto convinto 
che l’acquisto “tradizionale” di un album sia tutta un’altra cosa. Per chi 
ama la musica  il passaggio dal vecchio LP alle musicassette, e poi al CD è 
sempre stato un  tuffo  nell’anima, un cambio di abitudine, accettato sì, 

ma spesso a fatica. Ora è diverso perché la frontiera del digitale è quella che, inevitabilmente, ti fa perdere ogni 
possibile riferimento. Perché alla fine stringi in mano “qualcosa” che non è “completo”. Manca il gusto di scarta-
re e di assaporare nell’aria il profumo che hanno gli album freschi di stampa. Immagino che chi ama la musica  
al mio pari sicuramente capirà di cosa sto vaneggiando. Ad ogni modo il salto l’ho fatto.                  
(continua  a pagina 2)                                  

JEFF BLACK: SLEEPY TOWN  

di Fabio Antonelli 

 

Ti ho conosciuto per la prima volta in quella occa-
sione di Mariano Comense, perché come ti avevo 
anche scritto, pur avendo sentito le tue prime can-
zoni non avevo probabilmente colto il messaggio o 
quello che avevi da dire in quegli anni, vorrei perciò 
chiederti cosa ti è rimasto di quella serata, se te la 
ricordi, in cui ti ho visto suonare anche al fianco di 
Davide Van De Sfroos. 
Mah, mi ricordo che è stata una bella serata, molto 
divertente… mah sai, però faccio un po’ fatica, è 
passato un po’ di tempo, a focalizzare esattamente, 
mi ricordo che c’era un bel pubblico in quel palaz-
zetto, non mi ricordo bene i dettagli, mi sembra di 
capire che c’è qualcosa di legato o che ci vuoi lega-
re… 

 
No, beh volevo sottolineare che proprio lì ti ho colto 

nella tua natura blues che conoscevo poco, sai ero rimasto un po’ alle tue canzoni più famose… 

Sì tu parli allora del progetto Anima Blues…                                                                      (continua alle pagine 3/4) 
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UOMINI … DI PAROLA 
Rubo il titolo allo spettacolo itinerante che vede protagonisti l’amato musicista Luigi Maieron, lo scrittore 
Mauro Corona e il giornalista Toni Capuozzo per riferirvi di una virtù che, pare, sia sempre più merce rara. 
Mantenere la parola data, tenere fede ad impegni assunti, sono cose da persone “per bene”.  Viviamo in un 
epoca in cui il far seguito alle buone parole con buone azioni è affare per pochi. Pochissimi. 
Si sprecano le promesse (ed in questo i politici hanno la gran parte di “mala-virtù”) a fronte delle quali non si 
combina poi niente. Si muovono interessi con le promesse, con le parole.  Ripenso in queste ore a quell’uo-
mo che settimana scorsa aveva previsto il terribile terremoto in Abruzzo. L’hanno preso per una brutta cas-
sandra, pare l’abbiano addirittura denunciato per procurato allarme perché se ne andava in giro con un 
megafono ad avvisare  le persone.  E’ anche vero che con il senno di poi è troppo facile dire ora che non è 
stato ascoltato … ma è vero anche che quell’uomo le sue convinzioni  le urlava dalle pagine del CorSera, 
mica da un “tonnuto qualsiasi”.  Ed ecco che la parola ritorna al centro di tutto.                                      (RM)  
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Mi sono procurato una di quelle schedine pre-pagate di ITUNES 
che adesso vendono anche nei supermercati immerse in mezzo a 
tutte le altre vettovaglie (e chi più ne ha più ne metta) ed ho segui-
to passo a passo le istruzioni. 
Dopo essermi collegato al sito ed aver ottemperato a tutte quante 
le prescrizioni circa i dati più o meno personali mi sono ritrovato 
con la mia paginetta personale aperta. Il tempo di inserire il codi-
ce della mia tessera ed ecco che mi vengono accreditati 15 euro 
che mi spettano. Subito mi viene dato il benvenuto e vengo accol-
to in pompa magna nello “store” virtuale.  
Ho iniziato subito il download dell’album di Black ma adesso vi 
devo confessare che ho provato a cercare qui e là nomi più o 
meno noti e, ho notato, c’è veramente tutto quanto quello che si 
possa immaginare. Confesso di aver tratto giovamento dal vedere 
tutte quelle belle copertine. 
Ma la gioia è durata poco. Perché in sette minuti mi sono scarica-
to l’album (alla modica cifra di 8 euro e 99 centesimi) e poi non 
mi è rimasto null’altro da fare che masterizzarmelo e rigirarmelo 
tra le mani con circospezione e sospetto … in attesa che magari si 
materializzasse il libretto allegato. Ma niente di più della copertina 
mi è stato dato. In calce a queste considerazioni posso solo detta-
re due righe di “cesaroni—pensiero”. Che amarezza. 

Parliamo della musica, va là, che è meglio. 
Che dirvi. Chi ama la musica made in USA avrà gia sentito nomina-
re Jeff Black. Artista nativo del Missouri Black ha alle spalle dischi 
di notevole spessore come  B-SIDES AND CONFESSIONS (anche 
disco TONNUTO dell’anno 2003). Ma già prima aveva dato alle 
stampe ottimi lavori come quel BIRMINGHAM ROAD (1998) disco 
d’esordio che già faceva intravedere un futuro luminoso per il suo 
autore. Quindi nel 2001 l’uscita di HONEY AND SALT. L’ultima 
volta che avevo sentito parlare di lui era stato nel 2005 in occa-
sione dell’uscita di quello che tutt’ora è il suo ultimo album reperi-
bile nei canali di vendita tradizionali, ossia TIN LILY. 
Nonostante il silenzio ufficiale, tuttavia, Jeff ha continuato il suo 
lavoro dalle pagine del suo sito www.jeffblack.com. Da lì ha creato 
una radio che tramite la funzione del podcast regala a tutti i suoi 
ascoltatori la sua musica, distillata in piccole dosi, come si usa 
per le cose belle che devono essere così apprezzate. 
Così un bel giorno, girovagando nelle pagine web dei vari artisti, 
sono passato a fare un giretto sul sito di Jeff. E da lì, con gioia, ho 
potuto verificare che il nostro aveva dato il là non a uno bensì a 
due nuovi progetti. Poi, confesso, mi sono adirato un poco nel 
leggere che l’acquisto era possibile solo tramite ITUNES.  

Tutto è però 
presto rientra-
to. Ho scoperto 
anche questo 
mondo scono-
sciuto dell’ITU-
NES ed ho 
potuto ascolta-
re questa gran-
de musica. 
I due nuovi 
progetti di 
Black, SLEEPY 
TOWN e MI-
NING, sono 
completamente 
differenti tra 
loro. Per ora mi 
sono concentrato su questo SLEEPY TOWN poi più in là dediche-
remo spazio anche all’atro lavoro. 
SLEEPY TOWN è un lavoro completamente strumentale. Chi cono-
sce già Black sa che i suoi lavori sono in stile cantautorale puro, 
racconta le cose della vita Black in maniera altrettanto semplice 
e poetica e la sua musica è “pura”  ossia con pochi fronzoli, lavo-
ri spesso registrati acustici con la sua particolare abilità alla 
chitarra e, soprattutto , al piano. 
SLEEPY TOWN ha una formula semplicissima. Nove-
composizioni-nove  tutte eseguite da Black in completa solitudine 
al piano. Non ci sono sovra incisioni né altri taroccamenti del 
genere. Qui dentro troverete solo l’anima dell’artista e le sue 
liriche stupendamente suonate al piano. 
Come lo stesso Jeff scrive nelle note all’album (presenti sul suo 
sito) questo lavoro era stato concepito in origine dal suo autore 
come un lavoro “personale” da diffondere solo tra i suoi cari, tra 
le persone amiche. Non un lavoro concepito per essere 
“venduto”, quindi, bensì un esercizio di stile fine a se stesso nel 
quale l’autore registrava delle improvvisazioni al piano. 
Queste improvvisazioni hanno poi piano piano preso la forma di 
canzoni nel vero senso della parola. Gli stati d’animo si trasfor-
mano in note, le note in canzone.  
Così, anche incoraggiato da chi gli stava accanto, Black ha deciso 
che queste piccole perle andassero diffuse anche tra i suoi fans 
e l’ha fatto. 
Forse anche nella particolarità del progetto è insita la decisione 
di non seguire i normali canali di vendita. Un disco strumentale, 
si sa, non e mai facile da vendere, per nessuno.  
In trentuno minuti e poco più di ascolto non c’è un solo secondo 
che possa essere di troppo. Le note che vengono distillate dal 
piano di Black sono magiche, ammalianti, evocative. 
Assolutamente stupenda MAMA’S KISSES composta da Black 
con una struttura musicale davvero emozionante, così come 
CADENCE IN C che apre l’album o la stessa SLEEPY TOWN che ne 
da il titolo. 
Ma che il nostro ci sapesse fare, era chiaro da tempo. Le sue 
evoluzioni pianistiche anche negli album passati creavano quella 
magica aria nella quale poi veleggiavano le sue liriche . 
Personalmente ho perfetta memoria del momento in cui per la 
prima volta entrai nel suo mondo musicale. Avevo appena scarta-
to il suo B-SIDES AND CONFESSIONS. Il tempo di inserirlo nel 
lettore cd e far partire la traccia 1. La canzone SLIP parte con un 
notevole pianoforte a dettare il motivo della canzone. Ed è stato 
subito amore. 
Di questo album non troverete (immagino) traccia alcuna nelle 
riviste specializzate e/o di settore. Spero di essere presto smenti-
to ma trovo singolare che quando non ci sia di mezzo un suppor-
to qualsiasi (tra cd e/o vinile)  ci sia  decisamente meno interes-
se a trattare di artisti (se volete di nicchia) come è nel caso di Jeff 
Black. Viene talvolta  a mancare anche la convenienza economi-
ca e con ciò il resto di conseguenza. 
Ad ogni modo se qualcuno tra voi fosse interessato all’arte e al 
mestiere con cui Black è solito intrattenere i suoi estimatori siete 
avvisati: SLEEPY TOWN è un gioiello di famiglia. Caldamente e 
ancor più disinteressatamente consigliato. 
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L’ANGOLO DEL GRISO 



Esatto. 
In realtà quella è la mia vera musica, quella è la 
musica che io avrei fatto se non avessi scritto 
“Musica ribelle” e se questo non fosse diventato 
un gran successo. Quei dischi lì per me doveva-
no essere una parentesi all’interno di una carrie-
ra di rock-blues, se vogliamo era quella la musi-
ca che ho sempre suonato per me stesso poi 
sai, le sliding doors, quelle con Demetrio Stra-
tos, con gli Area, c’era questa voglia come si 
diceva allora di essere funzionali al movimento 
cioè di essere in qualche modo utili  a tutto 
quello che stava accadendo in quel periodo 
storico e così è nata, come dire, la voglia di 
scrivere in italiano però doveva essere una cosa 
assolutamente temporanea, non pensavamo 
che sarebbe stata tutta la vita.  
Ti ha però coinvolto praticamente fino agli ultimi 
anni, quelli più recenti. 
La musica italiana dici? Beh, sì dopo sono entra-
to in una specie di meccanismo… diciamo chia-
ramente industriale, beh all’inizio ovviamente 
con la Cramps c’è stato un momento, tutto bel-
lissimo, negli anni settanta, poi negli anni ottan-
ta, come tanti insomma, sono dovuto entrare 
nell’industria e non mi sono mai trovato molto 
bene nell’industria discografica normale. 
Io però devo dire di averti conosciuto, a livello di 
dischi, con la quadrupla raccolta “Un uomo” che 
forse è l’approccio più sbagliato, so che di solito 
non sono ben viste le raccolte dagli autori stessi. 
No no, quella l’ho fatta io, anzi… quella l’ho 
curata io personalmente e penso dia una buona 
prospettiva su quello che è stato un percorso 
mio musicale ed anche umano… 
Tra le canzoni inserite io ho trovato particolar-
mente splendide “Un uomo” ed anche “A mio 
padre” puoi dirmi qualcosa di queste due canzo-
ni? 
“Un uomo” è una canzone scritta in tre tempi, 
prima la musica e… mesi e mesi dopo… così di 
getto, il testo e poi l’arrangiamento fatto a New 
York, con Lew Soloff trombettista dei Blood, 
Sweet & Tears e con sua moglie che è arpista 
della Filarmonica di New York, è un pezzo cui 
tengo molto perché è uno dei pezzi più belli di 
quella che io chiamo la mia terza fase, la maturi-
tà; mentre invece “A mio padre” è un testo della 
fine della prima fase del periodo Cramps, ero 
molto giovane e mi fa ridere che allora mi ritene-
vo già grande ed invece… ne avevo ancora di 
michette da mangiare (ride). 
Un altro brano che ho trovato in questa raccolta 
è “Il mare deragliato” che è un pezzo di Fabrizio 
Consoli che è anche un amico mio, perché l’hai 
voluto inserire? 
Mah… perché Fabrizio ha scritto tante canzoni 
con me, ma tante tante proprio… da “Qualcosa 
in più” a “La forza dell’amore”, ne abbiamo fatte 
un sacco proprio… 

Ma com’è nato questo incontro? 
Oh… anni fa, lui è venuto a suonare con me che 
era un ragazzino proprio, piccolo piccolo, la 
prima volta che è salito su un palco era con 
me… insomma io… una delle cose di cui sono 
più fiero è di aver scoperto un sacco di talenti. 
Restando un po’ alla tematica blues, visto che è 
anche l’impronta di questo brano di Consoli 
volevo parlare ancora un attimo di “Anima 
Blues”, di questo progetto che è stato anche un 
po’ un ritorno, come dicevi prima, alle origini 
visto che poi è la musica che sentivi tua agli inizi 

carriera fino a quando c’è stata questa lunga 
parentesi della musica in italiano, “Anima 
blues” è stato anche un distaccarsi da quelle 
che sono le major, le case discografiche più 
importanti? 
A beh… sì non me l’hanno fatto fare e non me 
l’avrebbero mai fatto fare così. Ho potuto farlo 
così rigoroso, così puro, vero… proprio solo 
liberandomi da ogni vincolo, ho fondato una 
mia casa discografica e il disco, come loro 
prevedevano, non si è pagato da solo, però i 
concerti poi l’hanno ripagato e comunque ne 
è valsa la pena è proprio la realizzazione di un 
sogno impagabile, senza prezzo. 
Hai potuto finalmente fare quello che volevi, 
in piena liberta? 
Si è stata la libertà, ho approfittato della crisi 
dell’industria discografica per rinunciare a dei 
denari che comunque diventavano sempre 
meno e sempre più faticosi da guadagnare, 
facevo sempre più fatica a starci dentro… in 
quel mondo… e sono entrato così in un mon-
do di produzioni indipendenti, molto più grati-
ficante e poi alla fine… sì, economicamente è 
un sacrificio, però ci si campa benissimo, così 
come Treves e altri hanno ampiamente dimo-
strato. 
Vorrei ora passare un attimo all’ultimo tuo 
disco “Il cantante al microfono”, che ti è valso 
anche la Targa Tenco 2008 come migliore 
interprete, io penso che quella del Tenco sia 
stata una scelta più che giustificata e che il 
ruolo di interprete ti calzi a pennello, ho trova-
to la tua interpretazione molto valida. 

Grazie grazie… sono commosso! 
Ma la scelta di Vladimir Vysotsky, è stata 
dettata dallo stesso carattere ribelle che vi 
accomuna o è stato tutto più casuale? 
Guarda… lì in realtà sono stato scelto… beh, 
sono stato scelto io in realtà, scelto da Sentie-
ri Selvaggi, da questo gruppo di musicisti 
contemporanei per questo progetto su 
Vysotsky ed è stato un incontro, un innamora-
mento… però loro sono un gruppo con un’atti-
vità concertistica, compositiva, straordinaria 
molto ricca ed è stato un onore essere invita-
to… proprio io… Nel mondo della classica si fa 
così, è il gruppo che chiama il solista e devo 
dire è stato un immenso onore essere chia-
mato da loro ed ho anche imparato, ovvia-
mente… ho dovuto imparare a lavorare sul 
rigo, leggendo… insomma è stato anche fati-
coso e molto stimolante, ho dovuto sviluppare 
quasi una tecnica nuova di canto, ampliare 
quella che avevo, portarla quasi alla recitazio-
ne, ma lavorare con artisti di quel livello è 
straordinario, poi in disco sembra tutto un 
gioco… 
Hai accennato, parlando proprio di questo 
disco alla recitazione e devo dire che, secon-
do me, questo lavoro ha un notevole aspetto 
teatrale. 
 Certo! Ed, infatti, è faticosissimo da fare dal 
vivo, quando lo eseguiamo dal vivo faccio 
sempre tre quattro blocchi di tre pezzi, perché 
è massacrante… 
Beh ho visto alcuni spezzoni video dello spet-
tacolo e devo dire che hai dimostrato doti da 
mattatore del palcoscenico… 

Grazie 
… e forse questo ti ha portato al nuovo lavoro, 
quello in teatro, dal titolo “Suono”, ci hai 

Pagina 3  APRILE 

 preso gusto diciamo. 
Sì sì in realtà V. mi ha fatto capire di avere 
anche una dimensione palcoscenica. 
Visto che non ho avuto occasione di vederlo 
me ne parli? 
E’ un lavoro teatrale, quindi molto diverso da 
ciò che è un concerto, perché un concerto… in 
un certo senso… è una cosa liquida, riempie lo 
spazio che ha a disposizione, può essere un 
club, un teatro, un palasport… il teatro, invece, 
è una scatola ben precisa, è lo spettatore che 
deve entrare nella finzione scenica e lì io recito 
dei monologhi che ho scritto, alcuni autobio-
grafici, altri dal tema più universale commen-
tandoli con alcune delle mie canzoni che era-
no appropriate al monologo cui seguivano. 
Quindi questa potrebbe essere la tua nuova 
svolta, quella dico del teatro? 
A me piace molto il teatro sì, ho già in mente 
un altro paio di possibili lavori, adesso devo 
sviluppare le idee, mi piace proprio come rap-
porto con il pubblico, hai la gente vicina, la 
senti proprio e loro sentono te e vedono te… 
non lo so… da una parte c’è la musica negli 
stadi che io non amo nemmeno da spettatore, 
dall’altra penso a questa dimensione teatrale 
o da club, che è molto più intima e più vera. 
Quindi non vedremo più un tuo disco, diciamo 
cantautorale? 
Forse… legato ad uno spettacolo teatrale, 
potrebbe essere… diciamo che il problema in 
realtà è anche economico, di mercato… in 
questo momento il mercato non giustifica la 
produzione di un disco o diciamo un disco caro 
ecco… un disco fatto come una volta, stando 
un mese in sala d’incisione, poi un mese di 
missaggi e così via… è impensabile, non si può 
più fare o lo possono fare in dieci in Italia… 
forse… per gli altri bisogna riuscire a fare le 
cose in maniera diversa e io purtroppo il pop, 
così… non lo so fare, con immediatezza, come 
quanto il blues o anche la classica contempo-
ranea. 
Ritornando invece ancora al disco d’autore, 
anzi uso il termine cantautorale, anche se poi 
non mi piace più di tanto, ho letto di una certa 
tua polemica che c’è stata nei confronti del 
Premio Tenco, in merito a ciò che è il concetto 
di musica d’autore, volevo che chiarissi un po’ 
quello che era il tuo punto di vista, magari non 
è stata una vera e propria polemica… 
Beh… secondo me, c’è proprio un discorso 
sulla valutazione di quanto è importante che la 
musica sia d’autore o meno, cioè nel senso 
che per me Johnn Lennon e Paul McCartney 
(ride) erano in due, Mick Jagger e Keith Ri-
chards sono in due, Elton John le migliori cose 
le ha scritte insieme a Bernie Taupin… cioè… 
Ira e George Gershwin, in realtà Mozart è da 
ponte, c’è sempre stato un Mogol e un Battisti, 
il paroliere e il musicista…  
Nel senso che secondo te non può esserci un 
buon testo senza una buona musica e vicever-
sa…. 
No… è che secondo me, la maggior parte dei 
cantautori fa testi un po’ pretenziosi, musiche 
non a livello e soprattutto, non sa cantare… 
cioè io sono più per l’ofelè fà il tò mestèe, il 
musicista fa la musica, il poeta fa il testo, il 
cantante lo canta, il direttore lo dirige, i musici-
sti lo suonano e tutti al meglio del loro livello. 
Per dire, il disco su Vysotsky era un disco così, 



era un disco in cui ogni aspetto era legato alla 
massima professionalità, insomma… tu ti 
fideresti ad andare da un dentista che fa an-
che il ciabattino ed anche le protesi? 
Beh… l’Italia ci insegna che in questo paese ci 
si arrangia un po’ a far tutto… 
Ma è una mania… si è una mania, a me non 
piace neanche nel cinema, cioè non condivido 
quelli che fanno i film tutto da soli … 

Ti riferisci a Nanni Moretti? 
… che ci mettono poi anche la moglie dentro, 
no io mi riferivo a Benigni, onestamente a 
me… boh… cioè mi piace come comico, come 
attore, ma il fatto di farsi i film… di fare tutto, 
mi sembra veramente eccessivo, è semplice-
mente questo! Non trovo giusta l’enfasi sulla 
canzone dei cantautori, uno che canta e scrive 
e suona, scrive parole e musica di quello che 
fa… e chi se ne frega! Non lo trovo un genere, 
lo trovo un limite semmai. 
Ma tra i diversi cantautori trovi qualcuno che 
comunque ritieni valido? 

James Taylor 

Ed invece, tra gli italiani? 

Samuele Bersani, Fossati… Zucchero 
Volevo chiederti le ultime due cose, ritornando 
a quello che era stato il tuo inizio carriera, non 
quello che avevi in mente, cioè il blues, ma 
quello dei tuoi brani più famosi… ecco, volevo 
sapere quale tra i brani che hai fatto in quel 
periodo, ritieni ancora valido ed attuale e qua-
le invece ritieni magari più datato, troppo lega-
to a quegli anni e che magari ti dà anche fasti-
dio riproporlo dal vivo se te lo richiedono? 
Mah… in generale ci sono i pezzi più legati alle 
emozioni che hanno ancora valore, anche 
“Musica ribelle”, “Extraterrestre”, la stessa 
“Radio” ed altri, che erano un pochino più 
ideologici che sono magari tipo “Giai Phong”, 
che sono un po' più datati, anche se poi “Giai 
Phong” io lo amo a livello di musica. Ma in 
generale ci sono alcune canzoni proprio… in 
cui il tipo il testo è invecchiato, perché parlava 
proprio di quella epoca lì! 
L’ultima domanda è invece quella che si rivol-
ge di solito ai bambini, cosa vorresti fare da 
grande, come vedi il tuo futuro d’artista? 
Mah, vorrei come aspirazione, come sogno, 
arrivare a cantare alla Scala, questo sarebbe 
davvero un sogno, lo so… un sogno. 

Ma con cosa vorresti arrivare alla Scala? 
Mah... non so con cosa, magari con la musica 
classica contemporanea, chiaramente non ho 
una vocalità lirica, quindi dovrei cantare con la 
mia tecnica vocale, però il sogno è quello, c’è 
invece poi l’altro sogno… che sarebbe… ma 
ormai ci ho rinunciato… quello di riuscire ad 
andare all’estero, ma ho capito che la mia 
condanna è quella di non riuscirci più (ride), 
condanna che è un po’ quella di tutti noi can-
tautori perché legati alla lingua? 

Ma neppure con il blues? 
No, beh… io speravo con il blues di riuscire ad 
uscire dai confini italiani, ma purtroppo non 
abbiamo trovato gli agganci giusti, non so… 

Forse ci sarebbe voluta una major alle spalle? 
Beh… e sì… ma questo progetto l’hanno pro-
prio rifiutato, l’hanno rifiutato tutte le grandi 
case discografiche, comunque la distribuzione 
digitale in America è abbastanza soddisfacen-

APRILE 

-te … 
D’altronde in Italia mi sembra che quando si 
incontra un successo con un prodotto, si conti-
nui poi a puntare su quello, senza rischiare nel 
nuovo o sbaglio? 
Mah… è un atteggiamento molto poco origina-
le, cioè arriva Amy Winehouse ed escono tre 
cantanti che cantano in quel modo lì, poi esce 
Nora Jones ed escono altri tre che cantano in 
quel modo lì, esce Maria Carey e ne escono 
dieci che cantano in quel modo lì, bene o male 
sono quasi tutti imitatori… soprattutto quelli 
che escono da questi programmi televisivi 
sai… in realtà sono anche capaci… ecco sono 
bravi ad imitare … 

  

Intervista di Fabio Antonelli 
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Perché questo cd della grande Joni? Perché non 
parlare di “Blue” o di “Hejira” (grandissimi lavori, 
s’intende)? 
Forse perché continuo ad ascoltarlo senza stancarmi, 
forse perché … 
 Ma veniamo alle note essenziali: “Turbulent indi-
go” (indaco turbolento, forse colore inafferrabile, 
nella scala cromatica dell’arcobaleno sta fra il blu e il 
viola) è un disco del 1994, e all’epoca vinse addirittu-
ra un Grammy Award come miglior album pop dell’an-
no. 
 In copertina, un autoritratto di Joni Mitchell come 
Van Gogh dopo che si era tagliato un orecchio 
(ricordo che Joni  è una bravissima pittrice, e altri 
suoi lavori illustrano le copertine di altri suoi dischi, 
come “Mingus” e “Both sides now”); all’interno del cd 
(ma qui si sente davvero la mancanza del vinile!!), 
altri dipinti di paesaggi, molto belli e carichi di colore. 
Proprio la canzone del titolo fa riferimento alla follia 
di Van Gogh, mentre “Magdalene Laundries”  antici-
pa il tema che sarà trattato nel film-denuncia di Peter 
Mullan “Magdalene” (2002), vincitore del  Leone 
d’oro alla 59° mostra del cinema di Venezia (vd 
http://it.wikipedia.org/wiki/Magdalene). 
Il disco, a mio parere, è tutto bello, e mi emoziona 
particolarmente, forse perché in questo periodo ho 
approfondito la conoscenza di J. e ho conosciuto 
anche le sue sofferenze private (una figlia avuta 
molto giovane, costretta a dare in adozione, e rintrac-
ciata negli anni ’90) … Joni è una musicista straordi-
naria, sia a livello compositivo che interpretativo, mai 
banale, una eccezionale (e innovativa) chitarrista, 
una personalità estremamente dotata che ha attra-
versato decenni di musica, stili diversi quali il folk, il 
jazz e il pop, misurandosi in esperienze tanto diverse 
e con musicisti di differenti estrazioni … anche il suo 
ultimo cd del 2007, “Shine” è bellissimo!! 
Le mie preferite? Difficile scegliere, metto ai primi 
posti “Sex kills” che parla di temi molto attuali come 
il riscaldamento globale e la corsa al consumo, “How 
do you stop” dove duetta con  Seal, la già citata 
“Magdalene”, molto toccante, “Borderline”, intensa 
ed ipnotica; “The sire of sorrow” chiude poeticamente 
questo stupendo lavoro. 
Per finire, segnalo anche il bellissimo e pluripremiato  
“River  The Joni letters”, un disco di rivisitazione/
omaggio che il   jazzista  Herbie Hancock ha creato 
sulle canzoni di Joni: tra i vari interpreti (Leonard  
Cohen, Norah Jones, Tina Turner) spicca ancora lei, 
con una splendida versione di The Tea Leaf Pro-
phecy ... 
http://it.wikipedia.org/wiki/Joni_Mitchell 

http://it.wikipedia.org/wiki/River:_The_Joni_Letters 

http://www.youtube.com/watch?v=tKQSlH-LLTQ   

 … (che dire di più???) 
 Grazie dell’attenzione e mi raccomando … lasciatevi 
affascinare!!!!!!     LALLA 

JONI MITCHELL 
TURBULENT INDIGO 

Di Lalla 
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Segreto: tra Tenco e Nada spunta Gina, splendida come mai… 
Di Fabio Antonelli 

Un titolo brevissimo “Segreto”, il nome della can-
tante ancor più breve “Gina”, tre soli protagonisti 
la stessa Gina Fabiani e la sua voce, Daniele Baz-
zani alla chitarra, Lorenzo Feliciati al contrabbas-
so, testi di Gina Fabiani, musiche di Gina Fabiani e 
Daniele Bazzani, arrangiamenti a cura dei soliti tre. 
Un piccolo disco tra i tanti che mi capitano tra le 
mani o meglio nel lettore? 
Niente di più sbagliato, “Segreto” è un gran disco e 
lo dico subito per fugare ogni dubbio a chi mi 
legge, posso affermare con fermezza che è un 
gran disco per più di un motivo, primo fra tutti la 
voce di Gina, magnifica, che mi ricorda quella di 
un’altra grande cantante cioè Nada per quel suo 
essere graffiante, calda ed intrigante al punto 
giusto, ma il riferimento a Nada non è l’unico che 
mi viene in mente, a tratti ricorda anche Gabriella 
Ferri forse per la sua romanità forse per il suo 
mirare dritto al cuore con estrema sincerità. 
Un secondo motivo sono i testi, nulla di trascen-
dentale per carità, non ci sono mirabolanti giochi 
di parole, ricercatezze linguistiche, raffinatezze da 
gourmet del lessico alla Max Manfredi per dirne 
uno, però nella loro semplicità e soprattutto genui-
nità colpiscono da subito, ti entrano sotto pelle ed 
allora sono guai, non ne guarisci più… 
Infine c’è il discorso musicale o meglio strumenta-
le, la scelta minimalista di affidare tutta l’esecuzio-
ne dei pezzi, per lo più intrisi di atmosfere jazz e 
blues, a soli due strumenti, chitarra e contrabbas-
so (trascurando la voce di Gina che è un vero e 
proprio strumento difficilmente reperibile altrove), 
si sarebbe potuta rivelare una scelta folle, con il 
rischio di sprecare ottimi pezzi con una scialba 
messa in scena ed invece, grazie alla bravura degli 
esecutori ed all’accuratezza degli arrangiamenti, 
ecco uscirne un piccolo capolavoro, un po’ come 
quel “Compagnia cantante” di Alessio Lega, forma-
zione simile, che grazie agli arrangiamenti accurati 
di Roberto Bartoli al suo contrabbasso e alla chi-
tarra di Isa, ha ridato vita ad una serie di chicche 
d’autori quasi dimenticati o quasi sconosciuti. 
Ma torniamo al disco di Gina, mettiamolo nel 
lettore e apriamo orecchie e cuore all’ascolto, 
l’avventura inizia con “Rapiti” una splendida can-
zone d’amore in chiave jazz, che contiene almeno 
due passaggi molto intensi “restammo lì a guar-
darci negli occhi / cantando mute canzoni / e i 
minuti sembrarono ore sembrarono ore” e i con-
clusivi versi “in un solo momento fummo tutte le 
cose / che avessimo amato mai”, sarebbe bello 
poter fermare il tempo, quando l’amore è al suo 
culmine. 
“Le mie parole”, lenta, il battito tenuto dal contrab-
basso, ci porta ad un’altra canzone d’amore, un 
amore passato o meglio solo sognato, un amore 
che non è stato ma che forse per questo è ancora 
più intenso e lacerante, credo che l’atmosfera qui 
sia decisamente influenzata dall’ascolto di Tenco, 
è una canzone toccante che ti si avviluppa intorno 
al cuore e che se non passi oltre te lo stritola, il 
testo “e adesso / ubriaca di rimpianti / io canto 
alla luna / cercando i tuoi occhi adoranti / e sento 
che anche le mie parole / ormai sono invecchia-
te / loro non si ricordano di te”, è fatto da elementi 
tra i più classici che ci possano essere, sono gli 
stessi citati polemicamente parecchi anni da Ber-
toli in una sua vecchia canzone “Ho scritto una 
storia d'amore perché mi portasse fortuna / la 
solita storia melensa, un lui, una lei e la luna”, ma 
qui gli ingredienti sono miscelati e dosati alla 
perfezione ed il risultato è tutt'altro che melenso. 
“Segreto”, decisamente con un altro passo, oscil-
lante tra nero blues e sofisticato jazz, contrabbas-
so sugli scudi e chitarra a giostrarci intorno, è così 

accattivante da rischiare di fermarsi lì nell’ascolto 
senza godersi ciò che vien dopo, qui la voce di 
Gina è più scura e grintosa che mai, è un piacere 
indescrivibile ascoltarla ed il testo non è da meno, 
eccone l’inizio “non si vede non si tocca me lo 
sento nella bocca / e lo mastico tra i denti ridenti 
serpenti / veleno che resuscita / e mi striscia 
sotto pelle nella notte addormentata / mentre 
sogno con affanno m'inganno rincorro / anche 
l'alba si dimentica”. 
La voce di Gina si trasforma ancora nella successi-
va “Le onde”, canzone molto romanesca nel canta-
to, che mi ricorda a tratti un altro romano DOC 
come Piero Brega, ma con una solarità ed un’aper-
tura melodica più accentuata, deliziosa, l’inizio “e 
sarà l'aria che mi respira / e sarà il mare che mi 
beve / e sarà la vita che mi vive / e che mi mangia 
le parole” evidenzia ancora una volta elementi 
classici come aria, mare, vita e parole, ma è il 
quadro d’insieme grazie alla forma passiva delle 
azioni descritte ad essere ben dipinto. 
“Parigi” è di una levità incredibile, attenzione ho 
detto levità non nullità, ha una grazia nel porgere il 
cantato che lascia stupefatti, un’altra canzone così 
su Parigi l’avrebbe potuta scrivere forse solo Gior-
gio Conte, qui non c’è tanto la sua ironia, c’è piut-
tosto anelito d’amore, ma la signorilità sì, c’è tutta 
con quel ritornello che vola sulle note “je t'aime / 
se lo dico così sembra più veloce / sembra che 
può volare da te / je t'aime / senti com'è lento 
questo soffio di vento / un alito d'amore amore 
mio”. 
Un amore passionale e travolgente è l’oggetto di 
“Isola”, altro brano affascinante per quel suo ritmo 
un po’ blues ed un po’ jazz che non può lasciar 
indifferenti, la voce di Gina è calda e passionale 
più che mai, con quel suo vibrato e struggente 
lamento di un ardente amore “prendimi / e dalla 
pelle amore rubami / non avrò memoria neanche 
del mio nome / quando sarai dentro di me / saldi 
come pietra nel mare / fulgidi come stelle d'esta-
te”, qui mi ricorda un po’ lo straziante Vinicio Ca-
possela di “Ultimo amore”. 
Incipit blues condotto da chitarra e contrabbasso, 
ci porta a “Guardarti ridere” raffinato omaggio jazz 
a Luigi Tenco, una canzone molto intima che espri-
me stupendamente il senso di vuoto lasciato da 
Luigi Tenco con la sua scomparsa, anche in chi 
come Gina, pur non avendolo conosciuto è come 
se avesse condiviso il suo mondo interiore 
“guardarti ridere mi fa sentire / tutto quello che tu 
sentirai domani / mi fa innamorare di qualcuno 
che non ho / nemmeno incontrato / e mi sento 
ridicola e persa qui davanti a te / perchè mi sem-
bra di morire / e rinascere soltanto / per vederti 
ridere una volta di più”. Toccante! 
Con “Libera” si torna ad atmosfere più luminose 
ed ariose, sia musicalmente che a livello di versi 
“sento sento / affondo i piedi nella sabbia calda / 
le mie risate diventano aria / gli uccelli respirano 
la mia felicità” e allora la voce di Gina può letteral-
mente volare libera come fanno i gabbiani sopra le 
scogliere. 

“Una piccola canzone d’amore” è, a dispetto del 
titolo, un ottimo pezzo d’amore che sa toccare le 
corde dell’anima con quel languore che traspira da 
ogni nota e da ogni sillaba, un brano in cui logica e 
la ragione non sanno comprendere le ragioni del 
cuore “non devo necessariamente averti / infondo 
le mie parole non saprebbero mai / parlare col tuo 
cuore”. 
Eccoci ad un altro brano molto intenso “Questa 
strada”, “amore sapessi quanto vento ho nella 
testa / sapessi quante pietre nelle mani / sapessi 

quanto sangue nelle vene / mi fa battere il cuore” 
così canta Gina con la sua voce potente e rabbio-
sa, graffiata e graffiante, come un animale ferito 
che grida al mondo intero il suo disperato “cosa 
sarà di me cosa sarà di me”. 
Chiude il disco, introdotto dal contrabbasso, un 
altro grande brano d’amore dal titolo 
“Raggiungimi”, prima più trattenuto poi più libero, 
in cui Gina con un’incredibile estensione vocale ci 
lascia con questo suo intenso richiamo d’amore “e 
vieni / voglio baciarti la bocca / che avrà il sapore 
dei ricordi e della nostalgia / e dalle tue mani 
prenderò vita / come un pegno d'amore / io rina-
scerò io rinascerò... “, come restare insensibili ad 
un tale richiamo... dobbiamo forse farci legare 
all’albero principale della nave come fece Ulisse 
con le sirene? 
Chi è abituato a leggere le mie recensioni, si sarà 
forse meravigliato del fatto che abbia più volte 
fatto riferimento ad altri artisti, cosa che general-
mente evito, ma voglio spiegarne il motivo, non 
vuol essere un sottolineare la mancanza di origina-
lità di questo disco, bensì il suo calarsi nei solchi 
della tradizione, senza stravolgerne le regole, 
senza voler strabiliare a tutti costi con incompren-
sibili innovazioni, il tutto però raggiungendo risulta-
ti quelli sì incredibili, qui siamo davanti ad un 
piccolo capolavoro al quale posso fare solo l’unico 
appunto negativo di aver corredato il disco di un 
libretto scarno in cui purtroppo non compaiono 
neppure le belle liriche di Gina. 
Il resto gira e gira alla perfezione, il problema è 
fermarlo… 

 

Gina 

Segreto 

Il Popolo del Blues / Materiali Sonori – 2008 

Nei migliori negozi di musica e su www.ibs.it 

Tracklist 

01. Rapiti 

02. Le mie parole 

03. Segreto 

04. Le onde 

05. Parigi 

06. Isola 

07. Guardarti ridere 

08. Libera 

09. Una piccola canzone d’amore 

10. Questa strada 

11. Raggiungimi 

 
Gina su MySpace: www.myspace.com/
ginaesegreto 
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