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ROBERTO SIRONI: INTERVISTA   
Intervista di Fabio Antonelli 

Artista poliedrico, uomo di spettacolo, autore di canzoni, di teatro, pittore e regista, Roberto Sironi è stato defini-
to dalla presse europea un “Gentilhomme italien”. Le sue canzoni, dal sapore musical-cinematografico e inter-
pretate con grande stile, hanno fatto di questo personaggio un punto di riferimento nell’attuale panorama musi-
cale e artistico europeo. L’artista nelle sue molteplici Tournées ha ottenuto un importante e unanime consenso 
da parte della critica e del pubblico portandolo ad esibirsi in tutta la FRANCIA, in GERMANIA, in SVIZZERA, in 
BELGIO ed in INGHILTERRA dove ha partecipato con ENNIO MORRICONE al Festival “ Only Connect “ al BARBI-
CAN CENTER di LONDRA. L’artista ha al suo attivo otto Albums e sono da annoverare tra le tante collaborazioni 
artistiche quelle avute con ITALO “LILLI" GRECO, Ennio MELIS, EDDY MAROUANI e ALESSANDRO SIRONI, arran-
giamenti/direzione d’orchestra. Se l’umore e la seduzione hanno delle frontiere, possiamo dire che questo per-
sonaggio ha tutta l’aria di un “talentuoso” contrabbandiere di uno stile artistico raffinato e di grande classe mu-
sicale!                                                                                                                                                   (continua a pag. 4) 

Ciao Sandro, davvero felice di scambiar due 
parole con te, instancabile cantautore. Classe 
1971, bresciano, con circa 15 CD all'attivo, tra 
apparizioni e sparizioni varie. Quando lessi la 
prima volta la crono dei tuoi album pensavo di 
trovarmi di fronte ad un "vecchietto". Sai che 
ragazzi della tua età si trovano con massimo 2 
o 3 raccolte di canzoni? E' una tua esigenza 
personale realizzare in continuazione CD?  
Io mi sento vecchio dentro … con presunzione ed 
ambizione. Per cui forse le virgolette andrebbero 
meglio su “ragazzi” piuttosto che su “vecchietto”. 
Non lo so perché continuo a fare dischi. Prima 
provo a raccontarti una minchiata poi provo con 
una risposta più seria: << Una volta giocavo a 
calcio ed ero una vera promessa del calcio bre-
sciano, poi l’università e i sabati sera alla “Adriano” mi hanno allontanato definitivamente dal rettangolo verde. Ancora 
oggi, qualche volta la gente che mi incontra in giro mi chiede: “giochi ancora a calcio!?!”. Il tono di voce tradisce spes-
so il seguente significato: “sembrava che dovevi fare tutto te e invece alla fine sei un pirla qualsiasi come tanti altri”. 
Ecco perché credo che continuerò a fare dischi: per evitare di imbattermi in analoghe situazioni>>. La risposta più 
seria potrebbe essere: <<Perché mi piace molto e mi consente di rimettere ordine alle idee confuse che ho nel cervel-
lo. Fare una canzone spesso può voler dire “fissare” un concetto o anche solo un arrangiamento di chitarra. Se non 
fosse così ti resterebbero in testa e nelle mani un sacco di cose tutte mischiate, e ogni volta che ne aggiungi qualcu-
na, mischiate sempre più male di prima. 

                                                              (continua a pag. 2) 
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LISTEN … CHRISTY MOORE  
Tra le cose belle che ho avuto la fortuna di ascoltare in questa prima parte di 2009 senza dubbio spicca lo 
straordinario LISTEN, ultimo lavoro in studio  dell’irlandese Christy Moore.  Nato il 7 maggio del 1945 Moore 
è una leggenda della musica folk e tradizionale irlandese. E’ il classico “Totem vivente” , esempio di un certo 
modo di intendere l’arte del cantautore. Un arte che, con il tempo, si va via via perdendo. E’ per questo che 
vale veramente la pena tenersi stretti album come LISTEN. Un condensato di emozioni in musica, un album 
suonato in maniera gentile e cantato da Moore con il suo inconfondibile timbro vocale caldo e pieno di pa-
thos.  
In quest’anno  2009 sono ben poche le cose buone da “attendere”.  Il posto d’onore spetta all’ultima fatica 
dei nostri Andrea Parodi e Max Larocca che in compagnia di Jono Manson e Massimo Bubola hanno inciso 
un album che uscirà in ottobre. In quel disco ritroveremo “Città di frontiera” una delle composizioni più belle 
del duo Parodi-Larocca. Attendiamo con fiducia i “BARNETTA”. Speriamo non ci deludano.          (RM) 



(continua da pag. 1) 
 
La musica per te è come il pane. Musica in continuazione a prezzi molto popo-
lari. Voglio farti conoscere come io ti ho conosciuto di persona. Serata, al-
l'1&35circa, locale di buona musica. Serata all'insegna dei migliori cantautori 
italiani. Uno è Larocca "nostro" beniamino qui al Tonnuto da anni. L'altro sei 
tu, il Ducoli. Per Larocca siamo venuti, per te ce ne siamo andati... contenti! A 
fine serata sono venuto a comprarti 2 CD. Abbiamo parlato. Ti ho chiesto il 
primo e l'ultimo. Mi chiedi "quanto hai nel piatto?" Ti rispondo 10-15 euro. Dici 
"allora facciamo così, ti dò quelli che mi hai chiesto...ed in regalo questo terzo. 
10 euro". Ti pago. Grazie. Prendi i soldi e mi dici "aspetta! Tieni, ti regalo an-
che questo... e questo. In totale hai 5 copertine ed 8 CD. Vedrai ti piaceranno." 
rimango sorpreso di cotanta generosità. "Caspita!" gli dico "Grazie. Dai ti dò 
20 euro allora". Sembra rimanere un po' sorpreso anche lui e conclude "Grazie 
amico, sei davvero un signore.".  Beh, Ducoli se sono stato "signore" è grazie 
a te! Generosità per generosità. Ma fai sempre così? 
Il mio ricordo del dopo serata non è molto lucido per colpa di Carlo dell’Una e 35 … 
o dei suoi distillati, ma mi fido del tuo resoconto. Ti dirò semplicemente che a me 
non piace vendere i dischi a prezzi non “attuali”. Lasciando perdere le grandi produ-
zioni, che hanno prezzi che mettono paura e riso allo stesso tempo (guarda cosa 
costano i dischi in autogrill!!!!!!), nei casi “normali” come ad esempio il mio, se il 
mercato ha saturato l’offerta il prezzo dev’essere abbassato di conseguenza. È una 
legge che vale per ogni prodotto di qualsiasi tipo e non vedo perché la musica debba 
restarne fuori. Una delle cose più insopportabili (e curiose forse …) che mi è capitato 
di osservare in questi ultimi anni, è stato il continuo proseguire di molta gente che 
produce dischi e canzoni, nel cercare di vendere a prezzi inadeguati. Io non pago il 
disco di uno sconosciuto più di 5 euro. Non per mancanza di rispetto o mero snobbi-
smo, ma solo perché 5 euro è un prezzo onesto e di “stile”. Se ti pagano un prezzo 
più alto è più un atto di sostegno economico che di curiosità musicale fine a se 
stessa. Dispiace dire queste cose ma è così purtroppo. E non vedo perché debba 
essere diverso nel caso dei miei dischi. Se poi ti riferisci ai dischi in più che ci metto 
oltre al prezzo dei 5 magnifici euro, beh allora la risposta può essere anche questa: 
ogni volta che faccio un disco, nonostante le maniacali correzioni dei booklet, mi 
accorgo solo dopo qualche mese di alcuni errori, anche gravi, che non mi lasciano 
nemmeno dormire; forse si tratta “pippa”, ma è così e non ci posso far niente … 
devo liberarmi al più presto delle copie residue e programmare una ristampa miglio-
re. Se non ti ho convinto ancora posso semplicemente dirti che per me è un vero 
piacere regalare tutte le opere disponibili a chi mostra un sincero interesse verso le 
mie canzoni. Mi capita così poche volte che alla fine si tratta di un investimento 
assolutamente sostenibile. 
Spesso, attratto prima dalla musica poi mi affeziono al personaggio più che al 
professionista. Tu sei un "bel personaggio". Ti vedrei (sentirei) bene pure in 
radio! Preferisci i "live" col pubblico o concentrarti per nuove canzoni?  
Sono due aspetti della musica che mi piacciono e attirano allo stesso modo. In 
studio ho la possibilità di cantare come si dovrebbe, mentre dal vivo le necessità di 
teatralizzazione del racconto richiedono magari un’attenzione meno approfondita a 
favore dello spettacolo. Ti dico solo che difficilmente mi piace riascoltare quello che 
faccio dal vivo, mentre nel caso dei cantati in studio, qualche interesse maggiore per 
il riascolto c’è.  
Le canzoni, quante? 150 ? le scrivi tutte tu ? Mi piace citare frasi di una dei 
tuoi primi successi, Lolita "il tuo cuore è troppo grande, nella notte troppo 
grande, siamo solo i meccanismi dentro ai nostri meccanismi. Hai un cuore 
troppo grande per due occhi soli e la notte è troppo veloce per riuscire a fer-
marla". 
Io scrivo buona parte del materiale. A volte scrivo con altri (soprattutto con Mario 
Stivala, il chitarrista con cui ho realizzato diverse cose da Malaspina in avanti). Altre 
volte ancora partecipo a veri e propri progetti di “squadra” dove faccio la parte che 
serve. Comunque scrivo quasi in continuazione, soprattutto perché mi piace correg-
gere e ricorreggere il materiale prodotto prima di realizzarlo. Forse è una malattia. 
Nella serata che ci siamo incontrati eri col bravissimo pianista di origine russa, 
Andrey Kutov. Riportagli per piacere i nostri complimenti. In generale però hai 
collaborato con tantissimi musicisti. Vuoi segnalarci qualche altro 
"personaggio" o band?   
In questi anni di onorata militanza live e studio ho avuto l’onore di suonare con molti 
musicisti e questa cosa mi rende veramente “ricco”. Spero solo siano un poco più 
ricchi anche loro … Comunque, anche nei casi in cui le collaborazioni hanno avuto 
un epilogo non certo felice (succede un po’ a tutti di cambiare strada senza avvisare 
tutti i compagni di viaggio ..), credo che siano state tutte “appassionate collaborazio-
ni”. A maggio iniziano le registrazioni di “Piccoli Animaletti” e ritorneranno delle 
partita alcuni musicisti con cui ho già collaborato: Ellade Bandini, Max Gabanizza e 
Michele Gazich, solo per citare quelli che certamente ci saranno. Per quanto riguar-
da il passato non mi va di dirti nomi e cognomi perché ne escluderei sicuramente 
qualcuno. 

Ci spieghi il "progetto Cobb" ? Passaggio all'inglese, voce cattiva, roca, spes-
so urlata. Vogliamo consigliare il CD "Easylove" ? Bellissima la traccia 
"Moana's life" in entrambe le versioni. 
Io faccio un lavoro pubblico che richiede una certa “seriosità” (non è pagato niente 
ma richiede comunque molto), per cui un po’ mi vergogno di presentarmi come 
quello che di giorno fa il serio e la sera si sbronza cantando un sacco di felici storiel-
le. Mi sono inventato quindi un fratello gemello, rinnegato, che tiro in ballo ogni volta 
che qualcuno, durante alcune mie argomentazioni professionali serie, mi ricorda di 
aver letto sul giornale che scrivo canzoni che parlano di peccatrici e di peccatori. In 
quei casi la mia risposta è sempre una sola: << Quello, è quel pirla di mio fratello da 
cui sia io che le mie sorelle abbiamo cercato di liberarci fin da quando è nato>>. A 
volte funziona. Se invece vuoi una risposta seria, provo a metterla così: <<la mia 
origine musicale, se di origine si deve parlare, arriva dal Rock’n’Roll e dal Folk prima 
ancora che dal cantautorato italiano. Ho iniziato a provare lo sviluppo di alcune linee 
liriche che, pur utilizzando la lingua inglese, avessero gli schemi e le intenzioni del 
cantato in italiano. Questa cosa sta suscitando molte perplessità, soprattutto tra i 
puristi e i professori della lingua inglese (… e ho scoperto che l’Italia ne è piena) ma  
io credo che alla fine riuscirò a far capire quali siano le necessità del mio progetto 
lirico anche a loro. Per ora non sta andando come speravo>>. 
Apprezzo gli ultimi 2 CD che hai stampato: nel 2008 "Artemisia absinthium" in 
italiano con firma Ducoli  e appena uscito gennaio 2009 "I leave my place to 
the bithes" in inglese con lo pseudonimo Cletus Cobb.  Opposti fra loro. Il 
primo fa trovare pace il secondo "spacca tutto". Il primo secondo me è uno dei 
tuoi migliori, suonato coi Bartolino's , un CD che crea atmosfera relax positiva.  
L'ultimo in inglese invece , fa molto casino ma almeno per quelli della nostra 
generazione che apprezzavano (come me) Billy Idol o i Guns&Roses, si ritrove-
ranno giovanissimi di colpo. Ti chiedo come mai queste due facce. Una da 
angelo ed una da diavolo? 
Questa cosa è proprio rinchiusa in quello che ti stavo raccontando prima. Ovvero 
nella necessità di trovare una formula che consenta di cantare la stessa cosa con 
qualsiasi lingua tu la proponi. E non sto parlando di tradurre una canzone e ricantar-
la con il testo adattato, sto parlando di cantare la stessa cosa in due modi diversi. In 
questi ultimi mesi sta avendo un discreto riscontro (guarda caso proprio in terra 
Americana), un lavoro che sto facendo con Boris Savoldelli (il mio maestro di can-
to!). Si tratta di un vero e proprio esperimento musicale che, nientemeno che Mark 
Murphy, ha definito “Universal language” … altro che Professori! A parte questo, io 
credo che non debbano esistere schemi predefiniti per fare canzoni. Nei progetti del 
“Ducoli” scrivo in italiano perché comunque riesco ad ottenere il risultato che voglio 
senza il dubbio della “sperimentazione lirica”, nel caso di “Cobb”, forse, prima ancora 
di ipotesi di sperimentazioni, viene la necessità di fare casino e Rock’n’Roll … anche 
se si tratta della stessa cosa. 

In facebook ho trovato il gruppo "Quando ci si accorgerà del grande talento 
del cantautore Alessandro Ducoli?"  con spiegazione "Questo gruppo vuol 
rendere omaggio ad un grandissimo cantautore di Breno (BS) di nome Ales-
sandro Ducoli, che sforna da anni lavori stupendi ma, ahimè, è sconosciuto ai 
più, non essendo mai riuscito a farsi produrre..." Cosa dici ? Che rapporto hai 
coi fans e amici ? 
Ti confesso che questa cosa mi ha non poco imbarazzato. Nel senso buono del 
termine. Soprattutto perché l’idea è nata da Andrea Amati (chitarrista e autore bre-
sciano che sta nientemeno scrivendo il nuovo disco di Franco Califano!), di cui io 
sono fan senza aver proposto nessun fans club. Io non ho un grande rapporto con 
chi mi segue perché finora mi hanno seguito in pochi. Quelli che mi seguono sanno 
che io pago sempre da bere e difficilmente dico bugie. Gli altri sanno quello che 
vogliono sapere e non mi offrono mai da bere. Comunque se succederà qualcosa di 
più potrò dirti qualcosa di meglio, per ora direi solo un <<Viva Amati! Siempre!>>. 
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In quasi conclusione possiamo dire che chi apprezza Carboni, Capossela, Rino 
Gaetano, Tom Waits, Chuck  Weiss, il RockNRoll, il RythmNBlues, Idol, i Guns, 
e chi altro...apprezzerà sicuramente il Ducoli ? Approposito ma come ti dobbia-
mo chiamare da oggi ? Ducoli, Bacco il Matto, Cobb, Bedman, o come ?   
Preferisco: “The Dog”. 
Siamo alla decima domanda. Purtroppo non posso fartene altre perchè gli 
uomini devono (sigh) avere dei puntelli fissi e noi de IL TONNUTO ne facciamo 
sempre 10 a tutti. Tu sei il più bello degli altri ?! Come sempre dico alla decima: 
"Fatti una domanda e dacci la risposta". Prima però volevo anche sapere come 
si chiama il tuo cagnolino.  
Il mio cane si chiama Pepita. Siamo amanti. Per la domanda e risposta provo con un 
breve dialogo:  
<<Ducoli, ma tu conosci quelli del Tonnuto?>>  
<<Li conosco eccome! Sono il meglio in circolazione. Hanno addirittura dato spazio a 
tuo fratello>>  
<<Non posso crederci. Credo che gli abbia pagato duecento birre come fa di solito 
per far parlare dei suoi dischi inutili>>  
<<Questo non lo so, però se devo essere sincero i suoi dischi non sono meno dei 
tuoi>>  
<<Cosa fai!??!! Ti schieri con Cobb e con il Tonnuto contro di me!?!?!>>  
<<No, sto semplicemente dalla parte di quelli che stanno con il Rock’n’Roll>> 
Tosto ! GRAZIE, “the Dog”  ! 
La musica ha bisogno di personaggi come te. 
CIAO e ripassa dal comasco che ci si rivede ad un altro "live". 

Vi lascio con un copia-incolla preso dal suo sito: 
“ Al solito i dischi del Ducoli li troverete ai suoi concerti, ma se siete impa-
zienti,  se vivete a Stoccolma o se non siete ben serviti dai mezzi pubblici,  
potete scrivergli e farvene mandare una copia. Credo che il prezzo sarà 10 
euro,  ma se gli siete simpatici vi spedirà altri 10 cd assieme, sempre nei 10 
euro.  Ha l'anima del commercio spiccatissima. 
L'indirizzo è sempre questo: baccoilmatto@libero.it 
Saluti a tutti, e grazie dell'attenzione. “ 

Vi consiglio di contattarlo ed indicargli i vostri gusti. Saprà lui pescare nel 
mazzo di CD per voi, a meno che gli siate simpatici e vi aggiunge un po’ di 
tutto ;-) 
I miei CD preferiti sono "Malaspina" (vedi tracce Francesca, Primo treno 
per Roma, Sogni e visioni, Io convivo bene con la mia pazzia, omicidio 
consentinto) e "Anche io non posso entrare" (il primo ballo, Giovanna, 
Lulù, tre linee confuse, dieci metri sotto la città, io ti sparerò per primo). 
 
NB: potete ascoltare varie tracce sul suo sito ! 
Sito Web:  www.ducoli.eu  
MySpace:  www.myspace.com/alessandroducoli    
 
Le foto sono di FaZ durante la serata del 17.04.2009 all’ “Una&trentacinque 
circa… “ di Cantù (CO). 

Ricordo bene com’è cominciata la storia dei TONNUTO HOUSE CONCERT. 
In una sera dell’autunno 2006 riceviamo una mail che avvisa di come sia 
possibile organizzare un evento musicale “casalingo”. Mittente della mail 
è l’amico Max che la invia a tutti gli amici iscritti alle newsletter del suo 
sito. Al momento la cosa non ci aveva colpito più di tanto ma poi, dopo un 
paio di settimane, ho realizzato che era una splendida idea. Crearsi un 
concerto “casalingo”, crearsi un momento magico da dividere con le per-
sone care, con gli amici. 
Coinvolto anche il grande FaZ abbiamo iniziato a fantasticare sulla possi-
bilità di poter mettere in pratica una simile iniziativa a nome del nostro 
tonnuto. Sono passati dei mesi ma poi, una sera del mese di maggio del 
2007, abbiamo raggiunto un accordo con Massimiliano Larocca. 
Il 10 giugno 2007 nel salone delle feste dell’Oratorio di Cabiate si è così 
svolto il primo TONNUTO HOUSE CONCERT. E’ stato uno spettacolo memo-
rabile che ancora potete ammirare in foto & video accedendo al nostro 
sito internet. 
Quel giorno con il nostro TONNUTO abbiamo realizzato un sogno: portare 
la musica che più amiamo direttamente a noi condividendola poi con 
quanti (tanti) a loro volta l’hanno del cuore. 
Il secondo TONNUTO HOUSE CONCERT tenutosi il 10 marzo del 2008, 
sempre nel medesimo salone dell’Oratorio di Cabiate, ha avuto come 
ospite il cantautore canturino Andrea Parodi. Anche quel giorno ci siamo 
ritrovati a sera con la gioia di aver condiviso momenti veramente magici in 
compagnia dell’amico Andrea.  
Questo 19 aprile dell’anno di grazia 2009 abbiamo avuto tra noi il cantau-
tore di Massa Carrara Stefano Barotti. L’avevamo promesso a lui prima e 
all’amico Luca Dai poi. La terza edizione  delle nostre “giornate – concert” 
sarebbe stata loro. E così è stato. E’ stata un’altra grande giornata di 
musica ed abbiamo tenuto a battesimo i GINSBERG’S DREAM che hanno 
aperto il concerto di Stefano a “casa loro”. E questa è stata  un’altra  
grande soddisfazione per noi tonnuti. 
Peccato solo che per questo terzo episodio abbiamo dovuto “traslocare”. 
Non più all’Oratorio ma nella sala sottostante la biblioteca comunale di 
Cabiate. Sì perché a meno di due settimane dall’evento la prenotazione 
della sala teatro dell’Oratorio, che avevo fermato il 29 gennaio (!), mi è 
stata annullata perché la sala serviva ai ragazzi del gruppo giovani. Alla 
faccia dell’anticipo e della programmazione… 
Ad ogni modo, grazie all’interessamento dell’amico Alberto, siamo riusciti 

a recuperare una nuova “location” e abbiamo potuto comunque  porta-
re a termine il progetto House Concert 2009. 
Poi  ci siamo trovati, con l’amico FaZ, ed abbiamo fatto un po’ il punto 
della situazione.  Il progetto “house concert” così come nelle intenzioni 
dell’idea originale è stato un grande successo, tuttavia, abbiamo di 
comune accordo deciso di “sospendere”  momentaneamente questa 
“tradizione tonnuta”. Ognuno deve riconoscere anche i propri limiti e in 
questi limiti abbiamo riconosciuto i nostri. Seppur supportati da amici 
che ci hanno sempre aiutato (gli amici Alberto & Marco per la parte 
strettamente tecnica e poi Mimmo, Clara, Paolo a vario titolo) siamo 
carenti di una vera e propria “struttura” che possa supportare questi 
avvenimenti. L’esempio della sala che ci viene negata a meno di quindi-
ci giorni dall’evento ne è il più lampante esempio.  
Vogliamo comunque che sappiate che non  è ancora scritta la parola 
“fine”. Semplicemente attendiamo qualche tempo (che qui misuriamo 
in annetti)  … giusto per capire se, con il tempo,  “più le cose cambiano, 
più restano sempre uguali”.                                                                  (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stefano Barotti & Luca Dai— Foto di Paolo Verga) 
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partendo entrambi in Francia (come d’altronde anche 
lo stesso Gianmaria Testa, anch’egli spesso accostato 
al maestro astigiano) non siano poi così tanti gli ele-
menti che vi accomunano, vorrei però che fossi tu a 
difenderti da queste “accuse”. 
Per rispondere a questa domanda basterebbe riporta-
re pari pari  una frase di Italo”Lilli”Greco,eminenza 
grigia della canzone d’autore italiana e non so-
lo,nonché mio grande amico e mentore, che rispon-
dendo alla  domanda di un giornalista :”Che differenza 
c’è tra Paolo Conte e Roberto Sironi?” disse:”Paolo è 
un parigino…Roberto un marsigliese!” 
Per chi conosce le due città  la differenza è netta,a 
parte la lingua che è la stessa e cioè il francese!In arte 
succede un po’ la stessa cosa!Credo di poter dire che 
io e  Conte siamo della stessa razza musicale e artisti-
ca ma molto diversi tra noi!Certo non posso negare 
che tra me e lui i gusti musicali sono molto affini,direi 
una scelta di fondo,ma poi restano le canzoni,le storie 
delle canzoni,l’interpretazione delle canzoni!Molti anni 
fa in Italia si faceva confusione tra Montand e Trenet…
Brel e Ferré…Brassens e Moustaki,ecc…Oggi sappia-
mo benissimo che ognuno di loro è un “mondo” a se 
stante!Non esistono artisti  che si assomigliano,è un 
abbaglio!Esistono artisti che “servono” e artisti che 
“non servono a niente!” Ci sono artisti che rimangono 
per sempre e artisti che passano e se ne vanno!Ci 
sono artisti molto famosi,ma non tutti entreranno nella 
Storia quella con la S maiuscola!E poi ci sono gli 
equivoci: comuni personaggi celebri che per difetto o 
ignoranza definiamo artisti!Quelli sono il peggio! La 
critica sovente è molto disattenta…a volte imprepara-
ta!Certo non basta l’ascolto di un cd per collocare un 
artista!Il pubblico e il tempo sono le sole entità a cui 
fare riferimento,il resto sono chiacchere ed opinioni e 
ognuno può fare ed avere le proprie! 
Io credo che il tuo mondo musicale oscilli costante-
mente tra sonorità jazz intrise soprattutto di swing ed 
improvvise aperture verso la musica classica, con 
preponderanza di jazz quando suoni in ottetto, vista la 
presenza di una splendida sezione fiati ed invece con 
maggiore classicità quando suoni in quintetto, quando 
cioè gli archi la fan da padrone, dico una fesseria? 
In realtà a questa domanda potrebbe risponderti 
meglio mio figlio,che è l’arrangiatore e alcune volte 
anche compositore di alcune mie canzoni…Per quanto 
mi riguarda,la musica  è swing e quando dico swing 
non intendo solo il genere musicale,ma “swing!!”:ritmo 
e complicità…tempo e passione…divertimento e allo 
stesso tempo distacco…insomma un accordo magico! 
E dove c’è swing c’è tutto questo! 
Qualcuno ogni tanto mi chiede cos’è lo swing e io 
rispondo sempre la stessa cosa:”E’ un metronomo nel 
cuore!” 
Nella mia visione musicale il jazz e la musica classica 
si fondono,si confondono e si rifondano in quella che 
io poi considero in sintesi la “musica popolare” e non 
populista!Oggi il mondo musicale è in maggior parte 
un concentrato di suoni populisti! 
Dal punto di vista dei testi mi sembra di cogliere una 
tua innata passione per il “bozzetto”, inteso come 
rappresentazione essenziale della vita quotidiana con 
un’intrinseca valenza filmica, è un po’ come se molti 
tuoi testi fossero delle idee per delle sceneggiature di 
film o cortometraggi solo pensati e mai realizzati, forse 
perché in fondo la vita è cinema o il cinema è vita, che 
ne pensi? 
Per me personalmente la musica è sempre stata la 
colonna sonora della mia vita e delle mie canzoni!
Qualcuno ha detto che le mie canzoni sono cinemato-
grafiche,dei piccoli films…E’ vero!Comunque vogliamo 
vederla, la canzone è sempre sintomo di racconto…C’è 
sempre una storia da raccontare in un a canzo-
ne,quindi dove c’è una storia ,quasi sempre c’è anche 
musica e nel mio caso la musica non è lì soltanto per 
accompagnare le parole ,ma per renderle “visibili”!Le 
parole servono ad immaginare,ad evocare…alle volte 
ho la sensazione che si possano addirittura vedere! 
Certamente c’è soltanto una linea immaginaria che 
divide la vita dal cinema,perché nella realtà le due 
cose si fondono anche quando si tratta di fantasia…
L’una non può fare a meno dell’altro…E’ una coppia 
inseparabile! 
Restiamo nell’ambito dei testi o meglio dei linguaggi 
utilizzati nelle tue canzoni, che per chi non le conosce 
dico soltanto che sono molto lontane dal mondo 

musicale dominante, ossia quello anglosassone, hai 
nel tempo utilizzato l’italiano, il francese ed il dialetto 
milanese, personalmente resto affascinato dall’uso 
del dialetto milanese perché lo considero molto più 
morbido e dolce del comasco, perché mantiene in sé il 
fascino del francese con il pregio di rendere l’oggetto 
della canzone, come dire… più realistico, a volte par 
quasi di toccarlo con mano, sei concorde? 
Come dicevo prima le parole servono ad immagina-
re,ad evocare…Nel caso del dialetto si ha in più un 
suono poco conosciuto alle orecchie e quindi in una 
qualche maniera più esotico,nel senso d’insolito,di 
molto lontano!Oggigiorno il dialetto milanese non è più 
parlato ed è un peccato pèrchè poi come ogni dialetto 
a suo modo è una lingua ,quindi trattiene in se una 
memoria che non è solamente storica ma anche 
culturale…In ogni dialetto c’è una quotidianità,un 
modo di vivere e di pensare…insomma c’è vita! 
Effettivamente il dialetto milanese è molto vicino alla 
lingua francese,alcune volte non si colgono le differen-
ze,soprattutto sugli accenti!C’è una cosa simpatica 
che devo raccontare…Avendo vissuto in Francia ho 
dovuto necessariamente imparare il francese e questo 
ha provocato la totale scomparsa del mio dialetto 
milanese – che parlavo benissimo!-Ci è voluto molto 
tempo,poi,per riacquistare la parlata,gli accenti ed il 
vocabolario,talmente le due lingue si confondono…è 
stato come ricominciare di nuovo ad imparare la 
lingua di mio padre e di mia madre! 
Per chi ancora non ti conosce, vorrei ricordare che hai 
alle spalle ben otto album, a partire da “Io sono un 
artista” del lontano 1988 (però ancora acquistabile 
online su www.map.it) fino al disco live “Live in Milan” 
del 2006 registrato al Teatro di Verdura a Milano e 
suonato con l’attuale formazione in ottetto, c’è un 
album tra questi che ami più degli altri ed invece uno 
cui magari rimetteresti mano, che avresti col senno di 
poi realizzato diversamente, oppure li difendi tutti 
come fa un padre con le proprie creature? 
Un disco non è altro che una testimonianza artistica di 
un periodo!No,non cambierei niente!Voglio bene a tutti 
questi album e per ognuno di loro ne ho un moti-
vo.Sono stati e lo sono tutt’ora , punti di riferimento 
nella mia creazione artistica !Appuntamenti che non si 
possono scordare…Amori che sono passati nella mia 
vita e che mi hanno lasciato qualcosa…
Passioni,illusioni,ricordi,delusioni,promesse e tradi-
menti!Senza dimenticare che questi otto album sono 
stati tra i miei migliori compagni di viaggio,sia artistico 
che umano!...”Non,rien de rien!...Non,je ne regrette 
rien!” 
Proprio partendo da un bagaglio produttivo così cospi-
cuo, com’è stato il tuo ritorno in Italia, dopo anni di 
concerti e di successi all’estero? Penso che un po’ di 
delusione ci sia pur stata, anche la tua partecipazione 
al Tenco nel 1991 sembra esser stata dimenticata od 
ignorata da tutti, compreso il sottoscritto, pensi anco-
ra che il Tenco così com’è oggi possa creare attenzio-
ne intorno ad un’artista ed è ipotizzabile in tal senso 
una tua futura partecipazione in qualche prossima 
edizione? 
Prima di tutto, partecipare al Tenco non spetta a me 
deciderlo ma ai responsabili della manifestazione e 
poi sai,dal 1991 ad oggi ne è passata di acqua sotto 
ai ponti…qualche volta anche sopra!Io sono rimasto 
lontano dall’Italia per molto tempo e come dicevo 
prima,da parte mia ho cercato di far conoscere la 
cultura musicale italiana dove e quando ho potuto!Ho 
cantato le mie canzoni nella mia lingua e anche nel 
mio dialetto davanti a pubblici di culture differenti e  il 
risultato è stato stupefacente:centinaia di concerti! 

Di più non so dire! 
In Italia c’è purtroppo il vizio da parte di molti critici 
musicali di accostare un’artista ad un altro per questo 
Capossela è troppo Waits, Tessadri è troppo Caposse-
la, Testa è troppo Conte, non voglio qui assolutamente 
tornare sul discorso della tua assomiglianza con Conte 
(che semmai esistesse la vedrei per certi aspetti più 
con suo fratello Giorgio che non con Paolo), vorrei 
invece chiederti se tra i colleghi italiani c’è qualche 
nome che stimi in particolar modo e che ritieni partico-
larmente meritevole per qualità ed originalità o con il 
quale magari vorresti collaborare? 
Premetto che io ho una grande stima per tutti gli 
artisti.quelli veri s’intende!Questo riguarda la musi-
ca,come la pittura ecc…               (continua a pagina 5)

Intervista a Robertp Sironi (continua da pag. 1) 

 
Una sera di questo gennaio ero alla Casa 139 di 
Milano per un concerto della Banda Elastica Pellizza, 
al quale ero stato invitato dall’amico Daniele Lucca 
(manager del gruppo) ed ero nei pressi del bar con 
Lelecomplici (che aveva poco prima aperto la serata) e 
vedo Stefano Perino, delle Officine Sonore di Vercelli, 
chiacchierare con un tizio che poco dopo mi presenta 
come ex-autista, un tipo un po’ originale, a dire il vero 
capisco quasi subito che mi sta prendendo in giro e 
cerco allora di capire dallo sconosciuto chi realmente 
sia: questi dice, ma non dice, mi chiede anche del 
Tonnuto (aveva visto alcune copie distribuite nel 
locale) e della mia passione per la musica, filosofeggia 
a lungo sul mondo, la vita e l’arte, insomma mi incurio-
sisce a tal punto che gli chiedo con insistenza di dirmi 
chi sia, mi dice allora solo un nominativo Roberto 
Sironi, consigliandomi di guardare un po’ in Internet 
perché qualcosa nell’arte ha fatto, non aggiungo altro, 
ma vorrei invece che fossi tu Roberto a presentarti 
meglio ai lettori? 
Partiamo dalla musica allora,che è stata ed è sempre 
la mia passione principale!Dopo aver partecipato al 
Premio Tenco nel 1991 sono “emigrato artisticamente 
in Francia”dove ho vissuto per più di dieci anni tra 
Parigi e la Borgogna!Ricordo i primi quattro concerti 
fatti in un piccolissimo caffè teatro a Parigi…è da lì che 
la mia storia e la mia carriera artistica cambiano in 
maniera totale!I quattro concerti sono diventati una 
cinquantina,forse di più,nello stesso locale…E poi altre 
date in altre città e cosi via!Insomma,per anni,mi sono 
trovato ad esibirmi in tutta la Francia,poi in Inghilter-
ra,in Germania,Svizzera e Belgio.Accompagnato da 
sette musicisti e dal mio collaboratore più fedele, mio 
figlio Alessandro, musicista,arrangiatore e composito-
re…Lui è stata una delle chiavi principali del nostro 
successo all’estero!Insieme abbiamo combattuto 
moltissime battaglie e fatto centinaia di concerti!
Insieme abbiamo esportato veramente e quando dico 
“veramente” intendo sui palchi di mezza Euro-
pa,davanti alla gente, la musica italiana,la canzone 
d’autore,la cultura e la lingua del nostro Paese…Molte 
volte è stato un sacrificio ma ne è valsa la pena!Per un 
artista essere in un qualche modo capito, apprezzato 
e stimato in altre situazioni,in altre culture è molto 
importante,sicuramente appagante!Io poi personal-
mente sono convinto che un artista debba necessaria-
mente essere capito ovunque,quindi…!  
Poi è arrivata la pittura che anche per me è stata una 
grande sorpresa,sia come uomo che come artista!
Quando capita faccio mostre in Italia e non e devo dire 
che sono molto contento di come sta andando…certo 
non è la musica,in pittura sei solo ma io ho anche 
bisogno di certi tipi di solitudini dove finalmente posso 
stare con me stesso…Con il lavoro che faccio ho 
sempre visto e vedo la gente dal palcoscenico,la 
pittura mi permette di fare il contrario e cioè di scen-
dere dal palcoscenico,diventare pubblico e finalmente 
godermi lo spettacolo! 
Infine c’è il cinema,altra mia grande passione!Sono 
sempre stato affascinato dalla Settima Arte a tal 
punto che ho fatto una follia,ho fatto un film! 
Si possono fare molte cose per incoscienza,anche,e 
soprattutto nel mio caso,un film!Ora               sarebbe 
troppo lungo spiegare,tutto nasce attraverso un bluff 
che simpaticamente e senza nessuna malizia,ho fatto 
e organizzato con un signore francese che lavora nel 
mondo della cultura e del cinema francese,al quale, 
ho proposto un film,il mio, che avevo appena termina-
to!?La risposta,non solo,è stata un si,ma con in più  
una sua proposta di far partecipare il film ad un Festi-
val di cinema come opera prima!Il solo piccolo proble-
ma di tutta questa faccenda è che non c’era nessun 
film e avevo solo due mesi di tempo per cercare di non 
perdere questa occasione e soprattutto la faccia! 
Il film è stato realizzato in otto giorni,senza soldi e 
girato tra l’Italia e la Francia .Alla fine dopo varie 
peripezie è stato proiettato durante il “Festival del 
Cinema di Cannes 2008”come evento collaterale nella 
sezione Cannes Cinéphiles allo Studio 13 /Mjc Picaud 
di Cannes…non male per una prima volta! 
Solitamente comincio le mie interviste con una do-
manda provocatoria, allora parto subito dal fatto che 
molti tuoi detrattori dicono che fai il verso a Paolo 
Conte, io personalmente ritengo invece che a parte il 
fatto che avete cominciato la scalata al successo 



Pagina 5  MAGGIO 

Mi ha sempre affascinato il loro mondo e soprattutto quell’indescrivibile 
meccanismo diabolico che è il talento!Non c’è niente di più straordina-
rio,sorprendente ed unico come il talento! 
Quindi certo che collaborerei con altri artisti,anche se mi ritengo un solita-
rio.Ma direi inoltre che  ci vogliono affinità artistiche molto importanti e un 
motivo,come dire, “eccitante”,all’altezza di quello che potremmo definire 
“ un accoppiamento passionale!”dal quale fare nascere qualcosa di 
autentico…”eticamente  artistico!” 
Si parlava di colleghi, prendo spunto allora da una recente intervista 
concessami da Eugenio Finardi in cui l’artista milanese esprimeva un suo 
personale punto di vista sulla “canzone d’autore” in Italia dicendo: “Non 
trovo giusta l’enfasi che in Italia si ripone sulla figura del cantautore, uno 
che canta, scrive e suona, scrive parole e musica di quello che fa… e chi 
se ne frega! Non trovo che la “canzone d’autore” sia un genere, lo trovo 
semmai un limite” tirando poi in ballo, a titolo d’esempio la musica classi-
ca in cui questo fenomeno è pressoché sconosciuto, tu come ti poni in 
merito? 
“Canzone d’autore”è un concetto che non ha ancora deciso da che parte 
stare…E cioè se stare dalla parte di tutti gli autori che scrivono canzoni o 
se stare con  “autori che scrivono solo certe canzoni”più colte,meno 
becere,come si dice abitualmente :”non commerciali!”Anch’io penso che 
la Canzone d’autore non sia un genere ,per la precisione non lo è più!Io 
l’ho sempre chiamata “Canzone d’artista”perché cantare certe canzoni 
non basta averle scritte!Ci vuole altro…ma ora sarebbe troppo lungo 
parlarne!Magari in una prossima intervista!  
 Ecco, direi che a questo punto sia giusto guardare al futuro o no? Cos’hai 
in cantiere, quali sono le tue aspettative in tal senso? Non solo nell’ambi-
to strettamente musicale vista la poliedricità della tua arte? 
Ora sto cercando di “rientrare musicalmente e artisticamente in Italia” 
anche se vivo sempre tra Parigi e Milano!Il mio cantiere è sempre aperto 
e molti sono i progetti che mi piacerebbe realizzare! Musicalmente un 
album con le nuove canzoni,accompagnato da concerti! Cinematografica-
mente vorrei cominciare a girare dei cortometraggi e forse un altro film e 
tra una cosa e l’altra continuare a dipingere! Ora però devo ricominciare 
da dove ho lasciato,cercare di riprendere il filo delle cose  e conquistare 
la stima degli italiani! 

 

 

 

 Sito ufficiale di Roberto Sironi:  www.robertosironi.eu 

(Musica / Canzone d’autore – Cinema – Pittura - Teatro) 

 ( Italiano / Français / English / Deutsch / Русский ) 

 Roberto Sironi su MySpace: www.myspace.com/robertosironimusic 

 

 

 

TILAK :  CONNECTIONS 
(tutti i suoni del mondo) 

Di Lalla 

    Viaggiando su myspace  come amo fare, lasciandomi trasportare dalla 
curiosità  di trovare sempre nuovi suoni, mi sono imbattuta nei Tilak, 
gruppo italiano (ma non troppo!!) di musica  sperimentale elettronica 
contaminazioni…mi sono piaciuti tanto, ci siamo scritti e mi hanno spedi-
to il cd a casa…roba da non credere!! 
   Del loro cd “Connections” hanno già scritto autorevoli riviste, tra cui Jam 
e Rockerilla, e la rivista on line mescalina.it, e si trova tutto sul loro sito 
www.tilakmusic.com. 
   Due parole comunque di presentazione: CONNECTIONS è un lungo 
viaggio sonoro che parte dalla passione e dalla curiosità intorno a vari 
generi (rock, drum&bass, elettronica),  che si nutre dell’uso non conven-
zionale di strumenti provenienti da tutto il mondo (mandolino, sitar,  ta-
blas, berimbau, pandeiro e tanti altri che purtroppo non conosco!!) e che 
si avvale di bravissimi musicisti di molteplice provenienza geografica: 
Francesco Landucci, l’ideatore del progetto di ricerca sonora, i percussio-
nisti Matteo Scarpettini  e il brasiliano Andrè Luis Costa Lomi, Marina 
Mulopulos, cantante italo-greca che collabora anche con gli Almamegret-
ta, e poi  Massimo Pasca, cantante reggae italiano, Elisa Galli, cantante 
pop, Matteo Anelli contrabbassista…..il tutto, per citare la loro presenta-
zione, con “quel tocco tecnologico che fa da collante naturale”! 
  Il risultato è coinvolgente, emozionante, ipnotico, caleidoscopico…sono 
ben 17 tracce ben diverse fra di loro, cantate o solo strumentali,  con 
testi scritti in inglese, italiano e in dialetto; canzoni ricche di ritmi, di  sole, 
di anima…..c’è la splendida  voce di Marina  che snocciola parole o emet-
te vocalizzi magici…e c’è una cura particolare del testo “..le parole sono 
sole se poi restano da sole…senza alcuna connessione del concetto con 
l’azione…lingue! come pistole…potere alle  
parole!” (“Taglienti come parole”)..…o nella trascinante “Zorba”(in a world 
of  pain of hate ..of dissolution….I’m so lucky I choose my way…I spend my 
time I’m running in the real life in a world of music of art of of creation of 
happiness of future), parole che ci aprono alla speranza,  parole dense 
come poesie ( cosa posso darti se non il raccontarti! Come posso averti 
se non con questi versi…only the word! – “Dancing Queen”)…..The world 
is my queen….posso racchiudere se voglio tutto un mondo in un disco……. 
          Gran bel disco, ve lo consiglio caldamente….ascolto dopo ascolto si 
svelano angoli di mondo ancora nascosti, paesaggi desertici e affollati, i 
colori del mediterraneo e dell’ Australia, passi di danza indiana e vocalità 
antiche…con l’augurio di avervi stimolato l’appetito…e perché siamo 
cittadini di tutto il mondo…… 
       E poi  perché è vero, “L’amore è l’energia!”…e di amore in questo 
disco ce n’è davvero tanto….. 

www.myspace.com/tilakmusic 
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Caffè Caflisch: un disco scritto col cuore ma 
soprattutto con la testa  di Fabio Antonelli 

Fino all’ascolto di questo disco non so bene perché, ma non mi ero mai interessato alla musica di Pippo Pollina, ne avevo già 
sentito parlare, però ignoravo che avesse alle spalle ben 15 album, che fosse stato impegnato negli anni ’80 nell’allora nascen-
te movimento antimafia, collaborando con il mensile catanese “I siciliani” fino all’uccisione, da parte di Cosa Nostra, del suo 
direttore storico Giuseppe Fava, che avesse poi fondato gli Agricantus e dopo circa 6 anni di intensa attività musicale nel 1985 
avesse abbandonato l’Italia per approdare, dopo un lungo vagabondaggio per l’Europa, nella vicina Svizzera, dove tuttora vive a 
Zurigo ed in cui ha poi realizzato negli anni a seguire quanto da lui prodotto fino ad ora. 
Quindi si può ben dire che ho ascoltato il disco scevro da qualsiasi influenza mediatica, tra l’altro non conoscendo minimamente 
neppure il coautore dell’intero lavoro, cioè lo scrittore e musicista per ragazzi grigionese Linard Bardill, primo scopritore dello 
stesso Pollina nel lontano 1987 quando si accorse del talento dimostrato in un’esibizione di strada di un giovane migrante 
italiano: si trattava di Pippo Pollina. 
E proprio i migranti ha per oggetto il sottotitolo “Canzoni di amanti e migranti”di questo disco a quattro mani, che prende invece 
il nome da uno storico caffè palermitano che pare, secondo leggenda, fosse luogo di ritrovo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e 
che proprio lì avesse preso forma buona parte del suo celebre romanzo “Il Gattopardo”. 
In quello stesso bar, fondato nell’ottocento dalla famiglia grigionese Caflish, andava spesso negli anni settanta il giovane Pollina, 
senza sapere che un giorno, dopo tanto peregrinare, avrebbe conosciuto Linard Bardill, originario come i Caflish della stessa 
vallata dei Grigioni, iniziando una lunga amicizia e collaborazione artistica che culmina in questo disco che mette insieme, in un 
lavoro strettamente tematico, sei brani di Pollina e sei brani di Bardill, nati da un ragionare sul tema delle sofferenze, delle 
speranze e delle illusioni di tanti migranti che come riportato nel libretto, “hanno solcato il mondo con valige di cartone e chiuse 
da uno spago sottile, a bordo di una nave improbabile e riboccante, sui sogni di un avvenire più roseo e di una vita da mordere 
tra speranze e disperazioni”. 
Il disco nel suo complesso sa molto di Mitteleuropa con il suo alternarsi di lingue italiana, tedesca e romancia e sonorità tipiche 
delle ballate centro-europee, con una certa nostalgia di fondo per gli anni ’70 e per il proprio passato in generale. 
Il disco comincia con un brano di Bardill dal titolo “Wenn i gohn” (quando me ne andrò) che si apre con note che ricordano 
vagamente l’intro di Jump dei Van Halen per poi procedere però pacatamente come lo scorrere placido di un fiume di pianura, in 
una sorta di rassegnatezza al proprio destino di migrante “ Quando me ne andrò fischierà il vento sulle colline / quando me ne 
andrò sarà l’ultimo pezzo di pane / nessuno capirà e sette sigilli / avrà il libro dove è scritto il mio nome”. 
Uno splendido organo che si intreccia con una chitarra acustica apre “Caffè Caflisch” bella ballata scritta e musicata da Pollina, 
che focalizza la migrazione di una famiglia grigionese nella difficile Sicilia di una Palermo ottocentesca, si tratta della famiglia 
Caflisch che porterà lì le tradizioni grigionesi con il pensiero, però sempre rivolto alla propria terra “Ma a volte una malinconia, 
un dolore strano, non lo so… / come una sorta di magia, chissà se un giorno tornerò? / E penso alla luce e al fragore del sole 
sulle alpi / i boschi antichi del Grigione e il sole batte forte i colpi”.   
Segue “Uf un furt” (In piedi e via), una malinconica ballata di Bardill dal testo grondante poesia che inizia così “Il merlo canta sul 
vecchio frassino / una giovane primavera fischietta nel vento / L’aria è pulita come un candido lenzuolo bianco / e per le strade 
gridano i bambini” fino ai versi di chiusura “Meraviglie crescono dai campi di nuvole / al suolo si resta impietriti, tesoro mio / ci 
sono vitelli che si scelgono il loro macellaio / io mi metto in cammino e volo via”. 
“A songwriter in New York” è uno slow con pianoforte in evidenza, batteria spazzolata ed il sax a tracciar nell’aria intriganti evolu-
zioni, per un testo scritto a quattro mani da Pollina e Bardill e che tratta l’esperienza da musicista in New York in un alternarsi di 
lingue tra italiano, inglese e romancio, belle le immagini “e tu mi domandi / chi sono / da dove vengo / che cosa farò / non 
importa / si trova sempre una strada / si inventa una storia / questo è il mio mestiere / ed ogni medaglia / ha sempre due lati / 
un bacio la sera / l’indomani una lama / la vita è un trailer / molto troppo corto / raccogli la notte / solo lei è infinita”.  
 “En Leopard im Kaffi” (Il Gattopardo al Caffè) è un palese omaggio di Bardill al protagonista del celebre romanzo di Tomasi di 
Lampedusa, una ballata molto ispirata, basta ascoltare i versi finali “Vorrei di nuovo coltivare le ore / e di nuovo falciare le 
preoccupazioni / e pronunciare ancora la parola libertà / Libertà / e avere un posto dove i miei desideri danzano fino allo sfini-
mento / un posto dove i miei sogni si allungano all’infinito / un posto dove le mille cose che ho in testa / fanno una pausa da sé 
stesse”. 
Decisamente rock e di quel rock anni settanta è appunto “Anni settanta”, un nostalgico elenco di elementi degli anni ’70 ora 
mancanti e che fanno desiderare a Pollina di rivivere quegli anni, tra le tante assenze mi piace citare il passo “Ridatemi Fellini e 
il calcio totale / rivoglio Pasolini ed uno straccio d’ideale”. 
“Lampedusa” di Bardill è invece un brano cupo, duro a partire dai suoni gutturali del suo cantare in tedesco fino a quelli delle 
chitarre elettriche e le relative distorsioni, perfetta per il tema eterno della stupidità umana mai stanca di creare assurde ingiu-
stizie “Mentre gli uni giocavano a fare i diplomatici / e sotto il tavolo si facevano “piedino” / mentre gli uni dall’ingordigia / 
dimenticavano cosa vuol dire mangiare / mentre gli uni dei loro stupidi problemi di lusso / ne facevano un problema di tutti / e 
piegavano l’intero mondo / alla loro logica di potere / gli altri affogavano come ratti nel mare”. 
Un pianoforte angosciante apre “Grida no”, un forte e martellante appello a gridare no alle ingiustizie dettate dalla società in cui 
viviamo perché, canta Pollina, “Se politici e corrotti sia di destra che sinistra / delinquenti e poi mafiosi, ladri e malavitosi / han 
buttato sto paese nella polvere e nel fango: / Io non scappo, lotto e rimango, grido no!”. 
“Los bueb” (Ascolta ragazzo) è caratterizzato da un ritmo sincopato tracciato dall’organo, ha un’atmosfera un po’ magica ed un 
po’ misteriosa, è una canzone che racconta del dialogo tra un padre ed un figlio, invitato a superare regni di gnomi e di giganti 
fino a quando ormai grande si troverà da solo a percorrere la propria esistenza “Sei solo figlio mio, tu solo / in quel momento 
non ti chiedi più se ne valeva la pena / vai avanti e basta / ciao ragazzo mio / ci si trova sempre un passo più avanti di quanto 
si creda”. 
Dolce e tenera canzone d’amore, di quelle nate probabilmente alla chitarra in una triste sera in cui manca l'amore, “Ciao bella 
ciao” ci parla di chi sta per abbandonare la donna amata per partire per un viaggio della speranza cha sa cosa lascerà, ma non 
cosa troverà “Ciao bella ciao / Ti penserò / In questo viaggio che mi aspetta e che non so / In questo tempo che confonde e che 
non dice / Quello che nutre nel suo grembo meretrice / Nella girandola di un sogno che seduce”. 
Con “Rosegarte” Bardill ci parla con dolcezza, con una melodia sorretta dal pianoforte, di come la vita di ogni giorno ci assorba a 
tal punto da farci dimenticare i nostri progetti e i nostri sogni “Ora che abbiamo questo giardino abbiamo un sacco di cose da 
fare / togliamo le erbacce, sudiamo, corriamo come i matti, siamo in stress totale / cambiamo i pannolini dei nostri piccoli e 
proviamo a guadagnarci la vita / e nel realizzare questo sogno abbiamo finito per dimenticarlo”. 
Chiude l’intero lavoro “Ci sarà”, canzone piena di speranza, quella un giorno di poter tornare dal lungo viaggio intrapreso e 
ritrovare il proprio amore, canzone che si chiude con queste belle parole “E tu amore mio / tu non dimenticare / perché per 
sempre io sarò / nel tuo giardino un albero / nella tua pioggia il sole / Ci sarà il coraggio, sì ci sarà / Sarà dura ma si vedrà / E’ 
forte la speranza / e non è mai abbastanza” su un assolo di chitarra elettrica. 
E’ quindi un bel disco questo lavoro a quattro mani, che sa coniugare stili diversi, che tiene conto di come una delle realtà più 
forti e presenti di questa nostra società sia proprio la precarietà dell’esistere, la difficoltà di restare a vivere dove si è nati con il 
conseguente strappo dalle proprie abitudini e dai propri affetti.  Un disco scritto con il cuore ma soprattutto con la testa. 




