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Davide Ravera  

SETTEMBRE  LUNA   -  ep 

INTERVISTA A DAVIDE RAVERA !! 
di Rho Mauro 

Davide, io partirei subito con SETTEMBRE LUNA, l’ep che hai dato alle stampe lo scor-
so luglio e che anticipa il tuo nuovo lavoro in studio BOLERO. Il mini cd, come ho scrit-
to anche sul TONNUTO di luglio, è molto bello e contiene una canzone, a mio parere, 
magnifica: A ME RESTA UNA CANZONE. Un capolavoro degno di un grandissimo can-
tautore, con un testo così aderente alla realtà della vita quotidiana che è come un 
ritratto singolo di ognuno di noi “comuni mortali”. Come nasce questa canzone? 
E' nata come una canzone d'amore, mentre viaggiavo tra Modena e Altedo, in un 
giorno dell'estate del 2000. Avevo il sole alle spalle e queste lunghe ombre davanti; 
guidavo per mettere insieme i pezzi di una relazione ormai spenta, alla quale appunto 
non era rimasta che questa canzone. C'erano molti altri sfigati in autostrada a quell'o-
ra, ognuno con la sua bella ombra lunga. Io devo aver pensato che la maggior parte di 
loro, esattamente come me, si stava arrovellando su qualche situazione inestricabile 
che era diventata la sua prigione. Ho usato immagini relative a drammi quotidiani di 
gravità estrema, quali il carcere o l'emigrazione in barcone, per descrivere un esilio 
interiore diffuso anche tra chi vive, diciamo così, nell'ordine e nella sicurezza. Senza 
che lo volessi più di tanto, ne è nata una canzone che piace per il suo carattere uni-
versale; in effetti ognuno di noi ha qualcosa o qualcuno a cui resistere. L'ho esclusa 

dall'album perché al momento di registrare il Bolero la ritenevo un po' più debole di altre, poi il 20 febbraio 2009 
ci serviva una canzone "a tema" per un concorso e in poche ore abbiamo arrangiato, registrato e mixato il pezzo.                  
( continua a pag. 2) 
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IL “TENCO” DI MANFREDI & LA FEDE DI FABIO 
Ricordo bene la prima volta che entrai in contatto con l’amico Fabio Antonelli. Avevo da poco aperto il 
myspace del TONNUTO quando un giorno ricevetti una sua mail.  In poche righe si presentava e mi sugge-
riva alcuni ascolti d’autore. Non dimentico che Max Manfredi era il primo della sua lista e la scoperta della 
musica del cantautore ligure fu per me un vero piacere. Così come non dimentico la possibilità che Fabio ci 
diede di ascoltare e recensire “Luna persa”  in tempo (per così dire) “reale”. Un onore per noi e per la ns. 
fanzine.  Così come un onore fu l’intervista che raccolse con Max proprio in occasione dell’uscita del disco. 
Oggi, poco più di un anno dopo e con un premio Tenco vinto da Manfredi in più, Fabio ci regala un nuovo 
colloquio con il suo (e nostro) Max. Che Fabio fosse un fine intenditore musicale mi è stato subito chiaro, 
come chiara, limpida e  trasparente è la sua fede musicale, sin da tempi non sospetti.                            (RM) 

Intervista di Fabio Antonelli          
 
 La tua ultima fatica “Luna persa” è risultata vincitrice della 
Targa Tenco 2009 come “Migliore album dell’anno” con un 
netto distacco (ha raccolto circa metà dei voti dei 160 giorna-
listi votanti) prevalendo sui dischi di Capossela, Dente, Fossati 
e Rondelli. Quale è stata la tua reazione a caldo nel momento 
della comunicazione ufficiale della vittoria di “Luna persa” e 
quali invece sono i sentimenti che provi ora, che sono passate 
ormai tre settimane e ti appresti a suonare nuovamente all’A-
riston, questa volta da vincitore, a due anni dalla tua ultima 
esibizione del 2007? 
Sono stato molto contento e lo sono tuttora. In più, siccome 
vedo questa vittoria come un inizio e non come un corona-
mento di carriera, sono anche curioso di vedere cosa farà 
succedere. E mi godo la risonanza che ha questo evento fra 
gli appassionati e gli amici che mi scrivono.                                              

                                                                   (continua a pagina 4) 
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-mente? Quali sono i personaggi musicali che più ti hanno “influenzato” in 
tutti questi anni? 
Josè Feliciano, quando ero piccolissimo, mi ha fatto venir voglia di suonare la 
chitarra. I pochi 45 giri e stereo 8 erano suoi e di Morricone, Irene Papas, 
Edith Piaf, la Caselli, Gabriella Ferri, qualcosa anche dei Ribelli e ricordo bene 
un 45 dei Beatles dall'album bianco. Quand'ero bambino Inti-Illimani, Tenco e 
moltissimo De Andrè furono le voci più familiari, poi Lolli e molto Guccini. Non 
era una scelta, semplicemente i dieci dischi e i venti nastri che c'erano in 
casa erano quelli. Poi mio fratello maggiore si appassionò a quello che oggi si 
chiama progressive-rock e sui testi di Genesis e King Crimson credo di aver 
imparato l'inglese. Con l'adolescenza mi son messo a suonare e a comprare 
dischi, soprattutto rock un po' più duro, punk o roots americano, oltre al blues 
e autori di grande valore letterario come Townes Van Zandt. Poi attraverso 
viaggi, incontri o concerti sono seguite scoperte e innamoramenti di luoghi e 
musiche diverse e spesso stupende. Tutta la musica è magia e tutta influenza 
gli altri musicisti. Ho un'interessante raccolta di musica classica e dal mondo 
e ho assistito alle performance più strane nei luoghi e momenti più strani. 
Dagli Skiantos dei tempi d'oro a Stevie Ray Vaughan, dagli ZZ Top in un palaz-
zetto tedesco colmo di metallari al debutto di un tour di Youssou 'N Dour finito 
tra i lacrimogeni a Dakar. Mi sono lasciato trasportare dai tamburi devozionali 
del sud del Kerala, ho apprezzato i saggi nelle scuole classiche di Varanasi e 
ho meditato al canto dei monaci tibetani in esilio in Nepal. Ora, l'età mi porta 
ad essere più pigro perciò ascolto in modo maniacale e un po' psicotico quasi 
solo Dylan, Patti Smith, a volte AC/DC... In realtà ascolto i cd che ho più in 
vista nel disordine e che comunque, guarda caso, almeno per metà sono 
sempre di Dylan. A volte mi entusiasmo per il disco di qualche amico o colle-
ga, ascoltandolo per settimane. Mi interessano le giovani band locali e un 
paio di volte l'anno vado a teatro per della classica o lirica. Quando suono, 
però, non ascolto molta musica e in generale dedico parecchio tempo all'esa-
me di cose mie quali provini, missaggi vari, registrazioni video, musiche di 
altri per cui scrivere dei testi. Sono quello che si definisce un perfezionista, o 
più comunemente uno dalla precisione fastidiosamente maniacale, perciò se 
è per lavoro posso ascoltare la stessa cosa per ore, giorni, mesi. Ciò, ultima-
mente, mi fa amare molto il silenzio. La notte ascolto i giornali radio e Radio 
3. Anche di giorno ascolto a volte Radio 3 e sono un grande fan di 610 su 
Radio 2. 

 
In questi primi nove mesi del 2009 con IL TONNUTO abbiamo attraversato la 
scena musicale fiorentina, emiliana,  ligure ed abbiamo così preso atto che la 
musica indipendente è viva, vegeta e genera continue meraviglie. A tuo pare-
re ci sarà mai un domani “migliore” dal punto di vista delle occasioni per chi 
lavora in questo “sottobosco musicale”? 
Non penso di esser in grado di esprimere un vero parere e in ogni caso que-
sta musica è la mia vita, qualsiasi sia il suo destino. Credo che in Italia, come 
in altri luoghi del mondo, ci sia molta musica bella che fatica a farsi ascoltare. 
Probabilmente il nostro ruolo più importante è continuare a fare belle canzo-
ni, anche e soprattutto in italiano, oltre a suonarle bene. E credere davvero in 
quel che facciamo; dobbiamo avere fiducia nella nostra matrice creativa. Così 
facendo, offrendo spettacoli sempre interessanti e avendo cura nel lavoro, 
continueremo a stimolare nel pubblico il desiderio di sentire musica originale 
suonata dal vivo. 

 
A proposito: hai qualche nome di cantautore o gruppo che hai avuto modo di 
apprezzare in tanti anni di vita musicale “live” e che starebbe bene sulle 
pagine “tonnute”? 
Molto volentieri. I primi due hanno lavorato anche al Bole-
ro e li hai già ascoltati in "Notte blu". Matteo Toni, che nel brano citato suona l
a lap-steel, è anche un bravissimo autore e un ottimo cantante. Ha raccolto 
alcuni pezzi indimenticabili in un demo che porta il suo nome e mi risulta che 
sia già all'opera su qualcosa di nuovo. Marino Brusiani, che in "Notte blu" fa 
un assolo di trombone e si unisce a me in un duetto vocale, è un'anima mera-
vigliosa da incontrare e il modo migliore per farlo sono le canzoni del suo 
album "Rosso di sera". E poi Claudia Stella, autrice e vocalist del trio La Mela 
e Newton. Claudia ha scritto alcune delle canzoni che più mi hanno emoziona-
to negli ultimi anni e non escludo di cantare prima o poi la sua "La fuga". Ti 
segnalo infine un gruppo più decisamente rock che mi sta assorbendo con 
magica violenza: Caduta Massi, con un repertorio e una storia artistica deci-
samente fuori dal comune. La cantante Linda Brusiani sarà presto nostra 
ospite dal vivo. 

 
Nel frattempo ti rivedremo a breve qui a Figino in occasione dell’edizione 
2009 del TOWNES VAN ZANDT ITALIAN NIGHT TRIBUTE il prossimo 16 otto-
bre, giusto? Che mi dici del meraviglioso duo Parodi – Larocca che propongo-
no ogni anno questa splendida iniziativa? 
Quest'anno, a Figino, sarò con Patti Ferrarini che ha suonato in molti brani del 
Bolero e mi sta accompagnando dal vivo in questi mesi. Per quanto riguarda 
quelle simpatiche canaglie di Andrea e Max, detto tra noi sono un po' dei 
fratelli minori (o dei nipoti grandicelli) mediamente dispettosi e da me molto 
amati per la loro passione per la musica, il loro coraggio, la loro determinazio-
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A ME RESTA UNA CANZONE ti vede chitarra e voce, accompagnato da Patrizia 
Ferrarini alle percussioni;  diciamo una formazione “essenziale” per un capo-
lavoro sublime. La prima volta che ti ho visto suonare dal vivo, lo scorso anno 
al Townes Van Zandt Night Tribute a Figino ti sei presentato solo, chitarra e 
voce e hai fatto un figurone. La dimensione acustica & “solitaria” di addice 
moltissimo alle tue canzoni. Che mi puoi dire in proposito? 
Intrattenere il pubblico in perfetta solitudine è un'emozione fortissima, che 
richiede e regala profondità e capacità di autoanalisi enormi ma anche peri-
colose e logoranti. Inoltre, affinché un'esibizione in solo riesca bene è neces-
sario che vi siano diverse condizioni, anche tecnico-pratiche, su cui spesso 
non si può contare. Perciò continuerò a coltivare la dimensione solistica ma 
con giudizio, visto peraltro che anche suonare con altri musicisti e musiciste è 
un'emozione impagabile, un nutrimento irrinunciabile per chi, in buona so-
stanza, fa rock'n'roll. Ricorda che quella che tu chiami "dimensione solitaria" 
si addice molto a una parte del mio repertorio ma non a tutto ciò che scrivo e 
che mi va di suonare; poi non c'è godimento maggiore di suonare ad alto 
volume con gli amici.  

  
Ritornando a BOLERO. Quando sarà possibile avere tra le mani il lavoro 
“finito”? 
Il lavoro è finito. Sono 13 canzoni per quasi un'ora di musica e due brani, 
"Settembre luna" e "Notte blu", sono anche nel maxi-singolo a cui facevi riferi-
mento poco fa. Non abbiamo ancora pubblicato il Bolero per dare al singolo il 
tempo necessario a far conoscere meglio il nostro lavoro. La fruizione oggi è 
molto frettolosa e le produzioni indipendenti si fanno largo lentamente; inoltre 
grafica, pubblicazione e promozione del Bolero saranno un'operazione impe-
gnativa e questo periodo serve anche a sondare il terreno su cui stabilire 
eventuali partnership. Comunque vada lo pubblicheremo in primavera ma 
almeno, lavorando per gradi, riusciremo a non togliere energie preziose all'at-
tività live o ai progetti collaterali e paralleli. Abbiamo fatto un disco che piace 
molto a tutti, decisamente ben suonato e molto partecipato da chi ha contri-
buito a realizzarlo; anche per questo tengo molto a due cose. La prima è che 
questo lavoro sia promosso e valorizzato quanto più possibile, insomma che 
non diventi l'ennesimo bel disco che nessuno ascolta. La seconda è che in 
nessun modo l'attività di studio e la promozione sottraggano tempo ed ener-
gie necessarie alla preparazione degli spettacoli dal vivo, o a nuovi flussi 
creativi. 

  
Tra i collaboratori del nuovo lavoro c’è Antonio Rigo Righetti, storico bassista 
del Liga. In termini di esperienza una grandissima iniezione di “vitamine” per 
il tuo BOLERO, non pensi? 
Non c'è dubbio. Rigo è soprattutto un vecchio amico e un ottimo professioni-
sta di cui rispetto profondamente la coerenza, la lealtà, la curiosità e l'entu-
siasmo. Gli sono molto riconoscente; non solo per come ha suonato portando-
ci tra l'altro Danny Montgomery, con il quale è molto affiatato e con cui l'inte-
sa è stata immediata, ma anche per l'incoraggiamento e la vicinanza che mi 
ha fatto sentire in momenti cruciali per la mia vita musicale. Per quanto ri-
guarda il Bolero, la sua consulenza è stata determinante su questioni abba-
stanza importanti; d'altronde il suo basso è, insieme alle mie chitarre, lo 
strumento più presente nel disco. 

  
Il tuo precedente album “DR. DAVE & MR. HAZE” viene definito sul tuo stesso 
sito “(…) un album non facile (…)”. In effetti è un lavoro abbastanza variegato 
e complesso. Lì c’è un’altra canzone che amo parecchio, SONYA YANA MEME 
KOMBA ma in effetti il disco è un po’ troppo “vario”. Chi era lì a suonare Dr. 
Dave o Mr. Haze? Io, ad ogni modo, ti preferisco di gran lunga nelle nuove 
registrazioni. 
"Dr. Dave" è una raccolta di registrazioni abbastanza selvagge, effettuate nel 
corso di un diretta radio, in un pub inglese e infine nella mia cucina, con 
l'equipaggiamento e le conoscenze che avevo nel 2000 e 20001. Cinque 
brani sono live e gli altri prime take, poche tracce mixate in modo abbastanza 
rudimentale dal punto di vista tecnico. Però non lo cambierei di una virgola, 
perché è una fotografia ruvida ma comunque dettagliata di una persona (se 
preferisci, di due personalità congiunte e in conflitto) in un determinato mo-
mento. Un tempo storico importante, perché ad esempio "Wind from Seattle" 
è stata registrata dal vivo tra i fatti di Genova e il crollo delle due torri a New 
York. Lo stato emotivo che ha circondato quella performance, in diretta alla 
radio nazionale olandese, è per forza di cose irripetibile. "Dr. Dave" è un disco 
cosiddetto lo-fi ma ricco di contenuti, anche lirici, di una fedeltà e verità im-
pressionanti. Certo, si sviluppa in modo un po' cinematografico e per questo 
richiede un'adesione quasi totale dell'ascoltatore. Alcuni di quei brani, comun-
que, sono ancora parte irrinunciabile del nostro repertorio live e ti posso 
rassicurare sul fatto che dove va Doctor Dave, Mister Haze lo segue; lo stesso 
si può dire di Sonya. Certo, rispetto a quando ero schiavo delle droghe o 
dell'alcol, i tre sono ora meno in conflitto e questo giova sicuramente anche a 
chi ascolta. 

  
Quali sono stati i tuoi “primi ascolti” e quali sono i dischi che ascolti attual-
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-ne e infaticabilità. Credo abbiano intrapreso una bella avventura, di cui il 
tributo a Townes è a tutt'oggi il capolavoro più condiviso; sono convinto e augu-
ro loro che questo viaggio possa non finire mai.   

 
In questi anni di “amicizia epistolare” tramite mail ci siamo scritti diverse volte 
in “bonelliano” o texiano  (del tipo “gran putifarre” … “che il diavolo ti porti” 
ecc. ecc.). Dacché immagino bene che tu sia tra gli estimatori della saga bonel-
liana. Se il nostro amato Willer fosse qui, ora, nell’Italia 2009 quanti sganasso-
ni volerebbero, qui e lì nelle “stanze dei bottoni” della politica ? 
Come sai, Mauro, Tex ha una certa età ed è un uomo saggio. Ha vissuto o 
conosciuto da vicino la guerra, la perdita, l'esilio, la morte, la prigione, l'amici-
zia vera. Grazie a Mefisto ha persino conosciuto l'inferno. Perciò per la maggior 
parte del tempo, quando non lo vedi disegnato per intenderci, egli cerca di non 
occuparsi troppo di quel che succede a Washington. E' vicino alla sua gente 
nella pace, nella giustizia, nel lavoro e nella creatività per quanto possibile. 
Cerca di tenere sotterrata l'ascia di guerra e a riposo la sei-colpi. E' a posto con 
i propri principi e sta crescendo interiormente; ciò gli sta dando finalmente una 
certa serenità e stabilità, che non incrinerà andando da solo a dare la caccia ai 
cattivi. Tex non è Don Chisciotte. Perciò non prevedo scontri di rilievo, forse 
nemmeno una scazzottata, sino a che non avremo pubblicato il nostro numero 
celebrativo a colori che per l'appunto si chiamerà Bolero. Sarà un inverno di 
lavoro e non di politica, per quanto mi riguarda; inoltre ci sono altri progetti cui 
non ti ho nemmeno accennato... e ho intenzione di farlo solo davanti a una 
bistecca alta due dita e una montagna di patate fritte, annaffiate naturalmente 
da una birra gelata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELETTROCIRCO è un nuovo grande progetto musicale che porta la  firma 
Diego Tuscano.  Il nostro amico “Tusco” (la sua intervista è sul numero 
97 del TONNUTO) è tornato in pista alla grande con questa nuova forma-
zione che propone un hard—rock—blues di ottima fattura. Ma questa non 
è una novità e chi, in passato, ci ha seguito sulle orme del Tusco dappri-
ma con il progetto AUTODISTRUZIONE BLUES e poi con quello dei SANNI-
DEI sa bene di cosa stiamo discorrendo. 
Tra Ivrea, Torino ed Aosta IL TUSCO, musicalmente discorrendo,  è una 
“religione”. I compagni di avventura che lo affiancano in questo nuovo 
ELETTROCIRCO non sono certo da meno: Daniele Iacomini al basso, Jean 
Fontain alle tastiere, Giocarlo Vetrice alla chitarra e Gianluca Chamonal 
alle percussioni sono una perfetta combriccola con cui mettere appunto 
assieme un bel circo. Un circo, badate bene, elettrico dove le chitarre 
fendono l’aria e la sezione ritmica sbatte talmente forte da sconsigliarne 
l’ascolto ai deboli d’orecchio. 
Sul loro sito in MYSPACE  al  www.myspace.com/elettrocirco  potrete 
andare a sentire di persona il sound stra-carico del gruppo. 
Questo primo lavoro in studio dal titolo omonimo è stato registrato ad 
Aosta presso il Milhouse Studio: il cd si compone di otto canzoni assolu-
tamente inedite e uscite dalla farina del sacco del gruppo e spalmate in  
48 minuti e rotti di cavalcata sonora. 
AUTOSTRADE PERDUTE è il brano che apre il cd e fa subito esplodere 
l’aria con un pezzo dagli stacchi musicali decisamente da hard-rock e  
con i versi cantanti dal buon Tusco con la sua inconfondibile voce che 
calza a pennello a queste atmosfere oniriche con le sue mille sfumature. 
BIANCANEVE mette in chiave hard-rock la bella favola dietro a quel nome 
che cela a tutti gli effetti un doppio valore nella voce “neve”. 
LAIDO MAGGIO ha un  bel refrain e il lavoro in sottofondo della sessione 
ritmica è da manuale. 
ELEMENTALE parte decisamente più soft ed è, in generale, la canzone 
meno hard del lotto. 
Per compensare il momento riflessivo della canzone precedente ecco 
che la traccia 5, MALEDIZIONE,  ci riporta nei territori più consoni al 
gruppo, in lande dai confini “elettrici”. 
MEGLIO SMETTERE  per quasi un minuto “non parte” … nel senso che 
regna un insolito silenzio che mi rende sempre inquieto allorché penso 
che il mio impianto Technics mi abbia mollato. Ma poi la voce rassere-
nante del TUSCO mi leva l’inquietudine. 
BLUES DAL POSACENERE è, a mio avviso, una delle  migliori canzoni del 
disco. E’ la storia della vita vista dal posacenere. Visto che cenere diven-
teremo.  
SIRIO2222  parte con una bel lavoro della sezione ritmica ed anche qui 
l’abilità dei musicisti e la fantastica timbrica vocale del Tusco sono un 
tutt’uno inscindibile. 
Tra ballate rock, una buona dose di blues e, perché no, anche una man-
ciata di psicadelia il “panorama sonoro” che offrono gli ELETTROCIRCO è 
quello che vedete sopra evidenziato nell’oblò che c’è sulla copertina del 
disco. Lo spazio e tutto per loro e le loro chitarre.                               (RM) 

ELETTROCRICO 
“ELETTROCIRCO MAXI EP” 

L’ANGOLO DEL GRISO 



         Colgo l’occasione della Targa Tenco 
per fare un salto all’indietro nel 
tempo, agli inizi della tua carriera 
artistica, a quel lontano 1990 in cui 
vinsi la Targa Tenco “Migliore opera 
prima” con il tuo primo disco “Le 
parole del gatto” (BMG Ariola / Can-
tare in italiano), disco ormai introva-
bile perché fuori catalogo. Quella 
vittoria, tra l’altro davanti al disco 
d’esordio di Luciano Ligabue, che 
sapore ti ha lasciato e quanto è 
diversa da quella attuale? Una curio-
sità, perché quel titolo al tuo primo 
disco? 

“E parolle do gatto” (è genovese, anche se può 
sembrare portoghese), le parole del gatto, sono 
le parolacce. Nel mio disco qualche parolaccia 
c’era. Ma il termine è così magico, sinistro, 
simpatico, che ho deciso di usarlo per intitolare 
l’intero disco. Si diceva ai bambini, una volta: 
non dire le parolacce, lasciale dire al gatto”. E 
ogni tanto qualche gatto un po’ arrabbiato ci 
vuole. E specialmente se ne sentiva la mancan-
za negli anni in cui è uscito. 

 
         Sempre restando a quel magico 

anno, ricordo la tua vittoria alla pri-
ma edizione del Premio Città di Re-
canati con il brano “Via G. Byron, 
poeta”, contenuto in “Le parole del 
gatto”, quanto sei legato a quel 
brano e quanto c’è di autobiografico 
in questo brano decisamente nottur-
no, etilico, toponomasticamente 
genovese e permettimi… eccentrico? 

Non mi sento molto legato a quel brano, perché 
ho virato verso un altro tipo di musica ed anche 
un altro tipo di poetica. Ma qualcuno lo ama e 
mi chiede perché non lo faccio mai. Insomma, 
le canzoni sono gelosamente proprie, ma anche 
gelosamente di tutti quanti gli altri. 
Mi rammenta l’ambiente del premio città di 
Recanati e la città stessa cui sono legato da 
vari ricordi e dove ho conosciuto tanti amici. 

 
          Per vedere alle stampe un tuo nuo-

vo lavoro bisogna poi arrivare al 
1994, anno di pubblicazione di 
“Max” un disco che dimostra piena 
consapevolezza delle proprie capaci-
tà sin dall’egocentrico titolo e che 
contiene brani ormai diventati mitici 
per chi ti segue sin dagli esordi, 
come “Natale fuoricorso” oppure 
“Notti slave”, ma ciò che più è nella 
memoria collettiva è il tuo duetto con 
Fabrizio De Andrè in “La fiera della 
Maddalena”. Non ti chiedo di Fabri-
zio perché penso tu abbia già detto 
tutto di quello splendido incontro in 
più occasioni, ti chiedo piuttosto 
cosa sia successo o meglio cosa non 
sia accaduto in seguito e perché si è 
dovuto aspettare fino al 2001 per 
vedere uscire il tuo disco successivo 
“L’intagliatore di santi” (Storie di 
Note). 

 Boh… l’egocentrico titolo non è stato dato da 
me. Persino la firma sulla copertina non è di 
mio pugno, io la “emme” la faccio diversa. 
Il mio produttore di allora voleva un titolo facile 
da ripetere, immediato. “Max” non è un brutto 
titolo per un disco, anche se indubbiamente è 
un nome inflazionato. 
Cosa non è accaduto (dici bene)? Non c’è stata 
una vera  promozione, l’ufficio stampa ha latita-
to, la distribuzione si è rivelata molto carente. 
Perché ho aspettato tanto prima di far uscire 
un altro disco?  
Mi son dedicato alla musica medioevale, popo-
lare, ho continuato a far la roba mia in giro per 
l’Italia e per il mondo, ma quasi in sordina.  
E poi sette anni possono passare abbastanza in 
fretta. 
Quando un amico mi segnalò l’esistenza di 
Storiedinote, proposi a loro le canzoni de 
“L’Intagliatore di santi”.  

 
         L’uscita di “L’intagliatore di santi”, 

disco estremamente curato e ricer-
cato non ha forse accresciuto la tua 
notorietà, però ha confermato stilisti-
camente il tuo ruolo di fine cesellato-
re, di artigiano della musica e delle 
parole, anzi proprio qui l’”arte artigia-
nale”, concedimi la definizione sem-
bra aver raggiunto il suo apice, sei 
d’accordo? 

Ha raggiunto la sua consapevolezza. Con 
“L’Intagliatore di santi” (registrato fra un viaggio 
e l’altro nelle scuole di Milano, dal pomeriggio 
fino a notte inoltrata) ho capito che, insieme 
agli amici musicisti, ero in grado di fare la 
“regia” di un prodotto discografico, un manufat-
to, un prodotto artigianale. 
Credo che però il culmine, in questo senso,  
l’abbiamo raggiunto con “Luna persa”, per il 
quale abbiamo avuto ed investito di più. 

 
         Il 2002 è invece l’anno della pubbli-

cazione di un’opera letteraria per 
quelli di Liberodiscrivere, si intitola 
“Trita provincia” ed è una raccolta di 
racconti, intrecci, giochi letterari 
difficile da spiegare in poche righe, 
lascio a te la possibilità di darne 
un’idea più precisa oppure destare 
la curiosità di saperne di più, di que-
sto esercizio di scrittura in cui le 
parole assumono una valenza parti-
colare. 

No, non va spiegata, va letta, compitata, magari 
distrattamente. E’ un lavoro a cui sono molto 
affezionato e molto disaffezionato. Non so se 
Liberodiscrivere ne abbia ancora qualche copia, 
non so se voglia ristamparla, non so se  voglio 
ristamparla io con qualche altra edizione. Non 
so nemmeno chi possa interessare, e chi possa 
capirla o esserne capito. Vedremo. 
So che mi son deciso a pubblicarla dopo alme-
no vent’anni di riscritture indefesse. E’ come 
quelle casalinghe maniache che passano e 
ripassano lucidatrice e stracci sul pavimento, 

 per vederlo scintillare e accasciarsi felici e 
lasciare che il marito, i figlioli o gli animali do-
mestici lo sporchino di nuovo. 
Trattandosi poi di scrittura, non è che le parole, 
come dici, “assumano una valenza particolare”. 
Semplicemente fanno il loro mestiere: risuona-
no. 

 
         Seguiranno poi, negli anni successi-

vi, altri prestigiosi riconoscimenti, nel 
2005 ti sono assegnati i premi Lune-
zia, Lo Cascio e quello di “miglior 
solista italiano” al MEI. Quanto que-
sti premi hanno contribuito a diffon-
dere la tua arte? O ritieni che siano 
stati piuttosto altri gli strumenti che 
ti hanno permesso di avere maggiore 
visibilità e interessanti proposte di 
eventi live, intendo strumenti come il 
WEB dove con MySpace sei arrivato 
a quota 42.374 visualizzazioni e 
1.348 amici, con il più recente Face-
book a 3.617 amici, ovviamente 
senza dimenticare il successo del 
tuo nuovo sito ufficiale, nato a valle 
dell’uscita di Luna Persa? 

Ho avuto sempre la fortuna di fare i concerti a 
richiesta, e di non doverli chiedere io. Anzi, le 
poche volte che ho provato quest’ultima strate-
gia, ne ho ottenuti scarsi risultati. 
Naturalmente la rete ha reso tutto questo più 
semplice e moltiplicato le proposte.  

  

 
        Tornando al 2009 è uscito anche un 

libro “Nitrito in velocità” (M&M edi-
zioni), un racconto per ragazzi di Max 
Manfredi con illustrazioni di Serena 
Giordano ispirato all’omonimo dipin-
to di Fortunato Depero, con allegato 
un dvd con il racconto letto da Max. 
Il rapporto tra te e le altre arti è 
sempre stato molto vivo, qui il con-
tatto è stato con la pittura, nel 2006 
con “Batrax” hai fornito una lettura 
attenta e scanzonata de “Le ranoc-
chie turchine” del poeta futurista 
Enrico Cavacchioli, più volte in pas-
sato hai realizzato reading letterari 
dei tuoi scrittori preferiti da Dante a 
Gozzano e le tue collaborazioni tea-
trali ormai non si contano più. Forse 
ti manca solo il cinema, hai mai 
pensato di realizzare colonne sono-
re, anche perché il fenomeno inverso 
ossia dimensione filmica sia ben 
presente in molte tue canzoni. 

Mi piacerebbe molto fare colonne sonore e 
anche parti da comprimario per buoni film. 
Quanto ai reading e alle varie forme del teatro, 
non ci ho rinunciato affatto. 
Quel che tu dici sulla qualità cinematografica 
del montaggio delle mie canzoni mi trova deci-
samente d’accordo. Anzi, parlerei ormai di 
precinema, o del cinema degli inizi. La musica 
di una canzone per me è una continua scoper-
ta, una continua novità; come lo erano gli espe-
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-rimenti della luce e del movimento per i loro 
pionieri. 

 
         Per chiudere il cerchio, torniamo al 

Tenco attuale, al di là della tua vitto-
ria, come ritieni il panorama musica-
le italiano? In salute od invece clau-
dicante? Personalmente, citando 
Claude Lelouch che in suo film face-
va dire al protagonista, parlando di 
cinema, che gli americani hanno 
grandi mezzi e poche idee al contra-
rio dei francesi, ricchi di idee ma 
poveri di mezzi, posso dire che forse 
il discorso regge anche per la musica 
italiana o no? 

E’ l’industria discografica e culturale in genere 
che è in crisi. Paradossalmente, lo è anche per 
un eccesso di offerta. Ci sono pochissime me-
diazioni e televisioni e giornali  se ne inventano 
di fasulle.  
Però migliaia, decine di migliaia di persone, 
forse anche di più, si ostinano a produrre, e-
mettere, diffondere musica e canto. E a volte 
sono anche capaci. A volte sono anche bravi. 
Certe volte è persino un peccato non conoscerli 
e un piacere – spesso fortuito – venirli a cono-
scere, a riconoscere. 

 
        Sempre in tema Tenco, una vittoria 

schiacciante al Tenco come la tua, 
sebbene prestigiosa, purtroppo cre-
do non sia più in grado di fare la 
differenza e trasformare il vincitore 
in una star (anche se ho i miei dubbi 
che tu voglia diventarla). Come ritieni 
che questo stato di cose possa più 
cambiare in un paese in cui non si 
investe praticamente nulla in termini 
di promozione culturale? 

In parte è l’argomento che ho graffiato nella 
risposta precedente. La cultura deve venire dal 
basso e questo non conviene a nessuno. Quin-
di, la cultura in Italia, oggi è diventata clandesti-
na. Ma non è stato spesso così nella storia? 
Non erano anonimi, o quasi, i chierici vaganti 
nel medioevo? E i fenomeni più alti della canzo-
ne d’autore (dal blues al fado)  non si sono 
spesso sviluppati nei bassifondi e nelle galere, 
nelle zone depresse e negli ambienti della 
Boheme cittadina e provinciale? 
I musicisti del jazz crepavano di fame, whisky, 
eroina e ammazzamenti. Non c’era molta pro-
mozione per loro.  

 
         Vuoi dire invece qualcosa ai lettori 

del Tonnuto che magari da queste 
pagine hanno sentito parlare di te 
per la prima volta? 

Io vendo canzoni e spettacoli. Oggi potete a-
scoltare le canzoni in rete, se non volete com-
prare il mio disco a scatola chiusa. Se vi piac-
ciono, mettetemi fra i vostri ascolti. Se vi piac-
ciono molto, mettetemi fra i favoriti. Se non vi 
piacciono, depennatemi dalla lista. Ma ascolta-
te con attenzione, perché noi con attenzione 
componiamo ed eseguiamo. 

By Lalla 
 

    Il disco del mese è uno dei miei preferiti in 
assoluto, un disco al quale sono estremamente 
affezionata, al punto di averlo in originale sia in 
versione cd che vinile… 
   Ricordo bene (…sono comunque passati trent’-
anni….) di aver letto la recensione sulla rivista “Il 
Mucchio Selvaggio” che allora acquistavo rego-
larmente (aveva soppiantato senza rimpianti 
“Ciao 2001”); questo è un po’ un mio vizio, 
quello di comprare a scatola chiusa, convinta da 
recensioni entusiastiche a cinque stelle (e devo 
ammettere che non sempre mi è andata be-
ne…). Nell’articolo si raccontava con meraviglia 
la voce “fumata e alcolica”, paragonata a quella 
di Louis Armstrong, e forse bastò questo ad 

incuriosirmi … il resto lo fece la foto di copertina, la quale ritrae Tom in una posa timida e ritirata, 
ma come se fosse lì per dirmi qualcosa……… 
   La sua musica (non avevo mai ascoltato nulla di suo!!) mi conquistò magicamente come un 
colpo di fulmine: la dolcezza e le asperità della sua voce, il pianoforte, gli arrangiamenti, tutto 
quanto esprime con forza “Blue Valentine” entrarono di prepotenza nelle mie orecchie e nel mio 
cuore…e oggi, ad anni e anni di distanza, nulla incrina l’incanto e la passione di ascoltarlo come 
se fosse la prima volta (pur amando anche gli altri suoi lavori, questo rimane di gran lunga il mio 
preferito!!). 
        Il titolo “Blue Valentine”, che è anche il nome dell’ultimo brano, si riferisce alle lettere che si 
scrivono gli innamorati il giorno di San Valentino, ma non c’è nulla di sdolcinato in questo lavoro, 
soltanto struggente poesia, sussurri blues, ritmi ipnotici e una buona dose di jazz…e straordinarie 
performance vocali. 
   Il disco è davvero tutto bello, dalla prima “Somewhere”, l’unica non scritta da lui ma tratta da 
“West side story” (di Leonard Bernstein, se non ricordo male…), passando per “Red shoes by the 
drugstore”, “Romeo is bleeding”(“..and he’ll die without a wimper/ like heros dream/ just an angel 
with a bullet/ and Cagney on the screen”), “Wrong side of the road”, fino alla smagliante e felina 
“Whistlin’ past the graveyard”…il disco si chiude sulle malinconiche note di “Blue Valentine” (“…
and I cut my bleeding heart every nite/ and I die a little more on each st. valentines day”); le storie 
parlano di perdenti, emarginati, vagabondi, amori disperati e folli gare di velocità in autostrada, 
dando voce a chi è tagliato fuori dalla storia, a chi è sempre “dalla parte sbagliata della stra-
da”……… 
   Un’ultima curiosità: rileggendo le note interne al disco, ho scoperto che TW era in studio di regi-
strazione proprio il giorno del mio 17° compleanno … e senza saperlo mi ha fatto un meraviglioso 
regalo … 

……..cari tonnutini, correte a cercarlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                    
 

TOM WAITS: BLUE VALENTINE MANFREDI 

Mark Knopfler: GET LUCKY 

L’autunno è la stagione di Mark Knopfler o, meglio, del-
l’ultimo Mark Knopfler. Lontanissimi i tempi dei  celeberri-
mi DIRE STRAITS le nuove ballate del famosissimo chitar-
rista sono sempre più intimistiche e alla ricerca delle  
radici. Nell’autunno del  2004 con l’ottimo SHANGRI-LA 
ed ora con questo GET LUCKY le canzoni di Mark si im-
mergono  pienamente nel clima stagionale.  Intendiamo-
ci, la grinta e la perizia stilistica che lo contraddistingue-
vano  ai tempi dei DIRE STRAITS ci sono ancora tutte, solo 
che adesso sono  totalmente al servizio di ballate stilisti-
camente “gentili”.  Questo nuovo album, GET LUCKY, con 
canzoni come BORDER REIVER, BEFORE GAS AND TV, 
MONTELEONE ne è la prova definitiva. 
Proprio in BORDER RIVER e nella conclusiva PIPER TO 
THE END riecheggiano suoni  della natia Glasgow  come 

se, a sessant’anni esatti, fosse  giunta l’ora di cominciare a riportare una parte delle “buone 
cose della vita” a casa.  GET LUCKY è un piccolo gioiello che splende d’autunno.                   (RM) 
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ROBERTO SIRONI 
LE GENTILHOMME ITALIEN 

di Fabio Antonelli 
Milano 26/09/2009 

 
Roberto Sironi, le “gentilhomme italien”, è tornato sabato 26 settembre a cantare nella sua città dopo 12 
anni di “latitanza” all’estero dove ha riempito teatri Festivals di Francia, Inghilterra, Germania, Svizzera, 
Belgio riscuotendo ovunque ampio successo di pubblico e di critica. 
Lo ha fatto nella bella cornice dello Spazio Teatro 89, un centro polifunzionale artefice di eventi di note-
vole spessore artistico che ha accolto parallelamente a questo concerto, una sua mostra personale di 
quadri e non solo, intitolata Storia di un mattone appositamente realizzata dal poliedrico artista per fe-
steggiare un importante evento: i 100 anni della Cooperativa Edificatrice Feruccio Degradi. 
Torniamo, però al concerto che ha avuto come protagonisti Roberto Sironi voce e chitarra, il figlio Ales-
sandro rivelatosi, ma non è una scoperta, un eccezionale pianista oltre che abilissimo arrangiatore di 
tutti i pezzi di Roberto, Elizabeth Boudjema misurata e sempre precisa nei suoi interventi al violino e 
Marco Mistrangelo al contrabbasso, anche lui mai domo ance nel sostenere gli swing più frenetici. 
C’è da considerare che dal primo disco di Roberto Sironi Io sono un artista sono ormai passati venti anni, 
la voce si è fatta decisamente più matura e levigata, la padronanza del palco è ormai impeccabile po-
trebbe suonare e cantare ad occhi chiusi comunque sicuro di lasciare stupefatti gli ascoltatori. Di quei 
lontani anni sono rimasti invece gli occhiali, con quella storica montatura della Luxottica ormai da muse-
o, custoditi con amore filiale, lo stesso con cui custodisce ed accudisce le proprie creature musicali e che 
gli donano indubbiamente un’aria un po’ boheme. 
Ma sono soprattutto le canzoni ad aver creato emozioni, Sironi ne ha inanellate ben 15 una dietro l’altra, 
senza lasciar il tempo al numeroso pubblico presente di prender fiato, una catena di intense emozioni 
lasciata scorrere senza soluzione di continuità come fosse una pellicola cinematografica. 

La scaletta ha visto alternarsi canzoni 
in italiano, in francese ed in dialetto 
milanese, un po’ come se facessero 
parte di un unico mondo, in effetti, 
non si sono avvertiti strappi tra l’uso di 
una lingua e l’altra, appare evidente a 
chiunque l’abbia ascoltato che nel 
mondo di Sironi non ci sono problemi 
di integrazione in tal senso, anzi im-
magini e lingue si sciolgono in un’al-
chimia ricca di suggestioni. 
Ripensando all’intero spettacolo, l’a-
scoltare questa variegata miscellanea 
di splendide canzoni mi ha dato un po’ 
l’impressione di guardare tanti bozzet-
ti, la continuazione ideale di quella 
mostra pittorica che ha accolto i pre-
senti nello spazio appositamente riser-
vato all’ingresso dell’auditorium. 
L’unica pausa dell’intero spettacolo si 
può dire che sia stata prima della 
concessione di due bis, a valle di un 
lungo applauso finale (certamente non 
l’unico) perché l’intero spettacolo è 
stato sottolineato da generosi applausi 
segno della stima tributatagli dal pub-
blico presente, i due bis sono stati 
Canzone d’autore che può essere 
considerata il suo “manuale del can-
tautore” giusto per prendere in presti-
to il titolo di una canzone di Flavio 
Giurato ed uno splendido regalo natali-
zio Notte blu e così magia è stata.  
La stessa trasmessa dai suoi lavori 
pittorici, chapeau gentilhomme italien.    
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