
ITALIANS DO IT BETTER?

Paolo Capodacqua – Ferite e Feritoie / Storie 
di Note
I miracoli succedono anche in questi  tempi cupi 
di quarantena; Ferite e Feritoie e’ sicuramente 
un miracolo inatteso che mi sento di consiglia-
re indiscriminatamente. Non è  un’opera prima 
per Paolo Capodacqua , compositore, chitarri-
sta ed artista a tutto tondo che veleggia verso 
la sessantina; visto che già 30 anni fa aveva in-
ciso Memorabilia per Materiali Sonori e che per 
oltre 20 è stato fedele scudiero del mai trop-
po compianto Claudio Lolli cui questo disco è 
dedicato. Alle spalle Capobianco ha infatti una 
lunghissima carriera come compositore di can-
zoni e spettacoli per l’infanzia, avendo collabo-
rato in alcuni dischi e conseguenti spettacoli con 
Gianni Rodari . 
Ma ora voglio soffermarmi su questo Ferite e 
Feritoie di cui Capobianco dice, commentando 
la copertina del disco, mirabilmente curata da 
Enzo De Giorgi, “un taglio nella tela che è un ta-
glio nell’anima” ; questo titolo è per me inoltre 
un inatteso esempio di sincronicita’ che spiego 
subito: in questi giorni di quarantena mi alzo 
ogni mattina all’alba per ascoltare Papa France-
sco e le sue incisive omelie ; Francesco ha detto 
qualche giorno fa che le ferite del Cristo in croce 
sono in realtà delle feritoie da cui passa la sal-
vezza. Così mi pare che sia pure nelle canzoni 
di Capobianco; basta ascoltare le drammatiche 
e poetiche storie che emergono da:
Gli occhi neri di Julia Cortez una poetica can-
zone dai toni vagamente sudamericani dove si 
canta dell’incontro tra Che Guevara e la mae-
stra del villaggio colombiano di La Higuera, Ju-
lia Cortez  che  condivise le ultime ore di vita del 
Che : “prima di morire il cuore mio si era ferma-
to già/ negli occhi neri di Julia Cortez”; un bra-
no in cui il fingerpicking del cantautore si avva-
le della fisa di Nunzio Cleofe – “Feritoia sulla 
gloria” (consiglio di guardare il delizioso video 
girato da Enzo De Giorgi);
Per questo mi chiamo Giovanni , un vero inno 
in onore di Giovanni Falcone, un brano potente 
con chitarra elettrica ed il sax lancinante di Giu-
seppe Morgante , con parole che paiono pietre 
scagliate contro tutte le mafie: “nome scolpi-
to nella memoria / questa pietra in movimen-
to come il vulcano della storia” – “Feritoia sul-
la giustizia e il martirio”;
L’uomo senza nome e’ un’altra canzone di indi-
spensabile ascolto morale, in quanto tratta del-
la immigrazione clandestina degli sfruttati e de-
gli oppressi : “ sono quello di cui ricordi l’odore/ 
l’odore del vento e del mare / l’odore del posto 
che ho dovuto lasciare … sono quello arrivato 
nessuna sa come / sono quello cui tu non hai 
mai chiesto il nome/ sono quello risorto che ti 
porge la mano”. Una canzone che ti prende l’a-
nima , impreziosita dal violino di Michele Gazi-
ch – “Feritoia sulla fraternità  disattesa“.
Ma questo stupendo disco che è opera di un 
vero “Maestro” (purtroppo misconosciuto) del 
cantautorato italiano che si rifà agli originali, ma 

alla pari: De Andre’ (nel suo modo di cantare in 
rima, scandendo le parole da poeta), Guccini ( 
di cui esegue qui una cover di L’albero ed io con 
la qualificata partecipazione del suo chitarrista 
storico Flaco Biondini), Conte ( con un riman-
do elegante al suo mondo umbratile attraver-
so la deliziosa e satirica Gli amanti segreti) ed 
ovviamente all’ amico Claudio Lolli attraverso  
l’impegno della memoria ( Il nido degli uccelli 
che riprende il dramma della Shoah, con il vio-
lino struggente di Gazich) e la poesia ( le canzo-
ni ispirate a Saint Exupery  e al Piccolo Primci-
pe, con la voce di Roberto Piumini e il canto di 
Kay McKArthy). Disco essenziale, da ascolta-
re ed amare!
Utveggi – Canzoni d’umore / Almendra Music
Gli Utveggi sono 5 musicisti di Palermo, inna-
morati del Giappone, attivi da alcuni anni, con 
alle spalle già qualche disco e addirittura un tour 
nel Paese del Sol Levante. Questo loro terzo di-
sco già dal titolo Canzoni d’umore cerca di in-
trodurre l’ascoltatore nel loro mondo musicale 
che è un mix spregiudicato e spiazzante peren-
nemente sospeso tra fiaba e trash che loro chia-
mano “divertisspunk”. In realtà le loro canzoni 
si sviluppano tra sounds : Prog, Punk, Pop e cori 
“a cappella”; il tutto con testi perennemente 
sospesi tra il demenziale e il surreale, con titoli 
che hanno chiari riferimenti satirici al  mondo 
musicale delle majors come: (Squallor) Impres-
sioni di Settembre (PFM), Mercante  di liquami 
(Branduardi), Aspettando Mogol, Stupido Otel-
lo (Vasco Rossi), Tempo di moriori ( Battisti). Se 
a questo aggiungete che i testi sono sia in Ita-
liano che Giapponese, oltre che nel loro dialet-
to Siciliano avrete un quadro quasi perfetto di 
un disco che classificare come “inclassificabile” 
sarebbe riduttivo. Per cui raccomando l’ascolto 
solo agli amanti di : Squallor, Skiantos, Elio & Le 
Storie Tese e a chi è disposto a lasciarsi alle spal-
le ogni preconcetto musicale; a vostro rischio e 
pericolo, ma il divertimento è assicurato !
Lorenz Zadro - Blues Chamaleon /Vrec Music 
Label
Quando un ragazzo giovane, pur avendo calca-
to le scene da diversi anni, riesce a conquistarsi 
un nome nel mondo del blues, non solo italiano, 
significa che alla passione unisce classe e cari-
sma,  che hanno portatato  Lorenz Zadro (chi-
tarrista e produttore) a procurarsi contatti con 
la musica americana, portando in Italia nomi di 
assoluto rilievo. Perché  se,come diceva Platone 
: “la musica è un mezzo per mettere gli uomini 
in contatto con la parte più intima di loro stes-
si”, Lorenz ha colto nel segno questo obiettivo.
Gli amici chiamati in causa in questo Blues Cha-
maleon , che festeggia I suoi 20 anni di musi-
ca, sono diversi: il flatpicker Francesco Ciosi, il 
sound Country dell’italiano adottivo Rowland 
Jones, le sferragliate elettriche del chitarrista 
londinese Eddie Wilson ( anche se Liza’s  Eyes 
Blues acustica è uno dei brani migliori del di-
sco), allo swing Get Up, Get Down di Sarasot 
Slim. Su tutte svetta quella dell’enorme e uni-

co Leo Bud Welch la cui performance è in gra-
do di trasportare negli angoli più profondi del-
le terre del diavolo.
Convinto che questo tipo di musica meritasse 
un pubblico più numeroso di quello tradizio-
nale e in grado di accogliere sonorità eteroge-
nee, Zadro è sempre andato alla ricerca di sti-
moli nuovi, per non lasciare arrugginire ottusi 
“integralismi” della macchina del blues. Così lo 
immagino pieno di entusiasmo, intento a olia-
re meccanismi di una musica definita dalla  sua 
generazione “roba per vecchi”. Aprirsi a vedute 
più ampie non significa contaminare il blues con 
del veleno; ciò che conta è saper cogliere quan-
to ci sia di autentico in una modalità espressi-
va. Convinto sostenitore della filosofia delle op-
portunità Lorenz fa quindi entrare in scuderia 
: Mora & Bronski e Manuel Tavoni, mentre la 
chicca  finale regalataci  dal cantautore vero-
nese Simone Laurino sta lì proprio a dimostra-
re quanto la musica abbinata con le emozioni 
possa  diventare qualcosa di assoluto. Il gran-
de Leo Bud Welch diceva di Zadro: “Una volta 
capita la  mia personalità sapeva cosa fare. Lo-
renz sa come  ragiona un bluesman . È intuiti-
vo e sa bene cosa suonare”.
Un ricordo indimenticabile per un ragazzo cre-
sciuto con il blues nel  cuore. Di Helga Franzetti
Quel che disse il tuono – Il velo dei riflessi / 
AMS Records – BTF Vynil Magic 
Davvero una denominazione particolare per 
questa band, Quel che disse il tuono che trae 
ispirazione da The Waste Land di T.S. Eliot; men-
tre il titolo del loro primo disco Velo dei riflessi 
racconta attraverso 4 specchi (che sottostanno 
ai titoli delle prime 4 canzoni) il tema della schi-
zofrenia inconscia latente nell’uomo. La  meta-
fora degli specchi è in realtà un  percorso che 
porta al lungo (14 minuti) brano finale Loro sono 
Me e cioè all’accettazione di questi aspetti na-
scosti dentro di noi.
Un percorso concettuale impegnativo  per que-
sto gruppo che vanta nelle sue fila, prestigiosi 
esponenti del Prog Italiano: Francesca Zanetta 
(chitarra e tastiere), Niccolo’ Gallani (tastiere, 
flauto), Roberto “Berna” Bernasconi (voce soli-
sta , basso), Alessio Del Ben (batteria, tastiere).
Il disco mostra tutte le capacità musicali della 
band  che sarebbe davvero riduttivo considera-
re di genere, anche se  è vero che i loro riferi-
menti sono : Genesis, Yes, King Crimson; ma il 
disco va ben oltre a un rimescolamento di sti-
lemi sonori appartenenti al passato .
Basta lasciarsi prendere dalle atmosfere affa-
scinanti  e far fluire tutta la loro musica che si 
affianca a testi sospesi tra Jung, metafisica ed 
incubi, proprio come si faceva una  volta , ascol-
tando  il disco nella sua totalità, con l’attenzio-
ne e la cura che merita, e lasciarsi avvolgere da 
questi lunghi brani per farsi portare alla catar-
si finale di Loro sono  Me dove assurge a prota-
gonista il mellotron cui si aggiunge una chitar-
ra che sviluppa scale Frippiane.
 La magia continua con l’entrata di cori voca-
li superlativi, con clavicembalo e flauto dolcis-
simi per poi esplodere su una ritmica sorpren-
dente, nel canto finale : “ Uno e mille gridano / 
vogliono libertà per me / Arcangeli, sirene, sa-
tan e Abramo cantano per me / loro sono me”. 
Semplicemente imperdibili!

di Andrea Trevaini
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